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Ospite la presidente della Camera Penale Maria Luisa Crotti

Giustizia efficiente e giusto processo
Necessaria parità tra accusa e difesa ed un ampio contraddittorio
idurre la durata dei
processi è possibile,
purché sia chiaro quali
siano le reali ragioni dell’allungamento dei tempi e, soprattutto, evitare che le
correzioni che saranno poste
in atto vadano a ridurre le garanzie di un processo giusto,
soprattutto laddove ad essere
tutelati sono i diritti degli ultimi o dei più deboli.
L’avvocato Maria Luisa
Crotti, presidente della Camera Penale di Cremona e
Crema (a seguito della fusione
recentemente avvenuta) ha
usato parole estremamente
chiare per approfondire un
tema che tocca da vicino ogni
cittadino, sgombrando il
campo da ogni distorsione o
interpretazione frutto di appartenenze politiche, attenendosi con rigore a dati certi,
ufficiali, ineludibili.
“La giustizia non è né di destra né di sinistra” ha affermato,
rifacendosi
ed
ancorandosi saldamente alla
Carta costituzionale, laddove
l’articolo 11 sancisce uno dei
principi fondamentali dello
Stato di diritto, “per raggiungere l’obiettivo del giusto processo e l’emergere della
verità” ha proseguito, “è necessario rafforzare il contraddittorio tra accusa e difesa,
riducendo così anche il rischio
di errore giudiziario. In questo contesto va pertanto posto
su un piano di reale ed effet-
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Il Governatore Angelo Pari con
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Rotary John Germ
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Il Governatore
Angelo Pari visita
il nostro Club

Maria Luisa Crotti, Renato Crotti, Matteo Gorlani (presidente Rotaract)

tiva parità il rapporto tra
Pubblico Ministero e difesa
affinché il Giudice possa essere posto nelle condizioni di
valutare le risultanze processuali da soggetto terzo, imparziale ed equidistante”.
Nel corso dell’intervento non
è mancato il riferimento al
nostro sistema detentivo, oggetto di pesanti osservazioni e
sanzioni da parte dell’Unione
Europea per lo stato di sovraffollamento delle carceri,
l’inadeguatezza ed il degrado
di alcuni penitenziari. “Non
dimentichiamo” ha precisato
l’avvocato Crotti, “che il carcere dovrebbe avere una funzione riabilitativa e non solo
di luogo dove si sconta la
pena. Invece pare troppe
volte trasformarsi in una
“scuola di crimine” ove taluni
detenuti entrano in contatto
con soggetti o organizzazioni
che ne favoriscono il perma-
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nere in un ambito criminale”.
Perciò il carcere deve rimanere soluzione estrema, riservata a pochi e devono essere
incentivate le misure alternative alla detenzione. Solo cosi
potrà essere svolta a favore dei
detenuti una efficace azione
di recupero, con operatori
adeguatamente formati e con
attività di lavoro svolte anche
da soggetti esterni all’interno
delle mura del carcere, cosi da
offrire a chi ha sbagliato una
nuova opportunità’.
La conclusione dell’intervento
si è focalizzata sul tema della
prescrizione: “facciamo parlare i dati ufficiali” ha affermato la presidente, ”negli
ultimi dieci anni le prescrizioni si sono ridotte del 40%
ed il 58% delle prescrizioni
avviene per motivazioni scaturite nella fase preliminare.
Ad oggi solo il 9,5% dei processi subisce la prescrizione”.

Angelo Pari è socio fondatore del Rotary Melegnano
nel 1991 di cui è stato presidente nel 2002/2003.
Ideatore e organizzatore di
numerosi service. Tra i più
significativi: raccolta occhiali
per l’Unione Italiana Ciechi;
stampa del volume “Presenza e Testimonianza della
Comunità Melegnanese dal
1300 al 2000” distribuito a
7000 famiglie melegnanesi;
Stampa della guida illustrativa per la visita al Castello
Mediceo di Melegnano;
Manifestazione “Le Giornate dell'Aria” con esposizione del velivolo Aermacchi
MB 339 della Pattuglia
Acrobatica ltaliana “Frecce
Tricolori” con esibizioni
della Protezione Civile.
Ha ricoperto gli incarichi di
Assistente con i Governatori
Ivo De Lotto, Armando Angeli Duodo ed Anna Spalla.
E’ stato Presidente della
Commissione Distrettuale
Azione Professionale. E'
socio della International
Fellowship of Rotarians. E’
stato insignito di sei PHF.

MARTEDI’ 27 SETTEMBRE ORE 13
“Recitarcantando”
Angelo Dossena presenta il libro sulla manifestazione culturale cremasca

MARTEDI’ 4 OTTOBRE ORE 20
Visita del Governatore del distretto 2.050 dott. Angelo Pari
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Il 24 ottobre si celebra “End Polio now”
Malattia ridotta del 99,9 %: manca poco

I

l 24 ottobre si celebra in
tutto il mondo la Giornata
contro la Polio, con il
motto “End Polio Now”. Sono
solo tre i Paesi in cui la trasmissione del poliovirus selvaggio
non è stata ancora interrotta:
Afghanistan, Nigeria e Pakistan.
Questa è l’occasione per fare la
storia, eliminando la seconda
malattia umana in assoluto.
Globalmente, “basta così
poco” per eliminare la polio.
Sin dall’inizio dell’iniziativa a
livello globale oltre 25 anni fa,
il Rotary ed i suoi partner
hanno ridotto il numero di casi
della polio di oltre il 99 percento in tutto il mondo. Il Rotary ha raccolto oltre 1 miliardo
di dollari ed ha speso innumerevoli ore di volontariato per
lottare contro la malattia.
Perché porre fine alla
polio adesso?
•
Costo umano: Se non
provvediamo a porre fine alla
polio adesso, gli esperti del

campo dichiarano che la malattia potrebbe riaffacciarsi
sulla scena mondiale con l’insorgenza di circa 10 milioni di
nuovi casi nei prossimi 40 anni.
•
È un obiettivo realizzabile: Non esiste una cura per
la polio, ma il vaccino antipolio
riesce a prevenirne l’insorgenza.

•
Il mondo ha investito
9 miliardi di dollari a favore
dell’eliminazione della polio
e l’infrastruttura creata per
l’immunizzazione contro la
polio servirà ad eseguire con
maggiore efficienza gli interventi per altre malattie epidemiche.

Messa per i defunti
Domenica 25 settembre alle ore 11, presso la Cattedrale sarà celebrata una Santa Messa in suffragio
di tutti i Soci defunti e loro congiunti, compresi coloro che sono stati in passato membri del Club.
L’iniziativa, organizzata con spirito di amicizia, affettuoso ricordo e vicinanza vuole essere un giusto
e doveroso gesto di riconoscenza innanzitutto verso
i 20 amici che sotto la presidenza di Paolo Stramezzi hanno fondato il Rotary in città nel lontano
24 Marzo 1950 e, successivamente, nei confronti di
coloro che, a vario titolo, hanno fatto crescere il
Club, realizzando importanti iniziative a beneficio
della città e dei cremaschi.
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Salon: addio a
André Arnaud
Gli amici del
club di Salon
ci hanno comunicato la
triste notizia
della prematura scomparsa del
socio e amico “Dédé” Arnaud
(nella foto durante la visita a
Crema degli amici Salonesi nel
2010) inviataci dall’amico Jean
Luc Chave, che ha commentato:
“Questo è il ricordo che avremo di
lui. Il suo piccolo sorriso ed i suoi
occhi vivaci”.
Alla famiglia Arnaud ed a tutti gli
amici di Salon vanno le condoglianze dell’intero Club.

Rotary: birra
e carenza d’acqua
Beers Rotarians Enjoy Worldwide
(BREW), ha organizzato eventi in
tutto il mondo e sta lavorando per
raccogliere centinaia di migliaia di
dollari per le opere del Rotary nel
mondo per l'acqua e le strutture
igienico-sanitarie. I membri del
Circolo stanno collaborando con il
Gruppo d'azione rotariana Water
and Sanitation per identiﬁcare
progetti idrici speciﬁci da sostenere, usando 25 percento delle
quote sociali del circolo per questi
progetti.
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Ospite del Club
Matteo Gorlani presidente Rotaract Terre Cremasche
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Sede del Club: c/o ristorante “Il Ridottino”
via A. Fino n°1 - 26013 Crema
Conviviali: ogni martedì ore 13,
ultimo martedì del mese ore 20 (con coniugi)

