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INSEGUIMENTO E SPARATORIA
PER FERMARE DUE RAGAZZI _P. 6

Verde e cemento
EX CANOSSIANE,
LA GIUNTA VINCE:
IL PIANO SI FA _P. 8

La tragedia
MORTO L’A L P I N I STA
TRAVOLTO SUL GREM
DALLA SLAVINA _P. 6

Sicure zza Ancora nessuna iscrizione all’elenco della Prefettura ma a settimane il via dell’Associazione poliziotti

Ronde quasi pronte per la Malpensata

A sei mesi dal pacchetto
sicurezza ancora nessuna
pattuglia di volontari
in città. Ma il Comune
predica calma e attende
i primi volontari.

>>
Simone BIanco
B e r ga m o

Né City Angels, né Carabinieri
in congedo; le prime ronde a
Bergamo le faranno tra qual-
che settimana gli iscritti
dell’Associazione poliziotti
italiani (Api) e, forse più avan-
ti, quelli dell’Associazione pa-
r a c a d u t i st i .

Lunedì 8 febbraio sono sca-
duti i sei mesi dall’entrata in
vigore del pacchetto sicurezza
che ha istituito le ronde, anzi i
“volontari per la sicurezza”.
Entro quella data le associa-
zioni già presenti per le strade
e intenzionate a portare avan-
ti l’attività di controllo del ter-
ritorio avrebbero dovuto ac-
creditarsi a un elenco tenuto
da Prefettura e Comune. A
Bergamo nessuno si è iscritto,
nemmeno i Carabinieri in
congedo, che già collaborano
con l’amministrazione su altri
fronti. «Per il momento - dice
l’assessore alla Sicurezza Cri-
stian Invernizzi - non c’è l’ade -
sione di nessuna associazione
ma credo che alla fine saranno

due i gruppi a collaborare con
noi, l’Associazione poliziotti
italiani e l’Associazione para-
cadutisti». Se i tempi per l’en -
trata in funzione del servizio
non è stata ancora definita,
Palazzo Frizzoni ha le idee
chiare sul quartiere della città
su cui intervenire per primo.
«Sicuramente - dice Inverniz-
zi - si partirà dalla Malpen-
sata, in particolare dalla zona
del parco ma è tutto il quar-
tiere ad averne bisogno. Inu-
tile comunque per ora fissare
delle date per l’avvio di questo
servizio, meglio aspettare ma
partire quando si è ben pre-
parati».

Rondisti cercansi
È quello che pensa anche Ste-
fano Memoli, presidente pro-
vinciale dell’Api, che però ve-
de l’avvio delle ronde abba-
stanza vicino. «Entro 15 o 20
giorni - dice - saremo in grado
di depositare la lista dei vo-
lontari in Prefettura. Lo fare-
mo solo quando avremo un
numero sufficiente di perso-

ne a disposizione e quando sa-
remo pronti per un’immedia -
ta operatività». L’Api sta tro-
vando qualche problema a
mettere insieme un gruppo
abbastanza numeroso di vo-
lontari. «A Bergamo - spiega
Memoli - abbiamo circa 100
iscritti, in gran parte ex mem-
bri delle forze dell’ordine. An-
cora però non abbiamo rag-
giunto il numero minimo, di-
ciamo una decina di persone,
che secondo la nostra espe-
rienza è necessario per avvia-
re questo tipo di attività. In
effetti a Bergamo, non so per-
ché, ci sono poche persone di-
sponibili a fare i rondisti. C’è
poi il fatto che vanno valutati i
requisiti di ogni aspirante vo-
lontario, anche rispetto a
quanto prescrive il decreto
Maroni».

Sull’attività che da qui a po-
che settimane i volontari
de ll ’Api potrebbero svolgere
Memoli si dice aperto alle ri-
chieste che arriveranno
dall ’amministrazione comu-
nale. Intanto individua i prin-
cipali problemi di sicurezza
della città: «La microcrimina-
lità ma soprattutto i gruppi or-
ganizzati di stranieri dell’E st
Europa specializzati nei furti,
un tipo di reato che a Bergamo
sta aumentando in modo dav-
vero inquietante». <<

Dove cominciare
Obiettivo di Invernizzi

partire dal quartiere,
secondo Memoli (Api)

è emergenza furti

I primi passi Sono già attivi
in alcune città, come Roma,
i gruppi dei volontari
per la sicurezza _ C AVA L I E R E

Tabaccai a lezione
dai vigili contro
i furti e le rapine
Accordo tra esercenti
e Regione Lombardia

Nel 2009 i tabaccai lombardi

hanno subito 118 furti e rapine. Per

aumentare la sicurezza in questi

negozi spesso bersagliati dalla

criminalità la Regione e la

Federazione italiana tabaccai

hanno firmato un protocollo

d’intesa. Gli esercenti

prenderanno “lezioni di sicurezza”

da agenti delle Polizie locali

specializzati che insegneranno “i

comportamenti da tenere per

prevenire e reprimere i fenomeni

criminali come furti e rapine”.

«L'intesa - spiega l'assessore

regionale alla Sicurezza Stefano

Maullu - prevede uno scambio di

informazioni tra la rete degli

8.000 tabaccai lombardi e la

Regione su furti, rapine,

estorsione e usura che prendono

di mira questa attività

co m m e rc i a l e » . _

Niente City Angels

«Noi facciamo
attività diverse
e in città manca
un leader»

>> Per ora a Bergamo non ci
sono, potrebbero arrivare
nel prossimo futuro ma di si-
curo non si dedicherebbero
alle ronde. «I City Angels so-
no una cosa diversa» precisa
Mario Furlan, presidente e
fondatore dell’as so ci az io ne
di volontari in maglietta ros-
sa e basco blu nati nel 1994 a
Milano ma ormai presenti in
dieci città italiane.

«Abbiamo avuto un con-
tatto con l’assessore alla Si-
curezza qualche mese fa - di-
ce Furlan, riferendosi a Cri-
stian Invernizzi -. Ma, detto
che noi con le ronde non c’en -
triamo niente e infatti non ci
siamo iscritti e non ci iscri-
veremo alle liste della Pre-
fettura, la cosa poi a Bergamo
non è decollata. In effetti in
città abbiamo qualche vo-
lontario, ne servirebbero di
più ma soprattutto quello
che ci manca è un leader, un
punto di riferimento locale
che metta testa, cuore e tem-
po nell’associazione. Anzi, se
qualche bergamasco è inte-
ressato a svolgere questo
ruolo si faccia avanti». I City
Angels sono volontari adde-
strati alle arti marziali e alla
difesa personale ma si dedi-
cano anche e soprattutto ad
assistere chi vive nel disagio
e ai margini della società,
barboni, tossicodipendenti,
anziani. «È qualcosa di di-
verso dalle ronde - dice Fur-
lan -, la sicurezza non è il no-
stro unico ambito di lavoro, e
poi i volontari per la sicurez-
za sono solo osservatori, noi
se necessario interveniamo
direttamente». << SB


