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                               (Fondato nel 1924) 

 

 

Notiziario n. 2412 - 4 Ottobre  2016  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CLUB 

Martedì 11 Ottobre 

Visita della Governatrice del Distretto 2032, Tiziana Lazzari 

La visita si svolgerà, presso l'Hotel Bristol, con i seguenti orari: 

• ore 11.00 : incontro con Presidente, Segretario e Tesoriere 

• ore 11.40 : incontro con il Direttivo ed i Presidenti di Commissione 

• ore 12.15 : aperitivo con la partecipazione di tutti i soci del Club 

• ore 12.45 : conviviale con intervento della Governatrice prima del 

pranzo 

• ore 14.30 : conclusione della visita 

La Governatrice avrà piacere di incontrare i nuovi Soci ed il Presidente del 

Rotaract durante la conviviale. 

Mercoledì 12 

Ottobre 

ore 11.30 presso la Concessionaria Macciò, Via Cornigliano 189r 

Cerimonia di consegna del pullmino che i Rotary Genovesi e del Tigullio, con 

il contributo del Distretto 2032, donano al Villaggio del Ragazzo, Centro 

Benedetto Acquarone, ad uso dei bambini autistici.  

Interverranno la Governatrice Tiziana Lazzari e autorità locali. 

Martedì 18 Ottobre 

Gita, in pullman privato, a BADIA DI MORRONA (PI) per visitare l'azienda 

Gaslini Alberti, una delle grandi famiglie del vino italiano. 

Partenza ora 09.30 da Genova (pullman privato) - rientro entro ore 20.00 

Prenotazioni in Segreteria 

Martedì 25 Ottobre 

Hotel Bristol, ore 12.45 

La Dr.ssa Serenella Orsini, Medico Chirurgo Spec. Neuropsichiatra Infantile, 

Direttore Medico Area Disabili Centro Benedetto Acquarone, ci parlerà di 

autismo e progetti riabilitativi : "L’Isola che c'è - talenti all'opera - Progetti 

specifici per bisogni speciali." 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DISTRETTUALI 

Sabato 22 Ottobre 

 

Alessandria : SEMINARIO FORMATORI DI CLUB  

 

 

 

Auguri di Buon Compleanno a: 

Denise Ashing Dardani, Massimo De Gregori, Mons. Marino Poggi 
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Riunione conviviale di Martedì 4 Ottobre  2016 
 

Presiede il Presidente :  Felice Repetti 

 

Relatore: dott. Nicola Marvulli, Primo Presidente Emerito Corte di Cassazione, accompagnato dal 

figlio dott. Giuseppe Marvulli 

 

Soci presenti:  

Agosto, Alvigini, Anselmi, Bachi, Benedetti, Bertolini, Biagini, Bolla Pittaluga, Bonsignore, Borneto, 

Caffarena, Calcagno, Cambiaso, Camera, Carbone, Carcassi E, Carcassi G, Cerruti, Crispo, Croce, 

D'Alaruo, Da Passano, De Gregori, Di Gregorio, Domenicucci, Elia, Fergola, Franco, Gallo, Garzilli, 

Lertora, Loewy, Manzitti, Maura, Medina A, Medina C, Orlando, Orsini, Paroletti, Pastorini A, 

Pastorini F, Paternostro, Pernecco, Pestarino, Petrillo, Piombino, Poletti Levra, Pottocar, Raggio, 

Raimondi, Repetti, Riccomagno, Sandei, Savino, Siri, Toscano C, Varnier, Vassallo, Verri, Zaccheo. 

 

Ospiti di Soci: 

di Felice Repetti, l'Avv. Silvio Romanelli 

 

Visitatori rotariani: 

Massimiliano Ferrando, Governatore Incoming ROTARACT 

 

Compensazioni: 

- Hanno partecipato al Forum Fascia Costiera, il 1° Ottobre 2016, i soci: 

Raggio, Repetti, Vernazza, Viale.  

 

Assiduità 

Soci effettivi del Club : 154 (di cui 47 dispensati) 

Presenti alla riunione odierna: 60 effettivi (di cui 18 dispensati),  4 compensazioni 

PERCENTUALE DI PRESENZA:  51,20 % 

 

-.-.-.-.- 

 

 

Il Presidente Felice Repetti porge un caloroso saluto di benvenuto tutti i presenti e porge i propri 

complimenti al Consocio Beppe Manzitti per l'introduzione della mostra, inaugurata il 30 

Settembre presso la "Wolfsoniana" di Nervi :  "Farhad Ostovani SUITE N . 1 -  Homage to Yves 

Bonnetoy" 

 

 

Invita poi il Past Presidente Giorgio Bertolini a parlare 

brevemente del viaggio a Marsiglia, a cui hanno 

partecipato il Presidente stesso con alcuni soci, in 

occasione dei festeggiamenti per il 90° anno di fondazione 

del R.C. Marsiglia, nostro Club gemello.  

In tale occasione si è tenuta anche una riunione di lavoro 

per il consolidamento dei progetti di collaborazione tra i 

due Club. 
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Il Presidente ricorda a tutti i prossimi programmi del Club, con l'invito a partecipare numerosi, e 

rinnova l'invito ad essere presenti in occasione della visita al Club della Governatrice Tiziana 

Lazzari, Martedì 11 ottobre, e alla consegna del pullmino al Villaggio del Ragazzo, Centro 

Benedetto Acquarone, Mercoledì 12 alle ore 11.30 presso il Concessionario Macciò di Cornigliano.   

 

Il progetto "Un aiuto ai bambini autistici", oltre al coinvolgimento operativo di alcuni Rotariani e 

Rotaractiani, si prefigge di aumentare il livello di integrazione nella Comunità degli utenti disabili, 

assistiti dal Centro Benedetto Acquarone, con particolare riferimento ai soggetti affetti da autismo 

e rafforzare le capacità operative del Centro grazie alla donazione del pullmino col quale un 

maggior numero di assistiti potranno essere inseriti nei programmi di svago ed inserimento nella 

Comunità circostante. 

 

 

 

 

 

Al termine del pranzo, il Presidente cede la parola al 

Consocio avv. Mario Riccomagno che ha l'onore di 

presentare il dott. Nicola Marvulli, Primo Presidente 

Emerito della Corte di Cassazione,  di cui trascriviamo 

un breve Curriculum: 

 

 

 

 

 

- Conseguita presso l'Università di Bari, con il massimo dei voti, la laurea in giurisprudenza, nel 

1968 partecipò al concorso per l'ingresso in magistratura e fu classificato al primo posto della 

graduatoria. 

- Dopo i due anni di tirocinio dovette partecipare ad un altro concorso che, allora, era previsto 

come condizione per l'effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie: ed anche in tale occasione la 

commissione lo giudicò meritevole del massimo dei voti. 

- Per oltre 50 anni ha esercitato le funzioni giudiziarie, ricoprendo molteplici incarichi (Pretore, 

Sostituto Procuratore della Repubblica e Giudice presso i tribunali di Bari e di Genova, Consigliere 

presso la Corte di Appello di Genova, Consigliere presso la Corte di Cassazione e poi Presidente di 

Sezione, Procuratore Generale a Genova e, infine, Primo Presidente della Corte di Cassazione dal 

2001 al 2007). 

- Nel 1969 aveva partecipato sia al concorso per assistente di ruolo presso l'Università, concorso 

che dava diritto alla libera docenza, sia al concorso per l'esercizio della professione forense ed in 

entrambi tali concorsi fu classificato al primo posto della graduatoria. 

- Entrato poi a far parte dell'amministrazione giudiziaria, dovette rinunciare ad ogni ulteriore 

incarico, perchè incompatibile. 

 

Titolo della relazione: Condizioni attuali della giustizia in Italia 

 

Il dott. Marvulli inizia l'intervento ponendosi e ponendo alla platea una domanda: esiste 

l'amministrazione della giustizia ? 

Le valutazioni del Primo Presidente Emerito della Cassazione sono sostanzialmente negative: vi è 

stato un calo progressivo della funzionalità della giustizia che rimane nettamente al di sotto della 

media europea, nonostante la presenza in Italia di un più alto numero di magistrati. Esaminando le 

diverse leggi promulgate negli anni per snellire i tempi di procedura penale e per combattere il 
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sovraffollamento delle carceri se ne deduce che nessun risultato è stato concretamente 

conseguito (molto spesso "si fa politica su leggi penali").  

 

Il dott. Marvulli conclude ponendo  l'accento sul dare importanza al potere dei giudici (che sono 

uomini espressi dalla società) di valutare la colpa, ben sapendo che per giudicare bisogna 

conoscere e per conoscere ci vuole la pazienza per conquistare la verità;  

Il rimedio per un migliore funzionamento della giustizia:  porre termine all'autogoverno dei giudici, 

e fare in modo che i  provvedimenti disciplinari vengano adottati ed eseguiti. 

 

Nonostante l’analisi critica della situazione normativa in Italia e del ruolo svolto da alcuni 

magistrati nel corso della storia, la relazione del dott. Marvulli si è conclusa con un’inaspettata 

immagine piena di speranza, così come dopo anche il più violento temporale torna sempre a 

splendere il sole, ugualmente si deve guardare al futuro con ottimismo. 

 

Il Presidente ringrazia sentitamente l'illustre relatore per l'intervento svolto cha ha catalizzato 

l'attenzione dei presenti e chiude la riunione odierna con il consueto "tocco" di campana. 

 

 

 

 

 

 

 

 
-.-.-.- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PAGAMENTO QUOTA SOCIALE – 2° SEMESTRE 2016 

Dal 1° Luglio 2016 i soci sono cortesemente pregati di provvedere al versamento della quota di 

euro 600,00 relativa al 2° semestre dell’anno, unitamente a quote in arretrato ed eventuali costi 

per ospiti che saranno quantificati dalla Segreteria. 

Numero IBAN per versamento tramite bonifico bancario : IT 73 K 03332 01400 000000921530 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Rotary Club di Genova : riunioni 1°, 2°, 3°, 4° martedì, ore 12:45 - Hotel Bristol Palace 

Sede: Via XXV Aprile 4/7 – 16123 Genova  -  Tel 010 2518481 – E-mail: genova@rotary2032.it ; Sito web:  www.rotarygenova.it 

Responsabile di segreteria: Gianna Robello 
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COMUNICAZIONI  
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

il Socio prof. Samir Sukkar vi invita a partecipare all'incontro-dibattito, sponsorizzato anche dal 

nostro Club, "Combattere i Tumori con l'Alimentazione e la Nutrizione" 

previsto il 13 ottobre 2016, Palazzo Tursi, ore 17.00 - 19.00 (aperitivo a seguire) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Segnaliamo al RC Genova Nord Ovest il giorno 3 Novembre alle ore ore 20.00 presso Hotel 

Bristol conviviale con Lorenzo Cuocolo e Stefano Quaranta (onorevole di Sel) sul referendum 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Meeting delle Fellowship  - a Torino dal 21 al 25 aprile 2017. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il RC Genova Sud Ovest  informa che Venerdì 14 ottobre, presso l’Auditorium San Salvatore, in 

Piazza Sarzano, alle ore 20,30, vi sarà uno spettacolo teatrale di  Pino Petruzzelli 

 

“Periplo Mediterraneo”   
 

Lo spettacolo è organizzato dal Club Genova Sud Ovest e l’intero ricavato andrà a favore del 

progetto internazionale “Aprendimiento a Vivir”  

 

Il costo del biglietto è di 15 € e i biglietti sono disponibili presso tutte le segreterie dei Club a partire 

da Lunedì 3 Ottobre e direttamente la sera dello spettacolo. 

 

Aprendimiento a Vivir vuole rappresentare un aiuto concreto alle giovani ragazze e (addirittura) 

bambine madri peruviane che vivono nella periferia di Lima (precisamente a San Juan de 

Miraflores) e che si trovano in una situazione di fortissimo disagio e difficoltà, in quanto obbligate a 

gestire da sole la gravidanza e, successivamente, i neonati. Da sole in quanto vittime di violenze 

nell’ambito della propria famiglia di provenienza e spesso da quest’ultima addirittura abbandonate. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Il Congresso Internazionale del Rotary che si svolgerà ad Atlanta dal 10 al 14 giugno 2017. 

Partecipare ad un Congresso Internazionale vuol dire conoscere rotariani di tutto il mondo, fare 

nuove amicizie e partecipare ad un evento irripetibile ed emozionante. 

La locandina con il programma di viaggio sarà inoltrata via e-mail. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


