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PROSSIMI APPUNTAMENTI
Martedì 12 Febbraio

Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione dell'Ing. Giorgio Cuttica, Presidente e co-fondatore della start up
tecnologica 'sedApta srl' : “Ba-Silicon Valley: si può fare?”

Martedì 19 Febbraio

Hotel Bristol, ore 12.45
- il Past Presidente Francesco Calcagno terrà la commemorazione del
Consocio Corrado Toscano
- relazione di Marco Sciaccaluga, Consulente Artistico del Teatro Nazionale
di Genova: "Il mestiere dell'attore oggi".

Martedì 26 Febbraio

Ore 17.00 - visita guidata alla Mostra Maragliano, Palazzo Reale
I posti messi a disposizione per la visita sono attualmente esauriti, eventuali
prenotazioni aggiuntive saranno inserite in lista di attesa.
Al termine della visita, alle ore 18.30, cocktail presso il Grand Hotel Savoia, al
quale possono partecipare Soci ed ospiti indipendentemente dalla visita alla
mostra. Prenotazioni in segreteria.

Prossimi eventi distrettuali:
Sabato 16 Febbraio - Museo dei Campionissimi, Novi Ligure (AL)
Convegno “Verso un nuovo umanesimo planetario - Etica, tecnica, ambiente in dialogo”
- secondo incontro: Superare le divisioni tra produzione e ambiente
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RIUNIONE CONVIVIALE - MARTEDI' 5 FEBBRAIO 2019

RELATRICE: MARIA MILANO FRANCO d'ARAGONA
Direttore della Casa Circondariale di Marassi
"Una testimonianza sulle attività che si svolgono all’interno di un istituto penitenziario
finalizzate al reinserimento sociale delle persone detenute"
Presiede la Presidente Giorgetta Alvigini
Soci presenti:
Alvigini, Bertolini, Birga, Bleve, Boero, Bolla Pittaluga, Bonsignore, Borgonovo, Caffarena, Calcagno,
Cambiaso, Camera Giancarlo, Camera Guglielmo, Carbone, Carcassi E, Corti, Croce, D'Alauro, Da
Passano, De Negri P, Elia, Flick C, Franco, Garzilli, Guglielmi, Lavarello A, Lavarello M, Lavatelli, Loewy,
Lorenzelli, Manzitti, Mascardi, Maura, Montaldo, Orlando, Orsini, Perdelli, Petrillo, Piombino, Poletti
Levra, Pottocar, Raggio, Repetti, Savino, Serra, Siri, Tarigo, Torrente, Vassallo, Vernazza, Verri E, Viale
Ospiti del Club:
la relatrice: dr.ssa Maria Milano Franco d'Arangona
Visitatori rotariani:
Anselmo Arlandini, Past Presidente RC Genova Est
Grazia Tagliafierro, Past Presidente RC Genova Nord
Alberto Clavarino, RC Portofino
Compensazioni:
Birga
24/01/19
Lorenzelli
24/01/19
Alvigini
29/01/19
Carcassi E
29/01/19
Montaldo
29/01/19
Raggio
29/01/19

RC Pinerolo
RC Genova Est
riunione concorso fotografico
riunione concorso fotografico
riunione concorso fotografico
riunione concorso fotografico

Soci effettivi del Club : 145 (di cui 38 dispensati)
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 52 (di cui 11 dispensati), 6 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 48,74 %

-.-.-.-.La Presidente Giorgetta Alvigini apre la riunione con il tocco di campana e saluta cordialmente la
relatrice, i Soci ed i graditissimi ospiti della conviviale.
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La Presidente informa che Sabato 9 Febbraio sarà la Giornata di raccolta del farmaco: Banco
Farmaceutico raccoglie e recupera farmaci, da donatori e aziende, per distribuirli a oltre 1.700 enti
assistenziali che si prendono cura di chi vive in condizioni di povertà.

Prima di leggere i prossimi programmi del Club, la Presidente cede il microfono al Consocio
Giovanni Petrillo per la presentazione di un progetto di AMIU - Differenziata 10 e lode - , rivolto a
tutti gli studenti, per il quale si chiede la partecipazione di singoli rotariani. AMIU chiede un aiuto
per cooptare competenze e disponibilità ad andare nelle scuole con seminari, dimostrazioni, nel
caso attività anche laboratoriali, in modo che il progetto possa avere la capillarità e l'efficacia che
l'AMIU si prefigge di raggiungere. I singoli rotariani che
possano/vogliano spendere le loro competenze e conoscenze
in questa attività divulgativa potranno indicare, oltre
all'argomento che si intende affrontare, anche la scuola (o le
scuole) che eventualmente preferirebbero "adottare", ed
anche il periodo, tenendo presente che il progetto non
termina con l'anno scolastico attuale e che quindi "presenza"
potrebbe estendersi anche al dopo estate.
Gli opuscoli informativi sono allegati al Notiziario.
Al termine del pranzo, la Presidente legge una breve nota biografica della relatrice, la Dr.ssa Maria
Milano Franco d'Aragona, Direttore della Casa Circondariale di Marassi:
- Laureata in giurisprudenza presso l’università degli studi di Genova.
- Ha iniziato questo lavoro come vice direttore (allora la qualifica corretta era collaboratore di
istituto penitenziario) presso la Casa Circondariale di Marassi il 2 novembre 1994.
- Successivamente ha diretto la Casa, allora,Circondariale e ora di Reclusione di Chiavari dal 2003
al 2010 e poi la Casa Circondariale di Genova Pontedecimo fino al gennaio 2012 data in cui è stata
direttore dell’Ufficio del personale e della formazione e dell’Ufficio traduzioni e piantonamenti
presso all’ allora Provveditorato della Liguria fino al 24.11.2015 per poi essere assegnata a Marassi
come Direttore.
- E' abilitata all’esercizio della professione forense ed ha frequentato un corso di specializzazione in
studi sull’Amministrazione Pubblica presso l’Università di Bologna “Alma Mater”
Trasmettiamo sintesi dell'intervento che la Consocia Carola Flick ci ha fatto pervenire:
La relatrice, partendo dalla finalità rieducativa della pena sancita dalla
nostra Costituzione, si è soffermata sulle attività svolte all’interno della
Casa Circondariale di Marassi, sottolineando l’importanza per i detenuti
di non rimanere inattivi e chiusi all’interno delle celle.
Ella ha anche evidenziato come la rieducazione, che deve essere
rispettosa della dignità della persona, non può essere disgiunta
dall’offrire ai detenuti un ambiente decorso e assicurando le necessarie
cure sanitarie.
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E’ stato fatto anche un accenno ad interventi sempre di natura sanitaria che vengono garantiti ai
detenuti indigenti quali, per esempio, la fornitura di protesi dentarie.
Perché l’attività trattamentale possa sortire effetti positivi è necessario che il detenuto vi partecipi
attivamente. A tal proposito è stato illustrato brevemente, il libro scritto Ennio Fassone, Fine pena
ora, che descrive gli sforzi di un detenuto ergastolano per arrivare ad cambiamento di vita e di
mentalità e di quanto sia tortuoso e difficile il cammino volto al recupero.
Molta attenzione, anche grazie all’aiuto dei volontari, viene data ai percorsi di studio a
disposizione dei detenuti.
Viene riconosciuta anche molta importanza ai rapporti affettivi,
indispensabili per a garantire un reinserimento effettivo.
Proprio per favorire gli incontri tra genitori detenuti e figli, con
l’aiuto della Fondazione Rava di Milano che ha vinto con altre
associazioni un bando volto combattere la povertà educativa, è stata
recentemente ristrutturata la sala di attesa per i colloqui dei
familiari, creando anche una ludoteca per i bambini. In questo modo
si sono resi spazi, in precedenza disadorni e tristi, in ambienti curati
e dignitosi. A tale intervento si affianca la presenza di operatori
dell’area educativa che possano supportare le famiglie oltre a offrire
l’accoglienza in carcere ai bambini.
Intervengono, al termine dell'apprezzata relazione, i Soci Loewy e Montaldo; la riunione di chiude
con l'omaggio alla relatrice e il consueto "tocco" di campana.

-.-.-.-.-

IL CLUB INFORMA...
Auguri di Buon Compleanno ai Soci e agli Amici del Club:
Guido PASTORELLI 09/02, Piergiulio MENOZZI (11/02).

Lavori in corso....
•

12/02/19, ore 11.30 presso Hotel Bristol: Consiglio Direttivo
a.r. 2019-2020.

Pagamento quota associativa
Si ricorda che, con decorrenza 01/01/2019, occorre provvedere al pagamento della quota associativa
relativa al 1° semestre 2019 (euro 600,00), unitamente ai costi extra che verranno quantificati, con
messaggio separato, direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci.
Si invitano i Soci debitori della quota scaduta (2° Semestre 2018), e di eventuali altri sospesi in
arretrato, a provvedere al versamento di quanto dovuto con cortese sollecitudine.
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 di Porta Soprana 15/5 – 16123 Genova - Tel 010 2518481 – E-mail: genova@rotary2032.it
Sito web: www.rotarygenova.it - Responsabile di segreteria: Gianna Robello
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