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PROSSIMO INCONTRO 
 
 
RIUNIONE n. 43 
Congresso Distrettuale 
Venerdì  pomeriggio 10 giugno 2011  
Sabato 11 giugno 2011  
Vedi programma più sotto 
 
RIUNIONE n. 44 
Lunedì  13 giugno 2011  
Riunione sospesa 
 
RIUNIONE n. 44 
Lunedì  20 giugno 2011 ore 20.00  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto  
CAMINETTO – Incontro con i ragazzi che hanno partecipato al RYLA 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RIUNIONE n. 42 
Lunedì  6 giugno 2011 ore 20.00  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto  
CONVIVIALE – Dr. Carlo Nordio: “In attesa di giustizia” 
 
Soci presenti 30: BANDIERA, BASSETTO, BUZZAVO, CASTELLINI, CERIA, CIANI, COMUNELLO, 
DANESIN, DARSIE’, DI FULVIO, GIACOMIN, MAZZER, MONTI, MOSCA, OLIVARI, PAT, PATELLI, 
PEROLO, PETROCELLI, PRIOR, RAMANZINI, ROSI, SCARPA, SECCO, SIMNINI, STRADIOTTO, 
TENDERINI, TONINI, TOPPAN, TURI. 
Soci giustificati 8: ALBRIZIO, BEDENDO, BERTUCCI, DE COLLE, DISTASO, PIANA, SERICOLA, 
SPINAZZE’. 
Coniugi e ospiti dei Soci 11: Danila BUZZAVO, Susanna CIANI, Giovanni SANDRI (Mazzer), Barnaba 
MONTI,  Linda OLIVARI, Sandra PAT, Renata PEROLO, Laura SCARPA; Bruna VARISCO, Giuseppe BALDAN e 
Nadia PAVAN (Mazzer) 
Ospiti del Club 2: Dr Carlo NORDIO (ralatore) e Signora Pia 



 
Relazione alla serata n. 42 del 6 giugno 2011	  

Dr Carlo Nordio: 
“In attesa di giustizia” 

 

Carlo Nordio, attuale Procuratore della Repubblica a Venezia, è un magistrato di origine trevigiana. È 
assurto agli onori della cronaca soprattutto per le indagini svolte in tema di terrorismo e di corruzione in 
ambito politico. Famose quelle sulle cooperative rosse e quelle che portarono agli arresti dei brigatisti rossi 
della prima colonna veneta. E’ stato presidente della Commissione per la riforma del codice penale voluta 
dal ministro leghista della Giustizia Castelli ed è ora stato indicato come possibile successore di Alfano come 
Guardasigilli. 

“È una notizia, questa, che ho appreso dai giornali io stesso – ha esordito il nostro ospite – e magari evitate 
di farmi domande al proposito …”. 

La serata si è così incentrata sui temi di un recente lavoro (“In attesa di giustizia. Dialogo sulle riforme 
possibili”, edito da Guerini ed Associati, 2010), scritto a quattro mani con Giuliano Pisapia, nuovo sindaco di 
Milano ed avvocato penalista di fama. 

“La cosa interessante è che, pur arrivando da esperienze assai diverse – io sono liberale e Giuliano sia pur 
da indipendente è stato candidato nelle liste di Rifondazione Comunista – siamo giunti alle stesse 
conclusioni: la giustizia penale è in crisi profonda e basterebbero delle riforme a costo zero per porvi 
rimedio; il fatto è che occorre avere idee chiare quanto ad obiettivi perseguibili alla luce delle risorse 
disponibili e quanto alla filosofia di fondo da perseguire”. 

Il che pare molto difficile, sotto i governi di qualsiasi colore, considerato che sia le conclusioni cui giunse la 
Commissione Nordio, sia quelle della successiva Commissione nominata dal ministro Mastella e presieduta 
proprio da Pisapia, sono rimaste lettera morta.La situazione è paradossale, ha ricordato Nordio. Oggi subisce 
il carcere preventivo chi deve ancora esser condannato, mentre chi è colpevole accertato evita di fatto la 
pena. Lentezza delle procedure, farraginosità delle regole, incongruenza dei meccanismi adottati, rendono di 
fatto inapplicato il principio costituzionale della ragionevole durata che deve informare il processo. 

Quali i possibili rimedi? 

Prima di tutto occorrerebbe sfrondare le ipotesi penalmente sanzionate, in una parola depenalizzare per 
quanto possibile riservando all’area penale l’intervento solo sui comportamenti più gravi.  

In secondo luogo, occorre che la pena sia equa e soprattutto venga effettivamente irrorata e non si riduca a 
grida manzoniana, severissima sulla carta, magari, ma di fatto inapplicata. 

In terzo luogo, occorre por mano alla riforma del codice di procedura penale, il cui impianto accusatorio è 
stato stravolto rispetto agli intenti originari (riforma del 1988) perché innestato in un sistema creato per 
servire il vecchio modello inquisitorio del codice Rocco del 1930. 

 

In chiusura di serata il dott. Nordio stimolato dalle domande di alcuni soci (B. Simini, B. Ramanzini, A. 
Toppan, G. Turi), si è soffermato su alcuni temi di attualità quali la questione dell’obbligatorietà dell’azione 
penale (che preferirebbe non fosse - come attualmente è – di carattere generale, bensì rapportata ad un 
programma annuale volto a contrastare i reati di maggiore urgenza sociale), dei gradi di giudizio (eccessivi 



per un processo accusatorio), della separazione delle carriere (auspicabile, anche se oggi come oggi incontra 
problemi di natura costituzionale) ed infine del numero eccessivo degli avvocati (sul quale è urgente, ma 
forse ormai tardivo, agire in sede di selezione dell’accesso all’università, e ripensare il valore legale del titolo 
di studio). 

 

Per chi volesse approfondire l’argomento, un’interessante presentazione del libro “In attesa di giustizia” può 
esser ascoltata in http://www.classicistranieri.com/public/post/giuliano-pisapia-e-carlo-nordio-in-attesa-di-
giustizia-921.asp 

Carlo Mosca 

*****   *****   *****	  
 

 

 

Progetto Rotary – Distretto 2060 - onlus
Via Santa Maria in Conio, 10 – 35131 Padova – t. 049-8774491 – f. 049-650080 

onlus@distretto2060.com

PER DESTIN ARE IL 5 PER MILLE
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*****   *****   ***** 

Questa settimana facciamo gli auguri a: 
Gherardo Avogadro il 17/06 

 
*****   *****   ***** 

	  

CONGRESSO    DISTRETTUALE       
BHR	  Treviso	  Hotel	  (Quinto	  di	  Treviso	  –	  TV	  -‐	  Via	  Postumia	  Castellana	  	  2)	  	  

Venerdi	  10	  e	  Sabato	  11	  giugno	  2011	  

“QUALE  ROTARY  ABBIAMO … 



 … QUALE  ROTARY  VOGLIAMO ”  
	  
VENERDI	  10	  giugno	  	  
Ore	  16,00	  –	  17,45	  Registrazione	  e	  sistemazione	  dei	  Congressisti	  	  
Ore	  18,00	  Apertura	  del	  Congresso	  	  
Governatore	  Riccardo	  CARONNA	  	  
	  
Cerimoniale	  d’apertura	  ed	  omaggio	  alle	  Bandiere	  	  
Chairman	  PDG	  Renato	  DUCA	  	  
 Presentazione	  del	  Rappresentante	  del	  Presidente	  del	  RI,	  dei	  Relatori	  e	  degli	  Ospiti	  	  
 Governatore	  Riccardo	  CARONNA:	  Presentazione	  del	  Tema	  Congressuale	  	  
 Allocuzione	  del	  Rappresentante	  del	  Presidente	  del	  RI	  PRID	  Gennaro	  Maria	  CARDINALE	  	  
 Intrattenimento	  musicale	  	  
	  
Ore	  20,15	  Incontro	  conviviale	  	  
 Cena	  di	  Gala	  in	  onore	  del	  Rappresentante	  del	  Presidente	  del	  RI	  	  
 Riconoscimenti	  distrettuali	  	  
	  
SABATO	  11	  giugno	  	  
	  
Ore	  	  8,30	  –	  9,20	  	  Registrazione	  dei	  Congressisti	  
	  

Ore	  	  9,30	  	  Inizio	  dei	  lavori	  congressuali	  	  
 Governatore	  Riccardo	  CARONNA	  
	  	  	  	  Cerimoniale	  d’apertura	  ed	  	  omaggio	  alle	  	  Bandiere	  

	  
Ore	  10,20	  	  Interventi	  –	  1°	  parte	  
	  

 Governatore	  Riccardo	  CARONNA:	  Tema	  del	  Congresso	  e	  Bilancio	  di	  un’annata	  di	  lavoro	  insieme	  
 Allocuzione	  del	  Rappresentante	  del	  Presidente	  del	  RI	  	  PRID	  Gennaro	  Maria	  CARDINALE	  

	  

Ore	  11,30	  –	  11,50	  	  	  Coffee	  break	  	  	  
Ore	  11,50	  	  Interventi	  –	  2°	  parte	  	  	  

	  

 DG	  	  Michelangelo	  AMBROSIO,	  Governatore	  D.	  2100:	  Il	  Rotary	  	  nella	  realtà	  di	  oggi	  e	  di	  domani	  	  
 Testimonianza	  di	  un	  Presidente:	  Significato	  di	  un’annata	  alla	  guida	  di	  un	  Rotary	  Club	  
 Stefano	  CHIOCCON:	  	  Il	  ruolo	  odierno	  del	  Rotary	  per	  il	  Rotarct	  e	  l’Interact	  	  
 Francesca	  ZORZENONI:	  	  La	  nostra	  annata	  rotaractiana	  	  con	  Voi	  
 Giorgio	  DAL	  CORSO:	  Gli	  ex	  borsisti	  del	  Rotary	  International,	  una	  risorsa	  immediata	  	  
 Testimonianza	  di	  un	  borsista	  del	  Rotary	  International	  

	  

Ore	  	  13,30	  -‐	  14,45	  	  	  	  Colazione	  di	  lavoro	  
	  

Ore	  14,45	  	  Adempimento	  congressuali	  	  
	  

 	  Presentazione	  e	  conferma	  congressuale	  del	  Governatore	  Designato	  2013-‐2014	  	  
 	  Alessandro	  LOLLI:	  	  Presentazione	  del	  Gruppo	  di	  Studio	  SGS	  D.	  6270	  (Winsconsin	  –	  U.S.A.)	  
 	  Aldo	  TOFFOLI:	  	  RYLA	  Distrettuale	  2011	  e	  conferimento	  Premi	  ‘Algarotti’	  	  
 	  Designazione	  del	  Rappresentante	  Distrettuale	  al	  Consiglio	  di	  Legislazione	  2013	  
 	  Presentazione	  del	  Rappresentante	  Distrettuale	  Rotaract	  2011-‐2012	  Monica	  POLI	  
 	  Consuntivo	  finanziario	  gestione	  distrettuale	  2009-‐2010	  	  Governatore	  	  Luciano	  KULLOVITZ	  

	  

Ore	  16,00	  	  Conclusioni	  	  
	  

 	  Intervento	  conclusivo	  del	  Rappresentante	  del	  Presidente	  del	  Rotary	  International	  
 	  Riconoscimenti	  distrettuali	  
 	  Governatore	  Riccardo	  CARONNA:	  	  Conclusioni	  	  finali	  e	  passaggio	  del	  ’collare’	  
	  con	  il	  DGE	  Bruno	  MARASCHIN	  	  

	  



Ore	  17,00	  	  	  PDG	  Renato	  DUCA:	  	  Chiusura	  del	  Congresso	  
	  

PROSSIMI INCONTRI	  
R. C. TREVISO NORD 

RIUNIONE n. 45 
Lunedì  27 giugno 2011 ore 20.00  
Passaggio delle consegne 
 
ANNATA 2011-12 
	  
RIUNIONE n. 1 
Lunedì  4 luglio 2011 ore 20.00  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto  
Relazione programmatica della Presidente Giovanna Mazzer 
 
RIUNIONE n. 2 
Lunedì  11 luglio 2011 ore 20.00 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto  

- Incontro con il Direttore della Caritas di Treviso, Don Davide Schiavon 
- Ricostituzione del Rotaract Club Treviso. Padrini i RC Treviso e Treviso Nord 

 
RIUNIONE n. 3 
Martedì  19 giugno 2011  
Visita alla Mostra “Tancredi”. Galleria d’arte moderna “C. Rizzarda” a Feltre. 
Interclub con Rotary Club Feltre 
 
RIUNIONE n. 4 
Lunedì  25 luglio 2011 ore 20.00  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
Relazioni programmatiche delle Commissioni e … auguri di Buone Vacanze  
 
RIUNIONE n. 5 
Martedì 2 agosto – Aperitivo in terrazza.  
Interclub con RC Treviso e Treviso Terraglio 
 
RIUNIONE n. 6 
Martedì 30 agosto – Aperitivo in terrazza.  
Interclub con RC Treviso e Treviso Terraglio 
 
RIUNIONE n. 7 
Mercoledì  7 settembre 2011 
Volpago del Montello – Casa Gobbato 
“Il Rotary della Marca celebra i 150 anni dell’Unità d’Italia” 
Concerto corale – Interclub dei dieci RC della provincia di Treviso 
 
RIUNIONE n. 8 
Lunedì  12 settembre 2011 ore 20.00  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto  
CAMINETTO – “il socio si presenta” – Alessandro Sericola 
 



RIUNIONE n. 9 
Lunedì  19 settembre 2011 ore 20.00  
Assemblea del Club 
 
 
RIUNIONE n. 10 
Lunedì  26 settembre 2011 ore 20.00  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto  
Incontro con l’On. Mauro Michielon, Assessore alle Politiche Sociali e alla Gioventù del 
Comune di Treviso 
	  


