Rotary
ClubdiChioggia
Chioggia, 23 agosto 2020
Cara Amica e Caro Amico,
Ti comunico il programma degli incontri conviviali per il mese di SETTEMBRE.

Martedì 11 ___________________________ presso il ristorante “Granso Stanco”, ore 20:15.
CONSIGLIO DIRETTIVO

Martedì 15 _______ presso il ristorante dell’Hotel “Le Tegnue” in Sottomarina ore 20:15.
CONVIVIALE CON SIGNORE

Ospite e relatrice:
Presidente della Corte di Appello di Venezia:

Dott.ssa Ines Maria Luisa Marini.
Curriculum professionale
Ines Maria Luisa Marini, dopo avere conseguito la laurea
in giurisprudenza e avere superato gli esami di
procuratore legale, è entrata in magistratura nel 1979.
Fino al giugno 2017 ha prestato servizio nel distretto di
Milano ed in quello di Brescia esercitando le sue
funzioni di Giudice sia presso il Tribunale di Milano che
presso quello di Cremona dove ha ricoperto il ruolo di
Presidente. Ha svolto inoltre la sua attività di magistrato
anche quale consigliere della Corte di Appello di Milano.
Da luglio 2017 è presidente della Corte di Appello di
Venezia.
Nell’ambito di questo incarico si è impegnata per
ottenere il riconoscimento della “specificità” di Venezia
e per adeguare ai carichi di lavoro l’organico dei
magistrati, ottenendo che gli organi competenti ne proponessero l’incremento più elevato a livello
nazionale.
Ha ottenuto la disponibilità di alloggi comunali a canone concordato per il personale amministrativo di
nuova assunzione; ha esteso il processo civile telematico a settori che in primo grado ne erano esclusi
dalla obbligatorietà; ha abbattuto le pendenze civili ultrabiennali (cd”arretrato”); ha diminuito le
pendenze finali del settore civile; ha ridotto il tasso di definizione per prescrizione; ha azzerato le
pendenze del contenzioso immigrazione; ha ridotto – ogni anno- la durata media dei processi.
E ciò con particolare attenzione anche alla qualità delle decisioni, misurata sulla base del tasso della loro
accettazione e stabilità.
Ha inoltre completato l’iter per unificare, entro il 2023 secondo le previsioni, in piazzale Roma tutte le
attuali otto sedi degli Uffici Giudiziari di Venezia; ha realizzato un serrato controllo di gestione del
settore giurisdizionale e di quello amministrativo, dando obbiettivi concreti e verificandone lo stato di
realizzazione; ha favorito la consapevolezza da parte di tutti gli uffici del distretto della interconnessione
delle loro funzioni con quelle della Corte di appello e la adozione di Linee Guida, a valenza distrettuale,
su temi comuni, nel concetto di “filiera”.
Metodo quest’ultimo, che si è rivelato “vincente” durante il periodo della emergenza sanitaria da Covid19, consentendo anche di ottimizzare le risorse e gli sforzi organizzativi.
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Sabato 26 ___ GITA SOCIALE a Valdobbiadene presso l’Azienda Vinicola Bortolomiol
CONVIVIALE CON SIGNORE

Programma:
Orario di partenza(eventuale aggiornamento):
 ore14:00
da Sottomarina - Piazza Europa
 ore 14:10
da Viale Mediterraneo (distributore Total)
 ore 14:15
da Borgo San Giovanni (Chiesa)
 ore 14:20
da Chioggia (Museo).






ore 16:50
ore 17:00
ore 18:30
ore20:00
ore22:00

Arrivo presso l’Azienda Bortolomiol
Visita al vigneto, con degustazione di vini ed antipasti
Visita alla cantina di vinificazione e allo Wine Shop
Cena
Rientro a Chioggia.

Cordiali saluti
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