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BOLLETTINO  N° 35   DEL 18 GIUGNO 2008      -     RISERVATO AI SOCI 
 

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB 
 

Martedì 24 Giugno  Martedì 1 Luglio  Giovedì 10 Luglio  
Relazione di fine mandato 

del Presidente  
Prof. Giuseppe Martorana  
e passaggio delle Consegne  

all’incoming Ing. Mario Gili 

Relazione Programmatica 
del Presidente   
Ing. Mario Gili 

 

1° Interclub estivo 
Gruppo Felsineo 

(Presidenza Ing. Gabriele Amato, 
R.C. Bologna)  

Nonno Rossi, ore 20,15 
Con familiari e ospiti 

Nonno Rossi, ore 20,15 
Per soli Soci 

Nonno Rossi, ore 20,15 
Con familiari e ospiti 

 
LA SETTIMANA ROTARIANA 

 
Lunedì 23 Giugno, Aula Prodi, 20,00 Lunedì 23 Giugno Lunedì 23 Giugno, Holiday Inn, 20,45 

 BOLOGNA OVEST BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI 
Passaggio delle Consegne dal Prof. 
Gino Ghigi al Dott. Paolo Malpezzi  

Riunione annullata  
pro Fondazione Rotary  

Dott. Marco Biagi  
Formazione organigramma  

2008-2009 (Per soli Soci)  
 

Martedì 24 Giugno, Circolo Caccia, 13,00 Martedì 24 Giugno, Holiday Inn, 20,15 Mercoledì 25 Giugno, Jolly Hotel, 20,45 
BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD 

Relazione di  fine mandato  
del Prof. Vallania, consegna PHF e 
scambio consegne all’Ing. Amato 

Al Caminetto  
(per soli Soci)  

Passaggio delle consegne  
da Valter Fabbri a Giorgio Maria 

Prandi 
 

Mercoledì 27 Giugno, Palazzo dè Rossi, 19,30 Giovedì 26 Giugno, Nonno Rossi, 20,15 Giovedì 26 Giugno, Ristorante Giardino, 20,15 
BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE 
Passaggio delle consegne 

Da Sergio Poletti a Daniele 
Antinucci 

Parliamo di noi 
(Per soli Soci) 

Passaggio delle Consegne 
Parlano i Presidenti  

 



 
 

VITA DI CLUB 

La conviviale del 17 Giugno  
:   
Soci Presenti: Amati, Barcelloni Corte, Boari, Ceroni, Cervellati, Chiesi, Cocchi, Coltelli, Corinaldesi, De 
Robertis, Delfini, Fioritti, Francia, Galli, Garcea, Giardina, Gili, Guandalini, Landi, Legnani, Martorana, 
Menarini, A. Nanni, Papaleo, Pedrazzi, Rambaldi, Russomanno, Salvadori, Serantoni, Serra, Simoni, Totò, 
Tugnoli, Turra, Venturi, Volta, Zabban, Zanoni, Zappoli Thyrion. 
Signore: Boari, Francia, Fioritti, Galli, Legnani, Martorana, Papaleo, Serantoni, Serra, Totò, Turra. 
Ospiti dei Soci: del Dott. Francia: il figlio Edoardo; del Comm. Galli: Dott. Alessandro Bonazzi. 
Percentuale di presenza: 50,75% 
Soci presso altri Club: Ing. Gili e signora il 16 giugno al R.C. Bologna Valle del Savena. 
 

Doppia festa: due nuovi Soci e la vittoria dell’Italia 
Due eventi che hanno (quasi) concluso l’annata fortunata di un presidente… vincente. 

 
Che la festa cominci: presentati prima della cena, abbiamo avuto il piacere di conoscere i due 
nuovi giovani  Soci: il  Dott. Alberto Fioritti (43 anni, presentatori  Serra e Galli), e il Dott. 
Roberto Totò (38 anni, presentatori Francia e Papaleo) anch’essi introdotti al Club secondo la 
nuova e suggestiva formula ideata per le ammissioni. 
La presentazione vera e propria è avvenuta ad opera rispettivamente di Francesco Serra e Maurizio 
Papaleo, i quali ci hanno brevemente esposto i rispettivi curricula  (qui di seguito riportati), non 
senza averci esprimerci le motivazioni, ovviamente tutte positve, che li hanno indotti al loro 
inserimento nel Club. 
 
Dott. Alberto Fioritti, nato a Bologna nel 1965, studi classici al Galvani (e qui abbiamo 
accontentato Landi), laurea con lode in Economia e Commercio, dal 1991 dottore commercialista. 
Dopo una prima esperienza in Price Waterhouse Coopers, prima come revisore contabile poi come 
manager,  dal 1997 collabora nello Studio del nostro  Francesco Serantoni, e dal 2001 ne diventa 
Socio,  esercitandovi  correntemente l’attività di Sindaco  e Consigliere di Sorveglianza in società di 
capitali.  

E’ membro della commissione IAS dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Bologna ed è stato relatore a vari corsi  e 
seminari dell’Ordine stesso. Collabora con articoli per 
l’Editore il Sole 24 Ore e partecipa alla redazione di libri in 
materia economico tecnica. 
Sposato con Claudia, laureata in Storia dell’Arte, ha due 
figliuoli, Federico di 9 anni e Claudia di 5. 
Francesco Serra, nel presentarlo, ha voluto sottolinearne le 
capacità professionali, da  lui personalmente riscontrate in 
occasione della  recente quotazione in Borsa della sua 

azienda, occasione in cui ha potuto verificarne la propensione  per il lavoro di squadra. Doti che, 
unite ad uno spiccato senso dell’humour, ad  onestà e generosità, ne fanno  un socio potenzialmente 
ideale !  
 
Dott. Roberto Totò’, nato a Fermo (AP) nel 1970, diplomato Perito Industriale a Fermo  nel 1989, 
si è laureato a Bologna  in Economia e Commercio con una tesi  su  “Programmazione e controllo 
nelle Aziende Sanitarie locali” . Tesi che ha immediatamente messo in pratica  inserendosi  dopo la 
laurea nel mondo della sanità privata. 



 
Responsabile, dal 1997 al 2000, del Controllo di Gestione di 
Villa Erbosa a Bologna, è poi  entrato nel Gruppo “Villa 
Maria” di Lugo Cotignola.  
Dal 2002 al 2006 è stato Direttore Amministrativo di Villalba 
Hospital srl, sempre a Bologna, divenendone  nel 2006 
Amministratore Delegato.  
E’ membro  del gruppo di lavoro dell’’AIOP (Ospedalità 
Privata), con incarico a Roma nella commissione  Nazionale 
delle strutture Sanitarie non accreditate, intanto che, dal 2008, 
è Direttore dell’area Attività Privata e Assicurazioni del  

gruppo  Villa Maria spa. 
Sposato con Cinzia, ha due figliuole, Giulia di 8 e Sara di 6 anni. Oltre al lavoro ha diversi hobbies 
(nuoto, subacquea, computer), ma ciò  che lo distingue è soprattutto la sua attività nel volontariato, 
che lo vede impegnato nel soccorso sulle Autoambulanze. 
Anche per lui il presentatore Maurizio Papaleo ha speso lusinghiere parole di apprezzamento per le 

capacità professionali e umane che lo 
distinguono, con piena soddisfazione dei 
presenti. 
Ai Soci presentatori e a  noi tutti  ora il 
compito di un inserimento efficace e 
completo di Alberto, Roberto e Gabriele 
nel contesto del Club, avvicinandoli e 
permettendo loro di conoscerci 
gradualmente tutti.  
Come da sempre vado dicendo l’impatto 
improvviso del nuovo Socio con una 
ottantina di facce nuove può infatti 
essere…traumatico se non è condotto 
nella giusta maniera. E purtroppo 
l’imminenza della pausa estiva non 
facilita le cose. 

 
Per la seconda festa, quella che ha visto l’Italia spennare i galletti francesi, lascio i commenti ai 
quotidiani sportivi, certamente più preparati di me. Tifoso appassionato, non sono però abilitato a 
dissertare di dribbling cursori di fascia e quant’altro. Comunque una splendida soddisfazione, 
coronata dalle  entusiastiche manifestazioni di giubilo di tutti i presenti. Credo che in futuro 
associeremo sempre i volti dei due nuovi amici a questa felice occasione sportiva. 
 

Sono purtroppo pervenute al Club le dimissioni di due Soci, 
Alberto Bucchi e Romolo Gorgati. 

 

Ai due amici Past Presidenti, che si accomiatano da noi dopo un percorso durato una trentina 
di anni, va il saluto di tutto il  Club, dispiaciuto di non aver potuto accomiatarsi da loro in 

maniera meno distaccata 
 
 
 
 
 



 
 
Da Don Lamberto Pigini, rotariano marchigiano che è stato di recente fantastico relatore della sua 
inpresa grafica, riceviamo il programma decisamente affascinante di un   

                                         pellegrinaggio  in Terra Santa 
nel quale sono disponibili ancora alcuni posti. Si tratta di un viaggio organizzato dalla U.C.I.D 
(Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti  delle Marche) che avrà luogo dal 20 al 27 Ottobre 
prossimi con il seguente Programma: 

 
20 Ottobre - lunedì 
FALCONARA. Partenza in aereo da Falconara per Ovda. All’arrivo trasferimento in pullman per Avdat e visita del 
sito archeologico. Proseguimento per Gerusalemme. Sistemazione in hotel.  
21 Ottobre - martedì 
GERUSALEMME. Al mattino visita di Betlemme: la Basilica della Natività, , la Grotta della Natività, la Grotta di 
San Girolamo,  il Campo dei Pastori.  
Si prosegue con la visita al Santuario della Visitazione presso Ein Karen.  
22 Ottobre -  mercoledì 
GERUSALEMME. La giornata è interamente dedicata alla visita di Gerusalemme e dei luoghi legati alla vita di Gesù: 
il luogo dell’ Ascensione, il Pater Noster, la visita del Getsemani dove sorge una basilica nel luogo santificato dalle 
preghiere e dall’agonia del Signore, la Basilica dell’Agonia. il Dominus Flevit. Segue visita della Tomba della Madonna 
e della Chiesa della Flagellazione. Sosta lungo la Via Dolorosa, la Basilica della Resurrezione ed il Calvario.  
La giornata termina presso il Santo Sepolcro, il luogo che riunisce i tre momenti fondamentali della vita santa di Gesù: 
la morte, la sepoltura e la resurrezione. 
23 Ottobre -  giovedì 
GERUSALEMME. Visita di Gerusalemme e dei suoi luoghi sacri: il Monte Sion sul quale è nato il nucleo originario 
della comunità cristiana, il Cenacolo dove avvenne l’ultima cena di Gesù con gli Apostoli, la Chiesa della Dormizione 
dove i cristiani venerano il ricordo della Madonna che trascorse in questo luogo gli ultimi giorni della sua vita. Visita al 
Muro del Pianto e  alla chiesa di Sant'Anna, il più bell'esempio dell'architettura franca in Terra Santa  e la Piscina 
Probatica luogo dove si raccoglievano gli infermi in attesa di guarigione e dove avvenne la guarigione del paralitico.  
24 Ottobre - venerdì 
GERUSALEMME. Partenza e sosta all’acquedotto di Cesarea, visita del santuario Stella Maris, sul Monte Carmelo, 
luogo considerato sacro fin dall’antichità’. 
25 Ottobre - sabato 
NAZARETH. La giornata e’ dedicata alla scoperta dei luoghi sacri della città che accolsero l’infanzia e la gioventù di 
Gesù: la Nuova Basilica, la Grotta della Annunciazione, la Chiesa di S. Giuseppe. Nel pomeriggio salita al Monte 
Tabor, luogo dove avvenne la trasfigurazione di Gesù e visita al Santuario. Sosta a Cana. 
26 Ottobre - domenica 
NAZARETH. Partenza per il Lago di Tiberiade, traversata in battello. Visita di Cafarnao, salita al Monte delle 
Beatitudini. Sosta al fiume Giordano per il rinnovo delle promesse battesimali. Proseguimento per Gerico. 
27 Ottobre - lunedì 
GERICO. Partenza per la visita di Qumran, il luogo del ritrovamento dei rotoli del Mar Morto. Al termine 
trasferimento all’aeroporto di Ovda e volo per Falconara. 
 
La quota è di € 1.130 a persona e comprende: viaggio aereo Falconara-Ovda-Falconara (voli  speciali Mistral Air); 
tasse d’imbarco; trasporti in pullman; visite ed escursioni come da programma; ingressi; sistemazione in alberghi di cat. 
4 stelle  (camere a due letti con servizi privati); pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 8° 
giorno - pranzo dell’8° giorno a bordo (bevande escluse); mance; borsa da viaggio; assistenza tecnico–religiosa; 
assicurazione.  
  
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato valido per almeno 6 mesi dopo la data di inizio del 
viaggio   

MODALITA’ DI PAGAMENTO:  Acconto di euro 250  entro il 30 giugno.Saldo entro il 10 settembre, previa 
conferma della disponibilità di posti da richiedersi allo stesso Don Pigini 
I BONIFCI vanno intestati a UCID Macerata – coordinate bancarie: ABI 06195 CAB 69130 c/c 1028 cin D – 
Motivazione: pellegrinaggio in Terra Santa.      
 



 


