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BOLLETTINO N° 14 DEL 13 GENNAIO 2010

-

RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 26 Gennaio
Martedì 2 Febbraio
Dott. Mauro Todeschini
Visita Ufficiale del
Ing. Irnerio Pizzoli e
“L’automobile ieri, oggi e domani,
Governatore
Ing. Nicola Pizzoli
vista dal Direttore di
Prof. Mario Baraldi
“La trasformazione
Quattroruote”
industriale
della patata”
Presentazione del nuovo Socio
Martedì 19 Gennaio

Dott. Maurizio Fontana

Nonno Rossi, ore 20,15
con familiari ed ospiti

Nonno Rossi, ore 20,15
con familiari

Nonno Rossi, ore 20,15
con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 18 Gennaio, Nonno Rossi, 20,15

Lunedì 18 Gennaio, Top Park Hotel, 20,15

Lunedì 18 Gennaio, Top Park Hotel, 20,15

BO OVEST G. MARCONI
Visita Ufficiale del Governatore

BO VALLE SAVENA
Ing. Antonio Lamalfa
“Il ruolo dei Vigili del Fuoco nella
tutela della pubblica incolumità”

BOLOGNA GALVANI
Ing. Antonio Lamalfa
“Il ruolo dei Vigili del Fuoco nella
tutela della pubblica incolumità”

Martedì 19 Gennaio, Circolo Caccia, 20,00

Mercoledì 20 Gennaio, NH de La Gare, 20,15

BOLOGNA
Prof. Mariano Bassi
“Cure e speranza, quale rapporto
nella storia della psichiatria?”

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD
D.ssa Nicoletta Barberini Mengoli
“L’incredibile mondo dei bastoni”

Mercoledì 20 Gennaio, La Stadira, 20,00

Giovedì 21 Gennaio, Nonno Rossi, 20,15

Giovedì 21 Gennaio, Arcang. Michele, 20,00

BO VALLE SAMOGGIA
Fernando Raris
“La grande tradizione del formaggio”

BOLOGNA EST
Prof. Pancaldi e Mons. Facchini
“Creazione o evoluzione?”

BO VALLE IDICE
Riunione per soli Soci

.

VITA DI CLUB
la conviviale del 12 Gennaio
Soci presenti: Amati, Barcelloni Corte, Bazzani, Bellipario, Boari, Brath, Ceroni, Cervellati, Chiesi,
Cioffi, Coltelli, Conti, Corinaldesi, Dall’Olmo, De Robertis, Delfini, Fedrigo, Fioritti, Francia, Galli,
Gamberini, Garcea, Giardina, Landi, Lodi, Martorana, Maver, Menarini, Monetti, Munari, Nanetti,
Papaleo, Pedrazzi, Pizzoli, Poggi, Porcu, Russomanno, Salvadori, Salvigni, Samoggia O., Samoggia S.,
Serantoni, Seren, Silvestri, Simoni, Totò, Tugnoli, Tura, Turchi, Turra, Vannini, Venturi, Volta, Zabban,
Zacà, Zanoni, Zappoli Thyrion, Zecchini.
Consorti: Bazzani, Brath, Chiesi, Coltelli, Conti, Corinaldesi, Fioritti, Francia, Galli, Garcea, Lodi,
Maver, Menarini, Salvigni, Samoggia, Seren, Tugnoli, Turra, Venturi, Volta, Zabban, Zecchini.
Ospiti dei Soci: del Dott. De Robertisi: la cugina dott.ssa Emma Guarnieri del R.C. Putignano – del
Dott. Francia il figlio Edoardo – del Dott. Galli il Geom. Giordano Baietti (R.C. Bo Est) con Signora
Mafalda, la Sig.ra Marie Paule Andolfatto, il Sig. Agostino Marchetti, il Dott. Domenico Lucchesi (R.C.
Bo Est) con Signora Franca – del Prof. Monetti: il nipote Sig. Nicola Monetti – del Rag. Turra la
Dott.ssa Lavinia Turra, il Dott. Gabriele Via, il Dott. Maurizio Fontana.
Ospiti del Club: Dott. Nicola Barbaro – Sig. Ivano Lolli (consorte Dott.ssa Gamberini) – Sig. Piero
Procopio (consorte Dott.ssa Porcu) – Sig. Gianpero Brighetti (consorte Dott.ssa Cioffi).
Percentuale di presenza: 78,95 %
Soci presso altri Club: il Prof. Giardina il 17 dicembre al R.C. Bologna Valle dell’Idice.

Un evento epocale: il Rotary Club Bologna Sud apre al gentil sesso
Quasi con la stessa emozione che provai quando mi iscrissi al Galvani,
e finalmente incontrai “l’altra metà del cielo” (che fino ad allora mi era
stata negata), ieri sera ho assistito all’ingresso, nel Club di ben quattro
esponenti del gentil sesso, in una serata tutta a loro dedicata.
Nessuna relazione infatti, cosa mai successa, a sottolineare
l’importanza di un cambiamento di rotta a dir poco... storico !
Una decisione davvero epocale, di cui l’Avv. Landi, incaricato dal
Pres. Brath, ha sottolineato l’importanza, per il Club stesso, ma
ancor più per le stesse nuove Socie, che da lui hanno finalmente
appreso come ad essa si sia giunti dopo anni di ostacoli apparentemente
insormontabili. Merito di un Consiglio coraggioso, che ha saputo
Il C.D., coraggioso e soddisfatto
cogliere il momento proponendoci i nomi di quattro Socie dal cursus
honorum (illustratoci poi dai singoli presentatori) indiscutibilmente prestigioso.

Dott.ssa ALESSANDRA SAMOGGIA
Presentata da Francesco Galli, Alessandra , laureata in giurisdprudenza presso la
nostra Università, è Presidente della Supercolor, del Gruppo Samor, la
multinazionale fondata dal padre e nostro Socio Fondatore Orazio Samoggia. Per le
informazioni su questa azienda prestigiosa si rimanda al relativo sito internet.
Sandra ricopre numerosi altri incarichi di prestigio: è Consigliere di Unindustria
Bologna, Vice Presidente dell’Associazione Arti Grafiche, Presidente Regionale d3el
Gruppo Giovani API e Consigliere di Samor International.Coniugata, ha due figlioli,
Alessandro ed Eleonora
e-mail: samoggias@samor.com

Dott.ssa ELEONORA PORCU
Laureata cum laude in Medicina e Chirurgia , Eleonora si è specializzata in
Ostetricia e Ginecologia, presso la nostra Università nel Novembre 1982.
Attualmente è Ricercatrice Universitaria confermata, Responsabile del Centro di
sterilità e Procreazione Medicalmente Assistita presso l’ Università di Bologna,
Policlinico S.Orsola-Malpighi.
Iscritta a numerose Società scientifiche, tra cui Endocrine Society, American
Society for Reproductive Medicine, European Society of Human Reproduction e
Sociedad Cilena de endocrinologia y metabolismo è Membro Onorario
di:Società Italiana di fertilità e sterilità e di medicina della riproduzione
(Direttivo 1996-2004), - Società Italiana della Riproduzione (SidR), Società
italiana di Ginecologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO),
Società Ginecologi Universitari Italiani (AGUI)
Spiccano nel suo curriculum i numerosi finanziamenti ottenuti per le sue ricerche: dal CNR (1987, 1989, 1991,
1993, 1995, 1997), dall’ Università di Bologna annualmednte dal 1985 al 2008, dalla Regione Emilia Romagna:
(Tecnologie della Riproduzione Assistita 1990-1992) - (Progetto Fecondazione Assistita, 1997) - (Tutela Fertilità
in Pazienti oncologici, 2008); dall’ Istituto Superiore di Sanità negli anni 2001, 2005, 2007, 2008
Questa sua attivita le ha permesso di ricevere numerosi Riconoscimenti: tra questi il Premio “Luigi Coppola”
(Gallipoli, 1997), il Premio “IFFS 30th Anniversary” in riconoscimento per il contributo all’avanzamento delle
conoscenze nella Infertilità e Medicina della Riproduzione, (San Francisco USA, 1998), il Riconoscimento “
ASRM 59° Meeting” per il significativo contributo all’avanzamento delle conoscenze dei membri della società
(San Antonio, USA, 2003).
Incarichi Ministeriali:
-Membro della Commissione del Ministero della Salute “ La crioconservazione degli ovociti umani” 2001
-Membro della Commissione del Ministero della Salute “La Salute Delle Donne“ 2007-2009
-Membro della Commissione del Ministero della Salute “Gli embrioni crioconservati nei centri PMA “ 2009
-Membro della Commissione del Ministero della Salute “ Norme di Qualità nei Centri PMA” 2009
La didattica: docente alla Scuola per Infermieri (1980-1999), al Diploma Universitario per Fisioterapisti (19992002)alla Facoltà di medicina (1984-2010 ), alla Scuola di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia (19862010), alla Scuola di Specializzazione in Genetica Medica (2007-2010), al Corso di Laurea per Ostetriche (20072010).
Principali Aree di ricerca: -Endocrinologia della pubertà --Iperandrogenismi nella adolescenza - -Sindrome
dell’ovaio Policistico
-Sterilità e Riproduzione Assistita: 1) Endocrinologia dell’Infertilità; 2) Crioconservazione Riproduttiva; 3)
Diagnostica tubarica
Primati Conseguiti: - Crioconservazione degli ovociti e ICSI: prima nascita internazionale - - Ovociti congelati e
Spermatozoi congelati : prima nascita internazionale - Ovociti congelati e Spermatozoi epididimari : prima nascita
internazionale -Ovociti congelati e Spermatozoi testicolari : prima nascita internazionale - GIFT falloppioscopica:
prima nascita internazionale - Prima nascita al mondo con ovociti crioconservati in una paziente con cancro
Infinite le letture invitate a Congressi, le pubblicazioni e le interviste, nazionali e internazionali. Basti sapere
che il suo nome, su Google, gode di ben 20800 citazioni.
Il suo presentatore, Giuseppe Bellipario, oltre che innamorata della sua professione e della ricerca scientifica, ce
la ha presentata come una grande appassionata di gastronomia (tanto da aver frequentato la Scuola di Cucina di
Gualtiero Marchesi ) e di arredamento d' interni.
Nata da papà sardo e mamma veneta, i genitori vivono a Forlì, mentre lei è sposata da 32 anni con Pietro
Procopio, medico di base, Specialista in Odontostomatologia, in Cardiologia e in Geriatria .Hanno una figlia di
ventidue anni, Anna, nata a Bologna, iscritta alla Facoltà di Veterinaria dell' Università di Bologna e appassionata
di equitazione.
Alla famiglia appartengono anche due gatti, tre cani e tre cavalli.
e-mail: eleonora.porcu@unibo.it

Dott.ssa MONICA CIOFFI
Conseguita con il voto di 110 e lode la laurea in Giurisprudenza presso la nostra
Università, la Dott.ssa Cioffi si è trasferita a Roma per un anno, al fine di
frequantare la scuola notarile “Anselmo Anselmi”
Rientrata a Bologna ha fatto pratica legale presso lo studio del padre, Avv.Augusto
Cioffi, e pratica notarile presso lo studio prestigioso di un futuro collega.
Superato brillantemente l’esame da Procuratore Legale nel 1992, iscrittasi all’Albo
ha esercitato la professione legale nello studio del padre fino a quando, nel 1994, ha
vinto anche il Concorso Notarile.
Prima Sede a Modigliana (Forlì) nel 1996, ma già nel 1997 ha ottenuto la Sede di
Bologna dove attualmente esercita la sua attività di notaio.
Il suo presentatore, Arch. Andrea Zecchini, ce la ha presentata come dotata di una profonda passione per il
diritto, che le fa amare il suo lavoro e le porta ancora oggi a studiare e approfondire quotidianamente la materia nei
settori immobiliare, fiscale, societario, successorio, ecc.
Fa parte del Consiglio Direttivo della Scuola notarile bolognese “Rolandino dé Passeggeri”, nella quale è docente,
e del Comitato Regionale dei Notai dell’Emilia Romagna, è coniugata con l’Ing.Giampiero Righetti dal quale ha
avuto due figliuoli
e-mail: mcioffi.2@notariato.it

Dott. MANUELA GAMBERINI
Laureata in scienze statistiche presso la nostra Università, è Socia, Consigliere
d'Amministrazione, Responsabile Marketing e Gestione
Brevetti e Marchi
dell’azienda di Famiglia, la. MG2 S.r.l. presente sul mercato dal 1966, con la
novità mondiale della prima macchina opercolatrice (dosatrice di
prodotti
farmaceutici
in capsule
di
gelatina
dura
(gli
opercoli,appunto).
Guidato dal Presidente Ernesto Gamberini, uno dei soci fondatori della società, il
Gruppo MG2 è oggi leader nella produzione di macchine di questo tipo. L'azienda
produce anche macchine complementari di controllo qualitativo della produzione
e, dal 1997, macchine automatiche per il confezionamento e l'imballaggio di
prodotti farmaceutici, cosmetici e alimentari. La sede italiana si trova a Pian di
Macina di Pianoro e ha una superficie coperta complessiva di 15.000 metri quadrati. E' presente sul mercato
internazionale grazie a quattro filiali estere (in USA, Francia, Russia e Cina) e ad una capillare rete di agenti in
tutto il mondo. MG2 ha una quota export superiore al 90%. I Paesi che incidono maggiormente sull'export sono,
in particolare, USA, Germania e Svizzera.
Presentata dall’amico Franco Venturi, Manuela è Coniugata con Ivano Lolli (che fa parte del Comitato Direttivo
della stessa M.G.), ha tre figli: Veronica,Giulia e Michele
Manuela dichiara di conciliare con molta fatica gli impegni di lavoro con quelli famigliari,” per questo ho sempre
preferito non assumere ruoli di prima linea in altre istituzioni per avere una certa flessibilità nei tempi e modi in
cui offrire il mio contributo.
Ho una particolare sensibilità per tutto quello che riguarda i bambini e a questi dedico il mio tempo libero.
Sono catechista nella mia parrocchia, ho partecipato per alcuni anni al Progetto Chernobyl per l’accoglienza in
Italia di bambini bielorussi, sono stata rappresentante dei genitori a varie riprese durante il percorso scolastico
dei miei figli, sostengo tramite l’azienda opere di assistenza e solidarietà verso i bambini: le attività del saveriano
Padre Querzani in Congo, l’Associazione Nova che si occupa di Adozione Internazionale, le attività dei centri
Estate Ragazzi del comune di Pianoro, ecc.”
e-mail: mgamberini@mg2.it

Poco meno di un centinaio di amici hanno applaudito calorosamente la dichiarazione di intenti
che tutte e quattro le new entries hanno letto prima di vedersi appuntare il distintivo da un
Presidente Brath lui stesso emozionato, come tanti di noi.
Personalmente, visto che da tempo caldeggiavo questa soluzione non più procrastinabile, non
posso che dichiararmi soddisfatto per una scelta di cui sono certo che vedremo prestissimo i
risultati, a tutto vantaggio della vita e della operatività del Club. Per questo desidero che resti
ampia testimonianza fotografica dell’evento, in un bollettino anch’esso ... vestito a festa.

E che la festa continui: Martedì prossimo sarà infatti la volta di un
altro nuovo Socio, il Dott. Maurizio Fontana

AUGURI A:
15 Gennaio
Paolo Simoni
18 Gennaio Armando Maver
19 Gennaio Alberto Leone
19 Gennaio Sandro SAlvigni

MEMENTO:
il Governatore, Prof. Mario Baraldi, sarà in visita ufficiale al Club
Martedì 26 Gennaio p.v

