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BOLLETTINO  N°  14  DEL 19 DICEMBRE 2012  

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Giovedì 27 dicembre Martedì 8 gennaio Martedì 15 gennaio 

BRINDISI DI FINE ANNO Prof. Alessandro Nanni Costa
“L'organizzazione del Centro 

Nazionale Trapianti”

Avv. Guido Magnisi
"Parliamo di calcio… 

purtroppo non di calcio 
giocato"

Sede Via S. Stefano, 43 ore 18,00 Nonno Rossi – ore 20,15 con familiari ed ospiti Nonno Rossi – ore 20,15 con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 7 gennaio

BOLOGNA OVEST 
G.MARCONI

 BOLOGNA VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI

annullata

Interclub R. C. Bologna Galvani

Martedì 8 gennaio, ore 19,15 
Sede Via S. Stefano

Martedì 8 gennaio, ore 20,15 H. Savoia Mercoledì 9 gennaio ore 20,15 
Sede Via S. Stefano

BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD

Dott. Nino Cartabellotta
“Il diritto alla salute tra tagli e 

riforme: quale futuro per il servizio 
sanitario nazionale?

Relazione dell'Istruttore di Club 
Italo Minguzzi

Prof. Aspero Lapilli
“Le Terme di Porretta”

Giovedì 10 gennaio, ore20,15 Nonno 
Rossi

Giovedì 10 gennaio ore 20,00 Rist. 
Giardino

 BO VALLE  SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE  IDICE
Non pervenuto “Parliamo di noi” “Il mio Club Rotary, cosa mi 

aspetto …” parlano i Soci

Lunedì 7 gennaio, ore 20.15 H. Savoia Lunedì 7 gennaio, ore 20.15 H. Savoia

Interclub R. C. Valle Savena
Prof. Giorgio PagliariniProf. Giorgio Pagliarini
“Energia sostenibile”“Energia sostenibile”

mailto:bolognasud@rotary2070.it
http://www.rotarybolognasud.it/


VITA DI CLUB :

LA FESTA DEGLI AUGURI DEL 18 DICEMBRE
Soci  presenti:   

 
 
 

Ospiti del Club
 

Ospiti dei  Soci:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Soci presso altri Club:  1 Socio il 13 dicembre al R. C. Bologna Est.

Percentuale di presenza: 65,75 %

7

Consorti:

48

32

43



In  una  sala,  elegantissima,   come  poche  altre  volte  si 
ricorda, la tradizionale festa degli auguri si è svolta in un 
clima di grande amicizia e serenità,  dimentichi per una 
sera delle preoccupazioni che coinvolgono il  Paese, ma 
non certo priva di veri e pregnanti “momenti rotariani”.  
In primis  l'intervento di  Federico e Carlotta Toth ,che, 
introdotti  dal  Presidente,  Avv. Gabriele  Garcea,  ci 
hanno  presentato  l'Associazione  “Il  sentiero  dello 
Gnomo”, attiva a Bologna e nel mondo (India), in favore 
dell'infanzia  in difficoltà,  associazione da anni oggetto di 
uno dei nostri service, fondata per onorare e perpetuare la 
memoria di  Paolo Serra l'indimenticabile figliuolo degli amici carissimi Francesco e Giovanna.

A seguire  la  presentazione  di  tre  nuovi  Soci,  qui  sotto  raffigurati  nel  momento  di  ricevere  il  
distintivo:

Il Dott. Gennaro Pipino
 (Presentato dal Dott. Cervellati) 

Il Comm. Dott. Egidio Capuzzello
(Presentato dall' Avv. Tafuro)

Il Dott. Alberto Bassi
(Presentato dal Sig. Galli)

(In altra parte del bollettino i curricula dei nuovi Soci)

Infine,  festa  nella  festa, l'attribuzione  al  Past  Pres.  Dott. 
Carlo  Cervellati,  del  PHF, motivata dal C.D. con “la prontezza 
dell'intervento  a  favore  delle  popolazioni terremotate della scorsa  
primavera”, ma  io  vi  aggiungerei anche per  una annata che solo due 
settimane  or  sono  ci  è  valsa  i  più vivi  complimenti  del  Gov.  Angotti, 
in  occasione  della  sua  visita ufficiale al Club.
Poi  la  cena,  dopo  che  l'aperitivo aveva  permesso  l'incontro  tra  i 
tantissimi soci e ospiti, curata dal “Nonno Rossi”, da Vito e dallo staff nei minimi particolari, come 
le foto qui di seguito stanno a dimostrare:

 





Infine l'intrattenimento ad opera del  prestidigitatore Sig.  Gianni Loria, 
che con le sue “magie” ha strabiliato i  presenti,  per la gioia di grandi e 
piccini, coadiuvato nell'occasione da Giovanna Guidotti, Carlo Carpanelli e 
dall'estensore del bollettino.Un solo momento di tensione quando, avendo 
subito il taglio della cravatta, Carlo è sembrato propenso a passare alle vie 
di fatto con il Sig. Gianni, il quale però  ha opportunamente deciso di farla 
…. magicamente ricomparire, del tutto integra

Poi il  tradizionale panettone,  il  brindisi,  e un sincero complimentarsi,  da 
parte  di  tutti  gli  intervenuti  con il  nostro giovanissimo e preparatissimo  
Presidente !

AUGURI, GABRIELE, AUGURI VALENTINA !
AUGURI AMICI TUTTI DEL NOSTRO BELLISSIMO  cLUB !

C'E' POSTA PER VOI
riceviamo poco prima di andare in stampa questa bella lettera di un amico caro: 

un viatico per tutti noi che ci fa estremo piacere.
Carissimi soci,
è stata per me una grandissima emozione ritrovare, dopo oltre quattro anni di assenza dal club a cui ho  
avuto l'onore di  appartenere per trent'anni,  tanti  amici,  a molti  dei  quali  sono legato da un affetto  
fraterno, ma ho anche visto con piacere visi nuovi e giovani.

La mia famiglia ed io siamo profondamente grati a voi tutti, ed in particolare al Presidente Gabriele  
Garcea e ad Alberto Fioritti, per tutte le bellissime iniziative che avete voluto promuovere a favore del  
Sentiero dello Gnomo, l'associazione creata dagli amici del nostro Paolo per ricordarlo sempre. È per  
noi una grandissima gioia che voi soci abbiate, in un certo senso, riservato un posticino nel vostro club  
al nostro Paolo, ed io spero anche nel vostro cuore. 

Grazie ancora ed un grande abbraccio a voi tutti, insieme a moltissimi auguri.          Francesco Serra



I NUOVI SOCI

Gennaro Pipino  (presentato da Carlo Cervellati), è nato a S.Severo (FG) nel 1969. Laureatosi presso il 
nostro ateneo in Medicina e Chirurgia nel 1994, nel 2000 si è specializzato in Ortopedia e Traumatologia,
dopo avere prestato servizio militare come Sottotenente medico.
Dedicatosi in un primo tempo alla chirurgia ricostruttivaartroscopica “spalla-gomito”, ha  in seguito 
conseguito a Bruges il Master in chirurgia miniinvasiva protesica del ginocchio (2004) ideando poi  e 
progettando strumentario chirurgico mini invasivo per protesi Profix nel 2007. 
Dal 2005 è Direttore Responsabile del reparto di ortopedia e traumatologia di Villa Regina (B0). Dal 2007 
Prof. Docente a contratto in corsi di specializzazione  di chirurgia protesica del ginocchio  per rilascio di 
master.
Impossibile, malgrado la giovane età, riportare in poche righe le sue attività scientifiche, le partecipazioni a 
Congressi, le pubblicazioni, e ce ne scusiamo. Carlo ce lo ha presentato, oltre che come amico, e allievo a 
suo tempo presso lo I.O.R, anche come persona già dedita ad attività umanitarie: è infatti Presidente 
dell'Associazione “Padre Matteo d'Agnone ONLUS”, che si prefigge la costruzione di un Ospedale  
d'eccellenza a Chieuti, nei pressi di Foggia.

Egidio Capuzzello (presentato da Francesco Tafuro) è calabrese, nato nel 1945. Laureato in Economia e 
Commercio, dopo una prima esperienza di public relations nella segreteria dell'On. Andreaotti (1968), si è  
dedicato al campo assicurativo, prima come liquidatore delle Assicurazioini Generali, a Milano, poi come 
Liquidatore compartimentale della Norditalia Assicurazioni, sempre a Milano.
Dal 1985, traferitosi a Bologna,  opera in qualità di Amministratore e socio di maggioranza dell' Istituto 3C 
s.r.l., che gestisce nella nostra città poliambulatori specialistici a servizio di assicurazioni e studi legali.
Ha conseguito il dottorato in Marketing and finance della Western States University e nel 2002 la laurea in  
Economia e Marketing all'Università di Milano.
Già Cavaliere della Repubblica dal 2008, dal 2010 è stato nominato Commendatore.

Alberto Bassi (presentato da Alberto Fioritti)  è nato a Trecenta (RO) nel 1973, ma risiede da tempo a 
Bologna, dove è sposato con Daria, da cui ha avuto Giulia, oggi di anni 4.
Laureato  con  lode  in  Economia  e  Commercio  presso  il  nostro  ateneo,  dopo  un'esperienza presso  
Pricewaterhous a Milano ha iniziato nel 2000 a collaborare  con lo Studio Serantoni di Bologna, di cui è  
divenuto Associato nel 2007.
Ha conseguito in carriera numerosi master di specializzazione: “English for tax consultants” - IPSOA;
“Diritto Tributario Internazionale – IPSOA”; Operazioni Straordinarie-IPSOA”; “Valutazione d'Azienda-
IPSOA”;  “Trasferimento  d'Azienda-IPSOA”;  “Consevazione  sostitutiva  e  digitalizzazione  deei 
documenti-”; “Piani di risanamento e ristrutturazione del debito-”; “Antiriciclaggio e indagini finanziarie” 

Parla correntemente inglese, ama la lettura con  una particolare predilezione per la storia contemporanea.

AUGURI A:
Alberto Lenzi, 20 Dicembre

Tommaso Delfini, 31 Dicembre
Mario Fedrigo, 2 Gennaio

L'appuntamento 
per il brindisi di 

fine Anno
è in Sede, 
Giovedì 27
alle ore 18


