15
Marzo

Nonno Rossi - ore 20.00 - con familiari e ospiti

Francesco Torchia, il sogno di Icaro

Il colonello medico
per i voli spaziali
Laureato in Medicina e
Chirurgia
presso
l’
Universita’ Cattolica di
Roma e specialista in
chirurgia d’urgenza, è
ufficiale medico dell’
Aeronautica Militare dal
1994. Specializzato in
medicina aeronautica
presso scuole statunitensi (USAF e US Navy). Nel
2005 è stato qualificato medico di volo spaziale
presso il Centro Addestramento Cosmonauti
“Gagarin” della Città delle Stelle a Mosca.

Le prossime serate
22
Marzo

5
Aprile

14
Aprile

Concetto Pozzati
Conversazione
con il Maestro
Livio Presutti
L'olio extravergine di oliva,
un mondo da scoprire
Elazar Romano
Aspetti umoristici
della crisi
interclub R. C. Bo Est e Nord
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Vita del Club: la conviviale del 8 marzo
Soci presenti:35
Ospiti del Club: 2
Ospiti dei Soci:14
Consorti: Galli, 6
Rotariani in visita: 1 Socio del R. C. Bologna Ovest G. Marconi; 1 Socio del R. C. Bologna Nord:; 1 Socio del R. C.
Bologna Valle del Samoggia.
Percentuale di presenza: 58,73 %

Il Bologna, da Dall’Ara a Saputo

Ospiti della serata, accolti dall’appassionato interesse dei soci presenti, sono stati Sabrina Orlandi, giornalista e conduttrice
televisiva nota ed apprezzatissima per l’educato garbo e la simpatica discrezione dei modi, e il fuoriclasse Marco Di Vaio,
ultima delle grandi glorie del Bologna F.C.1909, oggi dirigente della medesima società.
Il presidente Domenico Garcea ha introdotto gli ospiti e, dopo avere ringraziato la socia Milena Pescerelli che ha propiziato
questo incontro, ha posto in evidenza come il titolo della serata: “Bologna: da Dall’Ara a Saputo: come tornare grandi nel
terzo millennio” rifletta con chiarezza le speranze dei tifosi e dei cittadini di Bologna, agli occhi dei quali appaiono oggi forti
analogie tra il destino della squadra e quello della città.
Affrontando con chiarezza l’argomento Sabrina Orlandi ha spiegato che diventare, o tornare, grandi non è affatto scontato e
che non è parimenti scontato il modo con il quale ciò possa essere realizzato. L’arrivo a Bologna di Joey Saputo ha generato,
come giusto e ragionevole nei dovuti limiti, grandi speranze di crescita e di successi nei tifosi e, in generale, nei cittadini, che
hanno visto nell’italiano del Canada la persona capace, avendone i mezzi e le capacità, di portare la squadra bolognese di
calcio a ripercorrere la strada delle vittorie che, da molto tempo, non la vede più come protagonista. Se, come detto, questa
aspettativa è comprensibile, l’interrogativo da porsi riguarda i tempi necessari per conseguire l’obiettivo e, soprattutto, quale
possa essere la reale consistenza del massimo obiettivo perseguibile operando in una realtà quale la città di Bologna. La
personalità di Joey Saputo, quale è apparsa anche a chi non lo conosceva nel corso di una interessante trasmissione televisiva
andata in onda in questi giorni su una importante rete nazionale (Sky Sport: "I signori del calcio - Joey Saputo"), è una
garanzia in questo senso. Da quando, poco più di un anno fa, Joey Saputo ha cominciato a interessarsi del Bologna F.C.
1909, includendolo tra le aziende facenti parte del suo gruppo di imprese (tra i primi a livello mondiale), ha mostrato, oltre
ad una rilevantissima capacità economica unita ad una eccezionale capacità gestionale, la sua ferma volontà di raggiungere
importanti risultati tramite l’attività sportiva, alla quale, peraltro, non è nuovo essendo titolare a
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Montreal di un’altra società calcistica. Tale volontà viene manifestata con signorile pacatezza e deve indurre a
accogliere l’invito ad essere fiduciosi nella formazione di una “squadra della quale andare orgogliosi”, senza tuttavia
avere fretta di vedere immediatamente strepitosi risultati sul campo di gioco. Quest’anno, ad esempio, la squadra,
appena promossa nel massimo campionato dalla serie inferiore, si poneva il traguardo di raggiungere la salvezza al
quartultimo posto (il diciassettesimo) della classifica generale; dopo ventotto giornate, a dieci dalla fine, il Bologna si
trova al nono posto, con la ragionevole speranza di chiudere la stagione tra l’ottava e la decima posizione. Vanno
assolutamente scartate illusioni e sogni di piazzamenti migliori o, addirittura, di qualificazione per tornei internazionali
europei; una squadra che ambisca a simili obiettivi, specialmente se si desidera che ciò avvenga stabilmente e non per
frutto di situazioni occasionali e fortuite, può essere costruita solo senza fretta.
Questo concetto può essere illustrato, indicando le modalità con le quali il Bologna intende operare, meglio di tutti da
Marco Di Vaio che, dopo avere giocato fino al 2013 nel Bologna ed avere concluso la carriera proprio nel Montreal
Impact di Joey Saputo, ha scelto di vivere nella nostra città divenendo, quale club manager, dirigente della società; in
questa veste Marco Di Vaio opera a contatto con l’amministratore delegato (Claudio Fenucci) e con il responsabile
dell’area tecnica (Pantaleo Corvino), senza trascurare i rapporti con la squadra ed i giocatori dei quali, essendo egli
stesso stato uno di loro ed essendo stato un campione di fama internazionale, può facilmente, senza pregiudicare l’
autorevolezza dell’allenatore, conoscere od intuire problemi ed esigenze.
A lui Sabrina Orlandi rivolge, quindi, la prima, e per il tifoso
fondamentale, domanda: “Come si cresce?”. Rispondendo a
questa domanda, ed a quelle che gli verranno di seguito rivolte
sempre dalla stessa giornalista, Marco Di Vaio non elude alcun
argomento e fornisce un’esauriente rappresentazione di quello
che è oggi il Bologna F.C. 1909 e di quello che potrà diventare,
senza fretta, nei prossimi anni. Avere un presidente facoltoso,
avverte Marco Di Vaio, può illudere ed indurre a credere che i
successi possano arrivare subito. Questo non è vero e i tifosi più
avveduti lo sanno; soprattutto lo sa Joey Saputo che è conscio
delle grandi aspettative riposte in lui, ma è altrettanto conscio
che è necessaria la gradualità. Joey Saputo, che ha già una
squadra di calcio e, pertanto, conosce le dinamiche del mondo
dello sport, sa bene che il calcio italiano, se affrontato senza la
appropriata strategia, “divora” i presidenti e che molte delle
difficoltà che si presentano nella
gestione di una squadra di calcio derivano dal fatto che la maggior parte delle entrate dipendono attualmente da quell’
unica fonte che è la televisione. E’ pertanto necessaria la calma e la capacità di gestire il calcio come ogni altra azienda
che operi nel mondo degli affari; sotto questo profilo la famiglia Saputo è certamente un modello di capacità. La loro
fortuna nasce dal lavoro e nelle loro aziende è fondamentale il rapporto umano: questi valori fanno parte del patrimonio
culturale che, in aggiunta a quello economico, stanno portando nel Bologna F.C., sia nell’aspetto gestionale che in quello
puramente tecnico e sportivo.
Il tifoso è portato a pensare che ai soldi, a moltissimi soldi, corrisponda necessariamente la vittoria. Questo non è vero e
non è pensabile che Joey Saputo spenda senza limiti tutto il suo patrimonio nel Bologna F.C.; l’impegno economico è e
sarà notevole, ma nell’ambito di un piano finanziario e di un preventivo di spesa riferiti alla gestione di bilancio e alla
gestione tecnica. La società deve crescere e consolidarsi in tutti i suoi aspetti, agevolando in primo luogo la affermazione
dei giovani e trovando l’equilibrio tra la volontà di avere una squadra competitiva e la necessità di mantenere i conti in
equilibrio. Questo non significa che i giovani che troveranno la loro affermazione nel Bologna verranno ceduti
immediatamente, ma dobbiamo essere consapevoli che una società come il Bologna non potrà mai essere in grado di
rifiutare sistematicamente tutte le proposte che le verranno fatte da club che godono di fonti di finanziamento ben
maggiori e consistenti, specialmente dai diritti televisivi; in proposito il Bologna F.C. ha, comunque,
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fatto presente che una equa ripartizione di questi diritti dovrebbe essere fatta in modo da garantire una maggiore
competitività tra tutte le squadre, evitando che, come succede sulla base degli attuali criteri, vengano attribuite, sempre
a favore degli stessi club, quote enormemente maggiori rispetto a quelle attribuite a club che partecipano allo stesso
campionato. Oggi il Bologna ha nel suo organico alcuni giovani giocatori che sono dei veri gioielli ed è nell’
intendimento di tutti continuare a vedere giocare nel nostro stadio ragazzi come, ad esempio, Masina, Djawara e
Donsah; se un giorno qualcuno di essi dovesse essere ceduto, di fronte ad una adeguata ed eccellente contropartita
economica, la strategia da seguire deve riguardare il modo con il quale verrà investita la nuova disponibilità finanziaria,
che dovrà essere indirizzata al rafforzamento della squadra attraverso la ricerca di nuovi campioni, da far crescere nelle
squadre giovanili o da rintracciare in altri campionati. I risultati che potranno arrivare dipendono da tanti fattori,
economici e tecnici, che devono concorrere verso lo scopo finale, da realizzare fondendo la capacità tecnica sportiva
con la solidità della struttura sociale.Per il futuro il metro di riferimento del Bologna può essere
individuato nella attuale Fiorentina e, come detto, il Bologna si troverà,
inevitabilmente, a dovere fornire giocatori ai grandissimi club perché non
sarà possibile resistere a certe offerte che, se ben colte e sfruttate, si
riveleranno vantaggiose per il giocatore e per la società.
In questa situazione il giocatore che viene a Bologna, o che vi cresce nelle
giovanili, può pensare di essere in un club di alto livello? La risposta è
nella storia e nella storia del calcio molte pagine sono state scritte dal
Bologna e dai suoi campioni, a cominciare dal grande Angiolino
Schiavio; questo i giocatori devono avvertirlo e chi ne è cosciente, come
lo era Marco Di Vaio che sentiva il valore della maglia indossata, trova
un aiuto nello sforzo e nell’impegno da profondere per i successi del
presente. La consapevolezza del passato costituisce il fondamento del
futuro perché non si riesce a costruire il futuro se non si rispetta il passato.
Nella propria crescita il Bologna si gioverà anche dell’opportunità di
scambi di esperienze con il Montreal Impact (la squadra canadese di
Joey Saputo) dove ha giocato anche Marco Di Vaio. Si tratta di due realtà molto differenti, a cominciare dal rapporto
tra sport, stadio, spettatori e famiglie; in Nord America, infatti, lo stadio è un luogo dove le famiglie trascorrono il loro
tempo e dove tutti gli stadi, di ogni sport, sono di proprietà delle società sportive. E’ noto che il Bologna F.C. intende
ristrutturare, d’intesa con il comune, lo stadio Dall’Ara e portare in Italia questo nuovo modo di partecipare alle sorti
della propria squadra e di sostenerla; non è, però, solo questa la novità che Joey Saputo introdurrà nella gestione del
Bologna perché verranno in primo luogo curati in maniera approfondita gli aspetti connessi alla solidità organizzativa,
senza la quale non è pensabile creare le basi per la continuità dei risultati.
All’età di quarant’anni Marco Di Vaio avrebbe ancora voglia di giocare, ma ha fatto la sua scelta di impegnarsi come
dirigente e non invidia i giovani che scendono in campo; il suo ruolo è di contribuire alla loro crescita e alla crescita del
Bologna. Essere al Bologna rappresenta una scelta per tutti quelli che, ognuno nel proprio ruolo, ne fanno parte. Questo
vale per i giocatori e vale per l’allenatore; le voci circa un’eventuale partenza dell’allenatore, Roberto Donadoni,
chiamato secondo alcuni alla guida della Nazionale o del Milan, sono un falso problema di origine giornalistica perché
Donadoni è in questi giorni impegnato con la dirigenza a programmare il futuro. La consapevolezza della necessità di
una programmazione accurata, seria e meticolosa, al più possibile scevra di errori, è il risultato principale di questo
primo anno di esperienza di Marco Di Vaio quale dirigente a fianco di Claudio Fenucci e di Pantaleo Corvino; durante
questo periodo sono stati affrontati e risolti problemi, come il rinnovamento quasi integrale della rosa dei giocatori, che
si sono rivelati più complicati del previsto.
Oggi, però, il Bologna si presenta con giocatori che sanno mostrare il loro considerevole valore, tra i quali stupiscono
in particolare i giovani Donsah e Djawara; quest’ultimo, soprattutto, sorprende per la determinazione e la tranquillità
con le quali, non ancora diciottenne, affronta le sfide più impegnative e mostra di potere crescere e migliorare ancora in
maniera strabiliante, se avrà, come sembra la volontà di ascoltare e imparare.
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Marco Di Vaio ha conseguito recentemente l’abilitazione all’attività di “direttore sportivo” che, in teoria, potrebbe
essere l’occasione per intraprendere una nuova carriera nel mondo del calcio; questo non sarà, o meglio sarà nel
Bologna F.C., perché dopo avere tanto girato quale calciatore Di Vaio ha fatto la sua scelta e questa scelta è restare a
Bologna, dove è convinto che sia possibile costruire qualcosa di nuovo e di importante, dando vita ad un nuovo
capitolo della storia sportiva di una società calcistica che è espressione autentica della realtà cittadina.
In conclusione interventi e domande di Marcella Schiavio Tugnoli, Guido Magnisi, Daniele Bracchetti, Roberto
Corinaldesi, Alberto Salvadori, Angelo Maresca, Gianluigi Magri, Ivano Lolli.

Sabrina Orlandi
Giornalista professionista dal 2000, lavora a E'tv come redattore dal 1992 e conduce lo storico talk show della rete, “Il pallone
nel 7”, da 21 anni, in coppia con Gianfranco Civolani dal 2001. In passato ha collaborato con Il Resto del Carlino, il Guerin
sportivo e il Corriere di Bologna. Attualmente oltre al lavoro presso E’tv, conduce un programma su Radio Bruno con Andrea
Mingardi ed Emilio Marrese.
Segue le vicende del Bologna quotidianamente da più di 20 anni.
Marco Di Vaio
Ex calciatore, oggi dirigente del Bologna, nella sua carriera ha vestito le maglie di Lazio, Parma, Juventus, Valentia, Monaco,
Genoa e ovviamente Bologna.
Ha giocato quattordici volte nella nazionale azzurra, segnando due reti.
Centravanti di grandi qualità, solo a Bologna in quattro anni Di Vaio ha realizzato 65 reti; a Parma, in due stagioni, ha marcato
addirittura 41 gol.
Cresciuto nelle giovanili della Lazio, squadra con cui ha esordito in serie A, ha chiuso la sua carriera da calciatore in Italia con
la maglia del Bologna, prima di provare l'esperienza canadese al Montreal Impact dove ha conosciuto Joey Saputo.
Con 142 reti segnate in carriera è il 28^ giocatore più prolifico della storia della serie A, dovendosi tenere anche presente che ha
giocato per alcuni anni in Spagna e in Francia, oltre che in Canada.
Da poco più di un anno riveste il ruolo di club manager del Bologna F.C. 1909 e da pochi mesi ha superato con successo il
corso da direttore sportivo.
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Sabato 5 marzo
Visita Abbazia di Nonantola
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“L’oro dell’Adriatico”, ovvero…aggiungi un posto a tavola…
Carissimo Presidente,
durante le visite ai Club ho appreso che tanti soci hanno la casa e passano le vacanze, o le hanno
passate, a Riccione, la nostra città. Da qui l'idea di poterci ritrovare, informalmente, in primavera, per
stare insieme e passare qualche ora in amicizia.
Il calendario del Governatore è piuttosto affollato, ma sono riuscita a ritagliare domenica 8 maggio e
vi invito presso l’Hotel Capo Est di Gabicce Mare…vicinissimo a Riccione.
Abbiamo scelto un posto bello, panoramico, accogliente...che può ospitare da 10 persone a molte
persone, ha una terrazza stupenda e tanto posto per ogni situazione climatica: l’hotel Capo Est di
Gabicce Mare, splendida visione sul nostro amato Adriatico, unico punto da cui poter vedere il sole
tramontare sul mare....
Aspettiamo tutti, soci, le famiglie, gli amici, dalle ore 11.00, per rilassarci, pranzare insieme (costo
del pranzo 35 euro) e ci sarà... qualche piccola sorpresa x rallegrare il tutto.... e raccogliere ancora
qualcosa x il progetto di Bogotà.
Mi assiste amorevolmente il Presidente del Club Riccione Cattolica, l'amico Giuliano Piccioni, che si
propone fin d'ora di rallegrarci con una canzone che ama molto… “Vecchio scarpone” … il
Governatore mi ha promesso che si esibirà anche lui… insomma… sarà l’occasione, per chi lo
desidera, di proporci quanto in lui ci sia di talentuoso, spesso così…nascosto che neppure lo
sappiamo…nella musica, nella poesia, nel suonare uno strumento… sarà sufficiente mettersi in
contatto con me per la scaletta...
Caro Presidente, è desiderio di Paolo e mio di incontrare di nuovo tanti amici con cui stiamo
trascorrendo un anno stupendo! Una giornata semplice, in compagnia, che permette a chi ha la casa
nella nostra costa di passare un fine settimana insieme, per chi non ha casa vicinissimo…potrà
prenotare direttamente l'hotel (abbiamo una convenzione speciale), mentre per chi non può arrivare in
anticipo...un giretto in giornata è facile da mettere in agenda!
Grazie caro Presidente, conto su di te per far arrivare a tutti i soci ed i consorti questo mio, anzi nostro
invito... Con stima ed affetto.

Lilly Pasini
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Martedì 22 marzo ore 20.00 Nonno Rossi
interclub con Bologna Est, Bologna Valle dell’Idice, Bologna Valle del Savena

Incontro con il Maestro Concetto Pozzati

In occasione dell’80° compleanno di Concetto Pozzati, Simona Gavioli e Alice Zannoni di
SetUp, hanno accolto il desiderio del Maestro di brindare con quelli che sono stati i suoi
studenti all’Accademia di Belle Arti di Bologna.
La mostra è un omaggio alla figura del Maestro attraverso la selezione di 16 suoi studenti che
sono diventati affermati artisti.
Atelier Pozzati “. Vernice : giovedì 10 marzo ore 18:30, ingresso libero.
Dall’11 marzo al 17 aprile ingresso riservato ai Soci di SetUp. Gli Amici rotariani,potranno
entrare previa iscrizione alla associazione culturale Caravan SetUp, da effettuarsi in loco.
Specifichiamo che nessuna quota di iscrizione dovrà essere versata, in quanto i partecipanti
saranno ospiti dal Comm. Francesco Amante che ringraziamo sentitamente
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Tanti auguri a:
Antonio Paparella
Francesco Galli
Francesco Tafuro
Tomaso Zappoli Thyrion

(10 marzo)
(14 marzo)
(14 marzo)
(15 marzo)

Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA
Martedì 14 marzo, ore 20.00 Circolo della Caccia, con familiari e ospiti.
Firenze ritrova Bologna. PHF alla dott.ssa Francesca Bonifazi.

BOLOGNA OVEST
Lunedì 14 marzo, ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Prof. Angelo Oreste Andrisano “La fabbrica intelligente”.

BOLOGNA EST
Giovedì 17 marzo, ore 20.15 Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Dott. Marco Guidi “Turchia. Addio all’Occidente?”.

ROTARY CLUB BOLOGNA NORD
Mercoledì 16 marzo, ore 20.15 Aemilia Hotel via Zaccherini Alvisi, 16, con familiari e ospiti.
Interclub R. C. Bologna Valle del Samoggia.
Prof.ssa Adriana Albini “Nutraceutica: la farmacia in tavola”..

BOLOGNA VALLE IDICE
Giovedì 17 marzo, ore 20.00, Ristorante Giardino di Budrio, con familiari e ospiti.
Relatore Dott. Alberto Masotti - Presidente del gruppo La Perla dal 1981 al 2007.

BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 15
marzo, ore 20.15 Hotel
Prof. Raffaele Poluzzi “Dall’alto di quei tetti”.

Savoia

Regency,

con

familiari

e

ospiti.

BOLOGNA VALLE SAVENA
Domenica 13 marzo, ore 9-16 Piazza del Meloncello, con familiari e ospiti.
Manifestazione su: Valore culturale sociale del portico di San Luca per il popolo. Festa del Portico di
San Luca.

BOLOGNA GALVANI
Lunedì 14 marzo, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Dott.ssa Mariasole Bianco “Oceani e cambiamenti climatici: effetti e scenari futuri a livello globale”

