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RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 28 Aprile
Visita Ufficiale del
Governatore Prof. Pietro
Terrosi Vagnoli
Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari

Martedì 5 Maggio
Raffaella Pannuti

Martedì 12 Maggio
Enzo Mengoli

“ANT: una nuova idea di walfare”

“Le banche e l’attuale contesto
congiunturale”

Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari ed ospiti

Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari e ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Sabato 25 Aprile, 8,30

Lunedì 27 Aprile, Top Park Hotel, 20,15

Lunedì 27 Aprile, Unaway Hotel, 20,15

BOLOGNA OVEST
Gita a Boscoforte per safari
fotografico

BO VALLE SAVENA
Ing. Goffredo Modena
“Un aiuto concreto ai bambini nel
mondo”

BOLOGNA GALVANI
Dott. Giancarlo Mazzuca
“Dalla professione di giornalista a
quella di politico”

Sabato 25 e Domenica 26 aprile

Mercoledì 29 Aprile, NH de la Gare, 20,15

Mercoledì 29 Aprile, NH de la Gare, 20,15

BOLOGNA
Gita del Club a Gubbio e Perugia

BOLOGNA CARDUCCI
Prof. Mario Fedrigo
“Giacomo Puccini: la sua vita, la
sua musica”

BOLOGNA NORD
Prof. Mario Fedrigo
“Giacomo Puccini: la sua vita, la
sua musica”

Mercoledì 29 aprile – Domenica 3 maggio

Sabato 25 Aprile, 8,30

Sabato 25 Aprile, 8,30

BO VALLE SAMOGGIA
Interclub a Riccione con il Club
Vienna Gloriette

BOLOGNA EST
Gita a Boscoforte per safari
fotografico

BO VALLE IDICE
Gita a Boscoforte per safari
fotografico

VITA DI CLUB
La conviviale del 21 Aprile
Soci presenti: Barcelloni Corte, Bellipario, Bracchetti, Cervellati, Coltelli, Conti, De Robertis, Delfini,
Fedrigo, Garcea, Giardina, Latini, Marchetti, Maresca, Maver, Menarini, Munari, Nanetti, Nanni A.,
Papaleo, Pedrazzi, Pizzoli, Poggi, Totò, Venturi, Zabban, Zappoli Thyrion, Zecchini.
Ospiti del Club: Sig. Claudio Sabatini, Dott. Roberto Martini, Dott.ssa Manuela Boi.
Ospiti dei Soci: del Prof. Fedrigo: il figlio Dott. Riccardo; dell’Ing. Menarini: il figlio Dott. Andrea e il
Dott. Lucio Dalaiti; dell’Ing. Pizzoli: il figlio Andrea, Sig. Umberto Baraldi.
Rotariani in visita: del R.C. Bologna Carducci: Ing. Paolo Barbieri e Signora Rita.
Percentuale di presenza: 48,15 %

Claudio Sabatini:“Un futuro possibile”
A una domanda Claudio Sabatini non ha risposto. Alla fine non lo ha detto qual è quel quid che gli
fa scattare la scintilla necessaria ad inventarsi gli eventi. Ma, in fondo, come biasimarlo? Lo
avrebbe rivelato Giotto, come faceva a rendere la prospettiva? E così il mistero che aveva
incuriosito il Pres. Fedrigo, al punto da spingerlo ad invitare al Rotary il patròn della Virtus
Bologna, è rimasto insoluto. Cosa vuol dire, organizzare eventi? Claudio Sabatini non lo ha rivelato.
Nella serata di martedì ha portato con sé i fatti, i dati e le idee. Ma si è tenuto i segreti. Beh, giusto.
Nei 50 avvincenti minuti della sua relazione, intitolata “Un futuro possibile”, Sabatini ha raccontato
come da una telefonata ricevuta i primi di agosto di sei anni fa, si possa arrivare a creare un
contenitore multimediale all’insegna dell’hi tech che vede pochi eguali in Europa.
“Era l’estate del 2003”, ha esordito il proprietario della Virtus, “e Renato Villalta – storica
bandiera bianconera – mi chiamò per dirmi che la squadra stava fallendo e che nessuno era disposto
a salvarla”. Un grido d’aiuto, quello venuto dallo storico Capitano. Sabatini era al mare, decise di
tornare a Bologna e di
interessarsi alla questione.
“Presi contatti con la
Federazione
Italiana
Pallacanestro e con le
banche e decisi di trovare
il modo di salvare le V
nere”,
ha
continuato
Sabatini, “ma quando
trovai la soluzione, le alte
sfere
del
palazzo
decisero
di
radiarci
ugualmente”. Era il 31
agosto 2003. Nei giorni
seguenti
Sabatini
acquistò la squadra di
Castelmaggiore,
che
militava nella seconda
serie e, con una sorta di
copia
e
incolla,
la
trasformò in Virtus.
Due anni nella seconda
lega, poi la promozione in
Serie A. Nell’estate del
2007 arrivò la finale
scudetto (persa con
Siena) e con essa, il diritto
a giocare l’Eurolega (la
Champions league del
basket). La stagione
2007/2008 non andò bene
e, l’estate scorsa, la squadra è stata rifondata. In questi sei anni di Virtus, però, Sabatini non si è
solo occupato di ridare alle V nere il posto che gli spetta. Dal giorno in cui ha preso in mano le

redini della società di via dell’Arcoveggio, Sabba (come lo apostrofano gli affezionati) ha costellato
le stagioni cestistiche di Basket city di iniziative piuttosto insolite, ma sempre capaci di lasciare il
segno. A partire dai camp estivi targati Virtus, dedicati ai più giovani, che, sotto l’egida della V
nera, possono cimentarsi fra giugno e settembre nelle più svariate discipline sportive, passando per
le trovate più goliardiche, come gli sberleffi agli
eterni rivali della Fortitudo, attraverso cartelloni pubblicitari che ne schernivano gli insuccessi, fino
ad arrivare ai veri e propri colpi di genio, come l’allenamento della Virtus, organizzato in piazza
Maggiore, il giorno prima della finale scudetto col Montepaschi. Ma la più preziosa delle gemme
incastonate nella corona di Sabatini è rappresentata dall’acquisto dell’ex Palamalaguti di
Casalecchio di Reno.
All’indomani di un derby perso, il patròn annunciò che aveva deciso di comprare il “tartarugone”,
per farne la casa della Virtus, ma non solo. L’estate scorsa l’impianto, a ridosso degli stradoni,
venne ribattezzato Futurshow station e Mr. Virtus,
nel presentarlo, lo definì “un punto vendita di beni
immateriali”:
convention,
concerti,
musei,
spettacoli, partite e persino una radio (Futorshow
station, ovviamente): ecco cosa è in grado di ospitare
il “palazzo”, da quando è finito nelle mani del Sabba.
“Da quando l’abbiamo in gestione, abbiamo ospitato i
concerti di REM, Coldplay, Negramaro, Biagio
Antonacci, Laura Pausini, due musical, 17 congressi e
due concorsi. Le presenze sono aumentate del 30% e i
ricavi del 40%”, riferiva orgoglioso, l’altra sera.
“Grazie al lavoro dell’architetto giapponese Shigeru
Ban, trasformeremo l’area del’ex Palamalaguti in quello che definiamo un Superluogo”, ha
continuato il patròn, “sfrutteremo la stazione della linea ferroviaria suburbana, in modo che il
palazzo sia raggiungibile in un quarto d’ora dalla stazione centrale”. E poi ancora “tutto il polo sarà
coperto da sfere di cartone alte diciotto metri, all’interno skybox e musei…”.
Le parole di Sabatini sanno incalzare in modo talmente martellante che l’uditorio fatica a stargli
dietro. E non solo quello del Rotary. Tranquilli, è sempre così. Dati, progetti, argute considerazioni
sulle possibili sinergie con i commercianti del territorio e qualche stoccata ai colleghi Cazzola e
Sacrati. Quello che resta dalla relazione del padrone della Virtus è la sensazione di aver avuto a che
fare con un personaggio vulcanico che partorisce più idee di quelle che riesce a spiegare. Il fatto è
che, poi, le mette anche in pratica.
Sembra quasi che quelli come Sabatini avvertano
un continuo ronzio in testa e che passino il loro
tempo a cercare il modo di trasformare quel
ronzio in fatti, opere.
Se glie lo chiedi, come fa, lui non risponde. Forse
non c’è nemmeno del calcolo. È così e basta.
“Passione”, dice lui. “Mettere passione nelle cose
che si fanno”. Probabile che non sia una risposta
di comodo. Non l’ha spiegato, alla fine, come si
creano gli eventi. Ma martedì 21 aprile gli amici
del Rotary sud hanno potuto ascoltare i racconti
di qualcuno che sa accorciare spaventosamente la
distanza che separa un’idea dalla sua messa in
pratica. Il che, se ci si pensa, rappresenta, a sua volta, un evento
Un grazie di cuore dalla redazione del bollettino all’estensore di questa relazione

Riccardo Fedrigo

Doppia festa al Rotary Sud:
La visita del Governatore del prossimo martedì
rappresenta per il Club la serata più importante dell’annata rotariana.
Coincide purtropo quest’anno con una giornata tra due ponti festivi.
Proprio per questo motivo si pregano tutti i Soci presenti a Bologna
di voler intervenire con le rispettive consorti
Nella stessa serata verranno presentati due nuovi Soci:
un ulteriore motivo per non mancare.Quindi tutti puntuali alle ore 20,15
Per i Consiglieri e i Presidenti di commissione l’appuntamento è anticipato alle ore
17,30 per l’incontro pomeridiano con il Governatore prof. Pietro Terrosi Vagnoli

DIMISSIONI
Sono purtroppo pervenute al Club altre 2 dimissioni:
da Giovanni Garruba per grave malattia
da Elio Jovine, per impossibilità a frequentare causa la sua nuova
attività nella Repubblica di S.Marina

