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NOTIZIARIO N° 26 DEL 6 APRILE 2011

- RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB

Martedì 12 aprile

Martedì 19 aprile

Incontro col Direttore del Resto del
Carlino: Dott. Pierluigi Visci e col Vice
Direttore Dott. Massimo Gagliardi
Interclub RC BO Carducci, Valle Samoggia
Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari ed ospiti

Martedì 26 aprile

Dott. Roberto Marchetti, Direttore Banca
d’Italia, Sede di Bologna: “ 150 anni di
moneta ed economia in Italia – dalla lira
all’euro”

Annullata per festività
Pasquali

Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 11 aprile, Nonno Rossi – ore 20,15

Domenica 10 aprile

Lunedì 11 aprile, Hotel Unaway – ore 20,30

BO OVEST G. MARCONI
Prof. Andrea Segrè:

BO VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI
Dott. Giovanni Battista Camerini,

“Fame e sazietà: la malnutrizione nel
mondo fra produzione, consumi e sprechi”
Martedì 12 aprile, Circolo Caccia, ore 13,00

Gita a Vicenza

neuropsichiatra infantile: “Buona genitorialità e

affidamento condiviso dei figli”
Martedì 12 aprile, Nonno Rossi, ore 20,15

Mercoledì 13 aprile, in Sede - ore 20,15

BOLOGNA
BOLOGNA CARDUCCI
BOLOGNA NORD
Prof. Giorgio Casadei: “Informatica, Incontro con il Direttore del Resto del Dott. Piero Mattarelli: “La gestione delle
Carlino: Dott. Pierluigi Visci e col Vice acque in Emilia Romagna: il caso del canale
questa sconosciuta!”
Direttore Dott. Massimo Gagliardi
Interclub RC BO Sud, Valle de Samoggia

Martedì 12 aprile, Nonno Rossi – ore 20,15

Giovedì 14 aprile, Nonno Rossi – ore 20,15

Emiliano-Romagnolo”

Giovedì 14 aprile, Tav. Guidotti (Castenaso), ore
19,45

BO VALLE SAMOGGIA
BOLOGNA EST
BO VALLE IDICE
Incontro con il Direttore del Resto del Prof. Adriano di Pietro: “Federalismo
Relazione dell’inviata al RYLA del Club
fiscale, una preoccupazione o una
Carlino: Dott. Pierluigi Visci e col Vice
semplificazione?”
Direttore Dott. Massimo Gagliardi
Interclub RC BO Sud, Carducci

VITA DI CLUB
La conviviale del 5 aprile
Soci presenti: Barbieri, Bellipario, Boari, Bonazzi, Bracchetti, Carpanelli, Cavagna, Ceroni, Cervellati,
Cioffi, Coltelli, Corinaldesi, De Robertis, Delfini, Fedrigo, Fioritti, Fontana, Francia, Galli, Gamberini,
Garcea, Giardina, Latini, Maresca, Martorana, Menarini, Monetti, Nanetti, Papaleo, Pedrazzi, Pescerelli,
Pizzoli, Poggi, Silvestri, Tafuro, Totò, Venturi, Zecchini.
Consorti: Giampiero Brighetti (Cioffi), Francia, Galli, Martorana, Papaleo, Totò.
Ospiti dei Club: il Mister Arrigo Sacchi, l’Assistente del Governatore Prof. Lucio Montone, i giornalisti
Sabrina Orlandi e Italo Graziani.
Ospiti del Club: Signora Isa Furlanetto.
Ospiti dei Soci: della Dott.ssa Barbieri: Dott. Filippo Veratti; dell’Ing. Carpanelli: Sig. Franco Fornasini; del
Sig. Cavagna: il figlio Andrea; del Prof. Corinaldesi: Avv. Guido Magnisi e il figlio Dott. Giovanni; del Dott.
Delfini: il figlio Dott. Tommaso; del Dott. De Robertis: Dott. Claudio Bertocchi e Dott.ssa Maria Scrosoppi;
del Prof. Fedrigo: il figlio Dott. Riccardo e Signora Magdalena; del Dott. Maresca: il figlio Dott. Giovanni del
Prof. Monetti: il nipote Nicola; dell’ Arch. Zecchini: il figlio Tommaso.
Rotariani in visita: del R.C. Bologna: i Past President Prof. Angelo Oreste Andrisano e Dott.ssa Francesca
Menarini, il Dott. Gabriele Stefanini, l’Arch. Andrea Trebbi; del R.C. Bologna Est: il Dott. Massimo Di
Battista e il Prof. Giulio Zucchi.
Percentuale di presenza: 55,38 %

Mister ARRIGO SACCHI: “La squadra vincente”
Introdotto dal Pres. Zecchini con un impressionante curriculum, Arrigo Sacchi ci intrattenuto ieri
sera con una lezione di calcio degna dello stratega che dimostrò di essere durante la sua folgorante
carriera.
“Amo il calcio (così ha esordito) e sono riuscito a farne un mestiere, così come era stato il mio
sogno fin da bambino, aiutato fin dall’inizio da un manager illuminato della mia piccola Fusignano,
un intellettuale che anche lui il calcio lo amava e che mi è stato maestro.
Ma, per venire al tema, su quale sia la squadra vincente, io dico che è quella che ha un sogno e i
capitali per realizzarlo.
Io un sogno vero e proprio non lo avevo, ma solo gli stimoli e un’idea: quella che il calcio dovesse
essere un gioco globale, di squadra, totale, coinvolgente per tutti i suoi componenti, non proiettato
alla distruzione del gioco altrui (il catenaccio), ma alla costruzione di un gioco di attacco in cui le
individualità si fondessero nel collettivo, appunto facendo “squadra”.
Sbaglia chi pensa che se ad una squadra mancano i goals ciò derivi dalla mancanza di un efficace
realizzatore: quello che può in realtà mancare è lo spirito di squadra, quello capace di portare
all'attacco la squadra intera. A questi principi mi sono sempre ispirato (il calcio totale di Arrigo
Sacchi), spesso con inizi molto deludenti: quando si inizia infatti è come quando si costruiscono le
fondamenta di un palazzo. Si fa un buco...ma non si fanno punti. Quelli, se mai, verranno dopo, con i
piani più alti.
E' quello che mi è successo al Milan, dove ho trovato un Presidente ispirato che ha saputo avere
pazienza, mi ha concesso di lavorare in totale democrazia, senza interferenze se non quelle del suo
personale entusiasmo. Tra l'altro, quando mi ingaggiò, nel 1987, aveva tradito la consuetudine
affidandosi a un neofita anziché ad un personaggio affermato. Tutto derivava dalle due sconfitte che
avevo inflitto al Milan con il mio Parma.
Il primo anno a Milano fu disastroso: subito fuori dalla Coppa dei Campioni e decimi alla fine del
campionato, ma questo non valse a scalfire la fiducia di Berluscon i, che già mi aveva confermato
anche per l'anno successivo
Ho sempre pensato che il calcio si debba giocarlo più con la testa che con i piedi, e per questo ho
sempre cercato giocatori intelligenti e giovani, ancora capaci di apprendere e di adattarsi al dettato

dell'allenatore. E' infatti l'Allenatore che deve dare un gioco alla squadra, incidendo anche sulla
campagna acquisti. Ebbi questa fortuna nel 1989 quando, con uno staff tecnico di prim'ordine, il
Milan fu definito la squadra migliore mai vista fino ad allora su un campo di calcio !”
Sul concetto del CALCIO TOTALE Mister Sacchi si è poi più volte ripetuto, specie quando ha
parlato di certi solisti che spesso si affacciano nel mondo del pallone. Tanto per non fare nomi, gli
attuali Cassano, Ballotelli, Ibrahimovic, proprio in quanto solisti, incapaci di suonare in una buona
orchestra, che invece ha bisogno di talenti !
Troppo spesso – ha detto il Mister – si tratta di personaggi certamente dotati ma che giocano per loro
conto e non per la squadra. Spesso, troppo spesso purtroppo, rispondono all'esigenza di un pubblico
che chiede solo la vittoria, magari anche quella non meritata, ma ottenuta con sotterfugi o
scorrettezze. Quasi sempre sono elementi incapaci di costruire, di inserirsi nel contesto di squadra,
di portarvi armonia, più propensi al distruggere che al costruire. Ovviamente il problema è farlo
capire ai tifosi !
I talenti invece possono starci, purchè esista un progetto tecnico, cosa tuttavia molto difficile in
quanto gli Allenatori spesso non hanno il tempo per esprimerlo, impegnati più a fare punti per
esigenze momentanee che a costruire il futuro. In questa ottica i giocatori, in primis proprio i talenti,
devono sapersi connettere con il resto della squadra, sapersi rendere complementari, funzionali e
disponibili.
Nella mia carriera - ha concluso Arrigo Sacchi - ho avuto la fortuna di godere di momenti davvero
magici: il primo fu quando riuscii a portare il Parma in A. La “Gazzetta di Parma” in quella
occasione disse che il “Regio” si era trasferito al “Tardini”, tanto armonioso era il gioco della
squadra (e a Parma di armonie se ne intendono). E il pubblico (gli abbonati erano raddoppiati) mi
portò in trionfo.
Anche a Milano mi portarono in trionfo e qui addirittura malgrado una sconfitta !(secondi in
campionato, ma dietro all'insuperabile Napoli di Maradona).
Una serata piacevolissima che ha visto protagonista un Mister ispirato, pronto alla citazione anche
dotta e alla battuta. Certamente capace di coinvvolgere i tanti soci che non avevano voluto mancare
all'evento. E che poi sono intervenuti con domande interessanti: Corinaldesi e Bracchetti, Capucci (RC
Galvani) e gli ospiti Sabrina Orlandi e l'Avv. Guido Magnisi.

Arrigo Sacchi: il curriculum
Classe 1946, nasce a Fusignano, paesino .. Sin dall'adoiescenza è attratto inesorabilmente dal calcio . Si trova così a guidare squadre
come il Fusignano, l'Alfosine e il Bellaria. Poiché mostra nerbo e carattere, nessuno si meraviglia quando gli affidano il settore giovanile
del Cesena.Nella stagione 1982/ 83 va al Rimini in C/1, l'anno dopo alle giovanili della Fiorentina e nel 1984/ 85 di nuovo a Rimini,
sempre in C/l.
Nel 1985 Ita la Allodi lo manda ad allenare il Parma (appena retrocesso in Cl), per fare qualche anno di esperienza prima di"aff idargli la
squadra gigliata. Sacchi riporta subito i ducali in Serie B e nella stagione 1986-87 sale alla ribalta delle cronache quando elimina dalla
Coppa Italia il Milan vincendo a San Siro.
Il suo gioco spettacolare, basato sulla difesa a zona e sul pressing piace al neopresidente del rossoneri, Silvio Berlusconi, che nel 1987
lo vuole a Milano soffiandolo così alla Fiorentina.
Arrivato in casa rossonera, Sacchi impone subito il suo metodo di allenamento. A livello t att ico, anziché uniformarsi al canovaccio tattico
in voga, decide di schierare il Milan con un rivoluzionario 4-4-2 con Roberto Donadoni che, in quel modulo, svolge un ruolo importante
tram utandosi, in fase di attacco, da centrocampista a terzo attaccante .La base su cui poggia il suo progetto è quella di riuscire a creare
una squadra in cui ogni giocatore avesse compiti importanti sia in fase difensiva che offe nsiva, una squadra quindi dove la
collaborazione assumesse un aspetto rilevante, il cosiddetto. "calcio totale".
Nella prima stagione, 1987-1988, con una squadra formata da campioni del calibro di Van Basten, Maldini, Baresi, Tassotti, Ancelotti,
Rijkaard, e Gullit il Milan di Sacchi riesce - sia pur con Innumerevoli polemiche - a superare in campionato il Napoli di Maradona , a
quel tempo sicuramente la squadra più forte a livello europeo. Dopo un girone di ritorno t utto in salita, la squadra di Sacchi arriva allo
scontro diretto del San Paolo a un solo punto di distacco dai partenopei, riuscendo nell'impresa di sconfiggere il Napoli per 3-2 in una
part ita tanto storica quanto contrassegnata, sin da allora, da vistosi errori arbitrali e da sospetti di brogli. L'undicesimo scudetto della
storia rossonera, il primo titol o dell'era Berlusconi, arriva dopo1& 0anni di delusioni.
Nel 1988-1989 Sacchi guida il Milan al 3° posto in campionato alle spalle di Inter e Napoli e conduce il club rossonero alla conquista della
sua terza Coppa dei Campioni. Nella semifinale di ritorno della massima competizione europea per club sconfigge sonoramente il Real
Madrid a San Siro per 5-0 in quella che è stata defin ita da molti la partita più bella che il Milan abbia mai disputato . Nella finale di
Barcellona il Diavolo di Arrigo Sacchi si impone con un clamoroso 4-0 sulla Steaua Bucarest.
Nella stagione 1989-1990 la squadra di Sacchi, dopo essere stata ad un passo dal conquistare il cosiddetto Grande Siam (vincere tutte
le competizioni disponibili) è costretta a cedere il campionato all'imbattibile, fantasmagorico, gigantasco Napoli di Maradona.
Alla 33' giornata, il 22 aprile, mentre il Napoli vince a Bologna, il Milan viene sconfitto a Verona in un match contrassegnato da quattro
espulsioni di milanisti (Sacchi al 63°, Rijkaard all'83°, Van Basten all'87° e Costacurta all'89°). A un minuto dal termine dell'incontro il
Verona realizza il gol della vittoria, che consegna di fatto finalmente il meritato scudetto al Napoli. Pochi giorni dopo il Milan perde anche
la finale di Coppa Italia contro la Juventus ma scongiura il pericolo di una stagione fallimentare conquistando la seconda Coppa dei
Campioni consecutiva (ia quarta nella storia della società milanese), superando a Vienna il Benfica per 1-0 con un gol di Rijkaard. Il
trofeo si aggiunge alla Coppa In tercontinentale, vinta a dicembre contro i colombiani del Natio nal Medellin (grazie ad una rete all'ultimo
minuto del supplementari di Evani ), ed alla Supercoppa d'Europa, vinta contro la Sampdoria.
Nel 1990-1991 i rossoneri si mantengono ai vert ici del campionato, sebbene non vanno oltre il secondo posto ex-aequo con l'Inter dietro
alla Sampdoria scudettata. L'eliminazione del Milan in Coppa dei Campioni ad opera del Olympique Marsiglia, nella famosa Notte di
Marsiglia, ed i dissapori con alcuni giocatori (si parla di contrasti con Marco Van Basten) spingono Sacchi ad abbandonare il Milan,
sostituito con il quasi esordiente Fabio Capello. Anche In quell'anno, comunque, Sacchi vince alt re due competizioni europee:
la Coppa Intercontinentale (3-0 contro l'Ollrnpia Asunclòn) e la Supercoppa Europea contro la Sampdoria.
Il 13 novembre 1991 subentra ad Azeglio Vicini come commissario tecnico della Nazionale Italiana, in vista dei Mondiali USA del 1994,
dove I1talia ottiene il secondo posto dietro ii Brasiie. Nei 1995 porta l'I talia alla ualificazione per la fase finale dell'Europeo '96, ma gli
azzurri vengono eliminati nel girone iniziale.Il 6 novembre dello stesso anno, dopo la sconfitta per 2-1 in un'amichevole contro la BosniaErzegovina giocata a Sarajevo, sacchi lasda l'incarico di commissario tecnico della nazionale per tornare ad allenare il Milan,
subentrando in dicembre ad Oscar Tabà rez, ma senza riuscire ad ottenere i risultati di un tempo. La stagione del Milan, ormai
compromessa, termina con un pessimo 110 posto in campionato.
Nel 1998/ 1999 Sacchi divenne l'allenatore dell'Atlético Madrid, squadra della Liga spagnola, ma dopo sette mesi dedde di dare le
dimissioni.
Nel 2001 ricopre per un breve periodo la carica di allenatore del Parma ma, in seguito a problemi di salute per l'eccessiva tensione
nervosa provocatagli dalla sua professione, cambia mansione, diventando diretto re tecl- ~ nico.
Arrigo Sacchi e Franco Baresi con la
Coppa lntercontinentale vinta dal Ini zia a svolgere questo incarico nel Parma (riuscendo ad allestire Mila n nel 1989 ottime formazioni
anche con ridotti budget economici e scoprendo giovani campioni come Alberto Giiardino) e poi, dal 2004 al dicembre del 2005, nel
RealMadrid.
Dal 2007 è opinionista fisso della trasmissione calcistica di Ita lia 1 Controcampo. Dal 2008 è opinionista fisso di Mediaset Premium su
Premium 24, dove non manca di intraprendere accese polemiche, guarda caso spesso e volentieri a difesa del "suo" Milan e in attacco non senza celare una rivalità mai sedata - nei confronti di quel Napoli che tanto lo fece pat ire con i suoi grandi campioni.Il 4 agosto 2010
viene ufficializzata la sua nomina a Coordinatore tecnico delle Nazionali giovanili, dalla Under21 alla Under 16.

AUGURI A:
Monica Cioffi, 9 Aprile
Alessandro Chiesi, 13 Aprile

Lettera del Governatore n° 10 – Aprile 2011
Aprile è il mese dedicato alla Stampa Rotariana
Bill Gates, all'Assemblea Internazionale 2009, ha detto: “Mi fido di voi e so cosa state facendo”.
Desidero iniziare la presente lettera mensile partendo dalla Rivista del nostro Distretto, “Rotary Magazine”.
Come certamente ricorderete, la Rivista ha cadenza bimensile, in quanto, come spiegato nel secondo numero, è stato
adottato il metodo di suddividere i compiti tra l’informazione via web e quella cartacea, affidando alla seconda
l’approfondimento, il commento e l’informazione sulle attività dei Club.
Certamente compete ai lettori valutare i risultati che stiamo ottenendo.
Sempre restando nell’informazione cartacea del nostro Distretto, Vi ricordo la Rivista regionale, certificata dal
Consiglio centrale e impostata secondo quanto previsto dal Rotary Internazionale.
Tale rivista dedica, obbligatoriamente, un certo numero di pagine prelevate direttamente da “The Rotarian”.
Le rimanenti pagine sono in buona parte a disposizione per le attività dei Distretti italiani.
Interessante anche la pubblicazione “Rotary World”, formato tabloid, in quanto ricca di notizie ed aggiornamenti
rotariani. Il tema che stiamo trattando apre, però, la finestra su uno scenario più grande ed, in proposito, Vi ricordo
come il Piano Strategico del presente anno rotariano, che è stato posto dal Rotary Internazionale, includa fra i tre
obiettivi quello di “migliorare l’immagine pubblica e la consapevolezza”, anche al fine di pubblicizzare l’azione di
servizio.
Ciò significa che si è compreso che occorre non solo operare bene, ma anche far sapere agli altri ciò che il Rotary fa,
al fine di trasmettere all’esterno dei nostri Club la sua immagine.
La quasi totalità dei Club è dotata di un proprio bollettino interno, mentre, per quanto attiene al sito web, solo 36 Club
hanno una pagina aggiornata, 45 hanno la pagina, ma senza aggiornamento, mentre 21 non dispongono di sito internet.
Questa situazione merita riflessione da parte dei Club interessati.
Pertanto, il passo in avanti è stato veramente significativo.
Parlando di immagine, K.R. Ravindran, Consigliere R.I., nel discorso tenuto all’Assemblea di San Diego dello scorso
anno (“Il marchio del Rotary”), ha posto alcune domande, tra le quali:
“La Croce Rossa riesce meglio di chiunque altro a soccorrere le popolazioni colpite da disastri? Forse, ma certamente
la Croce Rossa sa rispondere a chi chiede quale sia il suo scopo, per cui il suo marchio è universalmente riconosciuto.”
Ha detto ancora Ravingrand: “Oggi la domanda che dobbiamo rivolgere a noi stessi è questa: che cos’è il Rotary per i
non rotariani?”.
Io credo che, nonostante l’attenzione che negli ultimi anni il R.I. ha posto al problema, non abbiamo ancora recuperato
il tempo perduto nel passato.
Vi porto un piccolo esempio pratico: in occasione delle visite ai Club, ho sempre incontrato i soci di fresca
ammissione, ai quali ho posto una domanda precisa: “conoscevi il Rotary prima di essere ammesso al Club?”. Ho
avuto risposte positive, specie se il socio proveniva dal Rotaract o da famiglie di rotariani, ma anche risposte di questo
tipo: “francamente non conoscevo bene l’Associazione e solo ora mi rendo conto dei suoi scopi”.
Ray Klinginsmith con il suo motto (Impegniamoci nelle comunità, uniamo i continenti) ha detto che con poche parole
doveva far capire ai non rotariani cos’è il Rotary con immediatezza (nel tempo necessario per salire in ascensore da un
piano all’altro, ha detto lui…).
Care Amiche ed Amici, accogliamo i messaggi che ci sono rivolti, e lavoriamo per la nostra immagine, sempre
tenendo presente che noi facciamo parte di una grande rete di oltre 33 mila Club, certamente una delle più grandi
organizzazioni mondiali.
Non Vi chiedo di investire danaro per l’immagine, bensì di usufruire delle competenze umane che ci sono nel Club,
per dar luogo a progetti che siano di grande impatto nelle Comunità.
La stampa, i vari mezzi di comunicazione e la visibilità dei progetti, faranno il resto a favore del marchio “Rotary”.
Cari saluti e buon Rotary.

Vinicio
B

RICEVIAMO DAL GOV. FERRACCI, E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE LETTERA
RELATIVA ALLA POSSIBILIA' DI AIUTO PER IL TERREMOTO CHE HA COLPITO IL GIAPPONE
Livorno, 30 marzo 2011
Caro Rotariano,
le immagini sconvolgenti della recente tragedia che ha colpito il Giappone e che sono sempre
vive nei nostri occhi, hanno certamente provocato in noi un senso di sgomento e di grande dolore
ma hanno fatto, altresì, nascere la volontà di andare incontro, in qualche modo, alla popolazione
così duramente colpita.
Recentemente, un quotidiano nazionale ha presentato un primo bilancio, sicuramente
approssimativo, delle vittime: 6.539 morti, 10.345 dispersi, 2.513 feriti e 416.119 persone
evacuate.
Al disastro causato dalle forze naturali si unisce quello nucleare.
Sono in corso contatti con gli altri Distretti italiani per vedere se è possibile un intervento a
livello nazionale, onde non disperdere risorse in piccole donazioni e ciò anche in attesa di
conoscere se il R.I. intende dare precise indicazioni sulle iniziative da intraprendere.
Credo, quindi, opportuno che, in attesa di questi indirizzi, non siano disperse da parte dei Soci
eventuali disponibilità.
È per questo che mi rivolgo ai Te, caro Rotariano del Distretto, ed alla Tua generosità. Ti voglio
fare presente che le piccole gocce sono quelle che formano il mare, per cui, anche un’offerta
piccola, visto che nel distretto siamo oltre 6.360 rotariani, può portare a cifre di grande rilevanza.
Per favorire la raccolta, ho aperto un apposito conto corrente presso la Banca del Monte di
Lucca, succursale di Livorno, intestato a: R.I. Distretto 2070 Annata 2010-2011 – Soci per
Japan, IBAN: IT79Z0691513900000000360780.
Nel prendere impegno a ragguagliarTi sugli sviluppi dell’iniziativa e nel farTi presente che il
Distretto ha aperto la sottoscrizione con un versamento di € 1.000, Ti ringrazio e Ti saluto
cordialmente.

