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"I giovani e il nichilismo"
Umberto Galimberti: incontro con l’autore

ANNO!!

Martedì 27 gennaio ore 21,15
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Umberto Galimberti al Club La Meridiana
per una serata “speciale”, unica. Un
evento di altissimo livello che consolida e
rafforza la vocazione culturale del nostro
Club. Il tema affrontato è molto stimolante e di grande attualità culturale: i giovani,
la crisi di valori, il disagio che spesso si
manista nel bullismo, nell’alcool, nelle
droghe. Il prof. Galimberti, noto filosofo e
docente all’ Università di Venezia, ha
scritto molto su queste tematiche. Uno
dei suoi libri più recenti si intitola “L’ospite inquietante” (il
nichilismo e i giovani) ed è un’analisi
molto acuta e senza
paraocchi
sulla
realtà giovanile. Un
libro che parla dei
giovani ma che fa riflettere anche gli
adulti sul “male di vivere” attuale. Galimberti non risparmia nessuno, genitori, insegnanti…
psicologi, e punta il
dito contro l’incapacità attuale a leggere il cuore dei giovani e cogliere il senso di vuoto, il nichilismo, che vi alberga. L’origine di questo
disagio non è però da attribuire al singolo
ma è “culturale” in quanto è la nostra cultura ad affievolire le emozioni, a restringere gli orizzonti, a spegnere le utopie, a
confondere e spegnere i pensieri e le
passioni. In base a questa lettura, i giovani guardano il futuro non più come una
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promessa, ma come uno spazio imprevedibile, una minaccia, per cui trattengono nell’assoluto presente tutte le aspettative. Il futuro non agisce più come motivazione per farli studiare, lavorare, impegnare.
Umberto Galimberti, filosofo, psicologo e
saggista di successo, è un autentico
Maestro del pensiero, uno dei più importanti filosofi italiani contemporanei. Nato
a Monza nel 1942, è
stato dal 1976 professore incaricato di
Antropologia Culturale e dal 1983 professore associato di
Filosofia della Storia. Dal 1999 è professore ordinario all’università Ca Foscari di Venezia, titolare della cattedra
di Filosofia della
Storia. Dal 1985 è
membro ordinario
dell’International Association for Analytical Psychology. Dal
1987 al 1995 ha collaborato con "Il Sole-24 ore" e dal
1995 a tutt’oggi con
il quotidiano "la Repubblica". Tra i più noti e popolari filosofi italiani, la sua autorevolezza in campo psicologico ed antropologico, unita alla chiarezza della sua
esposizione, fa della sua opera saggistica una delle più apprezzate e rende i suoi
interventi televisivi particolarmente efficaci. Prenotazione posti a partire dal
12 gennaio c/o Segreteria Sportiva.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
INFORMA:
A seguito di una circolare
Enpals (Ente Nazionale di
Previdenza e di Assistenza
per i Lavoratori dello Spettacolo) che ha precisato i nuovi obblighi previdenziali in
capo alle Associazioni Sportive si è determinata la necessità di procedere ad alcune variazioni contrattuali
con i collaboratori sportivi
del Club. Informiamo pertanto i Soci che a partire
dall’1/1/2009 varierà il sistema delle prenotazioni delle
lezioni e dei corsi di tennis
che dovranno essere concordati e pagati direttamente
ai Maestri e non più alla Segreteria Sportiva. Preghiamo i Signori Soci di regolare
in Segreteria tutti i sospesi
inerenti l’attività sportiva nel
più breve tempo possibile e,
per evitare eventuali disguidi
con i Maestri, di versare direttamente a loro il corrispettivo alla fine di ogni ora di lezione effettuata. Informiamo
inoltre che i prezzi non subiranno variazioni.

PUNTO SPORT

Abbigliamento per lo sport
e il tempo libero
delle migliori marche
Siviglia, Nicwave,
Camouflage, Baci&Abbracci, Momo
design Norway, Woolrich…

Noleggio sci giornaliero
e stagionale anche da bambino

SALDI DAL 3 GENNAIO 2009
Via Giardini, 338 - Casinalbo (Mo)
Tel. 059/551030
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“One man show”
Il cabaret di Caudio Lauretta
Sabato 17 gennaio ore 21,30
Torna il cabaret d’autore e il sipario si alzerà su uno dei fantasisti più apprezzati
del momento.
Classe 1970, Claudio Lauretta nasce a
Novi Ligure e all’età di 14 anni comprende che la passione per lo spettacolo, la
voglia incontenibile di esibirsi sul palcoscenico possono regalargli soddisfazioni
concrete. Inizia così la sua carriera di
imitatore che in futuro
sarà affiancata da quelle
di cabarettista ed attore.
Rivelazione assoluta al
Festival Nazionale del
Cabaret 1995, dove si è
aggiudicato il Premio del
Pubblico, è stato arruolato immediatamente da
Antonio Ricci nel cast di
"Striscia la Notizia" il TG
satirico di Canale 5, in cui
ha offerto una interpretazione straordinariamente
fedele dell'ex Giudice Antonio Di Pietro, del Presidente Scalfaro e recentemente quella
del famoso cuoco Gianfranco Vissani.
Gli spettacoli di Claudio Lauretta, appartenenti al genere "One Man Show" sono
una sorta di catalizzatore entro cui l'artista mescola ad effetto, singolari doti di

attore, cantante, imitatore e cabarettista.
Oltre alla perfetta interpretazione di personaggi dello spettacolo e della politica,
propone nuove caratterizzazioni adattando le proprie invenzioni testuali ricchissime di battute, alla filosofia di pensiero dei vari personaggi. Esilarante è il
personaggio del becchino"Giulio Rantolo" inventato da Claudio, cabaret puro
tra humor nero e surrealtà
con tanto di gobba, cappello e camice nero, illustra improbabili funerali al
tormentone di "Salma e
sangue freddo!!!" Nel
tempo dei tormentoni televisivi, dei personaggi
dalla battuta ossessiva e
dei travestimenti integrali,
lui attinge alla consuetudine più classica e più solida del cabaret d’imitazioni, senza trasformismi
(soltanto una toga, un
berretto o un paio d’occhiali) quello che mette in gioco Claudio
è: tanta voce, un’ottima presenza scenica e una mimica formidabile. Una serata
tutta da ridere!
Prenotazione posti in segreteria sportiva a partire dal 7 gennaio

“Autismo: conoscere per fare
l’età prescolare”

The Jungle Book
Una fiaba in musica
Martedì 6 gennaio ore 15,30

24 gennaio ore 8,30-17,45
La sindrome autistica è una patologia
che richiede interventi specializzati anche da parte della scuola per poter seguire con percorsi più incisivi e mirati il
bambino/ragazzo autistico. Occorre
perciò una formazione specialistica che
permetta agli insegnanti di essere preparati ad interagire con questi soggetti
in modo adeguato sia sotto il profilo della relazione sia sotto il profilo della didattica.
In questi ultimi anni si sono svolti corsi
di formazione per insegnanti nonchè
numerosi convegni e seminari sull'argomento che hanno offerto la possibilità di realizzare esperienze innovative
nel percorso formativo scolastico del
bambino/ragazzo autistico. Una nuova
interessante iniziativa su questo argomento si terrà nel nostro Club sabato
24 gennaio. Si tratta di un seminario
che tratterà delle nuove attuazioni della
terapia comportamentale per l’autismo
e le sue applicazioni in Italia, in particolare per bambini di età compresa tra 0 e
6 anni. Si tratteranno dei rapporti tra
Sanità e Servizi Educativi per istruzione
e coordinamento del personale insegnante e di sostegno. Si illustreranno
casi specifici seguiti in Asili Nido e
Scuole dell’Infanzia.
Il corso si svolgerà in una intera giornata e sarà rivolto agli educatori scolastici
e alle famiglie. La partecipazione al corso sarà gratuita, previa la semplice iscri-

zione, e comprenderà il pranzo e due
brevi coffee break. Le Associazioni AUT
AUT (Associazione Famiglie con portatori di Autismo) e ANGSA (Associazione
Nazionale Genitori Soggetti Autistici)
cureranno la divulgazione e promozione
dell’iniziativa. I relatori che hanno già
dato la conferma sono: Milena Gibertoni, medico del servizio di Neuropsichiatria infantile, coordina il Centro per l'Autismo dell'ASL di Modena dal 1998. Daniela Mariani Cerati, medico, da
vent’anni presta la sua opera di volontariato nell’ANGSA, di cui è segretaria del
Comitato scientifico. Elena Clò, educatrice, dal 2001 coordina programmi intensivi di educazione domiciliare per
bambini ed adulti con autismo. Rita Nasi, psicologa, membro di IESCUM e del
gruppo fondatore di MIPIA. Paolo Moderato professore ordinario di Psicologia Generale all’Università di Parma, ha
fondato e presiede IESCUM, Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento
Umano e Italian Chapter di ABA International. Cristina Copelli, psicologa,
membro di IESCUM e del gruppo fondatore di MIPIA. Erica Santelli, psicologa,
opera nell’ambito del Progetto PRI-A
presso il Centro Autismo. Saranno invitatati a partecipare anche i dirigenti dei
Servizi Educativi di Modena, Bologna e
Reggio Emilia.
Prenotazioni e dettagli del corso in
segreteria sportiva.

“Il libro della giungla", reso
celebre anche dalle incarnazioni
cinematografiche disneyane, è
uno dei libri più famosi scritti da
Rudyard Kipling. Orientato ad
un pubblico giovanile, ci presenta la vita di Mowgli, neonato rapito da una tigre che voleva
sbranarlo, accolto da una famiglia di lupi, che lo educherà alle
leggi della giungla. Il bambino
imparerà il linguaggio di tutti gli
animali, sotto l'egida di Baloo,
l'orso sapiente, e Bagheera, la
pantera che visse presso gli
umani. Sarà una vita molto movimentata per Mowgli: sarà rapito dalle scimmie, popolo balzano e senza legge, vivrà presso
gli umani per un certo periodo di
tempo, sarà amato e odiato, porterà avanti una lotta atavica contro la malvagia tigre che voleva
ucciderlo.
Da questo libro, affascinante,
denso di azione, e bellissimo da
leggere è scaturito un vero e
proprio musical, una fiaba raccontata cantando con testi inediti su basi musicali assai note e
messa in scena dal Gruppo Teatrale Armonia, nato nel 1990 con
una ventina di elementi, tra cui
ben 12 interpreti oltre a narratore, attrezzisti, tecnici del video e
del suono, regista. Il gruppo rappresenta favole note e meno note con testi musicali che prendono il posto del recitato e con i
personaggi adattati alle esigenze del copione. Si tratta di uno
spettacolo molto divertente, al
quale non mancano ovviamente
le scenografie di prammatica
(composte dal Centro per le malattie mentali della Madonnina) e
con tutti gli interpreti che indossano costumi adeguati al personaggio che rappresentano.
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La mia Africa
di Guido Maselli

Parafrasando il titolo di un
famoso film, il nostro socio
Guido Maselli si propone di
mostrare agli amanti di viaggi, anche avventurosi, alcune immagini in diaporama
del Continente Africano.
Le emozioni vissute nei viaggi potranno così essere trasmesse agli spettatori che
amano l’Africa. Gli incontri,
con proiezione di diapositive
sonorizzate, saranno a cadenza mensile a partire dal
prossimo gennaio 2009, tendenzialmente nel secondo
giovedì di ogni mese salvo
diverse modifiche al programma. La prima serata,
martedì 20 gennaio alle ore
21.00, nella Sala Rosa della
Villa riguarderà “Libia e il deserto dell’Akakus”. Seguiranno nelle altre serate Sudan,
Etiopia, Kenya, Mali, Cameroun, Namibia, Botswana.


Venite, vi presento una persona
Martedì 13 gennaio alle ore 21 vi presento una bellissima persona, che insieme a tante altre bellissime persone sta
dedicando la vita a salvare e far crescere migliaia di bambini nelle zone sottosviluppate del mondo. Operazione Lieta
è un progetto che ha caratteristiche inimitabili, testimoni straordinari e una carica umana e ideale da non credere. Operazione Lieta è un'associazione onlus
nata nel 1983 per sostenere le iniziative
messe in atto nel
nord-est del Brasile, a Fortaleza
e alla periferia
della città, per i
bambini più poveri. Cuore di
questa iniziativa
è Lieta Valotti,
una giovane bresciana che ha
raccolto l'invito
ad impegnarsi
per quei bambini
rivoltole nel 1979 da padre Luigi Rebuffini, iniziatore e direttore del centro educational di Fortaleza, missionario piamartino in Brasile dal 1957. Assieme ad altri
volontari Lieta assicura a centinaia di
bambini e bambine, una casa, il cibo,
l'affetto di una famiglia, l'educazione

scolastica indispensabile a dare loro un
futuro, a farne il futuro del loro paese.
Martedì 13 gennaio conoscerete Lieta,
la sua timidezza, la sua grande forza, la
sua dolcezza e il suo amore per gli altri,
la sua allegria e le sue regole ferree per
tenere duro in paesi e zone molto difficili
per la stessa sopravvivenza dei bambini
e delle loro famiglie. Conoscerete Lieta
ed Angelo ed altri volontari che dedicano
da tanti anni la loro vita per gli altri senza
ottenere nulla in
cambio se non
forse la soddisfazione di seguire il
Vangelo applicandolo
concretamente e vedendone i frutti quando i
bambini crescono
e si affermano
nella vita, loro su
cui
nessuno
avrebbe
scommesso un Euro,
anzi un Real. Conosceremo un mondo
che è lontanissimo da noi e dai nostri
pensieri quotidiani, un mondo che ci
prenderà quella sera come un grande
abbraccio materno. E non lo dimenticheremo più. Promesso!!
Graziano Pini

LIBIA FELIX

e in più

È l’ultimo paese del Mediterraneo dove il turista può provare le stesse emozioni dei
viaggiatori dei secoli passati.
Aggirandosi infatti fra le rovine archeologiche, testimoni
di un passato gloriosamente
ricco di storia, si possono
sentire ancora i rumori dei
greci e degli antichi romani.
Il deserto del sud anziché la
salmastra brezza marina ti fa
assaporare l’armatan, tipico
vento dell’Akakus, l’affascinante deserto libico.
4

Boni & Zini snc
di Boni Franco

 Assistenza
 Manutenzione
 Centrali termiche

RISTRUTTURAZIONE COMPLETA BAGNI E CUCINE
PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI DI:
RISCALDAMENTO - IDRAULICA - CONDIZIONAMENTO GAS - ARIA - SOLARI
DEPURAZIONE ACQUE - PISCINE - IRRIGAZIONI PER PARCHI E GIARDINI
Via Cesare della Chiesa, 76/78 - Modena - Tel. 059 826207 - 820654 E-mail: bonizini.mo@tin.it

La fiera di Sant'Orso

Gita a Roma

AOSTA - ISSOGNE - COURMAYEUR - FENIS E GLI SPETTACOLARI PANORAMI DEL MONTE BIANCO

Sabato 31 gennaio partenza ore 6.00. Pranzo in ristorante in zona Vaticano, nel
pomeriggio visita guidata del
centro con piazze, fontane,
Pantheon, Trinità dei Monti,
tempo libero. Ritrovo con il
bus per trasferimento in hotel sistemazione, cena e serata libera
Domenica 1 febbraio. Ritrovo con guida per visita della
Roma antica, Arco di Costantino, Colosseo, Fori Imperiali, Campidoglio, Altare
della Patria. Trasferimento in
bus in zona Vaticano e pranzo in ristorante. A seguire
breve passeggiata in P.zza
San Pietro libera e ore 16.00
partenza per il rientro.
La quota comprende: hotel
3* / 4 * con 1° colazione, 2
pranzi in ristorante e 1 cena
con bevande ai pasti, colazione a buffet in viaggio, 2
mezze giornate di visita con
guida, bus e pedaggi autostradali, check point, assicurazione medico.
Bus grande min 30 paganti
Hotel 3* zona Vaticano 245 €
Hotel 4* zona Aurelia 230 €
Bus piccolo min. 15 paganti
Hotel 3* zona Vaticano 265 €
Hotel 4* zona Aurelia 250 €
Info in Segreteria sportiva.

31 gennaio - 1 febbraio
La visita alla Fiera di Sant'Orso è un
esperienza unica, indimenticabile, veramente da non perdere e da vivere con
intensa partecipazione emotiva.
Ogni anno mille espositori, tra artisti ed
artigiani valdostani, presentano con orgoglio e legittima soddisfazione i frutti del
loro lavoro, svolto come hobby o come
vera e propria attività produttiva, sempre
però di stampo prettamente artigianale.
Oltre ai manufatti e alle lavorazioni tradizionali, quali ad esempio la scultura, l'intaglio su legno, la lavorazione della pietra ollare, del ferro battuto e del cuoio, la tessitura del "drap" di Valgrisenche e della canapa
di Champorcher, effettuate ancora oggi su antichi telai, la produzione
di pizzi al tombolo, di oggetti in vimini e di attrezzi agricoli, il 30 e il 31
gennaio, si possono ammirare vere e
proprie opere artistiche derivanti dalla ricerca e dall'utilizzo di stili innovativi, comunque attenti alla cultura millenaria
della manifestazione.
Sabato 31 gennaio
PARTENZA – CASTELLO
DI ISSOGNE – AOSTA
Partenza in prima mattina in pullman

Gran Turismo. Visita al Castello di Issogne. Trasferimento in centro ad Aosta,
per il pranzo libero e la visita libera del
centro storico, animato, in questa giornata, dalla Fiera Millenaria di Sant’Orso.
Cena e pernottamento.
Domenica 1 febbraio
COURMAYEUR
IL MONTE BIANCO
IL CASTELLO DI FENIS
Salita facoltativa sulla Grande funivia del
Monte Bianco, ritenuta l'ottava meraviglia del mondo, che da
Palud (1370 metri) porta,
in 20 minuti, ai 3462 metri di Punta Helbronner
offrendo uno spettacolo
ed un'emozione indimenticabili. Pranzo libero
e, nel pomeriggio trasferimento al castello di Fenis per la visita guidata al
castello più famoso della Valle d'Aosta,
già esistente nel XIII secolo. Al termine
della visita partenza in pullman per il
rientro con arrivo previsto in serata.Quota di partecipazione: Euro 155,00. Supplemento Singola: Euro 45,00 Le prenotazioni devono essere fatte entro il
23 gennaio e sono soggette a disponibilità dei posti. Dettagli del viaggio c/o
segreteria Sportiva

Programmazione
MINICLUB

architettura

per

interni

design
consulenza
progettazione
è a Modena in Via Emilia Est, 1054 - Tel. 059 284353 Fax 059 284380
www.ildadoarredamenti.it info@ildadoarredamenti.it

Domenica 4:
"Realizziamo insieme un bellissimo disegno per la befana,
proprio qualche giorno prima
del suo arrivo!"
Domenica 11:
"Impariamo a preparare simpatici biglietti animati per ogni occasione!"
Domenica 18:
"Un castello fatto di zucchero:
strano ma vero!"
Domenica 25:
"Trasformiamo i nostri vecchi
fogli in nuove pagine preziose!
Riusciremo a riciclare la carta?
Proviamoci!"
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Gli sponsor a cui vanno
i nostri piu`sentiti
ringraziamenti sono:

Pinnacolo e burraco
di beneficenza 2008
Resoconto di una giornata “speciale”

a MODENA :
TONIC BEAUTY FARM
PASTICCERIA ZETA
DOCTEUR NATURE
FATTORIA DEGLI ORSI
DI LORENZI
ARREDAMENTI
BULGARELLI
a SASSUOLO:
CENTRO ESTETICO
MARY ROSE
GAZZETTI PRODOTTI
TIPICI LOCALI
ILVA intimo Uomo Donna
ABBIGLIAMENTO QUATTRO
STAGIONI DI MICHELONI
BALNEA CENTRO
BENESSERE SALVAROLA
MOREALI ARTICOLI
PER LA CASA
CASEIFICIO SUPERCHIA
SALUMIFICIO
GOLDONI DOMENICO
FORNO G.S.
Un grazie alle nostre socie del Club
per le loro ottime torte dolci e salate,
a Giuseppe per la sua collaborazione ed infine al Club La Meridiana
per la sua ospitalità
MSO

Il 1 dicembre si sono svolti presso il Club
La Meridiana il Pinnacolo e Burraco di
Beneficenza, per tendere una mano a
persone e famiglie bisognose locali, che
i Soci di Meridiana Solidarieta`Onlus sostengono da diversi anni.
Il denaro raccolto in tale evento, consentirà di sostenere anche una nuova famiglia di Casinalbo che si è trovata in
gravi difficoltà economiche e le Socie di

MSO la stanno aiutando pagandole l'affitto, le bollette e la spesa alimentare.
Anche il contributo di tutti i soci che hanno partecipato all’evento è stato, a dir
poco, importantissimo. I regali ricevuti e
la generosita` collettiva hanno contribuito ad aiutare, a condividere, a sostenere
persone e famiglie in difficolta`. Grazie
ancora per essere stati accanto alla nostra Onlus anche in questo cammino…
DISPONIBILITÀ POSATORI
SPECIALIZZATI PER OGNI
TIPO
DI
PRODOTTO

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - KLINKER - COTTO
PEZZI SPECIALI - MARMI - PARQUET - GRANITI
F
FIORANO MODENESE - Via Braida, 28
Tel. 0536.832466 - Fax 0536.912006
APERTO SABATO MATTINA

Il programma del mese vi è offerto da

Servizio di informazioni via SmS
Scheda di Iscrizione
Inserisci i tuoi dati per aderire
alla nostra SmS List
Nome.......................................
Cognome.................................
E-Mail .....................................
Numero Cell ............................

Martedì 6 gennaio
Ore 15,30 The Jungle Book

Verrà inviato un SmS che contiene in
anteprima le attività dei programmi a
cui vuoi aderire.

Martedì 13 gennaio
Ore 21,00 Venite…Vi presento una persona

K CULTURA
K ANIMAZIONE
K SPORT senior
K CARTE (Tornei)
K SPORT junior
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Esprimo il mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei
dati personali ai sensi del D.Leg. 30
giugno 2003 n° 196

Firma
__________________
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Il programma di Gennaio
Martedì 27 gennaio
Ore 21,15 I giovani e il nichilismo
Umberto Galimberti

Sabato 17 gennaio
Ore 21,30 Il cabaret di Claudio Lauretta

Ogni martedì
ore 21,15 Pinnacolo per soli soci ad esclusione dei martedì non festivi

Giovedì 20 gennaio
Ore 21,00 La mia Africa
Le diapositive di Guido Maselli

Ogni domenica e festivi
ore 15,30 mini-club
ore 15,30 pinnacolo per soli soci

Sabato 24 gennaio
Ore 8,30-17,45
Autismo: conoscere per
fare, l’età prescolare

nb: ogni socio ha facoltà di effettuare un invito al mese di martedì. La stessa persona
può essere ospite una sola volta al mese

Notizie sportive
Un anno di sport da incorniciare!

Torneo Stellare..i primi 4 classificati della categoria Maschile "B"

Campionato Interladies: le nostre socie tornano al successo

Torneo Stellare..le prime 4 donne classificate!

Torneo Stellare..I primi 4 Uomini della Categoria "A"!!

Vincitori e Finalisti del doppio insieme agli infaticabili Raccattapalle!

T. Tenconi vincitore del XXV Memorial E.Fontana premiato dall'Ing.A. Fontana

Da sinistra Mina Melini e Sara Manzini, I fratelli Rita e Paolo Zini finalisti del Tor- Andrea Uzzielli e Giancarlo Marasti
vincitrici del Torneo Sociale Doppio neo Sociale doppio misto e i vincitori An- Campioni Sociali di doppio Maschile
Giallo e le finaliste Vivella Vecchi e Mari- drea Uzzielli e Mavi Della Bona
2008
na Incerti

Dario Malandugno e Nicola Zannoni,vincitore e finalista del Singolare Maschile

Notizie sportive
Un anno di sport da incorniciare!

Torneo dell'amicizia...ancora campioni!

Meridiana's Cup...la Squadra vincitrice!

La Scuola Tennis alla corrida di S.Geminiano

la Festa di Carnevale in campo!

I più Belli....!

La Scuola Tennis in gita a Roma.

Il nostro Centro Estivo

I soci partecipanti all'inaugurazione dei nuovi campi
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