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“Il Suggeritore”

“Vivere in
tempo di crisi”

Oscar Fulvio Giannino
Giovedì 5 novembre
ore 21,15

Emanuele Filiberto
“C’era una volta un Principe”
Giovedì 26 novembre
ore 21,30

Premio Bancarella 2009
Giovedì 19 novembre ore 21,15
Al suo esordio, in pochi mesi, è già diventato un autore cult, di cui lettori avidi sperano e aspettano una seconda pubblicazione. È nato a Martina Franca (Ta), ma
se nella quarta di copertina del suo primo
libro fossero indicati natali a Filadelfia,
come un certo Michael Connelly, o a
Glen Ellyn, come un
tal Jeffery Deaver,
nessuno si stupirebbe. Il suo nome è
Donato Carrisi, è
italianissimo ma il
thriller con cui debutta nell’editoria ha
il sapore dei migliori
gialli americani.
“Il suggeritore”, edito da Longanesi, ha
un ritmo intenso
che in 468 pagine
non cala mai, senza
ridursi a un poliziesco tutto suspense
e poco spessore.
Sapientemente
scritto, tanto da lasciare continuamente
aperta la porta a una nuova curiosità da
soddisfare voracemente con la lettura,
inscena il macabro rituale di un serial
killer di bambine, sulle cui tracce c’è la
squadra guidata dal criminologo Goran
Gavila. Capace di andar oltre gli schemi
nascosti del crimine, il primo a sapere
che un assassino pur nella sua brutalità
non è un mostro ma un essere umano,
il criminologo ha accanto l’investigatrice
Mila Vasquez, chiamata come supporto
alle indagini e specializzata nella ricerca di persone scomparse. Insieme i due
pian piano svelano gli inganni piazzati

con inquietante accuratezza apposta
per loro, ma appena riescono a dar nome a un male ecco che ne scoprono un
altro ancor più grande, in una catena di
delitti in cui quasi niente è come pare.
Realizzando una trama ricca e ben ordita, intessuta di conoscenze mediche
e investigative, per
“Il suggeritore” Carrisi si è avvalso dei
suoi studi universitari, essendo laureato in Giurisprudenza con tesi su Luigi
Chiatti, il “mostro di
Foligno”, e specializzazione in criminologia e scienza
del comportamento, e ha attinto alle
ricerche dell’FBI,
fautrice della più
preziosa banca dati
in materia di serial
killer e crimini violenti. Un romanzo
ben costruito nell’intreccio, nel disegno
dei personaggi e nel susseguirsi dei
colpi di scena. Il tutto condito da una
prosa piacevole e a tratti poetica, qualità non scontata neppure nei migliori
thriller. Lo scrittore trentaseienne di origini pugliesi, ma residente a Roma dal
‘99, è un neofita della narrativa ma è già
uno sceneggiatore affermato per cinema e tv: tra i suoi script ci sono “Nassiriya - Prima della fine” per Canale 5 ed
“Era mio fratello” per Rai 1. La presentazione del libro avrà un supporto
multimediale. Ingresso libero con
prenotazione.
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“C’era una volta un Principe”
Giovedì 26 novembre ore 21,30
“C’era una volta un Principe” e
ora c’è Emanuele Filiberto. Da
quando il Governo italiano gli
ha concesso la possibilità di
rientrare in patria, il suo modo
di essere è cambiato radicalmente. Prima era un rampollo
di sangue blu, impegnato in
una bella vita di ricevimenti ingessati, collegi svizzeri, settimane bianche e vacanze in
scintillanti yacht. Ora è semplicemente Emanuele Filiberto, un uomo che vive il suo
cognome con orgoglio ma anche con libertà, innamorato di

Il Consiglio
Direttivo
informa:
• Sarà presto convocata un’Assemblea Straordinaria per l’illustrazione dei due progetti di ristrutturazione della zona sportiva.
• è stato recentemente acquistato un defibrillatore semiautomatico da utilizzare in caso di
arresto cardiocircolatorio provocato da aritmie, fibrillazione
ventricolare e tachicardia ventricolare, tenuto conto che la
defibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per
garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza. Alcuni
dipendenti del Club stanno effettuando un corso di formazione all’uso del dispositivo.
• è stato installato, su richiesta
del Club, uno specchio stradale
parabolico alla fine di Via Fiori,
proprio all’incrocio con la strada che conduce all’ingresso del
Club, per favorire la visibilità in
una zona di transito molto importante, per l’ingresso e l’uscita dal Club.
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una moglie borghese, padre di due
splendide bambine e star della tivù
grazie alla sua vittoria a “Ballando con
le stelle 2009”. Insomma, un passato
da Principe e un
presente da favola. Emanuele Filiberto di Savoia, classe 1972,
figlio di Marina
Doria e di Vittorio
Emanuele, nonché nipote dell’ultimo re d’Italia,
Umberto II,    in
questa appassionante autobiografia racconta episodi significativi e
divertenti della
sua vita aristorock. Ci sono le
chiacchierate con
la nonna Maria
José, ex Regina
d’Italia, donna di
cultura e battaglie intellettuali, compensate dai silenzi malinconici del
nonno Umberto II, ex Re d’Italia esiliato a Cascais, in Portogallo. C’è il rapporto con papà Vittorio e mamma Marina Ricolfi Doria, famiglia reale senza
regno. Ci sono i giochi con gli amici in

giardino, le cotte per le compagne di
classe, le sgambate in bicicletta, le
partite di backgamonn. Poi gli amori in
età adulta, dalla lunga relazione con
Alejandra Di Andia a un’estate
bollente con Kate
Moss. Il Principe
racconta i dettagli
del suo amore per
la moglie Clotilde
Courau, attrice,
incontrata a un
evento di beneficenza a Montecarlo. La sua favola, infatti, continua a Umbertide,
in Umbria, dove
ha comprato la
sua prima casa
italiana e dove
coltiva olio, vino e
grano. E dove finalmente si sente
un re.
Al termine dell’incontro l’autore sarà a
disposizione del pubblico per rispondere alle domande e per firmare copie
del suo libro.
Ingresso con prenotazione posti
obbligatoria a partire dal 16 novembre.

La cultura del verde
-

Progettazione e realizzazione di aree verdi
Manutenzioni e interventi per fitopatologie
Potature con piattaforme aeree
Impianti di irrigazione
Recupero di parchi storici

Casa Fontana soc. coop. agr. for. a r.l.
Sede legale: Via G. Pascoli, 1- 41026 Pavullo nel Frignano (Mo)
Sede amministrativo: Via Monteforte 1686 - Maserno di Montese (Mo)
Tel. 059 980393 - Fax 059 980540 - E-mail: info@casafontana.eu
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Festa di San Martino
Sabato 14 novembre, a partire dalle ore 20
L’Estate di San Martino è il nome con il
quale viene indicato un preciso periodo
autunnale durante il quale a seguito delle prime gelate, si verificano solitamente
condizioni climatiche di tempo bello
e relativo tepore.
In passato, nel corso dell’estate di San
Martino che dura
generalmente 3 o 4
giorni venivano rinnovati i contratti
agricoli annuali; da
questo deriva il detto “fare San Martino”, ovvero traslocare. Tradizionalmente in questi giorni vengono aperte le
botti per il primo assaggio del vino novello, che di solito viene abbinato alle

prime castagne (da qui il motto “a San
Martino ogni mosto diventa vino”). Nel
nostro Club, San Martino viene celebrato con una grande festa sabato 14 novembre a partire
dalle ore 20 con un
Grand Buffet al ristorante (25 e p.p.
pren. c/o bar) . Alle
ore 22,00 castagne,
vino novello, musica
e balli con i “Nessuna Pretesa”, una
strepitosa
cover
band composta da 8
elementi (nella foto).
Nascono nel 1995 e sin dagli inizi cominciano a suonare in varie feste e locali facendosi apprezzare per l’energia
con la quale riescono a trascinare ogni

tipo di pubblico. Il loro repertorio, che spazia dal rock ‘n roll
anni ‘60 agli ultimi successi,
passando per la disco music
anni ‘70 e il rock italiano di Vasco e Ligabue, li ha portati a
calcare i palchi delle migliori discoteche di tutta Italia. Nel 2003
sono stati eletti miglior cover
band di Modena dalla Gazzetta
di Modena e da Radio Stella.
Innumerevoli sono state le partecipazioni a programmi televisivi. Prenotazioni dopo cena
in Segreteria Sportiva dal 9
novembre.

60° Torneo
di bRidge
ghirlandina

Memorial PERROUX
PRIMO PREMIO E 1.500,00
Sabato 21 novembre alle ore
14,15 si terrà la 60° edizione
del prestigioso Torneo Bridge
Ghirlandina, a squadre libere
sistema danese organizzato
dall’ASD Bridge Modena-Circolo Perroux che vedrà la partecipazione di tutti i migliori giocatori agonisti e non, della nostra regione e delle regioni vicine. I soci che desiderano
iscriversi possono rivolgersi
alla Segreteria Sportiva.

Miniclub
Domenica 1
“Alla ricerca del disegno nascosto”
Domenica 8
“Mega collage della nostra città
immaginaria”
Domenica 15
“Sono attraccate tante barche
colorate,il mare non è lungo
miglia, ma grande quanto una
bottiglia!
Domenica 22
“Sfida il nostro Pierino sempre
in piedi...non cade mai!”
Domenica 29
“Un bel momento merita una
bella foto, una bella foto merita
una bella cornice!”
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Capodanno a Portorose (Slovenia)
Da martedi 29 dicembre a sabato 2 gennaio
Hotel **** con centro benessere e termale
Nel pieno centro di Portorose,
vivace località balneare e termale, si trovano gli alberghi LifeClass Portorose che vantano,
oltre all’alloggio confortevole,
una prelibata e variegata offerta
culinaria, un’offerta benessere
unica, nonché un ricco programma di animazione e ricreazione che soddisferà anche le
aspettative dell’ospite più esigente.
Il LifeClass resort di Portorose
si compone di cinque alberghi a
quattro stelle - Slovenija, Riviera, Apollo, Mirna, Neptun. Gli
ospiti degli alberghi Life Class
possono usufruire dei 700 mq di
piscine con acqua termale delle
Terme Palace e dei 650 mq di
piscine con acqua di mare riscaldata degli alberghi Riviera
e Slovenija.
Le Terme & Wellness LifeClass
Portorož sono uniche grazie ai
cinque fattori curativi naturali
del luogo: il fango delle saline,
l’Acqua Madre, il clima, il mare
e l’acqua termominerale, che
vengono utilizzati nei cinque
centri termali.
Il Sauna Park è un complesso
di saune unico in Europa. Tra le
particolarità più esclusive rientrano la grotta gelata ed il bagno a vapore marino, dove viene utilizzato il sale delle saline
di Sicciole.
1° giorno: PARTENZA – POR-
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TOROSE: Partenza in prima mattinata
dai luoghi convenuti in pullman Gran
Turismo. Soste lungo il percorso ed arrivo a Portorose a metà giornata, sistemazione nelle camere riservate e pranzo.
Dal 1° al 5° giorno (2 gennaio): trattamento di pensione completa in hotel,
bevande incluse (0,375 di vino + ½ minerale) e possibilità di utilizzo delle
strutture gratuite
del centro termale o di praticare
trattamenti personalizzati.
Tutti i partecipanti avranno incluso nel prezzo la
possibilità di utilizzare le piscine
con acqua termale e le piscine con acqua di mare riscaldata, la palestra fitness nelle ore
mattutine, di usufruire del programma di
animazione diurna della struttura (aerobica, acquatica, passeggiate con guida
ecc.) e di animazione serale, e l’entrata
gratuita la Grand Casinò di Portorose e
al Casinò Riviera.
Nel corso del soggiorno saranno organizzate le seguenti 3 escursioni di mezza giornata con visita guidate delle località: Trieste – Parenzo e Rovigno – Grotte di Postumia
La sera di capodanno sarà organizzato
presso l’hotel un ricco cenone e veglione di capodanno con musica dal vivo,
giochi balli e cotillons.
5° giorno: PORTOROSE E RIENTRO:

Pranzo in ristorante e partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.
Quota di partecipazione: € 780,00
Supplemento singola: € 90,00
La quota comprende: Trasferimento in
bus granturismo - Sistemazione in hotel
4**** con trattamento di pensione completa, bevande incluse dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell’ultimo - Cenone e veglione di capodanno con animazione e musica dal vivo, incluse
bevande
(0,375 vino + ½
minerale + bicchiere di spumante a mezzanotte) - Attività di
animazione
e
sportive - Utilizzo
delle piscine con
acqua termale, delle piscine con acqua
di mare riscaldata e della palestra - Ingresso gratuito al Grand Casinò di Portorose e al Casinò Riviera - N. 3 escursioni di mezza giornata con visita guidata (1/2 giornata Trieste – ½ giornata
Parenzo e Rovigno – ½ giornata Grotte
di Postumia) - Assicurazione medico
bagaglio - Assistente dell’Agenzia.
La quota non comprende: Extra di carattere personale, trattamenti personalizzati, eventuali ingressi e/o non indicato alla voce: “La quota comprende”.
La richiesta di adesione è subordinata alla disponibilità dei posti, per cui
si consiglia di prenotare entro il 30 novembre (soprattutto in caso di richiesta
di camere singole).
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Due risate al Cabaret

Se non c’è più scampo
ci mangiamo la seppia!
Sabato 28 novembre ore 21,30
Si sono fatti notare nel corso di un divertente festival del cabaret tenuto nel marzo
di quest’anno alla Meridiana e sono tornati! Domenico Lannutti, dopo aver fatto il
contadino, il mozzo, il venditore ambulante, il formatore, l’animatore, il convivente,
l’amante, il laureato in economia, che tuttora fa per hobby, e svariate altre esperienze, di cui è meglio non parlare, si avvicina al mondo del teatro e del comico.
Frequenta diverse scuole e svariati laboratori: sulla commedia dell’arte, sulle tecniche di cabaret, sull’istrionismo comico,
sulla costruzione del personaggio e del
clown teatrale. Ha recitato in numerose
commedie interpretando vari ruoli. Ha
partecipato a trasmissioni televisive e radiofoniche sia nazionali che locali. Ha lavorato con Serena Dandini, ha avuto
esperienze cinematograche e con la Bekalms è stato protagonista del corto più
premiato della storia del cinema italiano.
Parallelamente all’attività teatrale e di
spettacolo, Lannutti svolge anche un’intensa attività pedagogica. Il suo spettacolo parla di un uomo confuso, frastornato,
di fronte ad un mondo impazzito, lui è un
integrato disintegrato, un consumatore
consumato, un uomo che cerca di stare al
passo con il mondo ma non ce la fa. Cer-

architettura

per

ca dei punti fissi ma non li trova, cerca una
donna fissa ma non la trova, cerca un lavoro fisso ma non lo vuole. In fondo nella
vita non è importante trovare quanto cercare…e comunque vada a finire è meglio
essere schiacciato dall’evidenza che da
un tir, è meglio essere divorato dalla passione che da Hannibal, ma soprattutto è
meglio essere avvelenato dal sospetto
che da una cozza andata a male!
Maurizio Grano, alias Romeo Landuzzi,
nasce in un piccolo paese della Riviera
Romagnola il cui nome è tenuto segreto
per motivi di ordine pubblico in quanto
sottodimensionato per ospitare orde di
fans femminili che tutti gli anni vorrebbero
partecipare al “Romeo’s Day”, ricorrenza
strettamente riservata e ad invito. Miracolato in tenera età dal dono del “sex appeal
irresistibile per le femmine”, considera la
sua una missione. Docente di erotologia
“without limits” presso l’Università “La Sapienza” di Viserbella di Rimini. Premio
come miglior cabarettista alla terza edizione del trofeo “Ciak si ride” del 2003.
Alle ore 20,00 buffet di gnocco e tigelle
(incluso un piatto di pasta) al ristorante
(22 , p.p. pren. c/o bar). Ingresso libero
con prenotazione posti a partire dal 16
novembre in Segreteria Sportiva.

Maurizio Grano

Domenico Lannutti

interni

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

Il Club La Meridiana,
in collaborazione
con il prof. Enrico Martone,
organizza
un week end lungo sulla neve
Prenotazioni tassative entro il 25 ottobre
in Segreteria Sportiva – Posti limitati
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Anticipazioni di Dicembre

“Vaticano Spa”

Gianluigi Nuzzi
Giovedì 3 dicembre ore 21,15
Gianluigi Nuzzi, è l’autore del
bestseller più letto finora in Italia nel 2009 e già venduto
all’estero in sette Paesi. Un libro esplosivo e senza precedenti, che è tuttora in cima alle
classifiche di vendita.
Spericolate operazioni finanziarie mascherate da opere di carità e fondazioni di beneficenza.
La storia raccontata in questo
libro parte da un archivio custodito in Svizzera e da oggi accessibile a tutti. Circa quattromila documenti riservati della
Santa Sede. Lettere, relazioni,
bilanci, verbali, bonifici.
Tutto grazie all’archivio di monsignor Renato Dardozzi (19222003), tra le figure più importanti nella gestione dello Ior (Istituto per le Opere Religiose) fino
alla fine degli anni Novanta.
Sembrava una storia conclusa
con gli scandali degli anni Ottanta: Marcinkus, Sindona e
Calvi. Invece tutto ritorna.
Dopo la fuoriuscita di Marcinkus
dalla Banca del Papa, parte un
nuovo e sofisticatissimo sistema
di conti cifrati nei quali transitano
centinaia di miliardi di lire. L’artefice è monsignor Donato de Bonis. Conti intestati a banchieri,
imprenditori, immobiliaristi, politici tuttora di primo piano. Titoli di
Stato scambiati per riciclare denaro sporco. I soldi di Tangentopoli (la maxitangente Enimont)
sono passati dalla Banca vaticana, ma anche il denaro lasciato
dai fedeli per le messe è stato
trasferito in conti personali. Lo
Ior ha funzionato come una banca nella banca.
Una vera e propria “lavanderia”
nel centro di Roma, utilizzata
anche dalla mafia e per spregiudicate avventure politiche.
Un paradiso fiscale che non risponde ad alcuna legislazione
diversa da quella dello Stato
Vaticano. Tutto in nome di Dio.
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La posizione di Nuzzi non è contro la
Chiesa e lo dimostra nella maniera assolutamente imparziale e pacata con
cui racconta fatti puntualmente documentati, ai quali potrebbe facilmente
sfuggire un commento sprezzante, impossibile da biasimare! La chiarezza che generalmente contraddistingue le
edizioni Chiarelettere, si ripresenta all’appello
con una decisione degna di lode,
poiché si toccano tematiche di carattere economico,
giuridico e storico non immediatamente
comprensibili, ma spiegate con rigore e
semplicità, tali da rendere scorrevole un
testo complesso e intarsiato di storie,
documenti, lettere, testimonianze, dubbi e ipotesi, sebbene già accattivante
per la curiosità suscitata dal contenuto.
Vaticano S.p.A. non è pertanto un libro
“contro la Chiesa”, ma “un libro che vuole mantenere gli occhi aperti per mantenere la fede. Il 40% dei proventi del libro
andrà in beneficenza, alla fondazione di
monsignor Dardozzi (del quale Nuzzi ha
consultato lo sterminato archivio, ndr),
che si occupa di sostenere le famiglie
bisognose che vanno incontro a opera-

zioni chirurgiche complesse.
L’AUTORE – Gianluigi Nuzzi è nato a
Milano nel 1969. Inviato di “Libero” dopo aver lavorato a «Panorama» e «Il
Giornale» ed aver collaborato con il
“Corriere della Sera», dal 1994 segue le
più rilevanti inchieste giudiziarie con implicazioni politiche e
finanziarie del
nostro paese.
Nella primavera
del 2008 ha avuto
per la prima volta
accesso all’archivio segreto di
monsignor Renato Dardozzi, morto nel
2003, che tra il 1974 e la fine degli anni
‘90 e’ stato una delle figure più importanti nella gestione delle finanze della Chiesa. Dardozzi, che aveva fatto del silenzio una regola di vita come il banchiere
Enrico Cuccia, a sua volta depositario di
tanti segreti, ha spiazzato tutti con la sua
ultima volontà testamentaria: “Rendete
pubblici questi documenti affinché tutti
sappiano quanto è accaduto”.
Al termine della presentazione, l’autore
sarà a disposizione per rispondere alle
domande del pubblico e per firmare copie del suo libro.
Prenotazioni in Segreteria dal 23 novembre.
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Notizie sportive
Torneo Sociale Femminile
Finalmente ci siamo riusciti.....perchè erano già diversi
anni che una volta messi in calendario i vari Tornei Sociali alla fine delle iscrizioni si doveva constatare che
nonostante tutte le ragazze e signore che abitualmente
giocano a tennis o fanno dei corsi con i Maestri (e sono
veramente tante!!!!) quando era ora di confrontarsi in
Torneo preferivano non partecipare!!! Invece per la
grande gioia di tutti i Maestri e dei nostri Soci che hanno potuto assistere a delle bellissime partite quest’anno possiamo dire che anche le donne hanno fatto la
loro parte portando a termine sia il Torneo di doppio
giallo che quello di Singolare. Alla fine dei 2 Tornei
quindi i complimenti vanno a tutte le nostre socie che

hanno partecipato e che speriamo siano sempre di più,
perchè i Tornei che i Maestri cercano di organizzare
non hanno l’obiettivo di decidere chi è più forte o chi è
più scarso ma solo quello di fare divertire i Soci, cercare dei momenti di confronto e la possibilità di stare insieme e vivere il nostro bellissimo Club. Per dovere di
cronaca ma anche perchè alla fine se li sono sudati
veramente, i più sinceri complimenti da parte dei Maestri e di tutti i soci vanno alle Signore Zini Rita e Zannier
Roberta, vincitrici della gara di doppio, sulla coppia
Melini Mina e Zini Elena e a Ellis Messori vincitrice
della gara di Singolare contro la Signora Melini Mina
con il punteggio di 6/3 6/2.

Vincitrici del doppio

Finaliste del doppio


Il programma del mese vi è offerto da

Il programma di Novembre
Giovedì 5 novembre
Ore 21,15 “Vivere in tempo di crisi”
con Oscar Fulvio Giannino
Sabato 14 novembre
Ore 20,00 Grand Buffet
Ore 22,00 Castagne, vino novello,
musica e balli con la band
“Nessuna Pretesa”
Giovedì 19 novembre
Ore 21,15 “Il Suggeritore” con Donato Carrisi

Giovedì 26 novembre
Ore 21,30 “C’era una volta un Principe”
con Emanuele Filiberto di Savoia
Sabato 28 novembre
Ore 20,00 Buffet con gnocco e tigelle
Ore 21,30 Due risate al cabaret
con Domenico Lannutti e
Maurizio Grano
Giovedì 3 dicembre
Ore 21,15 “Vaticano Spa”
con Gianluigi Luzzi

Vincitrice e Finalista del singolare

PUNTO SPORT

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

Incordature racchette
anche in giornata
Via Giardini, 338 - Casinalbo (Mo)
Tel. 059/551030
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Notizie sportive
Novità....
Torneo
“Open Ladies
Challenger”
Su richiesta di alcune Socie i
Maestri organizzeranno un
Torneo di Tennis per tutte le
Signore possono giocare al
mattino e più precisamente
Mercoledi 11 Novembre. Il
Torneo inizierà alle ore 9,00
e terminerà alle ore 12,30.Il
Regolamento ufficiale verrà
stilato dai Maestri prima
dell’inizio del Torneo perchè
dovrà tenere conto delle adesioni che perverranno. Per
ragioni organizzative e per
permettere che alle ore 9,00
si inizi effettivamente a giocare le Signore Socie interessate sono pregate di dare
la loro adesione alla Segreteria Sportiva oppure direttamente ai Maestri di tennis
entro Martedi 10 Novembre
alle ore 19,00.

Con inizio
da novembre
Tradizionale Torneo
di Tennis
di doppio
a rotazione
con classifica
individuale
Stelle di Natale
2009
Il regolamento
e le categorie
saranno a disposizione
dal 1° novembre
8

Campionato a Squadre D3 Maschile
Si è concluso Domenica 11 Novembre zione al Campionato superiore già da
il Campionato a Squadre D3 maschile diverse giornate.
con la Finale disputata sui nostri campi tra
il nostro Circolo e il
Discovery Sport Planet. Grandi complimenti vanno a tutti i
nostri ragazzi (Carlo
Cattinari, Federico Tosetti, Filippo De Bona,
Giovanni Barberini e il
Capitano giocatore
Nicola Fediani) che,
hanno portato a casa
una splendida vittoria,
vincendo la Finale con
il punteggio di 3/1, nonostante avessero Carlo Cattinari, Federico Tosetti, Filippo De Bona, Giovanni
raggiunto la promo- Barberini e il Capitano giocatore Nicola Fediani
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 - margi43@libero.it
aperto sabato mattina

