
    

 

Per oltre vent’anni, dal 1984 al 2006, 
ha diretto la Sala Stampa del Vatica-
no, fidato braccio «mediatico» dell’uo-
mo “venuto da lontano” Giovanni Pa-
olo II, al secolo Karol Wojtyla, il Papa 
polacco che tutto il mondo ha amato, 
assurto al soglio nel 1978 e deceduto 
nel 2005. Joaquìn Na-
varro-Valls ha vissu-
to quest’esperienza 
umana e professiona-
le e ha raccolto le sue 
riflessioni nel libro «A 
passo d’uomo», nel 
quale mette al cen-
tro l’uomo e la sua 
natura. Il testo ha un 
elevato valore morale 
in quanto tratta temi 
delicati come la bio-
genetica, l’eutanasia, 
i giovani, la condizio-
ne della donna, il ca-
pitalismo, l’antropolo-
gia, l’immigrazione, la 
coscienza religiosa e 
quant’altro riguardi la 
condizione umana. 
Joaquin Navarro-Valls è nato il 16 No-
vembre 1936 a Cartagena. Giornalista 
e medico spagnolo, ha frequentato la 
Facoltà di medicina presso l’Università 
di Granada e Barcellona laureandosi 
summa cum laude in medicina e chirur-
gia nel 1961. Presso la Facoltà di Scien-
ze della Comunicazione all’Università 
di Navarra a Pamplona si è laureato 
in giornalismo nel 1968 e nel 1980 ha 
ottenuto la laurea in Scienze della Co-
municazione. Ha poi ottenuto una bor-
sa di studio dall’Università di Harward. 
Navarro-Valls è stato corrispondente 

per Nuestro Tiempo, inviato estero per il 
quotidiano di Madrid ABC e Presidente 
dell’Associazione Stampa estera in Ita-
lia dal 1983 al 1984. Per oltre vent’an-
ni, dal 1984 al 2006, è stato direttore 
della Sala Stampa della Santa Sede, e 
durante il lungo e importante pontifica-

to di Giovanni Paolo 
II, ha svolto un ruolo 
fondamentale, soprat-
tutto negli ultimi mesi, 
quando la sua com-
petenza di medico si è 
rivelata fondamentale 
per comunicare alla 
stampa gli aggiorna-
menti sulle condizio-
ni di salute del Papa. 
In virtù del suo ruolo 
presenzia alle confe-
renze internazionali 
delle Nazioni Unite al 
Cairo (1994), Cope-
naghen (1995), Pe-
chino (1995), Istanbul 
(1996) in qualità di 
membro della delega-

zione della Santa Sede. Il suo lavoro in 
ambito medico e giornalistico è inces-
sante, così da essere spesso chiamato 
come ospite in diverse conferenze di 
psichiatria e comunicazione, a livello in-
ternazionale. Dal 1996 è visitor profes-
sor presso la Facoltà di Comunicazione 
Istituzionale della Pontificia Università 
della Santa Croce a Roma.
Dal gennaio 2007 è Presidente dell’Ad-
visory Board della Università Campus 
Bio-Medico di Roma
Dal dicembre 2009 è Presidente della 
Fondazione Telecom Italia.
Prenotazioni in Segreteria Sportiva.
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Il programma prevede la partenza da 
Modena con mezzi propri e la possibilità 
di prenotare le stanze in due strutture 
alberghiere 4 stelle:
- Hotel Edelweiss, in prossimità del 
paese di Neustift a 1.000 mt (sono a di-
sposizione degli shuttle bus per rag-
giungere gli impianti)
- Hotel Mutter-
berg, in prossi-
mità degli im-
pianti di risalita a 
1.750 mt. 
PROGRAMMA
Mercoledì 7 di-
cembre: ritrovo 
presso gli hotel 
per l’ora di cena
Rientro domeni-
ca 11 dicembre 
dopo l’ora di 
pranzo, si consi-
glia di partire nel tardo pomeriggio per 
evitare il traffico. 
PREZZI: 460 euro a persona compren-

sivo di prima colazione, buffet apres-ski 
e cena. Escluse le bevande ai pasti. 
Nella quota è compreso l’utilizzo dei 
centri termali presenti in entrambi gli 
hotel. 
Sconti per bambini: fino a 3 anni gratuiti, 
3-5 anni 70%; 5-9 60%; 9-15 50%. 
Posti limitati, prenotazione in Segrete-

ria Sportiva fino 
ad esaurimento 
camere e co-
munque non ol-
tre il 31 ottobre. 
Acconto 50% da 
versare entro il 
31/10, saldo en-
tro il 20/11. 
Le serate saran-
no allietate dalla 
musica di Marco 
Trifilio. 
Sono previste 

due serate di gala con cena a tema, 
fiaccolata notturna a piedi nel bosco e 
gara di slitta, neve permettendo.

ANTICIPAZIONI DI DICEMBRE 

GITA SULLA NEVE  
Ghiacciaio dello Stubai - 7-11 dicembre

A cura di Enrico MartoneA cura della Soltero’s Dance 
School.
Venerdì 4 novembre alle ore 
21,00 si terrà la lezione di 
prova (gratuita) del nuovo 
corso di danze caraibiche 
(salsa, bachata, merengue) 
per principianti, che sarà te-
nuta dal Maestro Gianni Sol-
tero (professionista A.N.M.B.A 
Associazione Nazionale Mae-
stri di Ballo). Il corso, che sarà 
attivo fino alla fine di maggio 
2012, prevede la presenza di 
un minimo di 8 partecipanti e 
si articola in una lezione setti-
manale, al venerdì, dalle ore 
21 alle 23. Al termine del cor-
so sarà organizzato un cam-
pionato interno in cui verrà 
eletto il miglior ballerino/a del-
la Meridiana per ogni discipli-
na.
La frequentazione al corso di 
ballo prevede l’utilizzo di scar-
pe ginniche o, nel caso di cal-
zature con tacco, suole rigoro-
samente in gomma. 
Iscrizioni e info in Segreteria 
Sportiva

CORSO
DI DANZE 

CARAIBICHE

DOMENICA 6
“ Hai voglia di fare un pò di con-
fusione, ballando e divertendo-
ti? Corri al mini club a costruire 
le tue maracas!”

DOMENICA 13
“Sai cosa sono i mangiamone-
te? Sono creature simpatiche e 
premurose che ti aiuteranno a 
raccogliere i tuoi risparmi!”

DOMENICA 20
“Vuoi costruire un divertente 
orologio da parete e imparare a 
leggere le ore? Vieni al mini 
club, E NON FARE TARDI!”

DOMENICA 27
“Le foglie sono ormai tutte ca-
dute, raccoglile prima che va-
dano perdute!”

MINICLUB

Hotel Mutterberg

Hotel Edelweiss
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L’Antartide è un continente completa-
mente diverso da tutti gli altri: non ha 
storia, niente migrazioni, guerre, lotte 
per insediamenti, nessuna città o siste-
ma stradale.
Sembrerebbe il re-
gno del nulla: una 
massa rocciosa 
con un’enorme ca-
lotta glaciale, alta 
anche più di mille 
metri, dove il terri-
bile Blizzard, il 
vento antartico, 
raggiunge velocità 
di duecento chilo-
metri all’ora e le 
temperature pos-
sono arrivare a -85 
gradi centigradi.
Inospitale, inabita-
bile, terrifico: ep-
pure così perfetto 
nella sua natura 
inaccessibile. In-
contaminato, se 
questa parola può 
avere ancora un 
senso sul pianeta 
terra, con fenome-
ni unici come la glaciazione di chilometri 
di mare, che allargano a dismisura la 
superficie già enorme di questo conti-
nente rimasto sempre ai margini della 

conoscenza e dei sogni dei viaggiatori. 
California, India, Australia, Maldive... 
Oltre questi viaggi, mille volte noti, ci si 
può imbarcare per un’avventura diversa 
da tutte le altre. 

Separarsi dal 
mondo in modo 
totale, provare 
veramente co-
sa significhi 
una tempesta 
polare, vedere 
con i propri oc-
chi cosa sia 
una città di cen-
tomila pinguini 
reali.
Osservare al 
tramonto la 
magia di ice-
berg di ghiac-
cio dorato, o 
inseguire il sof-
fio delle balene 
in spazi sconfi-
nati di oceano.
Il Nulla non esi-
ste sulla terra: 
esistono realtà 
talmente diver-

se dal Noto da sembrare aliene, estra-
nee del tutto alla nostra esperienza.
L’Antartide è una di queste esperienze: 
un altro pianeta.

ANTARTIDE  
Una proiezione di Pierpaolo Ghisetti

Giovedì 24 novembre ore 21,00

E’ stato recentemente redatto 
un catalogo di tutti gli oggetti, 
indumenti e cose mobili smarri-
te o ritrovate da terzi all’interno 
del Club, con l’obiettivo di risa-
lire nel più breve tempo possi-
bile al legittimo proprietario al 
fine della restituzione. 
Per i documenti e gli oggetti ri-
trovati di cui può essere accer-
tatata l’effettiva proprietà, la 
Segreteria ha già contattato gli 
intestatari o i proprietari e prov-
veduto ad avvertirli del ritrova-
mento.  Per gli altri oggetti ritro-
vati la Segreteria provvederà 
alla restituzione a chi se ne di-
chiara proprietario, valutata la 
verosimiglianza della dichiara-
zione e della descrizione 
dell’oggetto. Si può prendere 
visione degli oggetti custoditi 
presso la Segreteria Sportiva. 
Gli oggetti smarriti che non ver-
ranno reclamati entro il 30 no-
vembre saranno consegnati 
alla Caritas locale.

OGGETTI 
SMARRITI

A. S. D. Bridge Modena – Circolo Perroux
Via Giardini 456 – Scala C - 41124 Modena – Direzionale 70 -  bridgemo@tiscalinet.it Tel.Fax 059 9783682

     61° Torneo  GHIRLANDINA
Memorial  PERROUX a  squadre  libere

Sabato 26 Novembre 2011  ore 14, 30
Sede di gara: Club La Meridiana 
Massimo squadre ammesse 40  

Si consiglia la prenotazione a:  bridgemo@tiscalinet.it

TEL.  FAX   059 9783682 - Giuliani Dolores  3398050151 - Corradini Dino 33558877475

 

  

 

A. S. D. Bridge Modena – Circolo Perroux 
Via Giardini 456 – Scala C - 41124 Modena – Direzionale 70 -  bridgemo@tiscalinet.it Tel.Fax 059 9783682 

      

 

61° Torneo  GHIRLANDINA 
 

Memorial  PERROUX 

A  squadre  libere 

 

Sabato 27 Novembre 2009  ore 14, 30 

 

Sede di gara:   Club La Meridiana  

 
 

Massimo squadre ammesse 40   

 

Si consiglia la prenotazione a : 

 

 bridgemo@tiscalinet.it 
 

 

TEL.  FAX   059 9783682 

Giuliani Dolores  3398050151 

Corradini Dino 33558877475 

 
 

In via sperimentale è consentita 
la pesca nel laghetto nei mesi di 
ottobre, novembre e dicembre 
ricordando che non è consenti-
to l’accesso alla riva del lago ai 
minori se non accompagnati da 
un genitore. 
Si ricorda inoltre che:
a) i genitori dei ragazzi di età inferio-
re ai 14 anni sono tenuti a sorve-
gliare i loro figli all’interno del Club
b) il pagamento dei servizi 
(campi, sauna, palle tennis, ab-
bigliamento ecc.) va regolato 
entro la fine della giornata di 
utilizzo.

IL CONSIGLIO 
DIRETTIVO INFORMA
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Sabato 12 novembre 
ore 21,30

Tempo di caldarroste e di vino 
nuovo, per festeggiare alle-
gramente la ricorrenza di San 
Martino, il santo popolare ed 
amato che, secondo la leg-
genda, divise in due il suo 
mantello per riscaldare un po-
vero mendicante e fu ricom-
pensato dal Signore che inviò 
qualche giorno di clima mite e 
temperato mentre la stagione 
volgeva ai rigori dell’inverno. 
Cena alle ore 20,00 e a segui-
re balli scatenati con la band “I 
Cani Sciolti”, una delle for-
mazioni di successo cover le-
ader nel panorama musicale 
del nord-Italia.
Prenotazioni cena al bar e do-
po cena in Segreteria Sportiva 
(ospiti 10 €).

FESTA DI 
SAN MARTINO

L’attuale situazione dei mercati letta da-
gli ospiti di Monica Lanzi, Private Ban-
ker di Banca Mediolanum, per trovare la 
giusta chiave interpretativa della realtà 
economico-finanziaria.
Una visione più chiara e razionale del 
mondo nel quale ci muoviamo: dal ri-
schio default della Grecia alla situazio-
ne italiana fino agli scenari mondiali, per 
non perdere l’orientamento nella gestio-
ne dei nostri risparmi. 
L’incontro, organizzato  in collaborazio-
ne con  Borsa Italiana, offre un’interes-
sante occasione di conoscere da vicino 
la realtà del mondo economico finanzia-
rio che ci circonda, che influenza così 
da vicino la nostra vita e le nostre abitu-
dini. Sarà un’interessante occasione per 
sentire direttamente dagli operatori del 
settore qual è la situazione attuale, quali 

gli scenari futuri e le opportunità che pos-
siamo cogliere conoscendo le giuste 
strategie ed i giusti interlocutori. Per Bor-
sa Italiana  interverranno la Dott.ssa Bar-
bara Lunghi, Responsabile  settore me-
die e piccole imprese, in merito alle 
strategie per piccole e medie imprese; 
il Dr. Gabriele Villa, Responsabile in-
terverrà in merito ai mercati di Borsa 
Italiana e le relative opportunità di inve-
stimento; all’incontro parteciperà il Dot-
tor Luca Barillaro, Trader e consulente 
indipendente. Una visione d’insieme tra 
economia, finanza e globalizzazione. 
Un’occasione unica per poter interagire 
con i relatori ed approfondire le temati-
che trattate e scoprire quali opportunità 
ci riserva il futuro.
Tutti gli associati sono invitati a parte-
ciapare

Mercati e risparmio: 
gli scenari attuali 

e il futuro possibile   
Giovedì 17 novembre ore 21,00

Il mondo del volontariato alla Meridiana è 
una realtà ben radicata grazie ai volonta-
ri dell’Associazione Meridiana Solidarie-
tà Onlus, un piccolo gruppo di soci/e che 
opera in vari campi di intervento, erogan-
do contributi attraverso criteri generali 
ispirati ad imparzialità, uguaglianza e tra-
sparenza. L’opera di MS si rivolge a fa-
miglie bisognose, ai portatori di handi-
cap, ai bambini ed agli Istituti di ricerca e 
strutture ospedaliere. Per poter conti-
nuare ad approntare strumenti ed inizia-
tive per la crescita della cultura della so-
lidarietà, attraverso la promozione di 

nuove iniziative di volontariato ed il raf-
forzamento di quelle esistenti, lo staff di 
Meridiana Solidarietà ha bisogno urgen-
te di volontari. Per continuare l’incessan-
te opera di assistenza che, solo nel 2010 
ha devoluto circa 24.000 euro in iniziati-
ve di beneficenza.
Tutti coloro che fossero interessati a pre-
stare il proprio contributo personale per 
iniziative di solidarietà e  vivere una pro-
ficua esperienza nel mondo del volonta-
riato possono dare il nome alla Segrete-
ria Sportiva, compilando l’apposito mo-
dulo.

MERIDIANA SOLIDARIETA’ 
CERCA VOLONTARI 

1 - basic elements  graphicamente for BORSA ITALIANA, 26/08

logo - borsa italiana

London Stock Exchange Group

Borsa Italiana

Maximum size for printPositive with Group signature

Black

Negative

Logo construction and clear space

Minimim size for print

28mm

59mm

Tutti i sabati di novembre 
(ad eccezione del 12) “serata 
di mare” alle ore 20 presso il 
ristorante La Serra con menu 
degustazione a base di pesce, 
al costo di 35 euro pp incluse 
le bevande. 
Mercoledì 9 e 23 novembre 
serata della chianina.
Sabato 12 novembre alle ore 
20 cena di San Martino 25 € 
pp bevande incluse.
Venerdì 18 e 25 novembre 
cena con tema speciale a sor-
presa. 
Prenotazioni c/o bar.

NEWS DALLA 
MARIO NERI
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Dal 19 al 27 novembre sarà in 
esposizione una bella mostra 
di sguardi fotografici al femmi-
nile con immagini catturate da 
dodici donne non professioni-
ste che si confrontano, con l’in-
tento di valorizzare e diffondere 
la cultura dell’immagine. Foto-
grafando si indaga e si inter-
preta la realtà del mondo circo-
stante ma soprattutto la propria 
realtà interiore. Fra le interpreti 
della mostra le signore Miriam 
Bergonzini Brebbia e Carla 
Macchioni Turini, socie del 
Club. Inaugurazione sabato 19 
novembre ore 17,00. 

Mostra di fotografia 
al femminile

Il consumo di alcool viene normalmente 
considerato parte integrante ed assolu-
tamente naturale della vita sociale; non 
vi è invece consapevolezza di quelli che 
possono essere i danni che, a molteplici 
livelli, possono derivare da un consumo 
non controllato e responsabile, non solo 
a carico del bevitore, ma anche delle fa-
miglie e della comunità.
L’OMS stima che, 
nella realtà europea, 
una percentuale 
dell’8-10 % del cari-
co totale di malattia 
dell’individuo può 
essere ricollegata ai 
problemi alcoolici; 
questo comporta un 
carico economico 
pari al 2-5% del PIL 
di una società indu-
strializzata.
Pur non volendo attribuire disvalore al 
consumo moderato di alcool, è ormai 
unanimemente condiviso, oltre che sup-
portato da una qualificata e consistente 
evidenza scientifica, che il consumo di 
alcol e il bere eccessivo sono associati 
ad un sostanziale aumento della mortali-
tà generale e al rischio diretto e indiretto 
di numerose malattie (cirrosi epatica,  
psicosi alcolica, intossicazione etilica, 
gastrite alcolica, cardiomiopatia e poli-
neuropatia alcolica, stroke emorragico, 
sindrome feto-alcolica ecc.) nonché di 
comportamenti violenti ed antisociali (in-
cidenti, principalmente quelli stradali; 
violenza intenzionale sia verso se stessi 
che verso gli altri; suicidi; violenza fami-
liare; crimini violenti; comportamenti cri-
minali e danni prodotti alle persone in 
quanto vittime, inclusi il furto e lo stu-
pro).
Sebbene il messaggio alla base di que-
sto incontro sia potenzialmente indirizza-
to a tutti, indipendentemente da età, ses-
so e contesto sociale di provenienza, 
esso deve essere tanto più rafforzato nei 
confronti della popolazione giovanile, 

notoriamente più esposta -sia per fattori 
psicologici (inesperienza, scarsa cono-
scenza del fenomeno, facile reperibilità 
del prodotto), sia per fattori fisici (è noto 
che un consumo precoce di alcool con-
duce più facilmente a successive con-
dotte di abuso).
Analoghe considerazioni possono esse-
re formulate per il consumo di sostanze 

stupefacenti, ben-
ché in questo caso 
non sia possibile 
effettuare una di-
stinzione tra con-
sumo moderato e 
responsabile e 
consumo eccessi-
vo o abuso; in que-
sto ambito un ulte-
riore elemento di 
complessità è rap-

presentato dall’estrema variabilità dei 
prodotti disponibili, che presentano pro-
blematiche molto diverse a seconda del-
la classe chimica di appartenenza e degli 
effetti farmacologici indotti.
In considerazione della sempre crescen-
te importanza che viene attribuita all’in-
formazione finalizzata alla promozione di 
corretti stili di vita, come elemento indi-
spensabile per il miglioramento della 
qualità di vita e la prevenzione delle ma-
lattie, si ritiene di cruciale importanza che 
ciascuno conosca i fattori di rischio lega-
ti al consumo di alcool e di sostanze stu-
pefacenti, nonché le conseguenze medi-
che, giuridiche e sociali.
RELATORI: 
Avv. Dott. AMEDEO PAZZANESE
Vice Questore Aggiunto della Polizia di 
Stato, Dirigente della Squadra Mobile di 
Modena
Dott. EUGENIO DI NINNO
Medico Capo della Polizia di Stato Diri-
gente Ufficio Sanitario della Questura di 
Modena, Specialista in Chirurgia Gene-
rale, Criminologia Clinica e Medicina Le-
gale

Abuso di alcool e consumo di 
sostanze stupefacenti nella 

popolazione giovanile

30 novembre
Palazzo Zabarella, Padova

Il Simbolismo è stato un gran-
de movimento europeo che, in 
Italia, ha cambiato il corso della 
pittura, facendola entrare nella 
modernità.
La forza di questo movimento 
è stata quella di interpretare e 
riuscire a rappresentare in pit-
tura, penetrando anche nel 
territorio dell’inconscio, i grandi 
valori universali dell’umanità. 
La mostra sarà organizzata in 
sezioni tematiche e ripercorre-
rà la storia della pittura italiana 
dagli anni Ottanta del XIX sec. 
per giungere sino alla vigilia 
della Prima Guerra Mondiale.
Iscrizioni entro il 15 novembre, 
minimo 15 persone, 60 euro pp 
incluso ingresso mostra con 
guida e pranzo presso un risto-
rante della città. Ulteriori infor-
mazioni in Segreteria Sportiva

Una mostra da vedere 
“Il Simbolismo 

in Italia”

Ripercussioni mediche, giuridiche e sociali, con particolare 
riguardo alla guida ed alla vita di relazione

Martedì 15 novembre ore 21,00
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Grande successo della 1° gara 
di pesca sportiva

Sulle rive del laghetto del Club si è svol-
ta domenica 9 ottobre la prima edizione 
della gara di pesca sportiva a coppie, 
che ha visto una numerosa partecipa-
zione sia di adulti che di bambini. Alle 
8.30 il raduno e le estrazioni dei settori. 
Alle 9 si è aperta la gara. Dopo alcuni 
minuti sono iniziate le prime abboccate 
e catture: pesci gatto, carpe e pesci ros-
si. Alle undici e mezza è calato il sipario 
sulla gara e sono iniziate le pesature. La 
competizione è stata diretta dallo staff di 
Pianeta Pesca di Modena. A vincere il 
trofeo 2011 è stata la coppia formata da 
Andrea Uzzielli e Gianni Bevilacqua. In 
conseguenza del successo riportato da 
questa prima edizione, a grande richie-
sta sarà organizzata sabato 5 novem-
bre una gara di pesca sportiva “a 
squadre”, riservata agli over 30. La 
competizione inizierà alle ore 14 per 
terminare alle ore 17 e sarà arbitrata 

ancora una volta dallo staff di Pianeta 
Pesca.
Il regolamento prevede la formazione di 
due team A e B, di max 20 persone cad., 
capitanati rispettivamente da Enrico 
Martone e Sandro Serradimigni. I soci 
interessati a partecipare possono iscri-
versi in Segreteria Sportiva. Alle ore 
20,00 è prevista una cena presso il ga-
zebo del Club. La squadra perdente 
pagherà la cena alla squadra vincente. 
Tutti i soci, anche quelli non partecipan-
ti alla gara, possono prendere parte alla 
cena, previa iscrizione al bar (20 € be-
vande incluse). 
Il laghetto è disponibile per la pesca 
anche quotidiana, previa liberazione del 
pesce dopo averlo pescato. I minori 
possono accedere all’area della pesca 
esclusivamente se accompagnati da un 
genitore e previa comunicazione alla 
segreteria sportiva.

Con il mese di settembre si 
sono concluse tutte le gare del 
Torneo Sociale di tennis 2011. 
Nel doppio maschile si sono 
laureati campioni sociali Luca 
Fanciullacci e Francesco Ca-
selli che hanno battuto in fina-
le la coppia formata da Luigi 
Fontana e Mario Bonato. Pec-
cato per la finale, viziata da un 
infortunio a Luigi Fontana, sul 
3/3 nel secondo set, che ha 
costretto la coppia al ritiro do-
po aver vinto il primo set con il 
punteggio di 6/3. Ultima gara 
in programma era la categoria 
di singolare maschile riservata 
ai giocatori classificati e ai gio-
catori che nel singolare ma-
schile non classificati, disputa-
to a giugno, avevano raggiun-
to i quarti di finale. Alla fine, 
dopo aver conquistato il tor-
neo di giugno, Luca Fanciul-
lacci è riuscito a ripetersi nella 
gara per classificati, sconfig-
gendo Christian Grandi in una 
bella finale. 

TORNEO SOCIALE 
2011

Il momento più affascinante: il pesce viene pesatoImmagine della gara

 Stelle di Natale 2011 

 Tradizionale Torneo di Tennis

 di doppio a rotazione 
 con classifica individuale

Il regolamento e le categorie saranno a disposizione dal 1° Novembre


