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Vittorino Andreoli
“L’uomo di superficie”
Giovedi 19 aprile ore 21,15
Pinnacolo di Pasqua
domenica 1° aprile ore 15,30

Torneo di calcetto
sabato 14 aprile ore 16,00

Dinner&Dance
sabato 14 aprile ore 22,00

Vittorino Andreoli
giovedì 19 aprile ore 21,15

L’uomo di superficie è un saggio di Vittorino Andreoli, medico chirurgo specializzato nella ricerca neurologica e psichiatrica che si è distinto per numerose
pubblicazioni scientifiche sul concetto
di follia e per altre opere che spaziano
dalla medicina alla letteratura. In questo nuovo saggio Andreoli ripercorre le
tappe della propria vita per descrivere
il mutamento in cui è caduto l’uomo
contemporaneo. Attraverso ricordi personali lo scrittore ci spiega che è in atto
una mutazione antropologica che ha
portato a un allontanarsi di massa dalla norma: ciò che prima
era esempio di rettitudine e di saggezza ora è
anormale. Egli sostiene
che nel corso degli ultimi anni, certi comportamenti che venivano
comunemente considerati normali o addirittura
esempi di rettitudine da
seguire, oggi vengono
giudicati non normali e
perfino folli.
Secondo l’autore, ci
troviamo di fronte ad
una vera e propria metamorfosi, in cui l’uomo
è ridotto alla sua pelle,
alle apparenze, a ciò che si vede. Nasce così l’uomo di superficie, un nuovo modo di intendere il genere umano,
ormai spogliato della sua anima e di
quegli aspetti più profondi che lo hanno
caratterizzato nella storia fino ai nostri
giorni. I principi che regolano la vita
dell’uomo moderno sono cambiati, assieme alla distinzione tra ciò che è importante e ciò che non lo è. L’uomo di

superficie ha fatto della bellezza la sua
unica religione. Dentro a quest’uomo
l’anima è sparita: non ha sogni, non
coltiva progetti, non sopporta il silenzio
e la solitudine. L’uomo di superficie è totalmente sradicato dalle proprie origini e
per questo è sempre e continuamente
in preda al panico e alla paura.
Nato a Verona nel 1940, Vittorino Andreoli si laurea in Medicina e Chirurgia
all’Università di Padova con una tesi di
Patologia Generale.
Successivamente lavora in Inghilterra
all’Università di Cambridge e successivamente negli Stati Uniti. In questo periodo è
assistente all’Istituto di
Farmacologia dell’Università di Milano, dove
si rivolge alla ricerca
neuropsicofarmacologica. Il comportamento dell’uomo e la follia
diventano ben presto il
fulcro dei suoi interessi e ciò determina una
svolta nel suo impegno
verso la neurologia e
successivamente la psichiatria, discipline di cui
diventa specialista.
È stato direttore del
Dipartimento di Psichiatria di Verona Soave. È membro della New York Academy of Sciences e presidente del Section Committee on Psychopathology of
Expression della World Psychiatric Association. È autore di molti libri che spaziano dalla medicina alla letteratura e
alla poesia, collabora con la rivista Mente e Cervello e con il giornale Avvenire.
Prenotazioni in Segreteria Sportiva.
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Programmazione
Miniclub

Domenica 1
“La Pasqua sta arrivando e le
uova da colorare vi stanno
aspettando!”
Domenica 8
“Buona Pasqua a tutti”
(Miniclub chiuso)
Domenica 15
“Collezione primavera-estate
Meridiana-style: un po’ di
shopping in cartacrespa!”
Domenica 22
“Festeggiamo la primavera,
basta una girandola di fiori
colorati appesa alla porta della
tua stanza”
Domenca 29
“Esplosione di colori! Al
miniclub il trucca-bimbi ti
aspetta!”

5 X 1000 a
MERIDIANA
SOLIDARIETA’
ONLUS

Per assistere e aiutare
persone e famiglie
bisognose del nostro
comprensorio, nella
sezione del modello 730-1
dedicata alla scelta della
destinazione del 5 per mille
dell’IRPEF, apporre la
propria firma e il codice
fiscale di Meridiana
Solidarietà Onlus

94107570361
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Reinhold Messner

Ricordi di una serata di successo!
24 febbraio 2012

DINNER & DANCE

Sabato 14 aprile
Ore 22
Musica favolosa
e balli
con il deejay
Filippo Fogliani
“M. C. PHIL”

MENU PASQUA

Domenica 8 aprile ore 13,00
Carpaccino di salmone marinato al lime con finocchietto, pompelmo rosa e
valeriana • Tortellini alla crema di parmigiano e scaglie di grana • Risotto
Carnaroli con gamberoni reali, champagne Bonnaire e fiori di zucca • Costolette
d’agnello scozzese marinate al ginepro e dorate alla milanese • Patate al
cartoccio cotte nel sale grezzo con burro e montasio • Filetto di rana pescatrice
gratinata con pane alle erbe di Provenza • Misticanza primaverile con belga,
mele, rucoletta e lamponi • Concassè di fragole fresche marinate con gelato al
limone e salsa mentuccia • Colomba pasquale • Bevande e caffè inclusi
Costo cad. 40,00 euro
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Notizie sportive
Campionato Interclub misto 2012

Vacanze in barca a vela IN CROAZIA

settimane da prenotare
in luglio e agosto
info: Enrico Martone

C
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Via Fiori n. 23

41041 Casinalbo di Formigine (MO)

Tel. 059 550153 - Fax 059 550184

settoresportivo@clublameridiana.it

www.clublameridiana.it

Si è concluso domenica 25 marzo sui 3/2. Nell’incontro per il terzo o quarto
campi dello Sporting Club Sassuolo, or- posto la nostra Squadra “A” ha onorato
ganizzatore dell’evento, il 3° Campionato l’impegno vincendo per 3/2 a Reggio
Interclub misto 2012 riservato ai Soci dei Emilia contro il Circolo Tennis Tricolore.
Circoli partecipanti che avessero almeno La nostra squadra “B” invece, dopo anni
40 anni nella categoria maschile e alme- di sconfitte nel girone preliminare ha giono 30 in quella femminicato un bellissimo camle. Il Campionato si artipionato e solo due sconcolava in 2 gironi prelifitte di misura contro
minari composti da 5
Mammut e Sporting
squadre e le prime 2
Sassuolo non le hanno
squadre di ogni girone
permesso di raggiungesi incontravano in Semire la semifinale. Alla fifinale e le altre continuane, dopo diverse battavano comunque a gioglie, è riuscita a raggiunAlcuni
giocatori
della
Squadra
B
con
il
care per il miglior piazgere un prestigiosissimo
maestro Nicola
zamento possibile nella
5° posto nella classifica
classifica finale. La nofinale. Un ringraziamenstra squadra “A”, purto a tutti i soci che hantroppo sconfitta a Parno aderito a questa piama nell’ultima partita del
cevole manifestazione
girone, ha dovuto afche ha come scopo di
frontare in semifinale la
confrontarsi con altri cirsquadra dello Sporting
coli e a tutti i soci che
Club Sassuolo in trahanno sostenuto e tifato
sferta ed è stata sconfitper le nostre due squaLa Squadra A dopo lo spareggio vinto al
ta con il punteggio di Circolo Tricolore di Reggio Emilia
dre.

Info c/o Segr. Sportiva

1° TORNEO DI
CALCETTO
Sabato 14 aprile ore 16,00

Torneo di calcetto
a 5 giocatori “over 14”
Iscrizioni entro il 13 aprile
Info: Emanuele Tozzo

TORNEI DI CARTE
PASQUALI
(solo per Soci )

Venerdì 30 marzo ore 20,30
BURRACO DI PASQUA
Domenica 1° aprile ore 15,30
PINNACOLO DI PASQUA
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Notizie sportive
Campionati a Squadre 2012... si riparte!!!
Anche quest’anno c’è grande attesa per l’inizio di tutti i
Campionati, sia quelli giovanili che vedono impegnati i
nostri ragazzi della Scuola Tennis, sia le competizioni che
vedono impegnate le nostre Squadre di vertice. Per quanto riguarda la Squadra Maschile, grazie alla gloriosa promozione alla massima Serie del Campionato di serie “A1”
raggiunta l’anno scorso, quest’anno giocherà a partire da
metà ottobre. In attesa di assistere al cammino della nostra Squadra di punta, il 1° Aprile esordirà la Serie “C”
maschile che quest’anno ha inserito nel suo organico un
nuovo giocatore di grande esperienza, Marco Rossi, socio
e consigliere del club. La Squadra capitanata dai 2 maestri
Luca e Nicola cercherà sicuramente di dare del filo da torcere agli avversari e darà sicuramente la possibilità ai soci
di seguire la domenica mattina delle partite entusiasmanti.
Dopo Pasqua, prenderà il via anche la competizione che

vede impegnata la Squadra femminile nel Campionato di
seconda categoria. Della squadra, composta come sempre dalla nostra ex-maestra Elisa Carretti e dalle giovani
atlete Giulia Guidetti e Giada Clerici, farà parte quest’anno
anche una atleta proveniente dalla Repubblica Ceca, Iveta
Gerlova, che ha dato la disponibilità per alcune partite e
sostituirà la giocatrice argentina Daniela Leyria, tesserata
l’anno scorso per il nostro Club. Per quanto riguarda le altre Squadre, la Meridiana parteciperà al Campionato di
Serie “D4” maschile e di Serie “D3” femminile e ad altri
campionati giovanili per dare modo ai nostri ragazzi della
Scuola Tennis di confrontarsi con altri Circoli e combattere
contro altri atleti. I calendari della Serie “B” Femminile e
della Serie “C” Maschile sono esposti nella bacheca del
Club e si invitano i soci interessati a prenderne visione e a
seguire e sostenere in forza le nostre Squadre.

7° Torneo dell’Amicizia, un Grande Successo
Dopo un mese ricco di incontri e di sfide con altri Circoli,
la Meridiana può arricchire il suo Palmares di successi
tennistici con la Vittoria del 7° Torneo dell’Amicizia. Il Torneo riservato ai Signori over 50 e alle Signore over 35 si
disputa da diversi anni con altri Circoli della provincia di
Modena per consentire a tutti i Soci di confrontarsi con
altri tennisti e di consolidare i rapporti di amicizia che legano i diversi Circoli. Anche quest’anno la Meridiana è
stata protagonista con una Squadra, guidata dal Capitano Andrea Nava, grazie alla disponibilità dimostrata da
tutti i soci partecipanti, che, dopo un girone concluso senza nessuna sconfitta, ci ha visto in finale contro la forte
Squadra del Circolo
Tennis Mammut.
Alla finale, disputata
al Tennis Modena, organizzatore dell’evento per il 2012, grande
prestazione del nostro doppio femminile
composto da Ellis

Messori e Giovanna Melini, che battevano la coppia del
Mammut formata da due giocatrici di ottimo livello.
Dopo questo successo sono arrivate le vittorie nei due
doppi misti, dalle coppie formate da Andrea Uzzielli e
Mavi Simonini e da Graziano Tosi e Cecilia Messori e infine, per concludere il fantastico Poker, è arrivato anche il
successo del Capitano Andrea Nava in coppia con Paolo
Zini.
Un ringraziamento anche a tutti i Soci tennisti che hanno permesso alla Squadra di arrivare in finale e a tutti
coloro che hanno accompagnato e sostenuto la Squadra durante le gare del Torneo. Alla fine tutti a cena in
una bellissima cornice allestita dal Tennis Modena per festeggiare in allegria
una manifestazione
che si ripete di anno
in anno e che nel
2013 sarà ospitata
dal nostro Circolo.

Ellis e Giovanna insieme alle
avversarie prima della partita

Andrea e la Mavi insieme agli avversari

La nostra Squadra a cena
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Andrea Uzzielli insieme al Capitano
Andrea Nava

La Premiazione

Paolo e Giancarlo con la coppa

