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“La tomba di Alessandro”

3

Valerio Massimo Manfredi
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La storia della tomba di Alessandro è la
storia di un’avventura. Districare le infinite leggende dai fatti, interpretare le
fonti storiche, lacunose e contradditorie, addentrarsi nel mito equivale a
muoversi verso “una meta enigmatica e
sfuggente come i miraggi del deserto”.
Con l’affermarsi del cristianesimo, infatti, il sepolcro di Alessandro, eretto nella
città che portava il suo nome e oggetto
di venerazione e visite continue per
sette lunghi secoli,
in pochi anni cadde
nell’oblio. Forse per
cause naturali o
eventi bellici, forse
per una sorta di
‘damnatio memoriae’, forse per tutte
queste ragioni insieme, di esso si perse
ogni traccia. Tuttavia su Alessandria
continuò ad aleggiare il fantasma del
suo fondatore, che
riprese vigore a partire dalla campagna
napoleonica in Egitto, da quando cioè
molti archeologi e una serie di avventurieri e cacciatori di tesori, ma anche
tante persone comuni, si sono cimentati nell’impresa di ritrovare il corpo del
più grande condottiero di tutti i tempi,
inseguendo un mito e un’illusione sorti
con la morte stessa dell’eroe invincibile, del giovane dal carisma ineguagliabile, incarnazione dello splendore e
della ferocia e delle diverse contraddizioni del genere umano. “L’illusione

che, qualora arrivassimo un giorno e
per assurdo a toccarlo, potremmo, chissà, finalmente capire.” Valerio Massimo
Manfredi, che del profilo e delle gesta di
Alessandro il Grande ha saputo incidere un’immagine vivida e folgorante nella sua trilogia Aléxandros, ci conduce in
questo viaggio nel cuore dell’enigma
unendo l’esperienza e la competenza
dell’archeologo alla narrazione coinvolgente e appassionata del grande romanziere, mostrandoci luoghi e reperti
dell’antichità per ricostruire su di essi
un mondo brulicante di vita, di sterminata ambizione e
grandi sogni.
Valerio
Massimo
Manfredi (Modena,
1943), topografo del
mondo antico, ha
insegnato in prestigiose università italiane e straniere e
ha condotto spedizioni archeologiche
in molte località del
Mediterraneo. Saggista, giornalista, sceneggiatore e brillante divulgatore, si è affermato come
scrittore di grande successo internazionale con la trilogia Aléxandros, da cui è
stato tratto un film. La presentazione
sarà a cura di Claudio Dotti, coordinatore della commissione cultura. Al termine dell’incontro il prof. Manfredi sarà a
disposizione del pubblico per rispondere alle domande e per firmare/dedicare
copie dei suoi libri.
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Vaticano Spa

SS. MESSA
Sabato 19 dicembre
ore 19,00

Per il secondo anno consecutivo sarà celebrata la SS Messa
prenatalizia nel gazebo del
Club. La funzione sarà concelebrata da SE il Vescovo di Modena e dal nuovo Parroco di Casinalbo, don Fabio Bellentani. La
celebrazione liturgica esalterà il
significato del Natale come simbolo di speranza, poiché essa
non è solo un desiderio o una
attesa ma è una presenza, perchè è Cristo stesso! Al termine
della Messa, i soci sono invitati
in Villa per il tradizionale scambio degli auguri natalizi.

FESTA DEGLI
AUGURI
Sabato 19 dicembre
ore 20,00
Si rinnova la tradizionale Festa degli Auguri che si svolgerà nella Villa del Club, sabato
19 dicembre alle ore 20,00. La
Festa sarà l’occasione per lo
scambio degli auguri natalizi e
sarà caratterizzata da un momento di convivialità e serenità con un sottofondo di musica
natalizia.
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Gianluigi Nuzzi
Giovedì 3 dicembre ore 21,15
Spericolate operazioni
finanziarie mascherate
da opere di carità e
fondazioni di beneficenza. La storia raccontata in questo libro
(Chiarelettere Editore)
prende le mosse 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
(1922-2003), tra le figure più importanti nella gestione dello Ior 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.
Il 40% dei proventi di
“Vaticano Spa” andrà
in beneficenza alla
Fondazionedi Monsignor Dardozzi, che si
occupa di sostenere le
famiglie bisognose che
vanno incontro a operazioni
chirurgiche
complesse.
Intervista l’autore la
giornalista modenese
Ivana D’Imporzano. Al
termine della presentazione l’autore sarà a
disposizione del pubblico per rispondere
alle domande e per firmare copie dei suoi libri.
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Electa Mondadori
Illustrati

Via L. Settembrini 201/K - Baggiovara Center
Presentarsi muniti di tesserino personale valido di iscrizione al Club La Meridiana

fino al
15 gennaio 2010

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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Un augurio a tutti

Non si sfugge al fascino del Natale!
Questa parola si affaccia alla nostra
mente con un corredo di luci, di festa e
di calore. Natale, se lo vogliamo, ci permette di fare un’esperienza gratificante:
recuperando un po’ di amorevolezza, di
interesse per gli altri; ci scambiamo doni
e auguri, andiamo a Messa di mezzanotte; prepariamo il Presepe. Natale significa amore, fratellanza e solidarietà e ogni anno rappresenta
un’occasione per riflettere su ciò
che si è fatto, ripromettendosi in
futuro di fare sempre di più e
sempre meglio. Approfittiamo
di questo spazio per inviare
un sincero augurio di Buon
Natale a tutti gli Associati,
alle famiglie che giocano un ruolo fondamentale nella formazione e nell’educazione dei figli,
ma anche alle
persone sole.
Un augurio natalizio di un lavoro sempre
più proficuo al
Consiglio Direttivo, a tutti i
collaboratori

sportivi, ideatori di sempre nuove iniziative. Un particolare ringraziamento ed augurio ai dipendenti, sempre a fianco della
Direzione nel programma di attività del
nostro Club che, con il loro lavoro, sono
stati spesso i veri protagonisti di tanti
eventi che si sono realizzati. Un augurio
speciale a tutti i componenti di Meridiana
Solidarietà per il modo in cui hanno deciso di impegnare le loro ore libere
all’insegna del volontariato. Un pensiero natalizio di profonda gratitudine ai soci più anziani, i veri titolari della memoria storica del nostro Club perchè soci fedeli da
quasi trent’anni, che hanno
reso possibile l’esistenza
di questa splendida realtà associativa ed infine, un augurio caloroso
anche ai giovani che,
pur essendo proiettati nel futuro,
hanno un gran
bisogno degli
anziani per capire il valore
della vita.
Buon Natale a
tutti, di serenità, di pace, di
fratellanza.

MENU DI NATALE

Venerdì 25 dicembre
ore 13,00
Aperitivo di benvenuto con
stuzzichini al forno e fritti
Tortellino in brodo di cappone
Risotto in crema di
parmigiano e aceto balsamico
Medaglioni di vitello in salsa
al pepe verde
Cotechino con lenticchie
Pandoro e mascarpone
Mignon assortite
Vini: lambrusco, bianco
fermo, Moscato d’Asti
Euro 38,00 pp

MENU DI
CAPODANNO

Giovedì 31 dicembre
ore 20,30
Aperitivo con stuzzichini fritti
e al forno
Due primi serviti al tavolo
Gran buffet di secondi e
contorni
Centrotavola di dolci,
amaretti, frutta fresca,
pasticceria mignon, panettone
e pandoro
Euro 60,00 pp
Incluso lo spumante per il
brindisi di mezzanotte

Menu bambini di Capodanno
(fino a 12 anni)
Tortellini alla panna
Bistecchina alla griglia
con patate
Gelato
Euro 22,00 pp
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Incremento Attività per il Tempo Libero S.p.a. o I.A.T.LI. S.p.a.
Sede Legale in Casinalbo (MO), Via Sant’Ambrogio n. 16
Capitale Sociale Euro 598.858= I.V.
Registro Imprese di Modena e Codice Fiscale n. 00370380362

Convocazione di Assemblea
I Signori Soci della Società “I.A.T.LI. S.p.a” sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 9 dicembre 2009,
alle ore 21.00, presso la sede legale, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del Giorno
• Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione al bilancio 2008;
• Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio;
• Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso alla data del 31/12/2008 e destinazione del risultato di esercizio;
• Nomina Consigliere; deliberazioni relative;
Potranno intervenire all’assemblea i Soci che avranno depositato le loro azioni presso la sede sociale, a norma di
statuto, prima della riunione e/o presso il Banco Popolare di Verona e Novara e la Banca Popolare dell’Emilia
Romagna.
Casinalbo, lì 09/11/2009

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Guidi dr. Gian Carlo

GLI ORARI
DEL CLUB
IN OCCASIONE
DELLE FESTIVITà
Durante le festività natalizie il
Settore Sportivo resta chiuso
dalle ore 18 del 24 dicembre
alle ore 8,30 del 26 dicembre e
dalle ore 18,00 del 31 dicembre alle ore 14,30 del 1° gennaio. La Club House resterà
chiusa dalle ore 18 del 24 dicembre alle ore 15 del 25 dicembre e dalle ore 18 del 31
dicembre alle ore 14,30 del 1°
gennaio 2010.

RIPOSO E FERIE
DEL RISTORANTE

Il ristorante sarà chiuso dal 21
al 24 dicembre e dal 26 al 30
compreso. La chiusura per ferie è prevista dal 1° gennaio al
1° febbraio 2010 salvo vi siano
richieste di servizi per banchetti.
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NEWS da
Meridiana
Solidarietà
Come sempre, M.S. ringrazia di cuore i soci per aver
partecipato numerosi al torneo di Pinnacolo e Burraco
del 26 ottobre . Il contributo
raccolto, ha reso possibile la
continuazione della nostra
attività di sostegno alle famiglie bisognose e in difficoltà
economiche, nel tentativo di
alleviare almeno in parte i loro problemi.
Nella riunione del 10 novembre u.s. è stato rinnovato il
Consiglio della nostra ONLUS, giunto ormai al termine
del suo mandato e sono state formalizzate, tramite votazione, le nuove cariche istituzionali. Abbiamo il piacere
di informarvi che il nuovo
Presidente di MS, è la Sig.
Gobbi Paola, vice presidente
la sig. Casari Mirella e la segretaria la sig. Uzzielli Annacarla. Come sempre, opereranno grazie al sostegno indispensabile di tutti i consiglieri e soci di Meridiana Solidarietà.
Un particolare ringraziamento al Presidente uscente,
dott.ssa Isabella Pini Ferrari,
per la preziosa collaborazione e l’impegno profusi fino
ad oggi nelle nostre attività.
Con l’approssimarsi delle feste, desideriamo infine, augurare a tutti voi e alle vostre
famiglie un felice Natale e un
sereno Anno Nuovo.
E adesso un’anticipazione
relativa ad un nostro prossimo evento…infatti, nel mese
di febbraio e precisamente il
20 organizzeremo la tradizionale POLENTATA, quindi
come sempre......aspettiamo
di salutarvi davanti ad un
succulento piatto di polenta!
M.S.
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Notizie sportive
Due nuove macchine in palestra
Nella prima decade di gennaio gli
amanti della palestra
potranno
contare su due
nuove macchine
eco-fitness, senza fili, mirate per
l’allenamento della parte inferiore
del corpo, che si
autoalimentano
con l’attività fisica
di chi si sta allenando. L’attivazione delle due macchine si basa infatti sul principio della dinamo, che consiste nel trasformare in
elettricità l’energia prodotta dal movimento meccanico.
Cardio-Wave
Nel panorama delle attrezzature per
l’allenamento cardiovascolare Cardio
Wave rappresenta una novità destinata ad aprire una nuova era. La macchina è scaturita dopo un attento studio
effettuato partendo dai movimenti del
giocatore di tennis. Si tratta infatti di
eseguire un lavoro aerobico multiplanare che consente di effettuare l’esercizio su tre piani simultaneamente, includendo anche i piani frontale e trasversale.
In questo modo vengono combinati i
movimenti di estensione, abduzione ed
extra-rotazione della gamba, con un’attivazione totale della muscolatura degli

arti inferiori e in
particolare del
gluteo in tutti i
suoi fasci. E’ possibile adeguare
dinamicamente
la posizione della
pedana per garantire sempre la
corretta postura
durante l’utilizzo
e migliorare l’efficacia dell’esercizio. Ciò rende
l’attrezzo idoneo persino per chi necessita di riabilitare il ginocchio. Cardio
Wave è quindi adatto per ogni tipo di
utente, dal giovane all’anziano, dalla
persona meno allenata all’atleta. Ciascuno può scegliere di volta in volta
una modalità di allenamento nuova per
adeguare la difficoltà dell’esercizio alle
proprie esigenze, senza annoiarsi mai.
Recline
è una cyclette che consente il potenziamento della parte alta dei muscoli
delle gambe ed è particolarmente
adatta per chi deve fare attività cardiovascolare. Lo schienale regolabile
consente di allenarsi senza affaticare i
muscoli del dorso. Le caratteristiche di
comfort rendono questo attrezzo particolarmente indicato per gli utenti meno giovani o con problemi di mobilità e
per chiunque desideri allenarsi senza
affaticare la schiena.
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Notizie sportive
Un Sabato diverso... in versione tennis!!
Sabato 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween, i Maestri di
tennis hanno organizzato un Torneo
per tutti i Soci, grandi e bambini che
desideravano passare un pomeriggio diverso dal solito. Buona è stata
la partecipazione degli adulti, mentre
un po’ scarsa è stata la presenza dei
ragazzi che magari hanno preferito
qualche festa in maschera.....ma alla
fine è stato un sabato divertente!!
Il Torneo proposto dai Maestri è stato
di doppio giallo dove dopo ogni partita giocata, sia vinta che persa venivano risorteggiate le coppie in modo
che ognuno potesse giocare con
persone diverse. Dopo diverse ore di
gioco.....e tanto divertimento ha vinto
il Torneo la coppia formata da Francesco Caselli e Alessandra Cataldo
che ha avuto la meglio su Valeria
Ciacci e Terruzzi Claudio con il punteggio di 6/1!!
Nelle foto le immagini dei partecipanti.


Il programma del mese vi è offerto da

Il programma di Dicembre
Giovedì 3 dicembre
ore 21,15 “Vaticano Spa”
con Gianluigi Nuzzi

Sabato 19 dicembre
ore 19,00 SS. Messa nel gazebo
ore 20,00 Festa degli Auguri in Villa

Mercoledì 9 dicembre
ore 21,00 Assemblea Iatli

Domenica 20 dicembre
ore 15,30 Festa di Babbo Natale

Giovedì 10 dicembre
ore 21,15 “La tomba di Alessandro”
con Valerio Massimo Manfredi

Giovedì 31 dicembre
ore 20,30 Festa di Capodanno, Gran Buffet e
balli con la Borghi’s Brother Band

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

7

Dicembre 2009

Notizie sportive
1° “Open Ladies Challenger”
Grande successo ha riscosso la prima edizione dell’Open
Ladies Challenger, un Torneo particolare, riservato alle
nostre socie tenniste, perché si è disputato di mattina. 18
Signore si sono sfidate in numerosissimi Tie-Break cambiando spesso partner e avversarie per
avere la possibilità di giocare un po’
tutti contro tutti, sempre con spirito allegro e divertente perchè lo scopo di
questo Torneo era quello di cercare di
passare una mattinata di tennis insieme
ai maestri e di giocare con persone che
a volte si incontrano solo occasionalmente al bar o nello spogliatoio. Alla fine di questa intensa mattinata di sport
e, dopo un piccolo rinfresco organizzato dalle Socie stesse grazie ai loro sforzi fatti in cucina il giorno prima, sono Le Signore partecipanti

state premiate con la medaglia di bronzo le signore Masetti Stefania, Bertolani Anna Maria, Pisani Teresa e
Mattucci Giulia, con la medaglia d’argento le signore
Ciacci Francesca e Rocco Orianna e sono state proclamate vincitrici con la consegna della medaglia d’oro le signore Naselli Elena e Ferrari Elena. A vedere
l’allegria e l’entusiasmo delle partecipanti e quello dei maestri,
l’obiettivo di questa prima edizione
è stato pienamente raggiunto e
quindi non ci resta che aspettare la
seconda edizione, che sperimenteremo anche in versione serale per
permettere alle nostre socie che
non riescono a giocare al mattino
di essere comunque presenti.
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
Le Signore premiate al Torneo “Open Ladies
Challenger”

aperto sabato mattina

Torneo di Tennis
Stelle di Natale 2009
Semifinali
Venerdi 18 Dicembre ore 19,00
Finali
Domenica 20 Dicembre ore 15,00
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