
I suoi libri sono un caso editoriale. Mau-
ro Corona ha iniziato pubblicando pic-
coli racconti sui giornali di Belluno, ora 
scrive per Mondadori ed è diventato uno 
degli scrittori più apprezzati in Italia. Ne-
gli anni, i suoi libri, tradotti in mezza 
Europa e perfino in Cina, hanno conqui-
stato un milione di lettori e scalato le 
classifiche. Mentre lui, che scala le 
montagne (ha raggiunto oltre trecento 
vette) e che non passa 
un giorno senza scol-
pire il legno, passione 
che ha ereditato dal 
nonno e che gli ha da-
to fama internazionale, 
continua a vivere a Er-
to, il paese di duemila 
anime arrampicato so-
pra Pordenone dove è 
nato, nella sua casa 
laboratorio, con quat-
tro figli, due cani e cin-
que gatti. Nato sulle 
Dolomiti bellunesi nel 
1950,  è un tipo schivo 
e vive una vita di pro-
fonda simbiosi con la 
natura e la montagna. Da ragazzo ha 
lavorato come boscaiolo e ha comincia-
to ad intagliare il legno, fino a quando lo 
scultore Augusto Murer ha intuito il suo 
talento e lo ha accolto nel suo studio di 
Falcade, dove Mauro ha approfondito la 
tecnica e l’arte che gli hanno permesso 
di diventare uno scultore ligneo, fra i più 
apprezzati in Europa. Per vivere scolpi-
sce il legno e scrive, ma il suo tempo li-
bero è per la montagna e l’arrampicata. 
Sulle Dolomiti d’Oltre Piave molte sono 
le vie aperte da Corona. Alpinista pro-
vetto, uomo di montagna, i suoi inter-

venti sul tema della montagna sono 
sempre densi di preziosissime perle di 
saggezza popolare, di ricordi perduti 
con la frana del Monte Toc, la cui trage-
dia ha vissuto in prima persona e di 
aneddoti di impagabile bellezza. Sce-
glie personalmente il legno da scolpire 
andando nel bosco con l’accetta, ha 
qualità rare nel rapportarsi con la natu-
ra, con i monti, con gli alberi che incon-

tra nel bosco, nei quali 
intravede forme vitali 
che con la sua arte rie-
sce a materializzare. 
Questo suo rapporto 
d’amore con la natura 
ci regala opere d’arte e 
racconti che insegnano 
a vivere. La manéra è 
la scure dei boscaioli di 
Erto. Nessuno come 
Santo della Val, che ab-
biamo già incontrato in 
“Storia di Neve”, ne co-
nosce il filo della lama, 
l’equilibrio del manico, 
nessuno come lui sa 
ascoltare il canto che si 

alza dalle manére quando i boscaioli 
entrano a far legna nei boschi. Santo è 
il migliore tra di loro, il bosco è la sua 
vita, ma la violenza del sangue lo co-
stringe alla fuga dal paese per cercare 
fortuna tra le ricche foreste dell’Austria. 
Un romanzo forte, un’epica quotidiana 
ritmata, come un poema dei boschi, dal 
battere delle lucenti manére. Al termine 
della presentazione lo scrittore sarà a 
disposizione del pubblico per risponde-
re alle domande e per firmare/autogra-
fare copie dei suoi libri. Prenotazioni a 
partire dal 15 gennaio.
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«Noantri» è la parola chiave dell’Italia 
di oggi. Sia perché riassume il nostro 
Paese frammentato in clan, fazioni, 
famiglie, sia perché l’Italia sta diven-
tando sempre più romanocentrica (a 
Roma sono dedicate pagine molto cri-
tiche, che sono però anche una di-
chiarazione d’amore). Di più: l’Italia 
sta rapidamente mutando in peggio: al 
Nord si evade il fisco, si teme lo Stato 
come un nemico, si mette a frutto il 
denaro mafioso 
proprio come al 
Sud. Soprattutto, 
gli italiani sembra-
no aver perso la 
voglia di sacrificar-
si e di lavorare du-
ro. E il Sud non ri-
esce a esportare il 
suo frutto migliore: 
il calore umano. 
Sono proprio que-
sti, anzi, gli anni del degrado dei rap-
porti fra le persone. Aldo Cazzullo rac-
conta la crisi del Paese attraverso per-
sonaggi, storie, riflessioni inedite, con 
incursioni nel Palazzo della politica e 
nelle canoniche dei preti. E traccia 
l’identikit dell’italiano nuovo. Compre-
so quello appena arrivato: l’immigrato. 

E delle nuove vincitrici: le donne.
Giornalista, ma anche acuto e pungen-
te analista della società contempora-
nea che ci vede protagonisti: Aldo 
Cazzullo, una vita passata nella reda-
zione de La Stampa per poi trasferirsi 
nel 2003 al Corriere della Sera, oltre 
che uno dei più importanti corrispon-
denti italiani è autore di saggi capaci di 
sondare gli umori della società contem-
poranea, e con essa i suoi cittadini/

sudditi come in-
cantati dal modello 
consumista.
Da Mondadori ha 
pubblicato: “I ra-
gazzi di via Po” 
(1997), “I ragazzi 
che volevano fare 
la rivoluzione” 
(1998), “Il caso 
Sofri” (2004), “I 
grandi vecchi” 

(2006), “Outlet Italia” (2007); con Ed-
gardo Sogno “Testamento di un anti-
comunista” (2000) e con Vittorio Mes-
sori “Il mistero di Torino” (2004). 
Al termine della presentazione l’auto-
re sarà a disposizione del pubblico per 
rispondere alle domande e per firma-
re/autografare copie dei suoi libri.

“L’Italia de noantri” 
Come siamo diventati tutti meridionali 

Aldo Cazzullo
Mercoledì 27 gennaio ore 21,15

NUOVA SAUNA

La sauna ha effetti benefici per-
ché il calore che si sprigiona al 
suo interno stimola  la sudora-
zione e la circolazione sangui-
gna dilatando i  pori, favorendo 
la fuoriuscita delle tossine, de-
gli acidi  grassi e delle scorie 
del metabolismo facendo ap-
parire la pelle più  liscia ed ela-
stica. L’uso frequente permette 
inoltre di prevenire disturbi di 
vario genere alle vie respirato-
rie, prevenendo raffreddori, in-
fluenze, sinusiti rinforzando le 
difese immunitarie. Dal 15 gen-
naio gli amanti della sauna po-
tranno rilassarsi all’interno di 
una nuovissima sauna finlan-
dese in legno hemlock (che so-
stituisce quella attuale), che 
sarà realizzata su misura per lo 
spazio attualmente disponibile 
ma adatta per essere trasferita 
ed utilizzata anche in altra ubi-
cazione. La parte frontale pre-
senterà, oltre alla porta in cri-
stallo bronzato, anche una fine-
stra laterale, sempre in cristallo 
bronzato, di 80 cm. La sauna 
finlandese è adatta a tutte le 
età, questo perchè non com-
porta alcun sforzo rispetto alla 
condizione di riposo.

Il ristorante sarà chiuso per fe-
rie nel mese di gennaio ad ec-
cezione della serata di gio-
vedì 28, in cui aprirà eccezio-
nalmente i battenti con un me-
nu “rustico”, in occasione della 
presenza dello scrittore Mauro 
Corona. Prenotazioni cena al 
bar entro il 25 gennaio.

RISTORANTE
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Meridiana Solidarietà 2010: 
polentata di beneficenza

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

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

THAI CHI

Domenica 3:
“Hai già preparato la calza per 
la befana? Noi ne prepariamo 
una speciale!” 

Domenica 10:
“Guarda che atmosfera d’in-
canto nella tua palla di vetro!” 

Domenica 17:
“Hai visto quanta neve? Fac-
ciamo un bel pupazzo!” 

Domenica 24:
“Tanto cotone e un po’ di colla: 
costruiamo insieme un bel pu-
pazzo” 

Domenica 31:
“Fai volare la tua fantasia con 
degli spaziali aereoplanini di 
carta!”

MINIClUb

Nel mese di gennaio riprendo-
no i corsi di Thai Chi Chuan 
tenuti da Alessandro Neri, 
Istruttore della Scuola del mae-
stro Li Rong Mei. Il Taiji Quan 
(Tai Chi Chuan) è un’antica Ar-
te Marziale Cinese. Basato 
principalmente su movimenti 
lenti, fluidi come la seta e sin-
cronizzati, questa delicata pra-
tica cinese è ben conosciuta 
per i suoi elevati benefici per la 
salute. Praticata da millenni 
per le sue capacità rigenerati-
ve , il Taiji Quan è un’arte gen-
tile, dalle innumerevoli risorse 
terapeutiche. Attraverso i suoi 
movimenti armoniosi, partico-
larmente fluidi e circolari, il cor-
po si tonifica e grazie alla pro-
fonda respirazione gli organi 
interni rinvigoriscono mante-
nendosi elastici ed in perfetta 
efficienza anche in età avanza-
ta. Informazioni ed iscrizioni in 
segreteria sportiva

fiorano modenese - Via Braida, 28
Tel. 0536.832466 - fax 0536.912006 - margi43@libero.it 

pavimenti - rivestimenti - klinker - cotto
pezzi speciali - marmi - parquet - graniti 
f

aperto sabato mattina

Disponibilità posatori 
specializzati per oGni 
tipo Di proDotto 

Un buon piatto 
contro il freddo….
la polenta! Torna 
l ’appuntamento 
più atteso dagli 
amanti del piatto 
simbolo della cuci-
na “di una volta”, 
un piatto semplice 
ma che acconten-
ta tutti, grandi e 
piccini. Un appun-
tamento di ottima 
gastronomia e 
musica ma anche 
e soprattutto di so-
lidarietà e di spirito 
comunitario. 
Vi invitiamo, come 
sempre, a parteci-
pare numerosi alla 
POLENTATA di beneficenza, che sap-
piamo vi è sempre molto gradita e che 
avrà luogo il 30 gennaio alle ore 20.30.  
è vero che le grandi abbuffate natalizie 
si saranno appena concluse, ma siamo 
sicuri che un posto per noi l’avete tenuto 
e che vi troveremo con  i vostri amici 
intorno alle nostre tavole, sia per tra-

scorrere una sera-
ta piacevole e di-
vertente, sia per 
essere vicini, in 
questo particolare 
momento con un 
aiuto concreto, alle 
tante famiglie  in 
difficoltà. 
Come sempre si-
curi della vostra at-
tenta e affettuosa 
presenza  vi aspet-
tiamo in gran nu-
mero. Il nostro me-
nù sarà ricco ed 
invitante, alla no-
stra polenta unire-
mo gustosi condi-
menti,  dolci squisi-
ti, tutto bagnato da 

un buon vino, infine la serata proseguirà 
con musica e balli.
Per eventuali ulteriori notizie dell’evento, 
non mancheremo di darne avviso in tem-
pi rapidi. Come sempre  vi ringraziamo 
per aver dato attenzione a questo invito a 
partecipare e vi aspettiamo numerosi.                                                                                                                                       

M.S. 



Notizie sportive

4

Gennaio 2010

Torneo Sociale 2009.... Vincitori e Finalisti del doppio misto

Un anno di sport da ricordare!

Carnevale...Carnevale...

La Squadra di Serie B FemminileLa Scuola Tennis alla Corrida di S. Geminiano Torneo Sociale 2009.... le Vincitrici del doppio femminile

Le Partecipanti al 1° Open Ladies Challenger

Filippo Leonardi e Alessandro 
Giannessi Finalisti del Torneo di 
doppio

Mertens e Desein Vincitori del Torneo 
Futures 2009 di doppio premiati dal 
Consigliere Walter Canali 

Francesco Aldi Finalista del Torneo 
insieme ai nostri infaticabili 
raccattapalle

Niels Desein, Vincitore del Torneo 
Futures 2009 premiato dal Presidente 
Luigi Fontana
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Notizie sportive
Un anno di sport da ricordare!

   
Il programma del mese vi è offerto da

il programma di Gennaio
mercoledì 27 gennaio 
ore 21,15 ““L’italia de noantri””
 con aldo Cazzullo
 
Giovedì 28 gennaio 
ore 21,15 “il canto delle manére”
 con mauro Corona

sabato 30 gennaio 
ore 21,15 “Polentata di Beneficenza”
 a cura di meridiana solidarietà

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

PUNTO SPORT

La Squadra di Serie B maschile promossa in A2Torneo dell’Amicizia... ancora Campioni!! 

ORARI SETTORE
SpORTIVO

(invernale) 
Giorni Feriali  (Lun/Ven)
Segreteria: 08,30/21,30

Sauna: 09,00/21,00
Palestra: 08,30/23,00

Giorni Festivi
(Sab/Dom/Festivi)

Segreteria: 08,30/20,00
Sauna: 09,00/19,30

Palestra: 08,30/20,00

ogni martedì 
ore 21,15 Pinnacolo per soli soci ad esclusio-

ne dei martedì non festivi

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

nb: ogni socio ha facoltà di effettuare un invito 
al mese di martedì. La stessa persona può es-
sere ospite una sola volta al mese.
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Un anno di sport da ricordare!

Torneo Sociale 2009... Vincitori e Finalisti del 
Doppio Maschile 

Vincitrice e Finalista del singolare

Alcuni baby giocatori...Enrico Martone e Giancarlo Marasti vincitore e finalista, premiati dalla Direttrice 
e dal Vicepresidente Paolo Zini

Si Replica...!!!!
Torneo di tennis

“2° OpEN
lAdIES CHAllENGER”

Venerdì  22 Gennaio
dalle ore 19,00 in poi...

Per ragioni organizzative e per 
permettere che alle ore 19,00  
si inizi effettivamente a gioca-
re, le Signore Socie interessa-
te, sono pregate di dare la loro 
adesione alla Segreteria Spor-
tiva oppure direttamente ai 
Maestri di tennis entro merco-
ledì 20 Gennaio alle ore 
19,00.

Torneo Sociale 2009... Finaliste del Doppio 
Femminile


