
 

Adolescenti impacciati o agiati uomini di 
mezza età, attrici nel fiore degli anni o 
anziane donne dalla bellezza sfiorita, 
signore dall’aria spenta che celano let-
terate di grande successo, coppie intri-
ganti, ragazze ingenue e giovani dispo-
ste a tutto, seduttori e giocatori d’azzar-
do: è la variegata 
folla di personaggi 
che si aggirano tra 
le pagine di questi 
mirabili “Racconti 
d’amore”, ultimo li-
bro di Francesco 
Alberoni.
In ognuno di essi è 
rappresentata una 
“morale” che po-
trebbe costituire 
l’obiettivo di un sag-
gio. Nel loro insie-
me costituiscono 
una sorta di educa-
zione sentimentale, 
rivolta a una gene-
razione che ha com-
piuto la rivoluzione 
sessuale e quella 
femminista ma che 
sta dimenticando il 
significato dell’inna-
moramento individuale per perdersi 
nuovamente nel disordine della promi-
scuità e delle esperienze erotiche su-
perficiali e artificiose.
Queste storie illuminanti completano la 
riflessione iniziata con il romanzo “I dia-
loghi degli amanti”. Con la loro legge-
rezza, il distacco ironico e la canzonatu-
ra del modo corrente di pensare posso-
no essere letti come una guida al vero 
amore, fatto di passione, erotismo, ses-
sualità e sentimento. Perché, come Al-

beroni ci insegna, il grande amore eroti-
co fra un uomo e una donna è la strada 
maestra della conoscenza e della felici-
tà.
Francesco Alberoni (Borgonovo Val Ti-
done, PC, 31 dicembre 1929) è un so-
ciologo, giornalista  e docente di socio-

logia.
Nel periodo 2002-
2005 è stato membro 
del Consiglio di Am-
ministrazione e consi-
gliere anziano facente 
veci del Presidente 
della RAI.
Fin dal 1982, ogni lu-
nedì, il “Corriere della 
Sera” ospita sulla pri-
ma pagina una sua 
rubrica intitolata “Pub-
blico e privato”. Lo 
stesso quotidiano 
pubblica articoli di Al-
beroni fin dal 1973.
Attualmente è Presi-
dente del Centro Spe-
rimentale di Cinema-
tografia a Roma.
Francesco Alberoni è 
noto in tutto il mondo 
per i suoi studi sui 

movimenti collettivi e l’amore. Ricordia-
mo i libri “Movimento e istituzione,” “In-
namoramento e amore”, “Ti amo, Sesso 
e amore”.
Egli considera il romanzo “I dialoghi de-
gli amanti” la continuazione del libro 
“Innamoramento e amore”, perché mo-
stra in quali modi la passione amorosa 
possa, non solo durare, ma crescere e 
intensificarsi col trascorrere del tempo.
Prenotazioni in Segreteria Sportiva a 
partire dal 1 marzo.
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Festa di Carnevale
sabato 5 marzo ore 21,30 

Francesco Alberoni
giovedì 10 marzo ore 21,15 

Fabrizio Gruppini
mostra di fotografia 

5-19 marzo

Gioele Dix 
giovedì 17 marzo ore 21,15 

Mini-polentata solidale 
domenica 20 marzo ore 20,00 
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Sabato 5 marzo 
ore 21,30

Anche quest’anno si ripete la 
tradizionale Festa di Carneva-
le per grandi e bambini e il te-
ma non cambia: maschere e 
divertimento. Siete pronti a di-
vertirvi? Cena a buffet al risto-
rante “La Serra” prima di farsi 
travolgere dalla scoppiettante 
musica del deejay Gaston e, 
per finire, non mancheranno le 
classiche e gustosissime frit-
telle di Carnevale per tutti!
Prenotazione cena al bar, 
dopo cena in Segreteria 
Sportiva.

Festa di 
Carnevale

Romanzo sentimentale e libro giallo in-
sieme, “Si vede che era destino”  scruta 
con ironia fra gli amori irrisolti di una 
generazione di donne e di uomini “trop-
po giovani per arrendersi e troppo vec-
chi per sognare ancora”. Gioele Dix, 
celebre attore e comico, noto anche per 
aver partecipato a molte trasmissioni 
televisive, tra cui Zelig 
nel ruolo dell’automo-
bilista, racconta il suo 
ultimo libro ricco di av-
ventura, mistero, ma-
linconia, amori felici, 
occasioni perse, voglia 
di nascondersi e biso-
gno di farsi scoprire.
 “Stamattina mi sono 
svegliato con un’idea 
folle, inattuabile. Fare 
una festa per il mio 
quarantesimo comple-
anno e invitare tutte le 
donne che ho avuto. 
Tutte. Ma proprio tut-
te.” È il sogno di molti 
uomini: riunire in un 
solo luogo, in un unico momento, tutti gli 
amori di una vita, i più importanti come i 
più fugaci. Dalla fidanzatina dell’asilo, 
alla prima con cui abbiamo fatto l’amo-
re, da quella con cui abbiamo diviso la 

vita per anni, all’ultima che ci ha lasciati. 
E mentre si prepara la lista delle invitate 
per questo felliniano harem delle mera-
viglie, è inevitabile passare in rassegna 
tutte le loro storie e abbandonarsi a un 
po’ di divertita nostalgia. Non è una no-
vità la grande passione di Gioele Dix  
per la scrittura. Questo sua prima opera 

di narrativa rivela una 
sorprendente abilità 
nel raccontare storie, 
evocare atmosfere e 
far sorridere con intelli-
genza.
Attore e scrittore eclet-
tico, alterna perfor-
mance impegnate ad 
altre di pura comicità. 
È stato autore e inter-
prete di numerosi spet-
tacoli per il teatro. Noto 
al pubblico televisivo 
per le imitazioni di 
Tomba, Ravanelli, Ca-
pello e Moratti a “Mai 
dire gol”, ha pubblicato 
“Il manuale del vero 

automobilista” (1991), “Cinque Dix” 
(1997) e “La Bibbia ha (quasi) sempre 
ragione”  (2003). Al termine dell’incontro 
Gioele Dix sarà a disposizione del pub-
blico per firmare copie del suo libro. 

“Si vede che era destino”
Gioele dix

Giovedì 17 marzo ore 21,15

Da Marrakech un lungo viag-
gio verso le montagne dell’At-
lante, piccoli paesi e mercati, 
tanti uomini e poche donne 
lungo la strada. Una testimo-
nianza “accennata” e garbata 
di Fabrizio Gruppini, sassole-
se, classe 1977. Architetto e 
fotografo, vive e lavora dal 
2007 a Modena dove apre lo 
studio “lospaziobianco”, nel 
cuore antico della città e vi svi-
luppa progetti legati all’archi-
tettura e alla fotografia in com-
pagnia di due amici e colleghi.

“royaume 
du Maroc” 

Mostra di fotografia 
di Fabrizio Gruppini 

dal 5 marzo al 19 marzo

È stata assegnata la tessera di socio ono-
rario ad Adriana ed Antonella Serra Zanet-
ti per i meriti sportivi ottenuti nel corso 
della loro brillante carriera, i quali che han-
no permesso al nostro Club di raggiunge-
re importanti traguardi, tra cui la vittoria nel 
Campionato di serie A nel 1991.

nuovi soci onorari
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È stato inaugurato a Sassuolo, lo scor-
so 6 febbraio, il nuovo centro di raccolta 
alimentare intitolato a Don Alfonso Ugo-
lini. La sede è in via San Simone 6, 
dietro alla parrocchia di Braida, nella ex 
sede dei Vigili del Fuoco. Una struttura 
e un progetto vo-
luti e portati avan-
ti dal Comune di 
Sassuolo ma so-
prattutto dai vo-
lontari di varie 
associazioni che 
lavoreranno a 
contatto con i bi-
sognosi. Fra que-
ste, oltre alla Ca-
ritas Interparroc-
chiale, a Forum 
UTE e alla Croce 
Rossa, figura an-
che Meridiana 
Solidarietà, rap-
presentata dal 
gruppo di volonta-
rie, socie del Club, che già da diversi 
anni si distingue con grandi meriti in ini-

ziative di solidarietà dedicate ai più bi-
sognosi. Per tutti gli enti promotori il 
centro di raccolta è sicuramente anche 
una sfida pedagogica che mira ad un 
cambio di mentalità, all’educazione alla 
solidarietà e al non spreco. La realizza-

zione di un punto 
unico di stoccag-
gio degli alimenti 
permette di au-
mentare la possi-
bilità di ricevere 
donazioni di ec-
cedenze alimen-
tari. Il centro di 
raccolta e smista-
mento alimentare 
entrerà attiva-
mente in funzione 
nelle prossime 
settimane, per 
ora i volontari si 
sono uniti con 
tanta volontà a 

progettare il futuro 
di una struttura di fondamentale impor-
tanza per tante famiglie. 

MERIDIANA SOLIDARIETà 

Inaugurato il centro 
di raccolta alimenti 

“Don Alfonso Ugolini”

Domenica 6                                               
“Festa di carnevale”

Domenica 13
 “Colora tetto, camino, finestre e giardi-
no: ecco la tua casa fatata!”

Domenica 20
“Crea insieme a noi un fantastico per-
sonaggio animato”

Domenica 27
“Cip, cip, cip... è arrivata la primavera”

Grande successo ha riportato 
l’ormai consueta “Polentata di 
Beneficenza”, che si è tenuta la 
sera di sabato 29 gennaio, per 
tendere una mano a persone e 
famiglie bisognose locali  e per 
sostenere il progetto dell’Asso-
ciazione “Amici per La Vita” di 
Formigine “, che ha come inten-
to quello di donare apparec-
chiature per il reparto neonatale 
e pediatrico dell’Ospedale di 
Sassuolo”. Cogliamo l’occasio-
ne di questo spazio per ringra-
ziare tutti i partecipanti della se-
rata ed in particolar modo i no-
stri amici sostenitori i cui nomi 
sono riportati in fondo. Approfit-
tiamo per comunicare che do-
menica 20 marzo alle ore 
20,00 sarà organizzata una mi-
ni-polentata solidale, con bi-
glietto a 10 euro, a cui sono invi-
tati tutti i soci. Prenotazioni 
esclusivamente in Segreteria 
Sportiva entro il 15 marzo.

Si ringrazia per la 
partecipazione alla polentata 

del 29 gennaio:
Active Cashmere - Modena
Azienda Agricola Massimo 
Buzzega - Campogalliano

Azienda Agricola Moscattini  
Formigine

Iglù – Concordia
Mario Neri - Modena

New Fashion Parrucchieri 
Casinalbo

Kady Bell Centro Estetico 
Casinalbo

Pasticceria Zeta - Modena
Systers Abbigliamento  

Baggiovara
Unes Maxi – Modena

Zini Alta Moda - Formigine

polentata e 
Mini polentata

20 marzo alle ore 20,00

programmazione 
Miniclub
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notizie sportive
Grande giornata di sport saba-
to 19 Febbraio sui campi del 
Club La Meridiana  in occasio-
ne della 2° tappa della Baby 
Cup 2011.
I protagonisti di questa giorna-
ta sono stati i piccoli tennisti 
della nostra scuola tennis, ol-
tre a quelli dell’Olimpic Tennis 
Zeta Due e del Circolo Tennis 
di Pavullo.
I nostri ragazzi si sono cimen-
tati in diverse partite ottenen-
do nel complesso risultati più 
che soddisfacenti:
1° nella categoria Under 8 e 2° 
nella categoria Under 10; ri-
sultati che sommati a quelli 
della prima tappa, in cui en-
trambe le categorie hanno pri-
meggiato, posizionano il Club 
La Meridiana fra i primi club 
della provincia di Modena in 
questa edizione.
L’appuntamento per  tutti i no-
stri “baby-tennisti” per la 3° 
giornata di questo campiona-
to, ricco di sano e coinvolgen-
te entusiasmo è per sabato 19 
marzo presso il Circolo Tennis 
Maranello.
Vi aspettiamo numerosi!!!

BaBY CUp 2011

Tanto entusiasmo e folta 
partecipazione alla tradi-
zionale corsa di S.Gemi-
niano, che ha visto i ra-
gazzi della Scuola Ten-
nis impegnarsi con gran-
de determinazione nei 3 
km di gara previsti per la 
mini-corrida e......quasi 
senza mai fermarsi, arri-
vare al traguardo soddi-
sfatti del tempo realizza-
to. Tutti bravi, in ugual 
misura, accompagnati e 
spronati, nel vero senso 
della parola e, metro do-
po metro, da tutti i Mae-
stri di Tennis e dagli 
Istruttori della palestra 
che cosi hanno potuto 
controllare le condizioni 
atletiche dei nostri bra-
vissimi allievi. Alla fine, 
come in tutte le gare, c’è 
sempre una classifica e 
sul podio si sono piazza-
ti rispettivamente al ter-
zo posto Matteo Caffar-
ra, al secondo posto Da-

vide Guidetti mentre si 
è aggiudicato la meda-
glia d’oro, che gli verrà 
consegnata in occasio-
ne della festa di giugno 
della Scuola Tennis, Si-
mone Vandelli artefice 
di una grande gara. Do-
po la gara, e dopo aver 
fatto un giro tra le ban-
carelle, i ragazzi si sono 
meritati un piacevole 
spuntino da McDo-
nald’s, costantemen-
te accompagnati dai 
loro Maestri e Istrut-
tori. 
Si  ringraziano i genito-
ri che hanno collabora-
to partecipando alla 
corrida insieme ai loro 
figli ed un grazie spe-
ciale soprattutto ai ra-
gazzi della scuola ten-
nis che hanno messo 
in campo il loro impe-
gno. 
L’appuntamento è già 
per il 2012!!! 

Corrida di s.Geminiano 2011

Alcuni ragazzi prima del via

Il gruppo prima della partenza

Ultimi consigli prima del via

Simone Vandelli 1° class. gruppo 
Meridiana insieme al Maestro Luca

1° OPEN LADIES 
CHALLENGER 2011

Martedì 8 Marzo in occasione della 
Festa delle donne, i Maestri orga-
nizzano per tutte le nostre socie 
tenniste un torneo che si svolgerà a 
partire dalle ore 19,00.

A seguire 
tutti a cena 

per concludere 
una bella serata 

insieme.

Iscrizioni in 
Segreteria Sportiva 

entro 
domenica 6 marzo.


