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“Cosa si nasconde dietro
questa crisi”
LIBERA CONVERSAZIONE CON IL FILOSOFO UMBERTO GALIMBERTI

Mercoledì 9 aprile ore 21,15
Declinare la parola “crisi” è certamente un’impresa ardua, ma avvicinandoci lentamente ad essa viene subito da
chiederci: cos’è la crisi? A provare a
darci qualche risposta sarà il filosofo
Umberto Galimberti, nuovamente sul
palco del nostro Club
dopo 5 anni di assenza.
Galimberti definisce la
crisi come un momento della vita caratterizzato dalla rottura di un
equilibrio precedentemente stabilito e acquisito e dalla necessità
di cambiare gli schemi consueti del nostro
comportamento, i quali
risultano
inadeguati
alla nuova realtà. Evidentemente il termine
crisi ci ricorda momenti
di disagio e di sofferenza per la rottura
di un vecchio equilibrio ma soprattutto
incertezza sull’esito a cui può portare
il suo sviluppo. Quando attraversiamo
un tempo di crisi, abbiamo la consapevolezza che qualcosa deve necessariamente cambiare, che stiamo vivendo un
tempo decisivo e indilazionabile. Quali
sono allora le nostre reazioni? Un primo
effetto è sentirci inadeguati alla situazione, non in grado di poterla affrontare;
qualche volta viviamo un senso di impotenza, che è molto diffuso oggi nella
nostra società, non abbiamo speranza
che qualcosa possa cambiare. Abbiamo
paura, in particolare paura di non sapere cosa fare, come andrà a finire, se
sarà peggio, se sbaglieremo nel cam-

biare e fare cose nuove. In tutte le situazioni sono le nostre paure a colorare
i comportamenti, i pensieri e il modo di
essere. Nelle crisi la paura è reale, perché dobbiamo lasciare quello che conosciamo, addirittura possiamo provare
uno stato di angoscia
perché non sappiamo
gestire e affrontare il
nuovo che si presenta.
Nell’antichità Ippocrate
usava questo termine
nella medicina per indicare un punto decisivo
nell’evoluzione della
malattia, che poteva
risolversi in modo favorevole o sfavorevole.
Oggi sono diverse le
aree in cui si può manifestare la crisi dalla
società alla Chiesa, o
all’esistenza personale. Umberto Galimberti, filosofo, saggista e psicanalista
italiano (nato a Monza nel 1942). I suoi
studi hanno seguito percorsi complessi
con forte attenzione all’insegnamento
junghiano. Al centro dei suoi interessi l’uomo che in un mondo dominato
dalla tecnica si sente un “mezzo” nell’”universo dei mezzi”, senza poter trovare un senso al suo esistere. È stato
allievo di E. Severino ed è professore
di antropologia culturale (1976), poi di
filosofia della storia (1983) all’Università di Venezia, dove insegna anche
psicologia dinamica; membro dal 1985
dell’International association of analytical psichology.
Prenotazioni in Segreteria Sportiva.
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MINICLUB

“E gioia sia”

CHIARA AMIRANTE

Sabato 5 aprile ore 18,00

Domenica 6 aprile
“Siamo pronti per creare una
treccia un po’ speciale per
non esser mai banale!”
Domenica 13 aprile
“Davanti alla porta del Miniclub tanti pulcini in fila indiana
ci aspettano! Uno dopo l’altro
vedrai come sgambettano!”
Domenica 20 aprile
Chiusura Pasquale
Domenica 27 aprile
“Come riutilizzare le vecchie
matite a colori? Portale al Miniclub e le trasformeremo in
bellissimi fiori!”

“ARTE AL
FEMMINILE”

MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA
DAL 12 AL 27 APRILE

È per mostrare e valorizzare
l’atto creativo declinato al
femminile che viene esposta,
per la prima volta, una mostra di pittura tutta al femminile nella quale saranno
esposte opere uniche di diverse artiste della zona reggiana e modenese che si
esprimono attraverso varie
ed originali tecniche:dal tradizionale olio, all’acrilico,
tempere, matite colorate,
tecniche miste. Esporranno:
Odette Schenetti di Cerredolo (Re), Marzia Schenetti di
Cerredolo (Re), Lucia Lusoli
di Baiso (Re), Betty Rodriguez (Mo).
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Quando si cade nell’abisso della disperazione è possibile risorgere a vita nuova e credere ancora nel futuro? Chiara
Amirante – da vent’anni in prima linea
con la comunità “Nuovi Orizzonti” per
aiutare giovani e persone che vivono
disagi di ogni genere – ne è convinta:
nella sua lotta quotidiana a sostegno
di chi soffre, ha
incontrato
ragazzi sbandati,
alcolisti, barboni, disoccupati,
manager affermati ma infelici,
e tante persone
impaurite e sole,
che patiscono il
peso di una società
disumanizzata che ha
smarrito la preziosità delle relazioni autentiche.
Molti di loro sono riusciti a cambiare vita
e a rinascere. In questo dialogo diretto
e interlocutorio con il lettore – ricco di
condivisioni personali – l’autrice invita
a intraprendere un percorso di crescita
interiore per vincere le proprie paure,
le assuefazioni a droghe e sostanze, le
tante forme nocive di dipendenza dal
giudizio altrui, le sfide quotidiane che
impone la crisi economica e culturale
del nostro Paese e dell’intero Occidente. In ognuno di noi c’è un potenziale
inespresso – ci confida Chiara – e la
felicità dipende da come decidiamo di
utilizzarlo per non fuggire di fronte a
tutto ciò che di doloroso e meraviglioso
la vita ci regala.
Nata nel 1966, Chiara è fondatrice e
presidente della comunità “Nuovi Oriz-

zonti”. Fin dal 1990 si dedica ai ragazzi
di strada, al “popolo della notte”, nei
luoghi più degradati di Roma. Nasce
così “Nuovi Orizzonti” che – dalla prima
piccola comunità residenziale a Trigoria
– si trasforma in breve in una vera e propria “factory dell’amore”, della solidarietà e dell’accoglienza con sedi e attività
in tutto il mondo. Nel
2003 il sindaco di
Roma Veltroni le ha
consegnato il Premio
Campidoglio.
Nel
2004 Giovanni PaoloII l’ha nominata
Consultrice del Pontificio Consiglio per i
migranti e dal 2011
è membro del Comitato Scientifico per
la rivista “People on
the Move” dello stesso Dicastero. Nel
2012 Benedetto XVI
l’ha nominata Consultrice del Pontificio
Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione ed è stata nominata Uditrice alla XIII Assemblea generale
ordinaria del Sinodo dei vescovi. L’impegno di “Nuovi Orizzonti” si dispiega
su vari fronti: 712 Equipe di Servizio;
207 Centri di accoglienza, formazione
e orientamento, di cui 70 Centri Residenziali di Accoglienza, Reinserimento
e Formazione; 52 Centri di Ascolto di
Prevenzione e di Servizio; 85 Famiglie
Aperte; 5 Cittadelle Cielo in via di realizzazione; più di 350.000 Cavalieri della
Luce impegnati a portare la rivoluzione
dell’amore nel mondo. Chiara Amirante
è autrice di molti libri tra cui il bestseller
“Solo l’amore resta” (Piemme, 2012).
Prenotazioni in Segreteria.
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“Via Emilia via da casa”
BRUNO BARBIERI

Giovedì 17 aprile ore 21,15
È l’unico chef italiano ad aver eguagliato
Gualtiero Marchesi nel numero di stelle
Michelin: ne ha collezionate 7 in tutto.
Dopo aver cucinato sulle navi da crociera, Barbieri (Medicina, Bologna 1962)
è approdato nei
migliori ristoranti
d’Italia. È giudice di
Master Chef Italia
e di Junior Master
Chef Italia.
Ha pubblicato numerosi titoli per
Bibliotheca Culinaria. Nel suo ultimo
titolo “via Emilia
via da casa”, Bruno svela 85 ricette
alla portata di tutti
per preparare piatti
davvero speciali. Perfetti da servire alla
famiglia e agli amici, per ritrovare in
compagnia il gusto della buona tavola e
dell’ospitalità senza rinunciare a un’impronta “cool” e internazionale.
Ripercorrendo fasi molto diverse della sua vita – dall’infanzia bolognese,

all’affermazione come chef stellato,
dagli anni dei viaggi in tutto il mondo
all’esperienza di Master-Chef – raccoglie le ricette per lui più significative di
piatti unici. Il volume è illustrato con
raffinati acquerelli e
arricchito dalle fotografie scattate
dall’autore in giro
per il mondo, alla
scoperta di profumi e sapori sempre
nuovi. Ma Bruno
non si limita a raccontare la sua vita
e i suoi piatti, arricchisce le pagine
con consigli e suggerimenti stimolanti, per spingervi a
sperimentare, a scoprire qual è il vostro
modo di esprimervi ai fornelli perché a
volte, parole sue: “basta un pizzico di
questo, un pizzico di quello e potreste
anche mettere a punto una ricetta più
buona della mia!”.
Prenotazioni in Segreteria.

PRENOTA
IL CAMPO ONLINE:
ORA SI PUÒ

Il nuovo sistema di prenotazione online è finalmente realtà.
Si comunica che nei primi
giorni di aprile la prenotazione
dei campi da tennis, calcetto e
beach volley si effettuerà online e tutti potranno prenotare
comodamente da casa, dall’ufficio, tramite PC, tablet o
smartphone o passando dagli
uffici della segreteria.
Gli utenti potranno vedere la
disponibilità di tutti i campi e
prenotare il giorno e l’ora desiderati in tempo reale.
Invitiamo i soci a comunicare
gli indirizzi e-mail (che vorranno utilizzare per la prenotazione online) alla segreteria, alla
quale potranno richiedere il
manuale per la registrazione
online e la prenotazione.
Il nuovo sistema di prenotazioni permette di prenotare il
campo fino a 7 giorni di anticipo con addebito automatico e
di modificare o annullare la
prenotazione se necessario.
Il sistema partirà in prova nei
primi giorni di aprile per consentire di mettere a punto le
diverse regole delle prenotazioni.
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Notizie sportive
NUOVO TAPIS
ROULANT IN
PALESTRA

è in arrivo nel mese di aprile un nuovo tapis roulant
Technogym Run Excite 500,
un prodotto specifico per l’allenamento aerobico che permette di avere miglioramenti
veloci, attraverso una semplice camminata o una più intensa corsa, per tutto ciò che
riguarda la capacità respiratoria e quella del sistema cardiovascolare. Oltre a dimagrire
principalmente sulle gambe e
glutei.
Per dimagrire, avere più fiato, modellare i muscoli delle
gambe, è sufficiente correre
o camminare, scegliendo diverse velocità e pendenze. In
questo caso si potrà dimagrire bruciando grassi e calorie,
tonificare tutto il corpo, mantenere in forma cuore e articolazioni e anche prepararsi per
una maratona.

CAMPIONATI INVERNALI
Si sono conclusi i vari
campionati invernali organizzati dal Comitato
Regionale Emiliano; la
squadra giovanile della
Meridiana è stata sconfitta nei quarti di finale dal
team del T.C. Parma, formazione che schierava
giocatori di classifica superiore e più grandi di un
anno di età. Comunque un
buon risultato per Diener,
Emiliani, Di Muro e Fontana che hanno dimostrato
un discreto livello di gioco.

Nella foto Diener G. Marco Emiliani
Marco e Di Muro Alan

Delusione per la squadra
impegnata in Palmieri che
si è arresa nei quarti di
finale nel derby contro il
Tennis Modena, formazione sicuramente inferiore
ma l’infortunio occorso a
Nicola Frediani nel doppio
decisivo (quando in coppia
con Luca Marasti si trovava in vantaggio per 3 a 2
nel secondo set dopo aver
vinto il primo) ha sbarrato
la strada ad un possibile
approdo alla finale della
manifestazione.

LE 13 SORELLE
Con la fine di Marzo prendono il via
tutte le competizioni regionali relative alla serie C, i giovanili, veterani,
ladies e la serie D maschile e femminile. Scendono in campo a rappresentare La Meridiana le 13 sorelle,
in quanto abbiamo schierato ben 13
squadre in tutte le varie competizioni.
Ambizioni diverse per le varie squadre che hanno comunque l’obbligo

di tenere alto il nome del Club e ben
figurare in tutti gli incontri che le vedranno impegnate.
I calendari e le relative squadre impegnate saranno affissi in bacheca e
potranno essere consultati dai diretti
interessati e dai soci che vorranno
comunque assistere a del buon tennis.

CAMPIONATO INTER-CLUB
Come da tradizione la squadra della
Meridiana impegnata nel torneo InterClub tra circoli ha raggiunto l’ambito
traguardo della finale, nella quale, da
favorita, affronterà i cugini dello Sporting di Sassuolo in incontri di andata
e ritorno. La squadra, capitanata da
Corrado Guidotti, dopo aver effettuato
il proprio girone vincendo tutte le partite

in semifinale ha “strapazzato” la formazione del Tennis Modena che al termine
dell’incontro ha presentato ricorso per
una presunta irregolarità risultata poi
inesistente.
Un grande in bocca al lupo ai giocatori
ed alle giocatrici per la conquista del
titolo!

CALENDARI TORNEI
Con l’arrivo della primavera iniziano anche i vari tornei individuali organizzati
dai circoli della regione per tutti i possessori di tessera agonistica F.I.T.
Dai giovanili ai veterani, i terza e quarta
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categoria ed i tornei open possono essere consultati nel calendario specifico
che è stato affisso nella bacheca all’ingresso dei campi coperti.

