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"Balle"
Tutte le volte che mi hanno frainteso
Carlo Giovanardi
Venerdì 8 novembre ore 21,15
È slittata a venerdì 8 novembre la presentazione del libro (ad oggi ancora in
tipografia) che Carlo Giovanardi ha
scritto per Koinè Nuove Edizioni di Roma e che sarà presentato in anteprima
al nostro Club.
È un appassionato e partecipato libro in
cui il senatore Carlo Giovanardi (laureato in Giurisprudenza, entrato in politica nel 1969 e poi
senatore, già ministro e sottosegretario), si toglie molti
sassolini dalle scarpe e con la forza
polemica che lo caratterizza, si sfoga,
si confessa alla luce del sole. Il volumetto trae lo spunto
dal fatto che, ogni volta che Carlo Giovanardi parla – da quando era consigliere regionale per l’Emilia-Romagna per
la storica DC e poi per l’UDC – scoppia
la polemica. Si tratta dunque di un libro
“tosto” ed estremamente documentato
suddiviso in dodici capitoli di 158 pagine, arricchite da foto e da “preziose” tabelle esplicative che documentano le
“verità” di Carlo Giovanardi. Come sottolinea il giornalista-scrittore Camillo
Langone (giornalista de “Il Foglio”, “Il
Giornale”, “Libero” e de “La Gazzetta
del Mezzogiorno” nella prefazione al libro “Balle. Le bugie che hanno raccontato agli italiani”, “Giovanardi non ha altro potere che quello conferitogli dalle
proprie convinzioni e da un coraggio leonino senza il quale non avrebbe mai

potuto affrontare gli sciacalli dei media,
giornalisti capaci di muoversi solo in
branco, perfettamente allineati alla moda ideologica del momento… Giovanardi accetta e si presta, piuttosto eroicamente, a difendere il principio di realtà
combattendo le chiacchiere, le fanfaluche, le dicerie, le parole e i numeri in libertà, insomma le
balle, così si intitola
questo libro: "Balle." è un catalogo di
idiozie che avrebbe
fatto la gioia di
Flaubert e riempito
la vita di Bouvard e
Pècuchet. Quello
giovanardiano è il
repertorio di luoghi
comuni e dei dati
falsi che ingombrano il cervello dei parlamentari e portano
alla produzione di leggi tanto sbagliate
quanto insostenibili finanziariamente.
Non si salva nessuno, non i giornalisti, il
cui scrivere a vanvera è qui svelato, non
la cosiddetta gente, bramosa di horror e
di fiabe, non i cosiddetti politici, portati a
spasso dai social network e nemmeno i
cosiddetti tecnici”. Molti dei dodici capitoli e delle 158 pagine del libro parlano
e sono dedicati a fatti di “casa nostra”. È
un libro polemico e divertente proprio
per l’innato senso dell’humour che contraddistingue il vulcanico e mai domo
politico modenese, che in questa opera
si conferma grande, abile maestro nella
“paziente e certosina ricostruzione delle
vicende” pubbliche e private)
Prenotazioni in Segreteria Sportiva.
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ANTICIPAZIONI
DI DICEMBRE
Week end a Campiglio
(aperto a soci e ospiti)

Da giovedì 5 a domenica 8 dicembre vacanza sulla neve con
3 pernottamenti all'Hotel Ariston, in perfetto stile alpino in
centro a Madonna di Campiglio
a soli 80 metri dagli impianti di
risalita.
Organizzatore della gita
prof. Enrico Martone cell. 335
376913.
La quota di 315 euro p.p. comprende: pernottamento in mezza pensione (x 3 gg.), centro
benessere, abbonamento skipass per 3 giorni.
Posti limitati, prenotazioni entro
venerdì 15 novembre

Claudio Dotti
L’aquila
oltre l’oceano
ROMANZO

A dicembre, in una data ancora
5
da definire, avrà luogo la presentazione dell’ultimo romanzo,
fresco di stampa, del nostro socio Claudio Dotti: “L’Aquila oltre l’Oceano”, Cairo Editore.
Sarà presente l’autore assieme
a Valerio Massimo Manfredi
che curerà la presentazione.
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San Martino, castagne e...vino!
Sabato 9 novembre ore 20,00
Autunno, tempo di castagne e vino Novello. Sabato 9 novembre a partire dalle ore 20,00 buffet autunnale proposto
dalla nostra brigata di cucina e a seguire caldarroste a volontà e vino rosso
novello, a perfetto connubio di un classico e tanto atteso boccone autunnale per
una serata da trascorrere insieme, durante la quale incontrare vecchi amici o
fare nuove conoscenze.
Prenotazioni cena al bar e dopo cena in
segreteria sportiva.

Domenica 3 novembre
"è il momento di abbellirsi,
con filo e perline un braccialetto cucirsi! Rimarrai
sorpreso da quante cose
puoi fare, mi raccomando
al Miniclub non mancare!"
Domenica10 novembre
"Un timbro su un foglio lo sai
fare? E se una patata ti dicessi di usare? Vieni al Miniclub a vedere come si fa,
siamo sicuri che ti piacerà!"

Buffet Autunnale
Frittini misti (panzerotti, crema,
arancini, verdure pastellate)
Gnocco fritto
Affettati misti
Carciofi fritti
Crêpes al radicchio
Coppa al sale
Patate al forno
Torta di mele
Biscotteria assortita
Mattonella alle castagne

Miniclub

Domenica 17 novembre
"Una statua vuoi costruire? Vedrai che riusciremo
a farti stupire! La pasta di
sale è facile da usare e di
sicuro dell'arte ti farà innamorare!"
Domenica 24 novembre
"Un cartoncino colorato
su un filo ho attaccato e
con la lana arcobaleno
tanti bei quadretti creeremo!"
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Notizie sportive
NOVITÀ IN PALESTRA
Creazione Banca dati con
valutazione metodica individuale
A partire dal 4 novembre, il prof. Pietro
Mura sarà a disposizione dei soci per
una valutazione psicomotoria personale mensile gratuita, in considerazione delle problematiche posturali e attitudinali che potrebbero scaturire da un non idoneo
allenamento individuale
ed utilizzo di attrezzature
tecnico sportive.
Per ogni valutazione sa-

41124 Modena

–
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Con il patrocinio di:

FIGB EMILIA

COMUNE MODENA

64° GHIRLANDINA
TORNEO DI BRIDGE A SQUADRE

Sabato 16 Novembre 2013 ore 14, 15
Sede di gara:

Club La Meridiana

Via Fiori 23 Casinalbo - Modena

ORE
ORE
ORE
ORE

13,45
14,15
20,00
21,15

Prenotazioni:

ACCREDITAMENTO SQUADRE
4 TURNI FORMULA SWISS
CENA AL RISTORANTE MERIDIANA
2 TURNI CON FORMULA DANESE

bridgemo@tiscalinet.it

Al termine dei 4 turni pomeridiani le squadre saranno divise in gironi
con premi e modalità da determinare in base al numero dei
partecipanti
Quota iscrizione a squadra € 120,00
Quota iscrizione a squadra € 100,00 NC e/o 3^fiori
Quota iscrizione a squadra € 80,00 solo allievi
Cena presso la sede della Meridiana

(mostra d'arte)
Dal 16 al 24 novembre

rà redatta una scheda posturale che
valuterà miglioramento e condizioni migliori di ogni soggetto
Lo scopo è naturalmente quello di ottenere, in
maniera molto graduale
ma costante, sempre
nel rispetto della specificità di ogni soggetto, la
massima correzione del
sistema tonico posturale
e il massimo benessere
possibili.

A. S. D. Bridge Modena – Circolo Perroux
Via Giardini 468/A

"Grande musica,
Personaggi
indimenticabili"

MSO: un grande
burraco!

Grande successo di presenze al
burraco di beneficenza organizzato da MSO lo scorso 16 ottobre.
Come sempre, l’iniziativa è stata
magistralmente organizzata dalle
signore, socie del Club, che volontariamente già da diversi anni,
si prodigano per dar vita a questa
importante ONLUS che devolve
continuamente i suoi ricavati alle
famiglie bisognose del nostro territorio. In occasione di questo ultimo burraco, sono stati messi in
palio premi prestigiosi fra cui un
prezioso orologio da polso offerto
dalla boutique modenese di Giovanna Montorsi. Un grazie di cuore a tutti i soci sostenitori di MSO
e agli amici sponsor, senza i quali
queste iniziative non riscuoterebbero lo stesso grande successo.

“Grande musica, personaggi
indimenticabili” è il nome della mostra che il nostro Club
ospita dal 16 al 24 novembre.
In omaggio a Verdi, l’autrice
ha realizzato 24 immagini, insolite ed originali interpretazioni dei protagonisti del nostro grande melodramma.
Nella installazione, l’autrice
propone anche “i Teatrini”,
manufatti in tessuto di sartoria artigiana.
Luisa Sala De Villaris, modenese classe ’49, è stata arredatrice, insegnante di educazione all’immagine, è atelierista e creatrice di illustrazioni per ragazzi.
cartepastello@gmail.com
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Notizie sportive
MERIDIANA CALCIO

Dall'alto a sx: R.Pone, A.Zini, A.Tazzioli,
P.Paglialunga, A.Levoni, P.Paltrinieri,
M.Pavarini, E. Martens.
In basso da sx: G.Barbieri, Joshua,
D.Tazzioli, A.Nicolini, G.Bonettini R.Levoni,
CA.Lancellotti, S.Paglialunga

Questi i nomi che compongono la rosa della Squadra di
calcio del Club La Meridiana,
che quest'anno partecipa per
la prima volta al Campionato
"Seniores" lega UISP.
La compagine, guidata da anni dal "Mister" Stefano Paglialunga", dopo il terzo posto
della passata stagione, in questo inizio di Campionato sta
accusando le difficoltà dovute
al passaggio della categoria.
I nuovi giocatori che si sono
inseriti, l'esperienza e versatilità di alcuni giocatori "storici"
ad adattarsi a diversi moduli di
gioco consentiranno a breve
un sicuro recupero della squadra nella classifica.
Certi di tutto ciò, Amici Soci e
Tifosi si uniscono in un caloroso FORZA RAGAZZI!!!

CORSO GAG

Da martedì 5 novembre fino al
20 dicembre corso GAG di 30”
gratuito ogni martedì e venerdì dalle ore 19 alle 19,30 tenuto dal prof. Pietro Mura
4

Serie A1: il cammino continua
Novembre sarà il mese decisivo per le
sorti della nostra squadra che, sulla
base del risultato del 3 novembre in
quel di Casale Monferrato, vedrà poi
proseguire il proprio cammino, in caso
di vittoria verso un inaspettato play off,
altrimenti Messori e compagni dovranno impegnare le loro forze per cercare
attraverso i play out una salvezza, che era comunque l’obbiettivo di partenza. Un
grande in bocca al lupo e... Forza Ragazzi!

Attività Sociale
Parte il primo Grand Prix la Meridiana, una serie di eventi che vedrà i soci impegnati in tornei e gare da metà novembre ad aprile e che stabilirà una classifica generale dove i primi 20 avranno diritto a premi “strepitosi”, con una assegnazione che
verrà fatta con un sorteggio particolare e molto divertente. Al termine della manifestazione, serata di gala con diverse sorprese!
Primo appuntamento del Grand Prix è il torneo STELLARE che inizierà a metà
novembre. Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi alla segreteria o consultare il
regolamento affisso in bacheca. Buon divertimento!

Torneo Sociale
Cala il sipario sul Torneo Sociale che
ha visto competere numerosissimi soci
del Club che si sono dati battaglia in
una serie di sfide molto combattute ed
avvincenti.
La finale più attesa che assegnava il
titolo di Campione sociale Assoluto nel
maschile ha visto il trionfo, dopo una
vera e propria maratona tennistica, di
Tassoni Andrea che ha prevalso su Dario Malandugno al terzo e decisivo set.
Ottimo il livello di gioco mostrato dai
due che il pubblico presente ha saputo
apprezzare.Nei doppi è proprio il caso
di dire “largo ai giovani” dove sono ri-

sultate vincenti nel femminile Guidotti
Giorgia e Iadicola Carolina sulla coppia
coppia formata da Melini Giovanna e
Fontana Giulia alle quali per poco non
riusciva il colpaccio sulle più forti avversarie.
Nel maschile vincono Baisi Gregorio e
Malagoli Federico che sul filo di
lana,solamente al tie break del terzo
set, sconfiggono il duo Lorenzi/Boschi.
Quest’ultimo incontro è stato caratterizzato da tiri spettacolari e numerosi
colpi di scena, nei quali l’aspetto agonistico dei ragazzi ha prevalso sulla
maggior esperienza.

Lorenzi Antonio e Boschi Stefano secondi classificati
con Tassoni Andrea che premia.

Da sinistra: Boschi Stefano, Malagoli Federico, Tassoni
Andrea, Baisi Gregorio e Lorenzi Antonio. Vincitori del
torneo Malagoli Federico e Baisi Greg.

