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Primavera del 1807. Uno sconosciuto 
si sta aggirando da giorni sulle antiche 
vestigia semisepolte del sito romano di 
Baelo Claudia, affacciato sull’oceano 
Atlantico poco più a nord dello stretto di 
Gibilterra. L’uomo sta cercando qualco-
sa ma il luogo, a sua insaputa, è decre-
tato all’indice da secoli da parte dell’ar-
cidiocesi locale su 
mandato del Sant’Uf-
fizio di Madrid. Tutto 
lascia pensare che 
ciò che egli cerca sia 
proprio ciò che l’In-
quisizione vuole da 
sempre tener cela-
to… È questo l’inci-
pit della rivelazione 
di un accadimento 
stupefacente di cui 
l’umanità non ha mai 
saputo nulla. Lo sco-
nosciuto è un reduce 
della spedizione di 
Lewis & Clark, ter-
minata l’anno prima: 
l ’at t raversamento 
del continente nor-
damericano. In un 
accampamento degli indiani Piedi Neri 
ha incontrato un uomo, un derelitto: 
non è un pellerossa, parla confusamen-
te francese e riferisce il nome di due 
navi, i vascelli del capitano Lapérouse, 
la cui spedizione è sparita nel Paci-
fico vent’anni prima. Ha una sacca a 
tracolla. In quella sacca, fra cianfrusa-
glie azteche, c’è anche qualcos’altro… 
e quel qualcos’altro ha a che fare con 
una terza epopea: la spedizione di Juan 
De Oñate Salazar sul Rio Grande, negli 
sconosciuti territori fra il Messico e il 

Texas, a fine Cinquecento.
“L’aquila oltre l’oceano”, edito da Cairo, 
non è un libro storico, ma un romanzo 
concepito inserendo elementi di fanta-
sia in un contesto storico reale che ab-
braccia due interi secoli. Laddove non 
s’innesta l’invenzione narrativa, tale 
contesto è stato rispettato rifacendosi 

a fonti attendibili, ri-
costruendo l’ambien-
tazione degli eventi, 
citando personaggi 
che di fatto li vissero 
e richiamando reper-
ti d’epoca realmente 
esistenti. Ne è autore 
il nostro socio Clau-
dio Dotti, alla quinta 
pubblicazione dopo il 
romanzo “Il sentiero 
delle betulle” – Edito-
re Marsilio – (che si è 
aggiudicato due pre-
mi per l’Opera Prima: 
il premio Tuscania 
e il premio Città di 
Penne), e in seguito 
i romanzi: “Ai confi-
ni della notte” (primo 

premio al concorso letterario Città del 
Tricolore e finalista al premio Rea), “Il 
trono del Sole” e “La notte del ricatto” 
(pubblicati da Aliberti).
Delle tre storiche epopee sulle qua-
li s’innesta “L’aquila oltre l’oceano”, e 
dell’intreccio narrativo che le lega nel 
racconto, venerdì 13 dicembre (l’uscita 
in libreria è prevista per giovedì 12) alle 
ore 21.15 ci parlerà l’autore assieme a 
Valerio Massimo Manfredi, che ne ha 
curato la postfazione. Info e prenotazio-
ni in Segreteria sportiva. 

“L’aquila oltre l’oceano”
Claudio Dotti

Venerdì 13 dicembre ore 21,15
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Claudio Dotti è stato primario del Laboratorio Ana-
lisi Chimico Cliniche e direttore del Dipartimento 
di Medicina di Laboratorio dell’Ospedale di Reggio 
Emilia, docente di Radiochimica presso la Facoltà di 
Medicina dell’Università di Parma. Nel 2000 ha pub-
blicato il romanzo Il sentiero delle betulle (Marsilio), 
che si è aggiudicato due premi per l’Opera Prima: 
il premio Tuscania e il premio Città di Penne. Per 
Aliberti ha pubblicato nel 2005 Ai confini della notte 
(primo premio al concorso letterario Città del Trico-
lore e finalista al premio Rea), nel 2006 Il trono del 
Sole e nel 2008 La notte del ricatto.

1807, primavera. Mentre la Grande Armée 
napoleonica flagella l’Europa, e la Spagna guarda 
timorosa in disparte, uno sconosciuto si aggira da 
giorni tra le antiche rovine del sito romano di Bae-
lo Claudia, poco a nord dello stretto di Gibilterra. 
L’uomo cerca affannosamente qualcosa, ma ignora 
di essere sorvegliato. Infatti non dovrebbe essere 
lì, la sua presenza in quei luoghi, decretati inac-
cessibili nientemeno che dalla Santa Inquisizione 
spagnola, non è gradita. Tanto più che lui è un fo-
restiero, si chiama George Drouillard, ed è figlio di 
un francese e di una pellerossa, e in quell’angolo di 
terra così lontano dall’America cerca le prove di un 
accadimento stupefacente che potrebbe riscrivere 
la Storia. Ma gli equilibri del potere sono delicatis-
simi, va mantenuto lo status quo, anche a costo di 
usare le maniere forti e rispedire lo straniero là da 
dove è venuto. 

Drouillard però non intende arrendersi, il 
sogno che l’ha portato fin lì può valere anche la sua 
vita. Un sogno che è cominciato quando, al segui-
to della prima spedizione attraverso il continente 
americano, in mezzo a una tribù dei Piedi Neri era 
stato avvicinato da un vecchio, che con lo sguardo 
smarrito e il labbro cascante gli aveva farfugliato 
delle strane frasi. Frasi in francese. Quell’uomo 
infatti era un bianco, probabilmente un europeo, 
anche se non ricordava più nemmeno il suo nome. 
E le sue parole di derelitto, insieme a quella sacca di 
pelle d’alce dal misterioso contenuto, erano basta-
te a spingere l’avventuriero oltreoceano. A sfidare, 
solo contro tutti, la temibile chiesa della cattolicis-
sima Spagna...  

b 14,00 www.cairoeditore.it/libri

«Avventure estreme sugli oceani, imprese che spaziano 
dall’antichità romana agli intrighi degli ambienti eccle-
siastici e politici della Spagna coloniale fino alla prima 
penetrazione di audaci esploratori nei grandi spazi del 
Nord America. L’esplorazione di questi mondi trova 
nella narrazione di Claudio Dotti un’autenticità coin-
volgente. Egli sa immedesimarsi in qualunque situazio-
ne, non importa quanto lontana nello spazio e nel tem-
po, con un’abilità che la rende subito familiare.» 

Valerio Massimo Manfredi

Claudio Dotti
L’aquila oltre

l’oceano
Postfazione di Valerio Massimo Manfredi

ROMANZO
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Lettera del Presidente

Cari Soci 
poche righe per un messaggio 
di augurio che, anche a nome 
del Consiglio Direttivo,  estendo 
a tutti Voi, ai dipendenti, ai 
collaboratori ed alle rispettive 
famiglie.
L’augurio è quello di avere 
un anno nuovo di ritrovato 
entusiasmo e serenità, 
elementi che sembrano 
smarriti in un momento 
storico complesso quale 
quello attuale in cui tutti, 
innegabilmente, direttamente 
e/o indirettamente, siamo messi 
a dura prova.
Il gravoso impegno di gestione 
del Club in questo contesto, 
è quello di proseguire nella 
messa in sicurezza del nostro 
conto economico, eliminando gli 
sprechi ed ottimizzando i costi 
e le risorse, con l’obiettivo di 
mantenere e migliorare i servizi 
per i Soci.
Il Club La Meridiana 
rappresenta una grande 
famiglia e come ogni famiglia 
ha i suoi problemi, ma ha 
anche una grande forza 
rappresentata dalla volontà 
dei suoi Soci di non cedere 
e di superare le avversità 
apportando i giusti correttivi.
In ragione di ciò, dobbiamo 
essere fiduciosi e guardare al 
futuro con  entusiasmo ed 
ottimismo, forti della nostra 
storia e delle nostre capacità.
A tutti i migliori Auguri di 
Buon Natale e di un sereno e 
brillante 2014.

Marco Ariani
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È ormai sempre più difficile trovare nell’ar-
te contemporanea qualità tecnica e bel-
lezza estetica in opere di pittura e scul-
tura che raccontano di sè e dei propri 
autori. Nella mostra “Luxury art, segno 
e forma” che inaugurerà domenica 22 
dicembre alle ore 17.00 al nostro Club, 
tutto questo c’è! Ospitata nell’ingresso e 
nelle sale del primo piano della Villa e 
curata da Barbara Ghisi resterà in visione 
al pubblico per tutte le festività natalizie, 
fino al 12 gennaio 2014. Sono otto gli arti-
sti protagonisti che stupiranno con le loro 
opere d’arte tra l’astrattismo, il simbolismo 
e il realismo. Carla Battaglia è nata a Reg-
gio Emilia. Autodidatta, si è perfezionata 
nell’uso dei colori acrilici in Danimarca. La 
sua ricerca è tutta imperniata su colori vivi, 
lucenti e puliti, che hanno per lei un fasci-
no speciale. Per il pittore bolognese Mau-
rizio Carpanelli l’arte è prima di tutto ricer-
ca interiore e sintesi di emozioni. Per lui il 
vero fascino della pittura sia figurativa che 
astratta è nel mistero che trasmette un’im-
magine. La scultrice e pittrice Albertina 
Lodi è nata a Modena, dove si è diplomata 
all’Istituto d’Arte “Venturi” e successiva-
mente a Bologna presso l’Accademia di 
belle Arti. Attualmente si cimenta in modo 
magistrale con la scultura in terracotta, 

realizzando opere figurative e simboliche 
che scaturiscono dalla sua fantasia cat-
turando l’anima di chi le osserva. Sono 
modenesi anche Maria Cristina Neviani 
e Loris Roncaglia. La prima crea opere 
a bassorilievo con microsfere di acciaio, 
ceramica, vetro e polveri di legni pregiati 
su tavole di legno. Il secondo  vive e la-
vora a Corlo di Formigine. Di professione 
restauratore di architetture storico-artisti-
che, è specializzato nella lavorazione dei 
materiali plastici per ornati e decorazione 
a rilievo. Claudio Scaranari è diplomato 
all’Istituto d’Arte “Dosso Dossi” di Ferra-
ra e successivamente all’Accademia di 
Belle Arti di Bologna. Dal 1989 è docente 
di Discipline pittoriche presso l’Istituto di 
Istruzione Superiore di Castelmassa (Ro-
vigo). Mantovana di città l’artista Cristina 
Simeoni. Spinta dalla  passione per l’arte 
inizia a dipingere giovanissima. Nei primi 
anni Novanta realizza scenografie per al-
lestimenti en plein air e frequenta corsi di 
pittura e arti decorative. È  nato a Napoli 
dove si è diplomato presso l’Istituto d’Arte 
l’artista Amedeo Sorpreso, che dal 1989 
vive e lavora vicino a Pisa. La sua ricerca 
prosegue su strade parallele per arrivare 
a raccontare l’evoluzione segnica del lin-
guaggio pittorico. 

“Luxury Art, segno e forma” 

Sabato 21 dicembre alle ore 20,00 si rinnova la tradi-
zionale Festa degli Auguri del Club. L’occasione giun-
ge a pochi giorni dalle festività natalizie e di fine anno e 
vuole essere un momento di incontro per chiudere nel 
miglior modo possibile un anno di vita di Club trascorso 
insieme. Alle ore 21,30 una magnifica sorpresa of-
ferta da Meridiana Solidarietà a tutti i soci del Club come segno di ringrazia-
mento per la vicinanza e il sostegno offerti nel corso di tutto il 2013.

FESTA DEGLI AUGURI

Sabato 21 dicembre alle ore 
19,00 per il quinto anno con-
secutivo sarà celebrata la SS. 
Messa prenatalizia nel gazebo 
del Club. 
La funzione sarà concelebrata 
da SE Mons. Lanfranchi, Ve-
scovo di Modena e da Don 
Angelo Cocca. 
In occasione della S. Messa, 
la corale “Coro Città di Miran-
dola” accompagnerà con il 
canto la celebrazione.

SS. MESSA 

PINNACOLO
Domenica 22 dicembre 

ore 15,30  

BRISCOLA
Venerdì 20 dicembre ore 21

 
BURRACO

Domenica 15 dicembre 
ore 15,30

CARTE DI NATALE
(solo soci, iscrizioni a coppie) 



3

Dicembre 2013

Domenica 1 dicembre
“Lo sai che la pasta non solo 
la puoi mangiare? Al Miniclub 
ti insegnano come ci puoi 
giocare! Tante idee per voi 
abbiamo e questa domenica 
ve le spieghiamo!”

Domenica 8 dicembre
“Sul tuo albero manca una 
pallina, che puoi fare, dicia-
mo, turchina! Tanti colori al 
Miniclub puoi scegliere e 
questa domenica non te la 
puoi proprio perdere!”

Domenica 15 dicembre
“Al Miniclub l’albero vogliamo 
fare, ma quest’anno è qual-
cosa di speciale! Tante latti-
ne per qualcosa di originale e 
sarà un bell’albero di Natale!”

Domenica 22 dicembre
“Te li ricordi i colori a vetro? 
Con la memoria devi tornare 
indietro! Quest’anno ancora 
non li abbiamo usati, ma ora 
sono tornati! Se la tua fine-
stra vuoi decorare, è al Mini-
club che devi andare!”

Domenica 29 dicembre
“Ormai il freddo è arrivato e il 
nostro fisico è un po’ provato! 
Carta velina, colla e colori e 
una sciarpa ne verrà fuori!”

Durante le festività natalizie il settore sportivo resterà chiuso dalle ore 17,00 
del 24 dicembre alle ore 8,30 del 26 dicembre e dalle ore 17,00 del 31 di-
cembre alle ore 14,30 del 1° gennaio 2014. La Club House resterà chiusa 
dalle ore 17,00 del 24 dicembre alle ore 14,30 del 26 dicembre  e dalle ore 
17,00 del 31 dicembre alle ore 14,30 del 1° gennaio 2014

GLI ORARI DEL CLUB IN OCCASIONE
DELLE FESTIVITÀ 

…un percorso attraverso ombre e luci di 
un tempo trascorso ed in parte dimen-
ticato, ritratti di bambini 
che ora sono adulti, e di 
persone che  è dolce ri-
cordare giovani e vicine. 
Forse c’è in queste im-
magini una intensità che 
le rende vibranti e nuo-
ve, capaci di suscitare 
emozioni. Probabilmen-
te c’è un’artista con la 
sua malinconìa ma con 
la voglia, o necessità, 

di comunicare e di condividere. Sicura-
mente,  immagini di una nostalgìa vissu-

ta con serenità e gioia. 
Mariagrazia Lazzaroni, 
classe ’49, è stata per 
molti anni ricercatrice 
grafica senza mai trala-
sciare la passione per la 
pittura figurativa ad olio, 
acrilico ed acquerello,  
ha partecipato a nume-
rose mostre e concorsi. 
Presenta opere recenti  
sullo stesso tema.

“Così erano, così eravamo” 
Mostra di pittura di Mariagrazia Lazzaroni

Dal 7 al 15 dicembre

MENU DEL PRANZO 
DI NATALE

Entrè
Cannolini di Sfoglia con Caprino 

alle erbette aromatiche
Antipasti

Cestino di Parmigiano Reggiano DOP 
con Insalatina

Tiepida di Cappone
Prosecco di Valdobbiadene DOP Col Vetoraz

Primi Piatti
Tortellini della Tradizione in Brodo ristretto 

di Gallina Bianca Modenese
Lasagnette Croccanti di Verdure e Taleggio 

della Valsassina DOP
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP 

Vezzelli
Secondo Piatto

Cotechino di Modena IGP in Crosta con crema 
di Lenticchie

e purea di Patata di Bologna DOP
Dessert

Bavarese al Torroncino con vellutata 
al Gianduia

Malvasia Passita dei Colli Piacentini DOP 
Il Negrese

Bevande e caffé inclusi 45euro

MENU 
DI CAPODANNO

Entrè
Piccolo Strudel di Verdure

Antipasti
Salmone Affumicato su Pan Brioche e Burro salato

Tartare di Tonno Rosso a gli Agrumi
Misticanza di Mare

Prosecco di Valdobbiadene DOP Col Vetoraz
Primi Piatti

Riso Venere mantecato con crema di Bisquè 
e Scampi

Scrigno di Crépes con Asparagi e Speck 
su vellutata di Zafferano

Ribolla Gialla del Friuli DOP Angoris
Secondi Piatti

Tagliata di Bianca Modenese al Sale di Cervia 
con filata al Lambrusco di Modena DOP, con 
Radicchietto e sfoglie di Parmig. Regg. DOP
Sangiovese di Romagna sup. DOP Zavalloni

Dessert
  Cornucopia di crema Chantilly con Frutti di 

Bosco
Moscato d’Asti DOP naturale La Morandina

Bevande e caffè inclusi 65euro
(La scelta dello Spumante o Champagne per il Brindisi è a parte)

MINICLUB

Capodanno con Ze Tafans:
comici e musicisti insieme, è questo lo stile "tafano" che identifica le performance di questa band che interpreta 

cover straniere ed italiane degli anni 70 indossando costumi, le parrucche, i pantaloni a campana tipici di 
quegli anni. I Tafans sono una band da vedere, non solo da ascoltare. Prenotazioni in segreteria sportiva
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Dicembre sarà il mese che 
vedrà partire La Grande Sfi-
da, un torneo sociale per 
scalare la classifica del Club 
attraverso un sistema di sfi-
de. Partirà prima il singolare 
maschile e sarà un test im-
portante per verificare se la 
formula è azzeccata per poi 
fare eventualmente il femmi-
nile ed i doppi.
Il  regolamento e la classifica 
iniziale sono esposti nella ba-
checa dedicata.
...non sei in classifica ?
...non importa, iscriviti ed ini-
zia la tua scalata alla vetta!!

LA GRANDE SFIDA

TENNIS SERIE A1
Domenica 24 novembre, grande vitto-
ria del nostro team di tennis contro la 
squadra del Circolo Castellazzo nella 
giornata di andata dell’ultimo play out 
per rimanere, anche il prossimo anno, 
in serie A. La nostra squadra ha espu-
gnato i campi di Parma con un netto 6-0 
dove Leonardi e Messori hanno vinto 

facilmente i due singolari in due set 
mentre Lustig e Marchegiani con più 
fatica sono usciti imbattuti dopo tre set. 
Domenica 1° dicembre ci sarà la sfida 
decisiva e la formazione del nostro Club 
giocherà in casa per difendere il risulta-
to ottenuto e provare a rimanere nella 
massima serie.

I maestri e gli istruttori augurano 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo a 
tutti i ragazzi ed alle rispettive 
famiglie

STELLONI E STELLINE
Ha preso il via il tradizionale torneo del-
le Stelle, manifestazione che fa parte 
del primo appuntamento Grand Prix La 
Meridiana e che proseguirà nel corso 
della stagione invernale con altri appun-

tamenti. 
Subito incontri equilibrati ed “agguerriti” 
sia tra gli uomini che tra le donne. 
Nella foto due gruppi di partecipanti ma-
schile e femminile.

SCUOLA TENNIS
Prosegue il cammino della Sat con la 
Scuola dei Campioni, iniziativa che 
vede i ragazzi divisi in gruppi ed abbina-
ti ad un campione di tennis. Durante le 
lezioni vengono assegnati dei punteggi 
a ciascun allievo sulla base dell’impe-
gno, del comportamento in campo, del 

risultato dei giochi a cui partecipa ed 
al termine di ogni mese verrà premia-
to il gruppo che ha ottenuto il miglior 
punteggio. Il gruppo vincitore potrà così 
fregiarsi del titolo di Campione del Mese 
ed indossare la relativa maglietta. Oc-
chio al tabellone ragazzi!

Alcuni tra i  giovani e promet-
tenti del nostro circolo si sono 
confrontati in un incontro ami-
chevole con pari età e livello 
di una rappresentativa di Ferra-
ra. Il risultato finale nettamente 
favorevole ai nostri ragazzi ha 
evidenziato i progressi tecnici 
degli allievi, ma anche lacune 
sulle quali lo staff dei maestri 
deve porre l’attenzione per una 
crescita completa dei ragazzi. 
Per la cronaca l’incontro è ter-
minato 8 a 2 per la Meridiana. 
È previsto un altro incontro-test 
che vedrà in campo quasi tutte 
le nostre giovani racchette il 30 
dicembre contro una rappre-
sentativa di ragazzi dell’Umbria 
pronti a ben figurare di fronte 
all’ex responsabile Max Sirchio.

UN’AMICHEVOLE 
EMILIANA

Malagoli Federico, Emiliani Marco, 
Bianchini Nicola e Nicolini Andrea


