
È comune pensare alla botanica come a 
una scienza noiosa. Le piante, i fiori? Ro-
ba da appassionati di giardinaggio ed 
esteti dei balconi. Per non parlare della 
catalogazione delle specie con tutti quei 
nomi latini. Invece il mondo animale, si 
pensa, è molto più vicino a quello umano 
per la varietà dei comportamenti e della 
«moralità». Siamo disposti ad attribuire 
«intenzioni» a un pesciolino che scaccia 
un contendente in amore, ma non alle 
piante. Le piante non si muovono, non 
pensano, insomma vegetano…
E se non fosse così? 
Giorgio Celli, noto 
etologo, entomolo-
go, conduttore tele-
visivo, con il suo tipi-
co humour che stem-
pera il rigore scienti-
fico, ci guida in un 
viaggio pieno di sor-
prese e curiosità alla 
scoperta dei com-
portamenti vincenti 
nella lotta millenaria 
per la sopravvivenza 
delle piante. Tra pa-
tate che mettono in 
fuga gli afidi segna-
lando chimicamente la presenza di una 
coccinella, la loro peggiore predatrice, e 
certe orchidee che si «travestono» al tatto 
e all’olfatto da femmina di imenottero così 
che i maschi, copulando di fiore in fiore, 
portano con sé il polline, gli esempi di 
astuzie si moltiplicano come in una com-
media degli equivoci.
Ma Celli si spinge oltre. Rielaborando sa-
pientemente idee dei grandi naturalisti del 
passato, da Darwin a Haeckel a Fechner, 
avanza ipotesi e domande suggestive su 
un’ipotetica «intelligenza» delle piante. 
Come spiegare il caso della mimosa sen-

sitiva che si ritrae a mo’ di difesa se viene 
urtata, ma poi si «abitua» a questo stimo-
lo se ripetuto? Perché le piante rampican-
ti riescono a seguire il supporto a cui ag-
grapparsi anche se si sposta? Cosa le 
guida? La scoperta di un’attività elettrica 
simile a quella dei nervi umani nelle radici 
delle piante può spingerci a ipotizzare che 
sia una forma di sistema nervoso dei ve-
getali? Giorgio Celli ha insegnato ento-
mologia all’Università di Bologna, dove è 
professore emerito. Coordina un gruppo 
di ricerca sulle alternative ai pesticidi in 

agricoltura e sull’ape 
come organismo in-
dicatore dell’inquina-
mento ambientale e 
la sua etologia. Ac-
canto al lavoro scien-
tifico ha coltivato una 
parallela attività let-
teraria, interessan-
dosi di teatro e arte. 
Ha fatto parte del 
«Gruppo ‘63» e ha 
collaborato a nume-
rose testate, tra cui, 
attualmente, «La 
Stampa». Della sua 
sconfinata bibliogra-

fia ricordiamo alcuni tra i libri più recenti: 
Etologia della vita quotidiana (Raffaello 
Cortina, 1992), Darwin delle scimmie 
(Bollati Boringhieri, 1999), Vita segreta 
degli animali (Piemme, 2002), I sette pec-
cati capitali degli animali (Mursia, 2008). 
Autore di numerosi romanzi gialli, nella 
cui ambientazione emerge la sua cultura 
scientifica e il suo amore per gli animali, in 
particolare per i gatti, è stato autore e con-
duttore della fortunata trasmissione televi-
siva di Rai 3 Nel regno degli animali. Dal 
giugno 1999 al 2004 è stato parlamentare 
europeo. 
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Menu regionale: Le Marche
11 settembre ore 20,00

Giorgio Celli
23 settembre ore 21,15

Margherita Hack
7 ottobre 21,15

Menu regionale: La Sicilia
25 settembre ore 20,00
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ANTICIPAZIONI
DI OTTOBRE
Giovedì 7 ottobre

ore 21,15

L’astrofisica ed intellettuale di 
fama mondiale Margherita 
Hack presenterà il suo ultimo 
libro “Libera scienza in libero 
stato” (Rizzoli editore) dedicato 
all’analisi delle condizioni di 
una ricerca che non ha più né 
Stato né Chiesa su cui contare. 
La scrittrice sarà intervistata da 
Claudio Dotti, Coordinatore 
della Commissione Cultura. 
Prenotazioni a partire da 
venerdì 1° ottobre in Segreteria 
Sportiva.

CENE 
ENOGAsTRONOmIChE

sabato 11 settembre 
e sabato 25 settembre 

ore 20,00

I  menu prevedono degustazio-
ni di piatti gastronomici e ricette 
regionali rispettivamente delle 
Marche e della Sicilia.
Costo di ogni serata: 30 euro pp
Prenotazioni c/o il bar

FEsTA IN ROssO 
Gran Gala di fine Estate

Sabato 18 settembre ore 23,00
Sulla scia del successo ottenuto negli 
anni passati, torna la “Festa in Rosso”, 
tradizionale appuntamento con musica 
e balli dedicato ai giovani. 
La festa si svolgerà sul prato davanti alla 
Villa, ogni socio avrà la possibilità di invi-
tare ospiti. Alla consolle il talentuoso dj 
Nicola Zucchi, proprietario dello Snoopy 
di Modena e dj resident al Pineta di Mila-
no Marittima. 
Il programma: ore 20,30 cena (prenota-
zioni c/o bar);  ore 23,00 discoteca;   ore 
2,30 chiusura della manifestazione.
Informazioni e prenotazioni c/o Segrete-
ria Sportiva

Corsi palestra 2010/11
Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi

9,00 Tonificazione 
Generale

Tonificazione 
Generale

Tonificazione 
Generale

11,00 Pilates
avanzato

Pilates
avanzato

Pilates
avanzato

13,00 Pilates
principianti

Power Pump Pilates
principianti

Power Pump

14,30/19,00 S.A.T. S.A.T. S.A.T. S.A.T. S.A.T.

19,00 Pilates
principianti

Addominali
30’ gratuito

Pilates
principianti

Addominali
30’ gratuito

16,30 Presciistica Presciistica

Assistenza Palestra: Lun- Merc-Ven ore 19.00/20.30 Giulio  
Mart - Gio ore 19.00/19.30  e 20,30/21,00 Emanuele
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Notizie sportive

LIFE
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PRESSOTERAPIA

CAVITAZIONE

Direttore Sanitario:
Verni Dr. Ettore
Specialista in 
Ortopedia e 
Tramautologia
Aut. San. 164122 - 17.12.02

MODENA - Viale Schiocchi, 40
Tel. 059 353 737 - Fax 059 348 070

e-mail:  polilife@libero.it - www.polilife.it

AMBULATORIO PRIVATO
PLURISPECIALISTICO

Sconto 10% riservato ai 
soci del Club La Meridiana

Nel mese di giugno si è disputato il tradizionale Torneo 
Sociale di tennis di singolare maschile, doppio maschile e 
doppio misto, una competizione che ha riportato grande 
successo mostrando un buon livello tecnico di gioco. 
Le iscrizioni sono state numerose ed è stato positivo ve-
dere, oltre ai veterani di questa competizione, nuovi soci 
iscrivevere per la prima volta e soci che ritornavano dopo 
aver disertato la competizione per diversi anni. Quest’an-
no, visto l’entusiasmo dei partecipanti, alla fine del classi-
co torneo di singolare per non classificati si è riusciti a 
disputare anche la gara riservata ai classificati con la 
possibilità di far partecipare i giocatori che nel torneo ri-
servato ai non classificati erano giunti nei quarti di finale. 

Alla fine, dopo un mese intenso di sfide, si sono aggiudi-
cati i vari Tornei i seguenti soci:
Singolare Maschile non classificati: Campione Sociale 
2010 Fanciullacci Luca
Singolare Maschile per classificati:  Campione Sociale 
2010 Caliandro Mario
Doppio Misto: Campioni Sociali 2010 Simonini Rita e 
Caselli Francesco
Doppio Maschile: Campioni Sociali 2010 Malandugno 
Dario e Uzzielli Andrea.
I complimenti vanno sicuramente ai vincitori ma anche a 
tutti i soci che hanno partecipato con entusiasmo e che si 
sono confrontati con grande sportività.

Torneo sociale 2010… un grande successo!!!

Mario Caliandro, vincitore del Torneo 
di Singolare per classificati, premiato 
dalla Direttrice

Rita Simonini e Francesco Caselli, 
vincitori del Torneo di doppio misto, 
premiati dalla Direttrice

Fanciullacci Luca premiato dal 
Consigliere Francesco Caselli 
vincitore del Torneo di Singolare per 
non classificati

Dario Malandugno e Andrea Uzzielli, 
vincitori del Torneo di doppio premiati 
dal grande Tom, sponsor del Torneo

Come ogni tradizione, anche quest’an-
no è stata organizzata, durante il Ferra-
gosto, un’intera giornata dedicata allo 
sport e grande è stata la partecipazione 
dei Soci che hanno aderito con molto 
entusiasmo. Dopo la colazione mattuti-
na offerta dal Club, la giornata si è aper-
ta con il Torneo di Tennis che quest’an-
no prevedeva gare di doppio, in cui i 
giocatori di ogni campo avevano la pos-
sibilità di disputare 8 games con un 
compagno e altri 8 con un altro, in modo 
da dare la possibilità di giocare con più 
concorrenti durante la stessa partita. 
Alla fine, i primi due giocatori che ave-
vano totalizzato il maggior numero di 
games proseguivano il Torneo nel po-

meriggio, dopo una pausa dedicata al 
pranzo. Dopo aver sconfitto diversi av-
versari, ha conquistato la Medaglia di 
Bronzo la coppia formata da Roberto 
Levoni e Andrea Nava, la Medaglia d’Ar-
gento la coppia tutta femminile formata 
da Giulia Fontana e Cecilia Messori e si 
sono laureati Campioni di Ferragosto 
del Torneo di Tennis aggiudicandosi la 
Medaglia d’oro, Giancarlo Marasti e 
Franco Messori . Al termine del Torneo 
di Tennis c’è stata la classica partita di 
calcio e solo verso le 20,00 si è dichia-
rata conclusa la bella giornata di sport 
che ha caratterizzato il Ferragosto 
2010. 

Un Ferragosto sportivo…..

Giancarlo Marasti e Franco Messori, 
Medaglia d’oro al Ferragosto 2010 
insieme ai maestri

Cecilia Messori e Giulia Fontana 
Medaglia d’argento

Roberto Levoni e Andrea Nava 
Medaglia di bronzo

TORNEO sOCIALE
2010

Gare in programma:

13 / 26 settembre

Gare in programma:

singolare e
Doppio

Femminile
Iscrizioni entro venerdi 
10 settembre ore 19,00
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Per il 5° anno consecutivo, si è svolto con 
grande successo sui campi del nostro 
Circolo, il Torneo Internazionale Futures, 
con un montepremi da 15.000 $, in me-
moria di uno dei fondatori e primo Presi-
dente del nostro Club, Eugenio Fontana. 
32 Giocatori nelle qualificazioni, (che si 
sono svolte tra sabato17 e domenica 18 
luglio) e 32 Giocatori nel Tabellone princi-
pale si sono dati battaglia davanti a un 
pubblico attento e numeroso, special-
mente nelle gare serali del Torneo. Per 
tutta la settimana grande spettacolo ten-
nistico, sia per i nostri soci, sia per gli 
appassionati che hanno avuto libero ac-
cesso al Circolo. L’italiano Francesco Al-
di, finalista nella passata edizione, a cau-
sa di un dolore muscolare si è dovuto 
arrendere nei quarti di finale, alla grinta 
dello sloveno Rola Blaz, protagonista di 
uno strepitoso Torneo.  La vittoria finale è 
fortunatamente andata a un altro gioca-
tore italiano, Matteo Viola, che partita 
dopo partita, e vittoria dopo vittoria si è 
aggiudicato il prestigioso torneo. Pecca-

to per il nostro alfiere, Filippo Leonardi, 
che dopo aver superato il primo turno 
contro il greco Jakupovic con il punteggio 
di 4/6 6/1 6/1, si è dovuto arrendere al 
vincitore del Torneo dopo una partita en-
tusiasmante con il punteggio di 6/1 4/6 
6/2. Peccato anche per Jacopo Marche-
giani, che ha difeso i nostri colori nel 
Campionato di Serie A2 ma che, compli-
ce sicuramente l’emozione,  non è riusci-
to ad esprimere il suo miglior tennis ar-
rendendosi alla prima partita contro l’ita-
liano Francesco Borgo con il punteggio 
di 6/4 6/1. Filippo e Jacopo si sono co-
munque rifatti nel Torneo di doppio, dove 
dopo una grande sfida si sono dovuti ar-
rendere in finale alla coppia formata da 
Francesco Aldi e Walter Trusendi per 6/3 
6/4. Un sincero ringraziamento va ai no-
stri sponsor che, nonostante il periodo di 
crisi generale hanno sostenuto il Torneo, 
ma soprattutto ai nostri soci che hanno 
condiviso insieme ai giocatori una setti-
mana di grande tennis. 

Torneo Internazionale 
memorial “E. Fontana”

Il Vincitore della XXVII edizione Matteo 
Viola premiato dal Presidente Dott. Luigi 
Fontana

Foto di gruppo

Rola Blaz Finalista del Torneo premiato dal 
Vice-Presidente Paolo Zini

Il Direttore del Torneo Filippo Messori 
consegna una targa ricordo al Supervisor 
e all’arbitro di sedia della finale

Il nostro pubblico

Filippo Leonardi e Jacopo 
Marchegiani Finalisti del Torneo di 
doppio premiati dalla Direttrice

Walter Trusendi e Francesco Aldi 
Vincitori del Torneo di doppio 
premiati dall’Ing. Antonio Fontana

Diamo il benvenuto a Luca Marasti, istruttore di tennis di 2° 
grado, che sostituisce Elisa Carretti e che dal 27 settembre 
affiancherà il team di Maestri nella conduzione della Sat. Luca 
insegna tennis già da qualche anno e si è dichiarato entusiasta 
di poter mettere a disposizione le sue competenze all’interno 
del nostro Club.
Non resta che augurargli un grande “in bocca al lupo!”

Un nuovo istruttore
nel settore tennistico


