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“Non vi lascerò orfani”
Daria Bignardi

Martedì 21 aprile ore 21,30

“Non vi lascerò orfani” (Mondadori) è
lo splendido libro di Daria Bignardi che
racconta l’intenso rapporto della scrit-
trice con la madre ormai scomparsa.
Daria Bignardi, va ad analizzare tutti i
suoi ricordi d’infanzia, i momenti belli e
brutti vissuti per cercare di raccontare
quel legame che ci sarà sempre tra lei
e la madre morta. 
Il libro parte raccontando il lutto dei figli
di fronte alla morte di un genitore; e da
questo lutto Daria Bignardi ricostruisce
la vita della sua famiglia, risalendo alle
origini, fotografando i suoi antenati,
con una dimensione vera, umana, co-
mica e appassio-
nante. La Bignar-
di, dalla morte
della madre, suo
dolore profondo,
che “investe co-
me un’ondata di
caldo”, fa cono-
scere la sua fami-
glia, che era una
famiglia qualun-
que, con tutta la
sua bellezza,
stramberia, me-
schinità; ha com-
posto questa sua
opera con un per-
fetto gioco tem-
porale, mesco-
lando con ritmo,
sorrisi e lacrime,
passato e presente. Ha creato, così,
una forte risonanza emozionale. Que-
sto libro ha una sincera capacità di ge-
nerare una spontanea empatia La so-
pravvivenza dei figli ai genitori è vista
in tutte le tradizioni come un fatto natu-

rale. A maggior ragione quando la
scomparsa del genitore non lascia un
piccolo orfano ma un orfano adulto.
Eppure il dolore dell'orfano adulto non
è meno intenso. L'opera di Daria Bi-
gnardi scava in questo dolore, lo ana-
lizza, lo racconta.
Il racconto mette a fuoco la morte e la
vita mentre tenerezza e commozione
sono due protagonisti che tornano
spesso a descrivere i sentimenti di
quest’opera, che non è tragica, non è
compassionevole, è meravigliosamen-
te autentica nella sua spudoratezza.
Daria Bignardi, conduttrice TV e gior-

nalista, è nata a
Ferrara il 14 feb-
braio del 1961, ha
studiato alla fa-
coltà DAMS di
Bologna,diven-
tando giornalista
professionista nel
1992.  Nel 1996 e
1997 conduce su
Canale 5 il talk
show “Corto Cir-
cuito” e poco do-
po “Tempi Moder-
ni” (trasmissione
che vinse il Pre-
mio Alghero per il
Giornalismo),  A
partire dal 2004
Daria ha condotto
su LA7 il pro-

gramma di successo “Le Invasioni Bar-
bariche” e dal 20 marzo 2009 condurrà
su Raidue, ogni venerdì, il programma
“L'Era Glaciale”.
Prenotazione posti in Segreteria
Sportiva a partire da venerdì 10 aprile.
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Gli appuntamenti
di Meridiana 
Solidarietà 

Anche quest’anno la “polentata”
è stata un successo grazie alla
presenza dei nostri soci e di tut-
ti coloro che hanno collaborato
con noi per la riuscita di questo
evento. L’incasso di questa ini-
ziativa sarà in gran parte devo-
luto al Centro Pediatrico del Po-
liclinico, per l’acquisto di appa-
recchi televisivi utili alle lunghe
giornate di degenza dei piccoli
pazienti.  Cogliamo questa oc-
casione per esprimere un rin-
graziamento particolare agli
sponsor dell’evento:
• Valle del Leo, per la sua otti-

ma carne 
• Pasticceria Zeta di Mattioli M.
• Panetteria Rossi 
• Mario Neri 
Il nostro prossimo evento sarà
la Grigliata di Giugno che
sappiamo sempre gradita a voi
tutti e che quest’anno ha già un
obiettivo, aiutare una bambina
di Sassuolo gravemente disa-
bile e la sua mamma , che l’ac-
cudisce in modo esemplare.
C’è bisogno di un sistema di
carico della carrozzina, da po-
sizionare sulla macchina tipo
Kangoo. Le manovre di carico
e scarico della bambina sono
molto faticose, sia per il peso
che per la presenza di un busto
che aiuta la postura. Siamo
certi che sensibili come sem-
pre, parteciperete numerosi al
nostro evento.
Meridiana Solidarietà ha poi
già designato nel calendario
2009 tutte le sue iniziative che
sono così suddivise:
- sabato 13 giugno “grigliata”
serale con biglietto da 20 €

per adulti e gratis per i bambini
fino a 8 anni
- lunedì 19 ottobre, torneo di
pinnacolo pomeridiano
- venerdì 27 novembre, tor-
neo di pinnacolo e burraco se-
rale
Grazie per l’attenzione che
sempre ci dedicate e un arrive-
derci a presto!

Meridiana Solidarietà

Rock No War è una Associazione di Volon-
tariato Internazionale attiva da diversi anni
sul fronte della solidarietà internazionale e
si dedica con particolare attenzione all'in-
fanzia. La Onlus di Formigine si adopera
per portare aiuti umanitari ed intervenire in
situazioni di crisi, senza alcuna distinzione
di razza, religione o fede politica e collabo-
ra in modo sinergico con altri gruppi di vo-
lontariato, uniti nel comune intento di por-
tare aiuto dove sottosviluppo e guerre e
hanno creato dolore e miseria. All'Associa-
zione hanno aderito numerosi personaggi
del mondo dello spettacolo, dello sport e
della comunicazione.
Rock No War, come tutti gli anni, ha orga-
nizzato un evento di solidarietà che si svi-
lupperà su due giornate. Sabato 25 aprile
alle ore 8,30 a Formigine si inizia con una
“pedalata” solidale a favore di un ambizio-
so progetto rivolto all’infanzia nei Paesi del
Terzo Mondo e per l’occasione scatta la “1°
Gran Fondo Rock No War” con un percor-
so che propone un giro nell’appennino mo-
denese. Nella serata di sabato alle ore
20,00 il Gran Galà benefico che si terrà
nel nostro Club con la partecipazione
straordinaria di Lucio Dalla e la presenta-
zione della 4° edizione della “Pedalata per
la Pace” Modena – Roma (30 Maggio - 3
Giugno) che porterà i ciclisti in udienza da
Papa Benedetto XVI. Domenica 26 aprile

si svolgerà alle ore 8,30 una camminata
nei dintorni di Formigine e alle ore 10 si svl-
gerà c/o i Padiglioni della Fiera di Modena
la nota serie di gare karting di beneficenza.
La particolarità di queste corse è che i pilo-
ti in realtà…. piloti non sono!
Si tratta infatti di noti personaggi dello spet-
tacolo e dello sport (attori, cantanti, caba-
rettisti, conduttori TV) con la passione per i
motori, che si sfidano più o meno seria-
mente per divertire (e divertirsi) e soprat-
tutto per sensibilizzare l'opinione pubblica
sulle attività benefiche di ''Rock No War''.
La partecipazione alla serata di gala di sa-
bato 25 aprile prevede un’offerta di almeno
50 € che comprende la cena a buffet e lo
spettacolo al quale, al momento in cui va in
stampa questo notiziario, hanno dato con-
ferma di adesione i seguenti nomi: Lucio
Dalla come ospite della serata, Dodi Batta-
glia dei POOH, gli attori Ettore Bassi, Gio-
vanni Guidelli, Bocci Cesare, Chicco Sa-
limbeni, il regista Stefano Alleva, il Dj Rin-
go, i piloti G.Maria, Varini Edo, Emanuele
Pirro, gli Show Man Penna Agostino e Za-
nieri Raffaello, e il sosia di Buffon Merendi
Massimo.
Anticipiamo che la disponibilità dei campi
da tennis coperti sarà limitata dal 24 al 27
aprile.
Pronotazioni entro il 20 aprile in Segre-
teria Sportiva.

Rock No War!
Gran Gala 2009

Sabato 25 aprile ore 20,00

a r c h i t e t t u r a  p e r  i n t e r n i

è a Modena in Via Emilia Est, 1054 - Tel. 059 284353 Fax 059 284380
www.ildadoarredamenti.it info@ildadoarredamenti.it

design
consulenza
progettazione
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La Pasqua è innanzitutto una
festa religiosa. Forse la festa
religiosa più importante del no-
stro calendario che rappresen-
ta e celebra i tre momenti fon-
damentali del cristianesimo: la
Passione, la Morte e la Resur-
rezione di Cristo. Una data
che, in varie parti del mondo,
molte persone festeggiano con
significati, date, tradizioni e riti
diversi. Per noi cattolici romani,
così come stabilì il Concilio di
Nicea, la Pasqua viene cele-
brata nella prima domenica do-
po il plenilunio di primavera.
Questa data può avere, anno
per anno, un'oscillazione di
cinque settimane tra il 22 mar-
zo ed il 25 aprile. Il Concilio Va-
ticano II ha cercato invano di
unificare la Pasqua in tutto il
mondo cristiano ma ancora
non si e' ottenuta l'adesione
dei fratelli separati. Alcuni sim-
boli dei festeggiamenti, come
l'uovo, l'agnello e la stessa sta-
gione primaverile, ci riportano
ad antichi riti, legati appunto al-
la primavera, di molte civiltà
primitive. Ma Pasqua resta, al-
dila' dei simboli e delle tradizio-
ni, una data legata alla morte e
alla resurrezione di Cristo. Un
mistero difficile da capire. Ma
che da' al credente la forza di
vivere nella certezza di un'altra
vita.
A tutti i Soci auguri di una
Pasqua serena e piena di ar-
monia!

Il significato 
della Pasqua

1°GG Ritrovo dei signori partecipanti e
partenza. Sosta a Lubiana per pranzo in ri-
storante tipico. Proseguimento per Olimia
e sistemazione in albergo (Hotel Wellness
Sotelia 4****s), cena e pernottamento.
2°GG Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata a trattamenti benessere e relax
con ingresso nel centro Termalija, con 5
piscine di acqua termale e non, interne
ed esterne (30°-32°C), tra cui 1 per bam-
bini ed 1 con grande idromassaggio, ba-
gno notturno fino a mezzanotte, un mas-
saggio con pietre calde ed un massag-
gio rilassante. Cena presso ristorante ti-
pico con menu sloveno e con produzio-
ne di birra artigianale. 
3°GG Prima colazione in hotel. Mattina-
ta dedicata a trattamenti benessere e re-
lax. Pranzo in hotel e partenza per il
viaggio di rientro.  
Quota di partecipazione 360,00 €€ p.p.

La quota comprende:
• Viaggio in pullman lusso ALL INCLU-

SIVE BUS
• Assicurazione sanitaria medico baga-

glio no stop
• Soggiorno di  tre giorni e due notti
• Trattamento di pensione completa dal

pranzo del primo giorno al pranzo del-
l’ultimo (escluso pranzo del 02 mag-
gio)

• Accesso gratuito alle attività dei centri
benessere.

• I due trattamenti di massaggi speciali
menzionati nel programma.

La quota non comprende:
• Ingressi, mance ed extra di carattere

personale
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato alla voce “ La quota comprende”.
Prenotazioni su disponibilità entro il
10 aprile in Segreteria Sportiva.

Week-end benessere
Dal 01 maggio al 03 maggio 2009

Terme di Olimia Slovenia

AVANTGARDE CLINIQUE - via Saragat 44 - Modena - Tel. 059.351186 - www.avantgardeclinique.it

È a Modena la nuova era della bellezza!
AVANTGARDE CLINIQUE, eccellenza dell’estetica classica,
della medicina e della chirurgia estetica.

 A tutti i Soci una scontistica particolare su tutte
le prestazioni offerte dalla nostra struttura sanitaria
tra le quali le ultime novità mondiali:

ULTRASHAPE (ultrasuoni ad alta potenza)
e ACCENT (la radiofrequenza).

CORLO
di Formigine (MO)
Via Battezzate, 59
Tel. 059 575 620

Visitate
la nostra vetrina su:
www.qualunquecosa.it

Domenica 5     
“Aiutaci a trasformare le uova in simpa-
tici coniglietti e pulcini”

Domenica 12
“Buona Pasqua! Il miniclub va in va-

canza per riaprire domenica prossima”

Domanica 19
“Naviga con noi verso entusiasmanti avventu-

re: costruisci zattere, barchette e navigli”
Domanica 26

“Costruiamo un aquilone per far volare
la fantasia”

Programmazione MINICLUB
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Torneo di Burraco
(solo per soci)

Venerdì 3 aprile ore 21,00

Torneo di Pinnacolo
(solo per soci)

Domenica 5 aprile ore 15,30

Sono trascorsi ormai sei anni (ottobre
2003) dalla fortunata precedente esposi-
zione e con sorprendente ostinazione
Vittorio Turini ripropone le sue opere pit-
toriche alla cortese attenzione dei soci
del Club. Durante questo periodo i viaggi,
gli incontri, la curiosità ed il desiderio di
sperimentare gli hanno fornito l’ispirazio-

ne per nuove opere che vengono presen-
tate in questa occasione, accompagnate
da quelle precedentemente più apprez-
zate. Non esiste un filo conduttore, non è
presente una finalità commerciale, non
prevale un desiderio ossessivo di sor-
prendere, non si evidenzia il tentativo di
innovare ad ogni costo. Si presentano
semplicemente dei quadri con contenuti
diversi, eseguiti ad olio su supporti vari,
nella speranza che essi siano gradevoli
all’occhio benevolo del visitatore e ne
rasserenino lo spirito. La mostra verrà
inaugurata sabato 18 aprile alle ore
17,30 e rimarrà aperta fino a lunedì 27
aprile.

Esperienze pittoriche
A cura di Vittorio Turini

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO
DDIIRREETTTTIIVVOO
IINNFFOORRMMAA::

Nuovo impianto di illumi-
nazione zona bar piscina
Nel mese di aprile verrà
inaugurato il nuovo impianto
di illuminazione nella zona
bar piscina con un progetto
che è stato elaborato e stu-
diato per rispondere ad ata-
viche richieste dei soci e per
valorizzare una zona del
Club molto frequentata. Per
la realizzazione dell’impianto
sono stati seguiti alcuni crite-
ri fondamentali, primo fra tut-
ti l’impiego di sorgenti lumi-
nose ad alta efficienza con
corpi illuminanti alimentati
elettronicamente, che pre-
sentano lampade orientabili
a ioduri metallici con reattore
elettronico, ad elevato ri-
sparmio energetico.
Con questa installazione
sarà quindi possibile illumi-
nare meglio l’area del bar pi-
scina e la zona conversazio-
ne e migliorare il servizio ai
soci ottimizzando i consumi
energetici e riducendo i co-
sti.
Muro per il gioco del ten-
nis
Nel mese di aprile sarà ri-
strutturata la superficie del
muro situato in fondo al par-
cheggio, di fianco ai garages
del Club.
Quote sociali
Ricordiamo ai Sigg.ri Soci
che non è possibile cedere in
affitto la quota a terzi, nel ca-
so in cui la frequentazione al
Club non potesse più avveni-
re per motivi personali.
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Notizie sportive

Abbigliamento per lo sport

e il tempo libero

delle migliori marche

Siviglia, Nicwave,

Camouflage, Baci&Abbracci, Momo

design Norway, Woolrich…

Noleggio sci giornaliero

e stagionale

anche da bambino

Via Giardini, 338

Casinalbo (Mo)

Tel. 059/551030

PUNTO SPORT

La S.A.T festeggia il Carnevale
Come ogni tradizione che si rispetti, anche quest'anno i maestri e gli allievi della Scuola Tennis del nostro Club han-
no festeggiato insieme il carnevale 2009, svolgendo le lezioni di tennis di Lunedi 23 e Martedi 24 Febbraio simpati-
camente vestiti da carnevale. La festa, alla quale hanno partecipato numerosi bambini, si è svolta nei campi in mo-
quette del Club, dove è stato possibile organizzare gare e giochi di gruppo relativi al tennis. La fantasia dei maestri e
la complicità dei bambini ad immedesimarsi nei vari personaggi carnevaleschi, hanno contribuito a rendere due gior-
nate di normale scuola tennis molto divertenti e allo stesso tempo educative perché impostate all'insegna dello sport.

Gli allievi della Scuola Tennis I maestri e gli allievi della Scuola Tennis 

Il programma del mese vi è offerto da

Il programma di Aprile
Martedì 21 aprile
Ore 21,30
“Non vi lascerò orfani” di Daria Bignardi

Sabato 25 aprile
Ore 20,00
Gran Gala di Rock No War

Ogni martedì 
ore 21,15 Pinnacolo per soli soci ad esclusione dei martedì 

non festivi

Ogni domenica e festivi
ore 15,30 mini-club 
ore 15,30 pinnacolo per soli soci

nb: ogni socio ha facoltà di effettuare un invito al mese di mart-
edì. La stessa persona può essere ospite una sola volta al mese

Auguri di

Buona Pasqua
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Notizie sportive
Campionati a Squadre 2009

Con l'ultima domenica di Marzo prenderanno il via  tutti i Campionati a Squadre
ai quali la Meridiana ha deciso di partecipare. Le 2 Squadre di punta del Club sa-
ranno indubbiamente la Serie “B” Maschile e la Serie “B” femminile neo promos-
sa dall'anno scorso al Campionato cadetto. In considerazione dell'ottimo Cam-
pionato svolto nel 2008 dalla Squadra maschile, che è stata a un passo dalla pro-
mozione in “A2”, il Consiglio Direttivo del Club ha deciso di rafforzare nuova-
mente la Squadra con 2 nuovi giocatori...Daniel Lustig, atleta della repubblica
Ceka che attualmente si trova intorno alla 500° posizione nel Ranking Mondiale
e  Alessandro Nicco che per ragioni di lavoro si è dovuto trasferire nella nostra
città e ha deciso di tesserarsi per il nostro Circolo. Alessandro che attualmente e'
classificato 3.1 vanta comunque in passato di essere stato un ottimo giocatore di
seconda categoria. Le rigide regole della Federazione impongono che ogni anno
possa giocare solo un nuovo giocatore, per questo motivo non potremo mai ve-
dere insieme Daniel e Alessandro ma dovranno alternarsi nel giocare le varie
partite del Campionato. La nostra Squadra, femminile dopo aver svolto nel 2008
un ottimo Campionato passando dalla Serie “C” alla Serie “B”, quest'anno avrà
un cammino tutt'altro che semplice per cercare di rimanere nel Campionato ca-
detto. Anche in questo caso il Consiglio Direttivo, preso atto della richiesta di
“Nulla Osta” (ovvero della possibilità di trasferirsi in un’ altra Società) delle nostre
Giocatrici Valeria Muratori e Rita Simonini , ha cercato di rafforzare la Squadra
inserendo una ragazza Austriaca, Petra Russegger, che già in passato aveva cal-
pestato i campi della Meridiana nel 2001 e nel 2002 durante i Challenger Fem-
minili. Oltre alle nostre squadre di punta la Meridiana partecipa alla Serie D4 Ma-
schile e come tutti gli anni a tutti i Campionati Giovanili, dagli Under 10 fino agli
Under 16 sia in campo maschile che in campo femminile per dare modo ai nostri

ragazzi della scuola tennis di confron-
tarsi con altri ragazzi della stessa età
per farli crescere e divertire gareggian-
do. A questo punto non ci resta che au-
gurare un grosso “in bocca al lupo” a tut-
ti i nostri atleti, grandi e piccini, e  invita-
re tutti i soci a sostenere e incoraggiare
i nostri ragazzi che come sempre difen-
deranno i colori del Circolo in giro per l'I-
talia. Cogliamo l’occasione per anticipa-
re che, in occasione delle gare casalin-
ghe delle nostre Squadre, la disponibi-
lità dei campi sarà limitata. 

Domenica 22 Marzo
Serie B Maschile

SC Vittorino da Feltre (PC)
Club La Meridiana

Serie B Femminile
Club La Meridiana

Tennis Forli

Domenica 29 Marzo      
Serie B Femminile         

Tennis Club Bagnatica (BG)
Club La Meridiana

Domenica 5 Aprile      
Serie B Maschile           

Club La Meridiana
T.C. Alba

Serie B Femminile         
Club La Meridiana

C.T Siena

Domenica 19 Aprile       
Serie B Maschile

Harbour Club Milano
Club La Meridiana

Serie B Femminile
T.C Genova

Club La Meridiana

Domenica 26 Aprile
Serie B Maschile

T.C Città dei Mille (BG)
Club La Meridiana

Serie B Femminile
Club La Meridiana
A.S Tennuoto (PC)

Domenica 3 Maggio
Serie B Maschile

Club La Meridiana
T.C Milano Bonacossa “B”

Serie B Femminile
Circolo Tennis Etruria

Club La Meridiana

Domenica 10 Maggio
Serie B Maschile

Club La Meridiana
Circolo Tennis Trento

Il Calendario
degli Incontri

La Squadra Femminile di Serie B

Daniel Lustig Nuovo Giocatore della Squadra di serie B Alessandro Nicco Nuovo Giocatore della Squadra di Se-
rie B Maschile


