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Gianluca Grignani, uno dei grandi prota-
gonisti del pop rock italiano,  ha scelto di 
raccontare senza censure la sua vita da 
“falco a metà” nell’autobiografia “La mia 
storia tra le dita” (Rizzoli).
In sedici anni di carriera, Gianluca ha co-
nosciuto momenti di euforia e di buio 
profondo. L’esordio a 22 anni sul palco di 
Sanremo Giovani nel 1994, con il brano 
“La mia storia tra le 
dita”, il grande suc-
cesso del primo al-
bum “Destinazione 
paradiso”, e poi gli 
eccessi, la lotta per 
la propria libertà arti-
stica, gli scandali. 
Oggi, grazie alla mo-
glie e ai tre figli, ha 
finalmente ritrovato 
la serenità, e si rac-
conta per la prima 
volta in un libro sin-
cero e appassionato 
in cui aneddoti diver-
tenti e toccanti si al-
ternano a riflessioni 
e confessioni.
Frazione di Precotto, 
periferia nord di Mi-
lano. Tra viali enor-
mi, smog e grigi pa-
lazzi altissimi, c’è un 
ragazzo che sogna qualcosa di speciale 
per il proprio futuro. Si chiama Gianluca, 
ha 16 anni, i capelli lunghi e il volto ma-
gro, bello, irresistibile. Una passione par-
ticolare fa battere il suo cuore: non sa 
dove, non sa quando né perché, ma è 
convinto che un giorno potrà fare musica. 
Dal sogno alla realtà il confine è a volte 
tanto sottile da sembrare impercettibile, e 
nel suo caso questo confine scompare 

come d’incanto. Compone canzoni nella 
sua camera accompagnandosi con la 
chitarra, cercando con caparbietà un pro-
prio stile. Dopo pochi mesi arriva l’esor-
dio e il suo nome balza sulla bocca di 
tutti; pezzi come “La mia storia tra le dita”, 
“Falco a metà” e “Destinazione Paradiso” 
lo fanno diventare uno dei cantautori più 
amati d’Italia, e non solo. Ma da quel mo-

mento comincia la 
sua lotta per difen-
dere la propria liber-
tà artistica e tenersi il 
più possibile lontano 
dallo star system, 
all’interno del quale 
non si sente a suo 
agio. Da questo pe-
riodo di ribellione na-
scono album rivolu-
zionari come “Fab-
brica di plastica” e 
“Campi di popcorn”, 
seguiti da “Il giorno 
perfetto”, “Sdraiato 
su una nuvola”, 
“Uguali e diversi”, “Il 
re del niente”, “Cam-
mina nel sole” e “Ro-
mantico Rock Show”, 
con i quali riesce a 
dimostrare che il 
rock non è solo il 

suono distorto di una chitarra. Le donne, 
i viaggi, le contraddizioni e “l’esuberante 
istinto generazionale” prima, la famiglia, 
lo sport e la natura negli ultimi anni. 
Un’autobiografia che delinea la figura di 
un uomo come tanti altri, con i suoi alti e 
bassi, che ha sempre vissuto sotto i riflet-
tori, credendo unicamente nella musica. 
Prenotazione posti obbligatoria in Se-
greteria Sportiva.
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Margherita Hack  racconta la sua 
vita… oltre il telescopio: le pas-
sioni, i sogni ed anche il grande 
impegno sociale di una donna 
che ha dedicato gran parte dei 
suoi anni allo studio e alla ricerca. 
L’incontro offrirà l’occasione di dialo-
gare a tutto tondo con la celebre astro-
fisica sull’ultimo libro “Libera scienza in 
libero Stato” 
edito da Riz-
zoli. All’età di 
88 anni, Mar-
gherita Hack 
si mostra più 
grintosa e 
più lucida 
che mai, con 
un attacco 
f r o n t a l e 
all’indolenza 
e alla rasse-
gnazione dei 
nostri tempi. 
Lei, che ha 
passato la vita a guardare lontano – la 
testa tra le stelle e i piedi ben piantati in 
terra – lei che ha lavorato alla Nasa e 
all’Esa, prima donna a dirigere un os-
servatorio astronomico, a Trieste, af-

fermandosi in un mondo prevalen-
temente maschile. Margherita, 
mente brillante della Comunità 
Scientifica Italiana, ci accompa-
gnerà durante la serata in un 

emozionante viaggio tra gli interro-
gativi più antichi che nascono guar-

dando il cielo e nei misteri della vita: ci 
sono altri sistemi solari come il nostro? 

Che cosa 
c’era prima 
delle stelle e 
delle galas-
sie? Cos’è la 
m a t e r i a 
o s c u r a ? 
L’universo è 
finito o infini-
to? 
Dialoga con 
la famosa 
as t ro f i s i ca 
Claudio Dot-
ti, coordina-
tore della 

Commissione Cultura del Club. Al risto-
rante buffet rustico con polenta condita 
con vari sughi 23 euro pp.
Prenotazione posti in Segreteria Spor-
tiva a partire dal 2 dicembre.

Uno sguardo oltre le stelle 
Margherita Hack

Giovedì 16 dicembre ore 21,15

Gli orari del Club 
in oCCasione 

delle festività:
Durante le festività natalizie il 
Settore Sportivo resta chiuso 
dalle ore 18 del 24 dicembre 
alle ore 9,00 del 26 dicembre e 
dalle ore 18 del 31 dicembre 
alle ore 14,30 del 1° gennaio.
La Club House resterà chiusa 
dalle ore 18 del 24 dicembre 
alle ore 15 del 26 dicembre e 
dalle ore 18 del 31 dicembre 
alle ore 14,30 del 1° gennaio.

riposo e ferie 
del ristorante

Il ristorante sarà chiuso dal 21 al 
24 dicembre e dal 26 al 30 di-
cembre compreso. La chiusura 
per ferie è prevista dal 1° genna-
io al 1° febbraio salvo vi siano 
richieste di servizi per banchetti.

Sabato 18 dicembre
Ore 20,00

Si rinnova la tradizionale Fe-
sta degli Auguri che si svolge-
rà nella Villa del Club sabato 
18 dicembre dalle ore 20,00.
La Festa sarà l’occasione per 
lo scambio degli auguri natali-
zie e sarà caratterizzata da un 
momento di convivialità e se-
renità con un sottofondo di 
musica natalizia.

ss. Messa

Sabato 
18 dicembre 

Ore 18,30

Per il terzo anno consecutivo 
sarà celebrata la SS Messa 
prenatalizia nel gazebo del 
Club. La funzione sarà conce-
lebrata da S.E. il Vescovo di 
Modena mons. Antonio Lan-
franchi, da don Fabio Bellen-
tani Parroco di Casinalbo e da 
don Angelo Cocca.

festa 
deGli auGuri

(costine, ragout, funghi, 
crema di parmiggiano), 
torta barozzi con mascar-
pone.
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Chi come noi organizza eventi, sa che la 
tensione non molla fino al momento in 
cui non si ha la certezza di una ottima 
riuscita. Lo scorso 25 ottobre, dobbiamo 
proprio dire che tutto si è dissipato nel 
momento in cui abbiamo avuto il riscon-
tro della vostra massiccia presenza, che 
ci ha fatto comprendere con largo antici-
po che l’evento che stavamo organiz-
zando stava per riscuotere grande suc-
cesso! Eravate numerosi e tutto si è 
svolto nel migliore dei modi. Che sia 
stato un successo lo abbiamo percepito 
attraverso i complimenti che molti di voi 
ci hanno fatto sia durante la serata, sia 
nei giorni successivi. Cosa possiamo 
dirvi se non un caloroso GRAZIE, con 
tutto il cuore! Un grazie che si estende 
non solo a chi ha partecipato all’evento, 
ma soprattutto ai nostri sponsor, sempre 
presenti e generosi, a tutti coloro che 
hanno collaborato prestandoci il loro 
aiuto durante la giornata dei preparativi, 
al Club La Meridiana che ospita le no-
stre iniziative, alla Direzione e al perso-

nale che si adopera per gli allestimenti, 
alla Mario Neri che fornisce il supporto 
logistico, al sig. Giuseppe con i suoi pre-
ziosi consigli.
Come sempre vogliamo ricordarvi che 
l’incasso della serata sara` suddiviso fra 
le famiglie bisognose della zona ed in 
questa occasione verrà dato anche un 
contributo all’ A.D.M.O. di Modena per 
sostenere una borsa di studio a favore di 
un biologo, che potra` essere di aiuto 
nella ricerca sulle malattie del sangue.
L’ A.D.M.O. rappresentata dalla sig.ra 
Franca dall’Olio, e` stata molto presente 
durante la serata, ed ha collaborato alla 
riuscita dell’evento.
Ricordiamo inoltre che questa sarà l’ulti-
ma copia cartacea del giornalino del 
Club, quindi per continuare a seguire le 
nostre iniziative vi invitiamo a consultare 
il giornale online sul sito www.clublame-
ridiana.it.Cogliamo l’occasione per au-
gurare a tutti voi un sereno Natale ed un 
Felice 2011! 

Meridiana Solidarietà

pinnacolo e burraco solidali 
del 25/10: un grande successo! Sabato 25 dicembre

ore 13,00
Aperitivo di benvenuto con 
stuzzichini al forno e fritti 

Tortellino in brodo di cappone
Carrello dei bolliti con purea

 e fagioloni
Insalata autunnale
Gelato alla crema 

con frutti di bosco caldi
Pandoro e panettone
Vini: lambrusco doc, 
bianco vivace, brut

 Euro 38,00 pp

 Menu di 
Capodanno
Venerdì 31 dicembre

ore 20,30
 Aperitivo con stuzzichini fritti 

e al forno
Due primi serviti al tavolo
Gran buffet di secondi e 

contorni
Centrotavola di dolci, 
amaretti, frutta fresca, 

pasticceria mignon, panettone 
e pandoro

Euro 60,00 pp
Incluso lo spumante per il 

brindisi di mezzanotte

Menu bambini di Capodanno
(fino a 12 anni)

Tortellini alla panna
Bistecchina alla griglia 

con patate
Gelato

Euro 22,00 pp

Menu di natale

MiniClub
Domenica 5 dicembre

“In attesa del Natale aiutaci ad addobba-
re l’albero e a creare tante decorazioni!”

Domenica 12 dicembre
“Hai già una ghirlanda per la porta della 

tua cameretta? Raccogliamo foglie e 
bacche per fabbricarne una tutta tua!”

Domenica 
19 dicembre

“Festa 
di Natale”

Domenica 
26 dicembre   

chiusura 
natalizia

locNDINa
2009

tornei di Carte
Giovedì 16/12  ore 21,00 

briscola
Venerdì 17/12  ore 21,00 

burraco
Domenica 19/12 ore 15,30 

pinnacolo
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notizie sportive

Brillanti risultati conseguiti da un atleta 
modenese, socio nonché Consigliere del 
nostro Club, ai recenti appuntamenti di 
Triathlon e Ironman a livello europeo.
Per comprendere di cosa si tratta, il 
Triathlon  è una disciplina articolata su 
tre prove, basate su diverse distanze a 
seconda della categoria che si svolgono 
in immediata successione e sono comu-
ni a tutti gli atleti: nuoto, ciclismo e cor-
sa.
Sono invece classificabili come Ironman 
unicamente le prove di Triathlon che si 
svolgono sulle distanze ufficiali di 3800 
metri per la parte di nuoto, 180 Km per 

la corsa in bicicletta e 42,195 Km la 
classica “maratona” podistica; la vittoria 
va all’atleta (Ironman) che copre l’intero 
percorso nel minor tempo, di fatto colui 
che giungerà per primo sul traguardo al 
termine dell’ultima prova, cioè la mara-
tona. Claudio Panichi, sassolese di ado-
zione, ha partecipato nella categoria M5 
(60-64 anni) a gare di Triathlon, conse-
guendo una serie di brillantissimi risul-
tati nuotando, pedalando e correndo….
fino allo sfinimento!
Un atleta a tutto tondo. Non rimane che 
formulargli i nostri complimenti vivissi-
mi!

Claudio panichi star europea 

Bellagio: Claudio arriva secondo Rapperswil: Claudio sul podio

“Curiosa”, 
una nuova fiera

a Modena

Dal 4 all’8 dicembre prossimi 
arriva a Modena la mostra-
mercato CURIOSA - Idee At-
mosfere Sapori in Fiera. 
Grazie alla convenzione offer-
ta dal nostro Club con soli 6 
Euro si potrà partecipare a 
questo nuovo appuntamento  
presso i padiglioni di Viale Vir-
gilio.
La manifestazione si articolerà 
in quattro grandi nuclei temati-
ci per soddisfare tutte le tipolo-
gie di pubblico: Creatività, Idee 
Regalo, Gastronomia e Vita 
Country. Tanti anche gli eventi 
collaterali che animeranno tut-
te e quattro le sezioni per ren-
dere ancora più piacevole la 
visita e sorprendere lungo un 
percorso ricco di suggestioni 
emozionali, vivaci intratteni-
menti e suggerimenti vera-
mente….curiosi.

Orari di ingresso:
Feriali ore 10.00/23.00
Festivi ore 10.00/20.00

Tutte le informazioni su 
www.curiosainfiera.it
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notizie sportive

A seguito di una riunione che si è svolta Sabato 6 Novem-
bre presso lo Sporting di Sassuolo tra i Maestri responsa-
bili dei vari circoli che hanno partecipato al campionato 
Interclub lo scorso anno, sono state presi alcuni accordi 
che riportiamo per corretta informazione ai Soci. In consi-
derazione del successo della passata edizione, il Cam-
pionato si manterrà aperto sia alle donne che agli uomini 
con la stessa formula di 2 doppi femminili, 2 doppi ma-
schili e 2 doppi misti. Il Campionato di quest’anno inizie-
rà, per problematiche esclusivamente amministrative di 
tesseramento, a Gennaio 2011 e 
prevede la disputa di 2 partite a 
Gennaio (week-end del 15/16 e del 
22/23), 2 partite a Febbraio (week-
end del 5/6 e del 19/20) e una partita 
a marzo (week-end del 5/6). Le se-
mifinali si giocheranno il 19/20 mar-
zo e la Finale si disputerà il week-
end del 26/27 marzo. Il Campionato 
sarà sempre rivolto ai soci del Circo-
lo, non classificati, con età non infe-
riore a 30 anni per le Signore e a 40 
anni per i Signori. Per ovviare al fat-
to che il Campionato inizierà più tar-
di rispetto a quello dell’anno scorso 
è stato deciso di organizzare, sem-
pre con le Squadre iscritte, 2 incontri amichevoli nei we-
ek-end del 27/28 Novembre e nel week-end del 18/19 
Dicembre. Il nostro Club, in considerazione dell’elevato 

numero di Soci che hanno aderito alla scorsa edizione e 
considerando anche il numero elevato delle persone che 
giocano a tennis ha deciso di partecipare con 2 Squadre. 
Le 2 Squadre e le rispettive convocazioni settimanali pri-
ma dell’incontro, saranno decise dai Maestri, in  accordo 
con i capitani, in base alle adesioni che perverranno. So-
no stati riconfermati nei ruoli di Capitani, Nicola Zannoni 
per la Squadra “A” e Stefania Pelloni per la squadra “B” 
dato l’impegno e la preziosa collaborazione prestati nella 
scorsa edizione. La grande novità, rispetto alla passata 

edizione è che tutti i partecipanti do-
vranno presentarsi il giorno dell’in-
contro con la Tessera della Federa-
zione Italiana Tennis valevole per 
l’anno in corso. A questo scopo, per 
permettere al Responsabile dei tes-
seramenti di provvedere alla richie-
sta delle tessere, prima dell’inizio 
del campionato, si pregano gentil-
mente i Soci interessati a partecipa-
re di comunicare la loro disponibilità 
in Segreteria Sportiva oppure diret-
tamente ai Maestri di Tennis. Lo spi-
rito di questo Campionato è comun-
que sempre amatoriale, nella spe-
ranza di poter offrire ai nostri soci la 

possibilità di confrontarsi e magari di stringere amicizie 
con persone di altri Circoli. I Maestri sono sempre dispo-
nibili per qualsiasi chiarimento inerente al Campionato.

Campionato interclub 2011 

Foto della Squadra dopo il successo della scorsa 
edizione.

Cat. Femminile “A” - “B” Cat. Maschile “B” Cat. Maschile “A”
- Giovedì 18-nov ore 19.00 e 20.00 - Lunedì 15-nov ore 19.00 e 20.00 - Martedì 16-nov ore 19.00 e 20.00
- Domenica 21-nov ore 15.30 e 16.30 - Venerdì 19-nov ore 19.00 e 20.00 - Lunedì 22-nov ore 19.00 e 20.00
- Venerdì 26-nov ore 19.00 e 20.00 - Martedì 23-nov ore 19.00 e 20.00 - Giovedì 25-nov ore 19.00 e 20.00
- Giovedì 2-dic ore 19.00 e 20.00 - Domenica 5-dic ore 15.30 e 16.30 - Lunedì 29-nov ore 19.00 e 20.00
-   Lunedì 6-dic ore 19.00 e 20.00 - Giovedì 9-dic ore 19.00 e 20.00 - Sabato 11-dic ore 15.30 e 16.30

Venerdì     17  Dicembre ore 19.00 Semifinali (tie-break sul 4-4 )
Domenica  19  Dicembre ore 15.00 Finali        (tie-break sul 4-4)



notizie sportive

6

Dicembre 2010

A  fine settembre 
ha preso il via la 
nuova stagione 
tennistica del 
Club La Meridia-
na e i campi han-
no ripreso a esse-
re nuovamente 
“invasi” dai nostri 
ragazzi che, con 

la loro carica ed energia, rappresentano un significativo 
esempio di come si può intraprendere in modo sano e 
disciplinato una sportiva, come quella del tennis. Il trend 
della Scuola ha avuto in questi anni un andamento posi-
tivo, a conferma della validità di un progetto iniziato nel 
2005 e basato sulla qualità dell’insegnamento con un 
numero di iscritti progressivamente in crescita.
Un’attività che vede e vedrà l’impegno costante di tutto lo 
staff dei Maestri nei vari corsi: 
dal Baby al Mini tennis per i più 
piccoli, con una frequenza bi-
settimanale di un’ora per il Baby 
e dove l’impugnatura della rac-
chetta non rappresenta un tra-
guardo immediato. Infatti, i bimbi 
vengono avvicinati al tennis at-
traverso un percorso di ginnasti-
ca propedeutica a questa disci-
plina. Per il mini tennis sono pre-
viste 2 ore di lezione, per far sì 
che i  piccoli tennisti, dopo aver 
migliorato le capacità coordina-
torie in palestra, comincino ad 
apprendere la tecnica dei vari 
colpi. I corsi Junior e Young ten-
nis, tutti con una frequenza bi-
settimanale di 2 ore di lezione, 
in cui vengono analizzati in ma-
niera più approfondita gli aspet-
ti tecnici del tennis, sempre in 

maniera coinvolgente e sotto forma di gare, in modo da 
stimolare nei ragazzi un sano spirito di competizione. Lo 
sviluppo di un carattere più agonistico è agevolato dalla 
frequenza dei corsi di perfezionamento, Junior e Young, 
con frequenza attualmente bi-settimanale di 2 ore e 30’ di 
tennis e di preparazione atletica, in cui oltre agli aspetti 
tecnici e tattici si cerca di infondere nei ragazzi una mag-
giore disciplina nei riguardi dello sviluppo dello spirito di 
sacrificio e di concentrazione.
Gli appuntamenti competitivi per i nostri ragazzi sono già 
fissati per il 20 Novembre e l’11 Dicembre con le prime 
due tappe della Baby Cup, campionato ludico-tennistico 
per i ragazzi della provincia di Modena, di età compresa 
tra i 6 e i 9/10 anni. Cogliamo l’occasione di questo spa-
zio per invitare i genitori che volessero chiarimenti e/o 
ulteriori informazioni sulle attività attuali o future dei loro 
ragazzi a rivolgersi ai Maestri di tennis.

scuola tennis 2010/2011… 
conosciamola meglio!

I nostri bimbi della Scuola Tennis 2009-
2010 impegnati con la Squadre di Serie A 
Maschile

Foto di Gruppo della Gita a Roma


