Notiziario mensile

Febbraio 2012
Anno XXXII n° 2

Mensile d’informazione riservato ai Soci del Club La Meridiana Via Fiori, 23
41041 Casinalbo (Mo) Tel. 059.550.153 - Fax 059.550.184
Sito Internet: www.clublameridiana.it E-mail: info@clublameridiana.it
Direttore Responsabile: Gianna Margaritelli
Autorizz. Trib. di Modena n. 655 del 19/11/1980
Legge n. 662/96

Stampa:
MC offset • Modena • Via Capilupi, 31
Tel. 059 364156 - Fax 059 3683978
Impaginazione:
Colorgraf - Guiglia (Mo) - Tel. 059 700301
Euro 0,50

Reinhold Messner
Semplicemente grande!!
Venerdì 24 febbraio ore 21,00

Superare le difficoltà della vita un passo
dopo l’altro, concentrandosi e scoprendo dentro di noi la forza per raggiungere
il nostro obiettivo.
Alpinista, scrittore, contadino di montagna e Membro del Parlamento Europeo
dal 1999 al 2004, da oltre 30 anni Reinhold Messner è considerato uno dei più
grandi alpinisti di tutti i tempi. Nato a
Bressanone nel 1949, nel corso delle
sue 3500 imprese alpinistiche è riuscito
a realizzare circa 100 prime ascensioni
ed a scalare tutti i 14 ottomila. A piedi ha
attraversato l’Antartide, la Groenlandia
per il lungo, il Tibet e i deserti Gobi e
Takla Makan.
All’età di cinque anni Reinhold Messner ha cominciato a scalare le montagne. Terminati gli studi ha lavorato
per un breve periodo come insegnante
alle scuole medie. Dal 1969 in poi ha
intrapreso oltre cento viaggi nelle zone
montuose e nei deserti di tutto il mondo raccontando le proprie imprese sulle
pagine di oltre cinquanta pubblicazioni
tradotte in diverse lingue. Profondi e
numerosi sono, nei suoi lavori letterari,
gli spunti di riflessione sulle difficoltà
affrontate e sulle modalità di coronamento di queste memorabili imprese,
paragonate all’esperienza di ogni giorno: la montagna come metafora della
vita. L’arrampicata come un vivere condensato. La vetta come vertice od obiettivo, la scalata come ascesa sociale, la
cordata intesa come team alla guida di
un’azienda, la roccia come appiglio a
cui tenersi stretti, gli sherpa come simbolo di ausilio insostituibile…

Pensieri, approfondimenti, consigli per
capire prima di tutto, noi stessi.
Contrariamente a ciò che rappresenta
il moderno avventuriero-protagonista
Messner non ha mai inseguito alcuna
meta da record, invece dedica le sue
imprese all’essere esposto al massimo
in mezzo ad un paesaggio naturale il
più incontaminato possibile e limitando
al minimo indispensabile l’uso di mezzi
artificiali. Sul Nanga Parbat ha seguito il
motto “by fair means” di Mummery, sul
pack dell’Artico ha ripercorso “il richiamo del nord” di Nansen e ha attraversato l’Antartide passando per il Polo Sud,
seguendo un’idea di Shackleton. Alle
possibilità dell’era delle comunicazioni
Messner contrappone la sua camminata solitaria e senza il supporto di alcun
mezzo innaturale, dai chiodi all’ossigeno fino al telefono satellitare, senza alcun dubbio un anacronismo, che però
in mezzo alla natura selvaggia riesce
a conservare un immenso potenziale
di esperienza. Tra i suoi viaggi, Reinhold Messner vive con la sua famiglia a
Merano e nel suo vicino castello Juval,
dove gestisce dei masi agricoli e scrive i
suoi libri. Nel 2011 ha portato a termine
la realizzazione del Messner Mountain
Museum, il suo complesso museale dedicato alla montagna e composto da 5
sedi. Si dedica alla fondazione Messner
Mountain Foundation (MMF), che dà
sostegno ai popoli delle montagne in
tutto il mondo.
Ingresso libero. In considerazione del
prevedibile consistente afflusso di pubblico, la prenotazione è obbligatoria.
Global international
Import Export S.r.l.
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Gran ballo di
carnevale

Sabato 25 febbraio
ore 22,00
Una serata all’insegna del divertimento, del relax e della
buona tavola. Un’occasione
per cercare di dimenticare i
problemi e le preoccupazioni
quotidiane che ci assillano,
magari legate alla crisi economica o altro ancora, con il semplice gesto d’indossare una
maschera che per un po’ ci illuda e ci faccia fantasticare d’essere qualcun altro.
La festa inizia alle ore 20,00
con la cena e a seguire balli e
frappe per tutti con la straordinaria musica del dee-jay ZEM,
da anni dj resident nei principali locali di Modena e Reggio
Emilia. Zem ha iniziato la sua
carriera 10 anni fa partendo
dagli storici Joia e Cenerentola
di Rubiera, arrivando nelle ultime stagioni allo Snoopy ed al
Baluardo di Modena, passando per il Paul di Baggiovara e il
Mamma Orsa di Formigine.
Dallo stile eclettico, propone
dalle sonorità pop ed house
più attuali, sino ai classici 70/80
italiani ed internazionali, senza
tralasciare un pizzico di dance
anni 90. Tutto ovviamente improntato al massimo del divertimento.
Prenotazione cena al ristorante e tavoli per il dopo cena in
Segreteria Sportiva.
Vi aspettiamo numerosi e naturalmente.....vestiti in maschera!!
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Polentata di beneficenza
Sabato 11 febbraio ore 20,00
Cari Amici ed Amiche,
siamo giunti al primo appuntamento annuale con Voi per offrirVi una serata
veramente piacevole, con ottimo cibo e
sane risate, che ci permetterà di andare
incontro alle tante esigenze delle famiglie da noi assistite.
Sabato 11 febbraio alle
ore 20.30 ci sarà la tradizionale POLENTATA di
Meridiana Solidarietà:
“diamoci una mano a vicenda”.
I biglietti sono già in vendita presso la Segreteria
Sportiva o presso le nostre volontarie. Il costo è
di 20 euro per gli adulti
mentre i bambini, fino
agli otto anni compiuti,
parteciperanno gratuitamente.
Non dimenticate che in
questa serata anche i
vostri bimbi si divertiranno moltissimo perchè ceneranno con un menù
personalizzato (in caso
non gradiscano la polenta) in una saletta privata
e saranno allietati e sorvegliati dai bravi Pagliacci dell’Associazione “RIDERE PER VIVERE!”
che riescono a fare sorridere anche i piccoli ammalati dei reparti pedia-

trici ospedalieri.
Ma abbiamo in serbo tante sorprese
anche per gli adulti, Vi abbiamo incuriosito abbastanza?
Partecipate numerosi: farete del bene
divertendovi!

AVVISO IMPORTANTE
Non tutti sanno che Meridiana Solidarietà collabora con le sue volontarie,
insieme a diverse associazioni parrocchiali, alla Caritas e alla Croce
Rossa, con l’ “Associazione raccolta
viveri DON UGOLINI” di Sassuolo (Via
San Simone), nata per la distribuzione
del fabbisogno alimentare alle famiglie più indigenti segnalate dagli assistenti sociali. Da questo embrione nascerà, in un futuro speriamo prossimo,
il secondo supermercato dei poveri
dopo quello di Parma.

Ci è stata segnalata la carenza nelle
scorte di latte a lunga conservazione.
Sapete quanto questo alimento sia
importante nell’alimentazione dei
bambini: mettetevi una mano sul cuore e chi può o conosce stabilimenti o
supermercati generosi, ci aiuti a raccogliere quanto possibile depositando
il raccolto presso la Club House della
Meridiana.
Un grazie di cuore da tutto il team di
MS
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“Faccia da clown”
Spettacolo di Carnevale per bambini
Domenica 19 febbraio ore 17,00
Da sempre nel
mondo si sono
succeduti
sulle
piazze di paesi e
città, commedianti, saltimbanchi
che hanno venduto l’arte di intrattenere e di divertire
in cambio di quei
soldi che hanno
saputo far entrare
nel loro cappello,
per amore della
primavera e per il
disprezzo degli
sciocchi
Fare il saltimbanco è una passione, una
sfida. L’importante è farlo divertendosi e
far brillare un sorriso negli occhi di quelli, ingenui di età e di spirito, che accorrono al suono del tamburo e della tromba.
Una piazza, un giardino, un largo marciapiede, un lungomare oppure una pedana,
un palco, un palasport!
Un saltimbanco non teme nulla. E’ avvezzo a
richiamare la gente, a
tenere l’attenzione e a
destare maraviglia. E
lo fa con gli occhi, con
la voce e con i trucchi
che sa: con i birilli, con
le torce infuocate, camminando sul filo, in

equilibrio sul monociclo. Non ci sono animali, solo
lui: acrobata felino, scimmia equilibrista, foca giocoliere, pinguino e
pagliaccio.
Claudio Madia,
nato a Milano nel
1959, è uno dei
saltimbanchi più
quotati
d’Italia,
equilibrista, giocoliere, acrobata e
scrittore. Dal 1979
ha
frequentato
corsi specialistici presso la Civica Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi. Ha
fondato con la moglie Camilla il Piccolo
Circo Porta Volta di Milano ed è stato
per anni conduttore del programma televisivo per piccoli l’”Albero Azzurro”.
Ha collaborato a molte altre trasmissioni come “La scuola in
diretta” in onda su Rai
Sat Educational e scritto diversi libri per ragazzi e volumi sull’arte
circense.
L’ultimo,
uscito per la casa editrice Salani nel 2011 è
“Faccia da clown. Manuale per aspiranti pagliacci”.
Prenotazioni in Segreteria Sportiva.

Miniclub

Domenica 5
“Vieni a scoprire come nasce
una candela magica!”
Domenica 12
“La tua scrivania è sempre in
disordine?
Costruiamo insieme un simpatico portapenne”
Domenica 19
“Festa di carnevale animata”
Domenica 26
“Un momento speciale al miniclub con il narrastorie”

NEWS
DAL RISTORANTE
San Valentino

Giovedì 14 febbraio ore 20,00
Cena a lume di candela per la
festa degli innamorati con uno
speciale menu creato apposta
per le coppie che vorranno festeggiare la ricorrenza più romantica dell’anno.

Happy Hour

Mercoledì 29 febbraio
Per rilassarsi dopo il lavoro
non c’è nulla di meglio di un
cocktail e qualche stuzzichino
veloce al bar del Club, da gustare chiacchierando con cli
amici e con una piacevole musica di sottofondo
3
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Jazz d’autore

Notizie sportive

“BassVoice Project”
Martedi 14 febbraio ore 21,00

1° Torneo Ladies

Serata speciale con magiche atmosfere di musica “jazz fusion” con il trio formato da Pippo Matino basso, Silvia
Barba voce, Joe La Viola sax.
Pippo Matino, bassista di riconosciuta
fama internazionale e Silvia Barba,
giovane cantante romana dalla spiccata personalità artistica, collaborano
fruttuosamente da alcuni anni esplorando le potenzialità sonore del rapporto tra voce femminile e basso elettrico ed eseguendo diversi brani in duo
ma avvalendosi anche della collaborazione di altri musicisti.
Il Project si avvale infatti, di volta in
volta e a seconda delle richieste, di
formazioni che prevedono un trio (basso, voce e sax), quartetto (basso, voce,
tastiere e batteria) o quintetto (con sax
e trombone). Sul palco, il duo sarà accompagnato dal
sax di Joe
La Viola.
Pippo Matino nasce
a Portici
(Napoli) ed
è considerato dalla
critica nazionale ed
europea
tra i maggiori specialisti
e
virtuosi del
basso elettrico.
Musicista
poliedrico
che spazia
dalla musica jazz e
relative
contaminazioni funky, blues, rock, alla
musica leggera italiana. Dopo una lunga gavetta ricca di esperienze con i più
famosi musicisti dell’area napoletana
dell’epoca, si sposta a Roma e inizia
una lunga serie di collaborazioni e, nel
contempo, intraprende la carriera solistica da band-leader incidendo il suo
primo disco nel 1993 prodotto dalla Via
4

Veneto Jazz “Bassa Tensione”, diventato una icona per molti giovani bassisti.
Ha collaborato con numerosi artisti di
fama internazionale ed importanti artisti della musica leggera italiana .
La voce di Silvia Barba ha una sua
originalità, un timbro che la tecnica e
l’impostazione non hanno livellato ad
un “bello e corretto” senza carattere, e
che contrasta piacevolmente, nella sua
lineare e cristallina vocalità, con il vulcanico fraseggio e la ricchezza melodico ritmica dell’ improvvisazione di Matino. Ne risulta un mix piuttosto inusuale
ed in effetti è proprio il timbro contrastante tra i toni gravi del basso e la
dolcezza della voce a rendere corposo
ed anche abbastanza innovativo l’effetto che ne deriva, tanto piu’ che le canzoni sono
scelte in un
repertorio
di cantautori più che
noto.
Diplomatosi in oboe
presso il
Conservatorio “G.
Donizetti”
di Bergamo, Joe la
Viola si fa
conoscere
in ambito
classico,
dove svolge un’intensa attività concertistica in
duo con il
pianista
Umberto Finazzi, che culmina nella vittoria al Concorso Internazionale di
Stresa (1985).
Si avvicina quindi allo studio del saxofono, partecipando ai corsi tenuti da
due grandi maestri del panorama jazzistico internazionale: George Garzone
e Jerry Bergonzi...
Prenotazioni in Segreteria Sportiva.

Martedi 21 Febbraio a partire
dalle ore 19,00 i Maestri organizzeranno un Torneo di Tennis
riservato alle Socie tenniste. Il
Regolamento del Torneo verrà
preparato in base alle adesioni
che si raccoglieranno e comunque il Torneo terminerà la sera
stessa intorno alle 22,30. A seguire una cena presso il Ristorante del Club e le premiazioni.
Per permettere una migliore organizzazione, le iscrizioni devono essere fatte in Segreteria
Sportiva a partire da Lunedi 13
Febbraio e non oltre le ore 19,00
di domenica 19 Febbraio.

Campionato
Interclub
Domenica 15 Gennaio è iniziato il Campionato Interclub
2012, Torneo a Squadre, riservato ai Soci del Circolo, che
hanno la possibilità di confrontarsi con altri Soci in partite di
doppio. La Meridiana, visto
l’elevato numero dei soci che
hanno dato la loro adesione,
partecipa con 2 Squadre e
l’esordio non poteva essere dei
migliori. La Squadra “A” si è
imposta in trasferta contro il
Circolo Tennis Reggio Emilia
con il punteggio di 5/0 mentre
la Squadra “B” ha battuto in
casa il Circolo Tennis Tricolore
per 3/2. Si ricorda ai Soci tennisti che durante le partite casalinghe delle nostre Squadre 2
campi saranno riservati al
Campionato mentre gli altri 2
saranno a presenza. A seguire
le partite in programma delle
nostre Squadre.
22/1 Meridiana “A”/C.T Albinea
05/2 Meridiana “A”/ Sporting
Club Sassuolo “B”
12/2 C.T Cavriago/ Meridiana “B”
19/2 Meridiana “B”/ Sporting
Club Sassuolo “A”
04/4 C.T Castellazzo Parma/
Meridiana “A”
04/4 C.T Mammut/ Meridiana “B”

