
Il Puccini Ensemble nasce su iniziativa 
di giovani musicisti toscani (tutti di età 
compresa tra i 30 e i 40 anni) che colla-
borano con importanti teatri nazionali 
ed internazionali (Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai, Teatro dell’Opera 
di Varsavia, Maggio Musicale Fiorenti-
no, Festival Pucciniano di Torre del La-
go, Teatro Regio di Parma, Orchestra 
Regionale Toscana, Orchestra del Tea-
tro Carlo Felice di Genova, Fondazione 
Orchestra Toscanini, Orchestra Verdi di 
Milano, ecc…) ed hanno al loro attivo 
l’organizzazione di numerose rassegne 
musicali. Finali-
tà dell’Associa-
zione è la diffu-
sione della mu-
sica, e in parti-
colare del reper-
torio lirico-sinfo-
nico, fra i giova-
ni. La formazio-
ne rappresenta 
anche un evi-
dente tributo a 
quello che è stato forse il più importante 
compositore lirico di tutti i tempi, Giaco-
mo Puccini, a cui i componenti dell’En-
semble si sentono legati da uno specia-
le vincolo di “toscanità” e di esperienza 
professionale.
La particolare formazione musicale ”ri-
dotta” del Puccini Ensemble propone 
uno spettacolo a metà strada tra il clas-
sico recital lirico dei cantanti accompa-
gnati dal pianoforte e il concerto vero e 
proprio dell’orchestra sinfonica.
Si tratta del così detto “caffè-concerto”, 
un genere che, nato nella Parigi del 
1700, vede il suo più alto sviluppo in 
Europa nella metà del 1800. Si trattava 
allora di uno spettacolo musicale ese-
guito non in teatri e sale da concerto, 

ma in circostanze meno formali (quali 
caffè, piazze o parchi, raffinati banchetti 
e salotti aristocratici e borghesi) e rivolto 
al grande pubblico che poco frequenta-
va le nobili sale da concerto. Un sotto-
fondo piacevole e un po’  meno impe-
gnato, che il Puccini Ensemble,  vuole 
riproporre offrendo brani mutuati esclu-
sivamente dal repertorio lirico ed in par-
ticolare dalla produzione di Puccini.
Nessun artificio ma musica dal vivo: per 
suonare, ai componenti dell’Ensemble 
bastano sedie e leggii, “al naturale”; non 
servono nè amplificazione, nè microfo-

ni, nè accorgi-
menti elettronici 
particolari. La 
qualità della mu-
sica offerta dal 
Puccini Ensem-
ble è garantita 
dagli stessi mu-
sicisti che lo 
compongo, i mi-
gliori nel pano-
rama toscano e 

tutte prime parti dell’Orchestra del Fe-
stival Pucciniano e dei Teatri di Pisa, 
Lucca, Livorno e Torre del Lago: molti di 
loro sono docenti di Conservatorio e 
tutti si sono distinti in numerosi concorsi 
e si sono esibiti nelle maggiori città ita-
liane e all’estero, collaborando con i più 
prestigiosi enti lirico-sinfonici.
Il Puccini Ensemble è formato da: violini, 
viola, violoncello, contrabbasso, flauto, 
oboe, clarinetto, fagotto, pianoforte. 
Dirige l’orchestra il M° Valerio Galli,  pro-
tagonisti canori il tenore Andrea Cesare 
Coronella, vincitore nel 2001 del Con-
corso del Teatro Lirico Sperimentale di 
Spoleto e la soprano Alice Quintavalla. 
Prenotazioni a partire dal 14 giugno 
c/o la Segreteria Sportiva
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Festa Regionale della Scherma 
Mercoledì 2 giugno ore 9,00

BBQ a cura di M. S.
Sabato 12 giugno ore 20,00

Lotta alla zanzara tigre
Martedì 15 giugno ore 21,15   

The Movie Concert
Domenica 20 giugno ore 21,15

Summer Party, dj Big Bonvi 
Sabato 26 giugno ore 21,30  

Gran Gala Pucciniano
Giovedì 24 giugno ore 21,30  
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Dopo il successo ottenuto nella sua esi-
bizione al Club nel mese di maggio, a 
grande richiesta, una nuova serata con il 
talentuoso chitarrista Paolo Sereno in 
questo evento live video-musicale dedi-
cato al cinema, uno spettacolo di virtuosi 
arrangiamenti per chitarra, con proiezio-
ne a tempo di montaggi creativi da film di 
successo. 
Paolo Sereno, chitarra acustica fingerst-
yle, nel Movie Concert coniuga l’idea di 
utilizzare il più 
iconografico stru-
mento della mu-
sica moderna - la 
chitarra - (colto e 
popolare assie-
me) con la cine-
matografia, per 
un ampio pubbli-
co. 
Le proiezioni 
vanno in sincro-
no con brani tratti 
dalle colonne so-
nore suonate dal 
vivo on stage da Paolo Sereno, accla-
mato talento della chitarra acustica e 
curatore artistico dell’intero spettacolo. 
E’ inclusa la proiezione di un cortome-

traggio animato originale di 14 minuti, 
scritto, sceneggiato e diretto da Paolo e 
disegnato dall’artista riminese Massimo 
Modula. Il corto ha per colonna sonora 
alcuni brani scritti dal chitarrista che sa-
ranno compresi nel suo prossimo cd, In 
questo corto animato, dal titolo “Danza 
Bianca” le composizioni musicali hanno 
letteralmente suggerito il racconto poi 
rappresentato nel cortometraggio per 
raggiungere, attraverso un serrato lavo-

ro di alcuni mesi, 
risultati creativi e 
alti livelli di origi-
nalità nella 
espressione visi-
va. Oltre al corto-
metraggio, tra i 
film presentati 
con appositi 
montaggi duran-
te il Movie Con-
cert: 
Frankenstein Ju-
nior, The Blues 
Brothers, La vita 

e’ bella, Un tranquillo week end di paura, 
Nuovo cinema paradiso, Mission Impos-
sibile, Top Hat, Borsalino, Furyo. Una 
serata “speciale” da non perdere!

“The movie concert”
Paolo Sereno

Opening Act by Marco Trifilio
 Domenica 20 giugno ore 21,15

PICCOLI TALENTI 
IN MUSICA 

Mercoledì 16 giugno
ore 19,00

Nuovo appuntamento musica-
le con i ragazzi della Scuola di 
musica O. Pistoni di Sassuolo 
che, in collaborazione con 
l’istituto O.Vecchi di Modena, 
organizza per il 16 giugno un 
concerto di strumenti a fiato 
musiche di: Mozart, Gershwin, 
Piazzolla, Beethoven, Bach. 
Suoneranno: sestetto di clari-
netti; ensamble di flauti e.... 
grandi solisti. Vi aspettiamo 
numerosi.

SUMMER PARTY
Sabato 26 giugno ore 21,30

Con l’Estate arrivano le feste  
in piscina con la pista da ballo 
sotto le stelle. Voi portate il 
costume da bagno e noi vi 
organizziamo una serata che 
inizia con una cena regionale 
a tema, seguita da balli scate-
nati con deejay e musica anni 
70/80.  Alla consolle il mitico 
deejay Big Bonvi,  presenta-
tore, showman, campione ita-
liano DJ (con Renzo Arbore in 
RAI TV), presentatore “Dan-
cemania” e “Speciale Dance 
Italia” (RAI TV), capitano del-
la Nazionale di calcio DJ, Top 
DJ nell’album “Discoteche 
d’Italia” (Edizioni Panini), elet-
to “DJ più amato dalle italia-
ne” alla Fiera delle Discote-
che, Vincitore concorso radio-
fonico SPER - Fiera di Mila-
no. 



3

Giugno 2010

Il Comitato Regionale Emilia Romagna 
della Federazione Italiana Scherma or-
ganizza la Festa Regionale della Scher-
ma. In essa, oltre ad attribuire alcuni ri-
conoscimenti deliberati dal consiglio, 
verranno premiati i campioni regionali 
delle categorie del Gran Premio Giova-
nissimi dell’anno schermistico 
2009/2010, le squadre finaliste 
del Campionato Regionale a 
squadre alle quattro armi, i fi-
nalisti del Memorial Preziosi 
Romagna ed Emilia, i finalisti 
dei campionati regionali indivi-
duali di fioretto e sciabola.
Lo spirito di questa giornata 
vuole essere quello di una fe-
sta della scherma di tutta la 
regione al di là dei risultati ago-
nistici.
Programma:
Mattinata – Fase eliminatoria senza uffi-
cialità:
8.30 – 8.45 Appello per la sciabola ma-
schile e la spada femminile a squadre, 
con inizio alle ore 9.00 fino alla penulti-
ma manches compresa
9.30 – 9.45 Appello per la spada ma-

schile e la sciabola femminile a squa-
dre, con inizio alle ore
10.00 fino alla penultima manches com-
presa
Ore 10.30 – 10.45 Conferma presenze 
16 tiratori Spada maschile e 8 tiratrici 
Spada femminile del
Memorial Preziosi.

Ore 11.00 – 12.30 As-
salti tab. D e C e B di 
Spada maschile e tab. 
C e B di Spada femmi-
nile.
Ore 13.30 PRANZO 
convenzionato (€ 
20.00), è necessaria la 
prenotazione.
Pomeriggio - Fase uffi-
ciale con pubblico e 
commento:
Ore 15.00 Continuazio-

ne del Memorial Preziosi: finale femmi-
nile, finale maschile.
Ore 15.45 Ultima manches finali a squa-
dre di spada maschile, sciabola femmi-
nile, spada femminile, sciabola maschi-
le. A seguire dalle ore 16 avranno 
inizio le premiazioni.

Festa regionale della scherma
Mercoledì 2 giugno ore 9,00

B.B.Q DI 
BENEfICENzA

Ricordiamo che sabato 12 giu-
gno alle 20,00 Meridiana Soli-
darietà organizza la grigliata di 
beneficenza che aprirà, speria-
mo con una bella e calda sera-
ta, l’estate 2010.
Come sempre troverete, oltre al 
menù tipico dell’evento, la bella 
voce di Giulia Bellei di Sassuo-
lo, accompagnata dalla chitar-
ra, che eseguirà brani covers in 
acustico, le baby-sitter con cui i 
nostri bambini trascorreranno la 
serata ed infine la lotteria con 
numerosi e ricchi premi. L’in-
casso di questo evento verrà 
devoluto alle famiglie in difficol-
tà, che seguiamo e che in que-
sto momento sono numerose, 
quindi siamo certi che sarete 
presenti in tanti, per darci modo 
di aiutare più persone possibili. 
Il costo del biglietto è di 20,00 
euro e i bambini fino a 8 anni 
non pagano. è comunque ri-
chiesto l’acquisto prima 
dell’evento, per permetterci di 
organizzare al meglio la serata.
Vi aspettiamo come sempre nu-
merosi e ricordatevi che “la vo-
stra generosità è sempre stata 
la nostra forza”.

M.S.

Quest’anno il nostro Club ospita un appuntamento molto particolare, con uno sport non molto conosciuto: la 
scherma. Chi vi scrive è oggi particolarmente emozionato in quanto ha sempre sentito parlare di scherma, 
perché la nostra mamma,  Zanetti Anna Maria (Uzzielli) è stata una Campionessa Italiana negli anni ’40 e si 
è fregiata del titolo di Atleta Azzurra d’Italia, in quanto ha fatto parte della selezione nazionale per le Olimpia-
di di Londra del 1948. Ha portato i colori della Società Panaro di Modena andandone fiera e oggi questa 
stessa Società, la ricorda ancora e l’annovera fra i suoi più importanti atleti. In questa occasione, c’è stato 
chiesto di intitolare una targa alla mamma e con molta soddisfazione la consegneremo, così abbiamo voluto, 
all’atleta più giovane, perché le sia di augurio per una carriera sportiva fatta di tante gratificazioni com’è stata 
quella della “Zanetti”. Speriamo a questo punto che verrete numerosi, un po’ per curiosità, un po’ per capire 
uno sport che all’Italia ha saputo dare anche in tempi recenti tante soddisfazioni.

Carla e Andrea Uzzielli

fESTA DELLA SChERMA

Club La Meridiana

Sabato 12 giugno 2010 ore 20.00

Prenotazioni, aperte a tutti,
presso la Segreteria del Club La Meridiana tel. 059-550153
costo cena 20,00 euro (i bambini fino a 8 anni non pagano).
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Il programma del mese vi è offerto da

Il programma di Giugno
Mercoledì 2 giugno
A partire dalle ore 9,00
 Festa Regionale della Scherma

Sabato 12 giugno
Ore 20,00 BBQ a cura di Meridiana 
 Solidarietà

Martedì 15 giugno
Ore 21,15 Lotta alla zanzara tigre, 
 incontro per la prevenzione

Domenica 20 giugno
Ore 21,15 The Movie Concert, fingerstyle 

Guitar Show by Paolo Sereno

Giovedì 24 giugno
Ore 21,30 Gran Gala Pucciniano 
 con l’Ensemble Giacomo Puccini

Sabato 26 giugno
Ore 21,30 Summer Party, festa in piscina 
 con deejay Big Bonvi

Sabato 3 luglio
Ore 21,30 Festa d’Estate 
 con la band “Nessuna Pretesa”

Ogni martedì 
ore 21,15 Pinnacolo per soli soci ad esclu-

sione dei martedì non festivi

FioRaNo ModENESE - Via Braida, 28
Tel. 0536.832466 - Fax 0536.912006 - margi43@libero.it 

pavimenti - rivestimenti - klinker - cotto
pezzi speciali - marmi - parquet - graniti 
f

apertO SabatO MattIna

DISpOnIbIlItà pOSatOrI 
SpecIalIzzatI per OGnI 
tIpO DI prODOttO 

ANTICIPAzIONI
DI LUGLIO

fESTA D’ESTATE
Sabato 3 luglio

Ore 21,30

IL CONSIGLIO 
DIRETTIVO 
INfORMA

Nell’ambito della lotta alla pre-
venzione della zanzara tigre 
sono state acquistate 6  bat 
box, ossia dei rifugi artificiali 
che sono stati sistemati nelle 
aree del Club più infestate dal-
le zanzare (a 4 metri di altezza 
nella zona del laghetto, piscina 
ecc.) nella speranza di dimora-
re dei pipistrelli, utili nella cac-
cia di questi fastidiosi insetti. 
Un pipistrello può cibarsi di 
duemila insetti per notte e quin-
di essere un regolatore natura-
le contro l’invadenza sia di mo-
scerini che di zanzare. Natural-
mente i pipistrelli, che sono to-
talmente innocui per l’essere 
umano, non elimineranno mai 
definitivamente le zanzare ma 
sono in grado di tenere sotto 
controllo la popolazione. Le 
bat-box si aggiungono alle due 
macchine anti-zanzare già in-
stallate lo scorso anno nelle 
zone attigue al laghetto e alla 
piscina, che hanno attratto ed 
eliminato parte della popola-
zione di insetti. A corollario di 
queste iniziative, non è mai 
mancata la disinfestazione 
eseguita ciclicamente da appo-
sita ditta specializzata.

Quest’estate le zanzare tigre che infeste-
ranno le nostre case saranno molto più 
aggressive dell’anno passato. Il particolare 
rigore di questo inverno, infatti, ha compiu-
to una sorta di selezione della specie, elimi-
nando le uova più deboli e mantenendo 
solamente quelle più forti e resistenti: a 
fronte di un minor numero di insetti, non 
affatto scontato a causa della piovosità re-
golare di questa primavera che favorisce il 
ripetersi del ciclo produttivo, le zanzare tigri 
rimaste saranno quelle più pericolose. Ogni 
zanzara tigre di genere femminile, infatti, 
depone circa 50 uova per volta, cinque 
volte all’anno: facile immaginare le propor-

zioni numeriche del fenomeno se tutte le 
uova andassero a buon fine. Per questo 
motivo una campagna di informazione pre-
ventiva fatta al momento giusto può contri-
buire a rendere meno impattante e perico-
loso il fenomeno della zanzara tigre. Nell’in-
contro in programma martedì 15 giugno 
alle ore 21,00 saranno illustrate tecniche 
particolari e una giusta tempistica di disin-
festazione che permettono di diminuire le 
dosi di larvicida risparmiando quindi sia in 
termini economici che di inquinamento, ot-
tenendo ottimi risultati. La serata sarà con-
dotta da Sergio Ferretti, guardia ecologica 
volontaria della Provincia di Modena.

Zanzara tigre: come difendersi 
Un incontro per prevenire il rischio

Martedì 15 giugno ore 21,00
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Notizie sportive
1° Campionato Misto Interclub...

Un grande successo!
Dopo dieci anni di Campionato Ladies, competizione ri-
servata alle Socie dei rispettivi Circoli, a ottobre del 
2009 dopo diverse riunioni si era deciso di cambiare e di 
coinvolgere anche gli uomini in questa Competizione 
per cercare di fare partecipare sempre più persone, pur 
rispettando le regole base e cioè che tutti fossero Soci 
dei Circoli e che nessuno fosse classificato. L’obiettivo 
di questa gara a Squadre è infatti quella di fare incontra-
re Soci con altri Soci in gare tennistiche e che tutti rie-
scano a divertirsi. L’obiettivo è stato pienamente rag-
giunto e la Meridiana ha fatto subito centro dominando 
un Campionato dall’inizio alla fine. La decisione di cam-
biare il Regolamento del Campionato è stata presa for-
se con un leggero ritardo e cosi non tutti i Soci purtroppo 
sono stati informati a dovere. Inoltre, all’inizio il Regola-
mento prevedeva che ciascun Circolo potesse parteci-
pare con una sola Squadra ma alla fine sia la Meridiana 

che lo Sporting Club Sassuolo hanno potuto iscrivere 2 
Squadre permettendo a molti Soci di partecipare. 4 soci 
meritano un ringraziamento particolare poiché hanno 
fatto da organizzatori alle 2 Squadre: Nicola Zannoni, 
Simone Ciacci, Stefania Pelloni e Simonetta Lolli. Han-
no fatto il possibile e a volte l’impossibile per presentare 
sempre le 2 Squadre, tenendo conto di tutti gli impegni 
e le esigenze dei Soci giocatori. Alla fine la Squadra “A”, 
capitanata da Simone Ciacci e Nicola Zannoni, dopo 
aver dominato tutto il Girone rimanendo in testa dall’ini-
zio alla fine ha sconfitto sui propri campi il Castellazzo di 
Parma  in Semifinale con un secco 6/0 e il Circolo Ten-
nis Carpi nella Finale disputata sui campi dello Sporting 
Club Sassuolo per 5/1. Grazie a tutti i Soci che hanno 
partecipato sia da giocatori che da spettatori, visto il 
successo che ha avuto questo campionato stiamo già 
lavorando alla prossima edizione! 

Simone Ciacci e Nicola Zannoni insie-
me a Tom, sponsor della Squadra

Messori Cecilia e Vandelli 
Andrea

Della Bona Mavi e Leonardi 
Daniela

LIFE
poliambulatorio

fisioterapia

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

I nostri Avversari del C.T 
Carpi in finale

La Direttrice insieme ai 
Capitani e a Filippo

Da sx il Presidente insieme ai 
2 Capitani

Giancarlo Marasti e Giulia 
Fontana

Finalmente la Coppa al cielo

Alcuni suggerimenti tecnici
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La Scuola Tennis agli Internazionali d’Italia
Anche quest’anno il Club La Meridiana ha fatto tappa 
nella Capitale per assistere agli Internazionali  d’Italia di 
Roma, Torneo prestigiosissimo dal Montepremi di 
2.750.000 $. Martedi 27 e mercoledi 28 aprile i Maestri 
del Club, insieme ai loro giovani atleti della Scuola tennis 
hanno trascorso due giorni all’insegna del grande Tennis 
e del divertimento nel complesso sportivo del Foro Itali-
co.
Nonostante qualche timida pioggia durante il primo gior-
no, il gruppo della Meridiana ha potuto osservare molti 
incontri dei primi turni del Tabellone, sia di singolare che 
di doppio, come il bellissimo match tra Roger Federer e 
Ernest Gulbis, disputatosi nel nuovo campo centrale da 
10.500 posti, inaugurato proprio quest’anno. Il Torneo si 
è svolto su ben otto campi, tra cui il campo centrale , il 
centralino, chiamato stadio Pietrangeli, e altri 4 campi 
secondari dove venivano comunque disputati incontri di 
alto livello tennistico. Gli ultimi due campi venivano utiliz-
zati per l’allenamento degli atleti, dove si aveva la possi-
bilità di osservare da vicino i più forti giocatori del mondo 

e strappare loro qualche autografo e qualche foto. Gli 
organizzatori del torneo hanno messo a disposizione di 
bambini e adulti diversi campi da beach tennis, per coin-
volgere i migliaia di appassionati di questo sport sempre 
più praticato. Mercoledi mattina, aspettando che il Foro 
Italico aprisse ai visitatori, il gruppo dei ragazzi accompa-
gnati sempre dai loro Maestri ha fatto una lunga passeg-
giata tra le vie del centro storico, visitando Piazza Navo-
na, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi e alcuni negozi. In 
tarda mattinata ancora grande tennis e alcuni ragazzi 
hanno avuto la possibilità e il privilegio di entrare 
nell’esclusiva area dedicata ai giocatori e vedere come 
trascorrono il loro tempo libero tra Tv, Ristorante, palestra 
e zona relax in attesa di scendere in campo. Come ogni 
anno grazie a questa interessante possibilità di trascorre-
re due interi giorni a contatto con i Maestri e lo sport, i 
nostri ragazzi imparano molte cose sia a livello tennistico 
che educativo, sperando che possano sempre più miglio-
rarsi ed amare questo sport che tanto rappresenta il no-
stro Club. 

Grazie alla sapiente organizzazione dei Maestri di alcuni 
Circoli della Provincia di Modena, alla disponibilità e alla 
pazienza di qualche genitore e all’entusiasmo dei nostri 
piccoli campioncini si è conclusa anche quest’anno l’Edi-
zione 2009/2010 della Bab-Cup, un campionato a Squa-
dre dedicato ai bambini Under 8 e Under 10 non aventi la 
Tessera Agonistica, che si è svolto per quasi tutto l’intero 
anno scolastico e al quale hanno partecipato ben 12 Cir-
coli tennistici.  Un sabato al mese venivano raggruppati 
4 Circoli che svolgevano un mini girone nel quale i nostri 
bambini potevano confrontarsi in partite agli undici punti 
contro coetanei di altri club e passare un pomeriggio 
all’insegna dello sport e del divertimento. Alla fine dei 4 
raduni previsti, sabato 15 maggio si è svolta la finale sui 

campi del C.T Spezzano, in onore del Maestro Fabio Vi-
tale. Nonostante i bambini fossero numerosi su uno 
spazio disponibile piuttosto ridotto, sono riusciti a diver-
tirsi e a gareggiare tra di loro. Alla fine di tutto il Campio-
nato i nostri splendidi bambini sono riusciti ad aggiudi-
carsi nella categoria Under 8 la coppa del 3° posto e 
nella categoria under 10 un piazzamento al sesto posto. 
L’obiettivo non era vincere ma fare capire ai nostri sim-
patici campioncini che questo sport potrebbe dare loro la 
possibilità di divertirsi e di confrontarsi con altri ragazzi 
della loro età. Data la soddisfazione e l’entusiasmo dei 
nostri piccoli atleti, grazie ai Maestri e alla disponibilità 
dei genitori, possiamo dire, senza nessun dubbio, di aver 
raggiunto il nostro scopo.

Campionato Baby-Cup 2009/2010

Foto di Gruppo Alcune ragazze alla Fontana di 
Trevi

Davide Guidetti e Simone 
Vandelli

Momenti di relax Sulle strade di Roma

I nostri Finalisti I più piccoliniAlcuni ragazzi in trasferta


