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Sergio e Beda Romano
“La Chiesa contro”

Sabato 17 marzo ore 16,00

Enrico Bertolino
giovedì 8 marzo ore 21,15

Sergio e Beda Romano
sabato 17 marzo ore 16,00

Modena tra 800 e 900
giovedì 22 marzo ore 21,15

Polentata
sabato 24 marzo ore 20,00

L’ultimo libro di Sergio e Beda Romano
è destinato a quei lettori che amano conoscere le ragioni della Storia, per comprendere quelle dell’attualità. Il libro sin
dalla premessa ha un intento esplicito e
ambizioso: “fornire al lettore uno sguardo
complessivo sul modo in cui alcuni paesi
dell’Europa cercano di adattare la loro
legislazione alle due grandi rivoluzioni
degli ultimi decenni: quella dei costumi
sessuali e quella biologica o bioetica”. La
prima parte, a firma dell’ex ambasciatore
Sergio Romano è infatti una ragionata
ed esaustiva rassegna storico-politica sul
ruolo e sull’incidenza della
Chiesa negli ultimi tre secoli e mezzo: si parte dalla
pace di Vestfalia e si arriva
alle cronache di oggi, passando per il rapporto con
gli Stati Uniti, il paganesimo nazista, il papato di Pio
XII e la Ospolitik di Karol
Wojtyla.
La seconda parte, del
giornalista Beda Romano
(ovvero Romano jr), è un
reportage ricchissimo, che
fa capolino nelle principali
città europee (da Londra
a Parigi, da Amsterdam a
Copenaghen, da Zurigo
ad Amsterdam) e incrocia i principali temi
della rivoluzione bioetica e dei costumi
sessuali (e quindi la procreazione assistita, il matrimonio gay, la ricerca sulle
cellule staminali etc.).
Il primo capitolo è una densissima sintesi
storica; il secondo, un’inchiesta ricca di
dati, interviste e testimonianze su realtà
distanti anni luce dal contesto e dalle
latitudini nostrane.

Entrambi hanno l’indubbio merito di essere esaurienti e soprattutto di non esibire i pregiudizi che ormai da secoli assediano il tema.
Si tratta di un libro importante per chiarezza e concisione, ricco di pagine vibranti
come quella in difesa del relativismo: “Il
solo atteggiamento che ci permetta di
vivere, senza spargere sangue, con chi
ha convinzioni diverse dalle nostre”.
Sergio Romano è uno storico, scrittore,
giornalista e diplomatico italiano. Nato
a Vicenza nel 1929, laureato in giurisprudenza alla Statale di Milano, ha lavorato come giornalista a
Milano, Parigi, Londra e
Vienna e ha poi iniziato
la carriera diplomatica nel
1954. È stato direttore generale degli Affari Culturali
del Ministero degli Esteri
e, dopo essere stato rappresentante alla NATO,
è stato ambasciatore a
Mosca, durante i cruciali
anni della perestrojka, fino
al momento in cui si è dimesso dalla carriera diplomatica, nel marzo 1989. è
stato professore di Storia
delle relazioni internazionali alla Bocconi di Milano.
Attualmente è editorialista del «Corriere
della Sera» e di «Panorama». Ha scritto
molti libri che raccolgono e approfondiscono le tematiche di articoli e saggi
pubblicati sui quotidiani e sulle riviste in
cui scrive. Beda Romano, classe 1967 è
giornalista e scrittore. Figlio di Sergio, dal
2011 è corrispondente da Bruxelles per il
Sole 24 Ore.
Prenotazioni in Segreteria Sportiva.
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Enrico Bertolino
“Pirla con me”
Giovedì 8 marzo ore 21,15

Milano è una città viva e in
eterna mutazione: le sue caratteristiche fondamentali sono
invariate e riassumibili nel
sempreverde Lavoro-Guadagno-Spendo-Pretendo.
Su questo assunto Bertolino,

da sagace osservatore della realtà
qual è, fa girare il suo libro: camminando davanti al Duomo o lungo corso
Buenos Aires può davvero farsi strada
quella sensazione di stranezza nel
sentirsi milanesi a Milano, ora che al
posto delle osterie ci sono i kebab,
l’happy hour ha sostituito il bicerin e
invece dell’annuale Fiera Campionaria
ce n’è una a settimana su argomenti a
piacere.
Sotto sotto, in fondo, Milano è sempre
la stessa, indiscussa e lanciatissima
locomotiva del paese, capace di imporre il suo ritmo di vita a coloro che vi
si trasferiscono. Nessun’altra città italiana è altrettanto capace di adattarsi
alle novità e trasformarle in ricchezza.
Una città sempre fiduciosa nel futuro e
aperta a tutti… chiusa solo il lunedì
mattina.

“Pirla con me” è il canto d’amore di
Enrico Bertolino alla sua città. Il comico lombardo ne riscrive a modo suo la
storia, i personaggi caratteristici e i
luoghi mitici, i modi di dire e di pensare
che la rendono davvero speciale.
Enrico Bertolino, classe 1960, milanese del quartiere Isola, ha abbandonato
a metà degli anni ’90 la sua attività di
manager laureato alla Bocconi, per intraprendere il mestiere del comico, prima nelle sale dei numerosi cabaret
milanesi, poi via via sui più accreditati
palcoscenici nazionali. Artista eclettico
e showman di “rassicurante” presenza, è monologhista con spiccate vene
satiriche, rivolte soprattutto al sociale,
in sapiente contrasto tra eleganza della forma e schiettezza di contenuti.
Ingresso libero con prenotazione al n.
059-550153.

Polentata di beneficenza
Nuova data: sabato 24 marzo ore 20,00
Care amiche e amici,
Vi sarete accorti che quest’anno,
non si sa se per colpa del buco
dell’ozono o per qualche ironico
sbalzo d’umore dell’Altissimo,
Gesù Bambino è nato a Natale
senza neve, ma poi ci ha scaraventato nivee valanghe bianche
quando i nostri cuori erano già
rivolti verso il Carnevale. Saggia, anche se improvvisa, è stata
la decisione di Meridiana Solidarietà di rimandare la prevista Polentata dell’11 febbraio u.s. perchè quel sabato ci ha trovato
tutti barricati in casa al caldo a
guardare dalle finestre un paesaggio quasi altoatesino. Ma noi
volontarie abbiamo conservato
le nostre energie, le nostre gustose ricette, i bellissimi regali
della Lotteria e i clowns per divertire i nostri bambini e Vi
aspettiamo numerosi e affamati:
Sabato 24 Marzo alle ore
20.00.
I biglietti li troverete come sempre in segreteria o presso le no2

stre volontarie al prezzo di 20 e per gli
adulti, mentre i bambini fino a otto anni
mangeranno gratis.
Ringraziamenti
è con grande affetto e riconoscenza che
Meridiana Solidarietà Onlus ringrazia
pubblicamente tutti i soci che hanno deciso di devolvere ad essa il 5%° della loro Dichiarazione dei Redditi dell’anno
2009. La Cassa dell’Associazione si è
arricchita di 3.005,53 e, somma che ci
ha permesso di aiutare molte famiglie del
territorio modenese in gravi difficoltà
economiche fino alla fine del 2011.
Con l’occasione vorremmo ricordare ai
Soci che il denaro a noi devoluto non
viene mai consegnato direttamente nelle
mani delle famiglie, ma sono le volontarie stesse che lo gestiscono tramite i
pagamenti delle bollette e degli affitti in
stretta collaborazione con gli assistenti
sociali del Comune, sempre aggiornati
sulla reale situazione delle famiglie che
ci vengono segnalate. Questo metodo
garantisce una equa distribuzione delle
risorse e ci permette di operare anche
dove altri enti non riescono, per esempio
pagando rette scolastiche o libri di testo.

Ricordiamo anche che Meridiana Solidarietà, attraverso le volontarie che si alternano secondo le loro possibilità, collabora alla distribuzione di viveri con il Centro
raccolta alimentari Don Ugolini di Sassuolo, su cui convergono le donazioni di
cibi a lunga conservazione destinati alla
spesa settimanale degli indigenti. Per
coloro che volessero aiutarci attraverso
la Dichiarazione dei Redditi, ricordiamo
che il nostro codice è 94107570361.
Un “grazie di cuore” ai parteciparti al Torneo di Pigugno Natale 2011 che hanno
voluto devolverci l’importo di 80 e.
Le nostre famiglie Vi sono riconoscenti.
Vorremmo inoltre approfittare di questo
spazio di ringraziamenti per segnalarVi
la generosità e l’altruismo di un Socio
Meridiana e grande amico che ha accettato di visitare gratuitamente una bimba
con gravi problemi di vista, per risolvere i
quali sarà sicuramente necessaria
un’operazione importante.
Meridiana Solidarietà si sta prodigando
unitamente al comune di Sassuolo per
provvedere al meglio possibile per il costo di quest’ultima. Grazie mille!
M.S.
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Modena tra 800 e 900
Fotocronaca di una città

A cura del Fotomuseo Giuseppe Panini
Giovedì 22 marzo ore 21,15
L’amore per la fotografia storica della
“vecchia Modena” è quanto ha mosso
Giuseppe Panini, il padre delle mitiche
figurine, a dare vita ad una vastissima
raccolta fotografica della propria città,
divulgata da lui stesso in pubbliche
proiezioni in Piazza Grande.
Sulla stessa linea, la proiezione “Mo-

Via Emilia, l’ultimo tram a cavalli sostituito dai nuovi
tram elettrici, 1912

Piazza Sant’Agostino ancora chiusa dalla vecchia
porta, 1911

dena tra 800 e 900 - Fotocronaca di
una città” nasce da una selezione delle
più significative immagini oggi conservate al Fotomuseo Panini. Oltre un
centinaio di scatti storici per offrire un
ampio sguardo sulla città a cavallo fra i
due secoli. Le porte, le mura e il loro
abbattimento, i canali, i tram, il ghetto
ebraico, il restauro del Duomo, lo spostamento della Preda Ringadora o la
vecchia darsena, sono solo alcuni dei
soggetti delle fotografie proposte, tutte
rivolte a mostrare le trasformazioni di
Modena e l’immagine dei suoi abitanti
tra il XIX e il XX secolo. Ogni immagine
è descritta in maniera dettagliata da un
operatore del Fotomuseo, così che oltre all’inquadramento storico e urbanistico di zone della città oggi completamente differenti, si svelino
anche
quei
dettagli che ad
un
primo
sguardo passano generalmente inosservati. Da qui il
ritratto dei modenesi del tempo, i volti, i costumi, le scene
anche più anoVia Emilia, l’ultimo tram a cavalli
sostituito dai nuovi tram elettrici, nime di vita
1912
quotidiana.

Il Consiglio
direttivo informa

Entro la fine del mese di marzo, grazie agli investimenti
strutturali operati dalla Meridiana, sarà operativo il servizio di pizzeria nello spazio del
ristorante piscina, gestito dalla Mario Neri con un suo pizzaiolo.
Il servizio sarà attivo inizialmente solo alla sera, tranne la
domenica e il lunedì.

NOVITà
DAL RISTORANTE
08 MARZO
In occasione della serata con
Enrico Bertolino, una invitante
nuova proposta “Riso e Sorriso”
(degustazione risotti e dolci rustici) e 25.00

10 MARZO
Serata a tema regionale con un
appetitoso menu Pugliese...
e 30.00
17 MARZO
Uno stuzzicante Happy Hour
serale con musica, per incontrare gli amici al bar del Club...
e 7.00

31 MARZO
Sabato speciale con menu degustazione di mare, da non perdere... e 35.00

Miniclub

Domenica 4
“Vuoi creare un tuo simpatico
stampino personalizzato? Ti
aspettiamo!”
Domenica 11
“Chissà quante cose si possono fare con semplici mollette:
vieni a scoprirlo!”
Domenica 18
“Sta per arrivare la primavera!
Aiutaci a decorare il miniclub!”
Domenica 25
“La domenica delle fiabe!”
3
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Notizie sportive
Torneo dell’Amicizia 2012
A fine febbraio inizierà il Torneo dell’Amicizia, competizione tennistica a Squadre riservata ad alcuni circoli della
provincia di Modena, che prevede la disputa di 5 doppi, di
cui 2 maschili, 2 misti e 1 femminile.
Per partecipare alla competizione gli uomini devono es-

sere over 50 mentre le signore over 35 e la classifica
massima è quella di 4.1. La Meridiana parteciperà per
cercare di confermare la vittoria ottenuta nella passata
edizione dopo una combattuta partita finale giocata contro il Circolo Tennis Mammut.

Corrida di San Geminiano
Anche quest’anno, come ormai accala loro perseveranza e bravura.
de negli ultimi tempi, in concomitanza
Alla fine, come in ogni gara che si
alla corrida è arrivata anche la nerispetti, c’è stato un vincitore, Sive!!! Nonostante le condizioni avvermone Vandelli, che ha “bissato” il
se, i ragazzi della SAT hanno partecisuccesso della passata edizione,
pato con entusiasmo e tanta determiprecedendo tutti i partecipanti delnazione correndo (quasi senza ferla Sat Meridiana. Dopo la gara,
marsi) i 3 km di gara previsti per la
l’immancabile giro tra le bancarelmini-corrida. Una volta giunti al trale nelle vie del centro di Modena e
guardo pressoché stremati, l’occhio è
poi tutti, ragazzi e maestri, in visita
caduto sul cronometro per misurare il
a MC Donald’s per un meritato
tempo realizzato e confrontarlo con i
spuntino. Un grazie speciale a tutrisultati degli anni precedenti. Sotto Corrida 2012...foto di gruppo prima della partenza
ti i genitori che hanno accompaun cielo carico di neve i nostri piccoli
gnato i loro figli in questa giornata
atleti sono stati accompagnati ed in alcuni casi “spronati” particolare e soprattutto ai ragazzi della Scuola Tennis
passo dopo passo dagli insegnanti, e si sono distinti per che hanno messo in campo tutto il loro impegno.

Baby Cup 2012
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Come tradizione della Scuola Tennis Meridiana, i nostri
ragazzi e ragazze stanno partecipando, già da qualche
mese, al campionato ludico – tennistico “Baby Cup”, che
coinvolge i ragazzi Under 8 e Under 10, annoverando
gran parte delle Scuole Sat di Modena e provincia. Da
quest’anno diventa indispensabile, per essere ammessi
a partecipare alla Baby Cup, l’adesione al P.I.A. (Progetto
della Federazione Italiana Tennis), che vede coinvolte le
Scuole Tennis con i migliori requisiti, che organizzano
tutte le attività tennistiche e le lezioni didattiche secondo
le disposizioni della F. I. T.. Si sono già svolte le prime due
giornate di gara, presso il C.T. Carpi e Maranello; la terza

tappa si svolgerà presso il circolo Zeta Due, mentre l’appuntamento per il mese di Marzo è sui campi del Club La
Meridiana, precisamente sabato 17, a partire dalle ore
15,00. Finora sono stati numerosi i piccoli tennisti che si
sono divertiti nei mini-campi, infatti l’obiettivo dei maestri
Meridiana è principalmente quello di far provare questa
prima “esperienza di gara” al maggior numero di ragazzi
possibile, per far crescere in loro un vero e proprio spirito
di squadra in modo tale da farli sentire tutti coinvolti in
questa bella e sana manifestazione.
Vi aspettiamo numerosi a tifare per la nostra Scuola
Tennis!!

I Ragazzi Under 10

Edoardo Vandelli prima della partita

Foto di gruppo prima della sfida con
Maranello

Alex Messori prima della partita

