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“Quando ci batteva
forte il cuore”
Stefano Zecchi

Martedì 9 novembre ore 21,15
Stefano Zecchi
martedì 9 novembre ore 21,15

Festa di San Martino
sabato 13 novembre ore 21,30

Demo Mura
sabato 20 novembre ore 21,30

Torneo di bridge Ghirlandina
sabato 27 novembre ore 14,30

Di saggi sull’esodo ne ha letti a pacchi, ma Stefano Zecchi ha sempre
pensato che nessuno degli storici,
neanche il più bravo, sia riuscito a
dare conto per davvero di quella
tragedia che è stato l’esodo degli
italiani dall’Istria, da Fiume, dalla Dalmazia. Ha voluto inventare una trama,
un romanzo che non tradisse la verità dei
fatti, ma che contenesse in sé una dirompente forza narrativa.
È nato così ”Quando ci batteva forte il
cuore” il romanzo pubblicato da Mondadori che Stefano Zecchi presenterà al
pubblico della Meridiana martedì 9 novembre alle ore 21,15.
È il 1945 a Pola. L’Italia si
è imbarcata in una guerra
sbagliata e ha perso. In
Istria, in Dalmazia i partigiani di Tito, che hanno
respinto le truppe fasciste
e quelle naziste, pretendono di sedersi al tavolo
dei vincitori reclamando
un bel po’ di terre. L’Istria,
Fiume, la Dalmazia. Ma
anche Trieste, un lembo di
Friuli e d’Austria. Gli Alleati provano a tenere a freno
i comunisti jugoslavi, ma
non fermano gli infoibamenti, le esecuzioni sommarie, le violenze che colpiscono chiunque proclami con
orgoglio la propria italianità.
In quella Pola, Nives, la mamma di Sergio, un ragazzino cresciuto lontano dal
padre, rinchiuso a lungo in campo di prigionia, non vuole arrendersi all’evidenza.
Continua a sognare la sua terra libera,
italiana. Nives non capisce che per lei, e
per gli altri attivisti anti-jugoslavi, si avvicina una tragica fine. Solo Flavio, il papà
dimenticato che è riuscito a tornare a ca-

sa, intuisce il pericolo, e con l’appoggio dei nonni decide di scappare
verso l’Italia, verso Venezia, per
salvare almeno la vita del figlio. Per
regalargli un futuro lontano da quella terra, che si sta trasformando in
una trappola insanguinata.
”Quando ci batteva forte il cuore” non è
solo un libro sull’esodo. È anche un romanzo che tiene il lettore sul filo della
suspense, e che vuole mettere in primo
piano l’importanza e la fragilità del rapporto tra padre e figlio, a lungo oscurato
dalla presenza di una madre combattiva,
accecata dal proprio credo, che alla fine
rischierà di mettere in pericolo la famiglia.
Per troppo tempo, e anche
oggi, i padri sono stati
emarginati e Zecchi ha
creato una mamma un po’
estrema, una donna che
sacrifica la famiglia al proprio credo politico, all’affermazione
dell’italianità
dell’Istria. Nives, se vogliamo, è un po’ una metafora
della donna in carriera del
mondo d’oggi.
Stefano Zecchi nato a Venezia, è ordinario di Estetica all’Università degli Studi di Milano. Attento e sapiente osservatore dei cambiamenti culturali e sociali
del nostro paese, riesce a rendere accessibile ai più la materia filosofica, senza
banalizzarne il contenuto. Zecchi ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo
lavoro, tra cui, nel 1996 il Premio Bancarella, nel 2001 il Premio Grinzane Hanbury e il Premio Cimitile per la migliore
opera di narrativa con “Il figlio giusto”.
Prenotazione posti obbligatoria in segreteria Sportiva.
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Notizie sul
Mini club
Tutte le domeniche
dalle 15,30 alle 19,30
Il nostro Mini Club è uno spazio attrezzato a misura di bambino, da 4 fino a 12 anni, fruibile gratuitamente alla domenica, nel quale viene proposta
ogni volta un’attività diversa
che richiede fantasia e abilità
e che porta alla scoperta di
tecniche e materiali sempre
nuovi. I bambini sono seguiti
da Luca, Ludovica e Sara, uno
staff di animatori preparati che
offre tutta la sua esperienza
per aiutarli nella realizzazione
di lavoretti personali o di gruppo. Completata l’attività c’è
ancora molto da fare: giochi
da tavolo, piscina con palline,
disegni, calcio balilla…oppure
semplicemente passare il pomeriggio con gli amici in un
luogo sicuro e stimolante!

Mini club
PROGRAMMA
mensile
Domenica 7
“Crea un festone per ogni occasione!”
Domenica 14
“Costruisci la tua scarpa ed
impara ad allacciarla”
Domenica 21
“Lavoriamo con la pasta di sale”
Domenica 28
“Fai nascere un piccolo bosco”
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“Sardi di fine stagione”
Cabaret con Demo Mura
Sabato 20 novembre ore 21,30

In strada come in televisione: camicia
fuori dai jeans, battuta sempre in tasca.
Perché “la gente ti vuole come sei, ha
voglia di scambiare quattro chiacchiere
e fare due risate”. Artista di estrazione,
americana, Demo Mura è per definizione un Entertainer Showman, che attinge le sue battute dalla stretta quotidianità.
Monologhista d’eccezione, un’edizione
straordinaria continua, la sua vera forza è quella di alternare nel più puro stile
americano, monologhi serratissimi con
personaggi, voci e
caratterizzazioni,
uno spettacolo dai
ritmi altissimi e coinvolgenti. Inimitabili
fra i suoi personaggi
Emilio Fede, Bruno Vespa, Berlusconi
e Tremonti ma sono circa 80 quelli che
riesce ad imitare.
Demo Mura sa come trascinare il suo
pubblico in un viaggio all’insegna del
buonumore e della goliardica satira politica, toccando quei personaggi che
tutti i giorni appaiono sui nostri scher-

mi. Destra, sinistra non c’è schieramento, dalla Jervolino a Prodi, a Berlusconi tutti sono chiamati in causa, in un
alternarsi di sketch, imitazioni, battute.
Ma non si può non parlare di calcio,
così il nostro Demo indossa un capellino, ed ecco che arriva una divertentissima intervista ad Alessandro del Piero, e poi un indimenticabile Maradona ed altro ancora….
Il nostro Artista, a
sentirlo non si direbbe, è di origini
sarde e non dimentica mai di omaggiare la sua terra.
Attraverso racconti
divertenti descrive
la sua vita da bambino.
Uno spettacolo a
360° che stupisce continuamente e,
proprio quando meno te l’aspetti, l’artista si cala nei panni dello chansonnier
e canta lasciando increduli perfino le
sue stesse vittime, ovvero i cantanti
che interpreta. Alle ore 20 GranBuffet
al ristorante a 30 € p.p. Prenotazione
posti in Segreteria Sportiva.
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Festa di San Martino
Sabato 13 novembre ore 21,30
è un evento sempre atteso, un appuntamento annuale nel segno della tradizione, ormai irrinunciabile, che il nostro
Club sente come proprio. L’Estate di
San Martino è una festa antichissima
che affonda la proprie radici nel mito religioso e che la tradizione ha conservato
inalterata fino ad oggi. Era appunto l’11
novembre, c’era un tempaccio infame e
il cavaliere Martino
si privò di metà del
suo mantello per
soccorrere un viandante tremante per
il gran freddo. Il
viandante lo ringraziò benedicendolo
e fu a quel punto
che il tempo migliorò improvvisamente facendosi più
mite, tanto da costringere il buon
Martino a togliersi
di dosso anche il
mezzo mantello rimastogli. Ecco dunque l’estate di San
Martino, che si rinnova ogni anno per festeggiare un bell’atto di carità verso i più bisognosi.

Nel tempo questa ricorrenza ha assunto
i caratteri molto più “profani” della festa
popolare, ma rimane comunque una
splendida occasione anche per noi, per
degustare vino novello e castagne con
musica, balli e tanto divertimento.
Alle ore 20,00 cena con menu fisso a 30
€ p.p. Nel dopo cena musica e balli con
la fantastica band dei “Cani Sciolti” (nella foto), senza
dubbio una delle
formazioni cover
leader nel panorama musicale del
nord Italia. Con
una media annuale di oltre 150 concerti ed una formazione di elevatissimo
livello
qualitativo, il gruppo piacentino ha
fatto tappa in tutti i
principali locali
specializzati
in
questo tipo di
spettacolo, riscuotendo ovunque
unanimi successi.
Prenotazioni cena al ristorante, dopo cena in Segreteria Sportiva.

Meridiana
solidarietà:
si cercano
volontari

Che cos’è Meridiana
Solidarieta` oggi ?
M.S. oggi è una O.N.L.U.S.,
che e` cresciuta grazie al lavoro e all’impegno di chi ha sempre creduto nella Solidarietà.
Siamo un gruppo di persone
ben affiatate che offrono il loro
tempo, per cercare di aiutare a
superare i momenti difficili
che, oggi più che mai, colpiscono tante famiglie.
è un impegno che richiede,
soprattutto nei momenti che
precedono gli eventi, molta disponibilita`, sempre nel rispetto delle attivita` che ognuno di
noi svolge nel suo privato (lavoro, famiglia). Perchè vi diciamo tutto questo?
Perchè M.S. è aperta, da sempre, a persone nuove, a idee
nuove, a sostegni nuovi, ma
con la richiesta di una efficace
ed efficiente collaborazione. E
per collaborazione intendiamo, come si suol dire, “tirar su
le maniche”!!
Credeteci se vi diciamo che
anche nei momenti più impegnativi, sentiamo tanta stanchezza, ma proviamo anche la
soddisfazione di poter alleviare qualche piccolo o grande
problema.
Quindi, oltre a non smettere
mai di ringraziarvi per averci
fin qui sostenuto e seguito, invitiamo chi volesse collaborare attivamente con noi a contattarci, avrete tutto il nostro
appoggio!!!
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Il Consiglio
Direttivo
informa:
Armadietti spogliatoi:
a seguito di numerose richieste giunte da diversi Associati
in merito alla possibilità di poter usufruire di armadietti in
affitto annuale, il Consiglio Direttivo ha deciso di procedere
all’acquisto di ulteriori pezzi
per venire incontro alle diverse esigenze. Con l’occasione
si informano i sigg.ri Soci che il
costo annuale del noleggio,
che è rimasto invariato per oltre dieci anni, sarà di 90 € a
partire dal 1° gennaio 2011.
Card accessi e pagamenti:
è in fase di preparazione il sistema elettronico per il controllo accessi, al cancello di ingresso al Club, tramite un badge personalizzato che potrà
essere utilizzato anche come
carta prepagata per il pagamento dei vari servizi sia ristorativi che sportivi. Tale sistema
prevede l’installazione di sbarre automatiche che garantiranno l’accesso esclusivamente
con le card personalizzate.
Giochi bimbi:
sarà installata nel parco giochi
una nuova giostrina con divanetti per la felicità dei più piccoli.

novità
dal ristorante
dal 1° novembre a fine marzo
il servizio di ristorazione quotidiano per i soci, gestito dalla
Mario Neri, sarà attivo nel ristorante La Serra. Durante
questo periodo, nelle giornate
infrasettimanali dal lunedì al
venerdì, il bar aprirà alle ore
9,30 (anziché alle 8,30) e per
coprire eventuali necessità saranno installati dei distributori
automatici di bevande nella
zona sportiva.
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“Il sogno si avvicina”
Mostra di Salvador Dali a Milano
Giovedì 18 novembre
Nell’incantevole cornice di Palazzo
Reale a Milano, torna dopo cinquant’anni il genio di Salvador Dalì,
uno tra i massimi esponenti della corrente surrealista del
‘900. Una mostra che
indaga sul rapporto
del grande artista
spagnolo con il sogno, il paesaggio, il
desiderio. L’esposizione, a cura di Vincenzo Trione, ha ricevuto l’importante contributo sul piano
dell’allestimento scenografico dall’architetto che fu amico e
collaboratore
del
grande artista, Oscar
Tusquets Blanca.
Il visitatore viene guidato in un percorso studiato appositamente per
esplorare ed indagare la dimensione
del sogno così come lo intendeva
Dalì. A conclusione del percorso la
sala forse più curiosa della mostra
quella dedicata al rapporto tra l’artista e Walt Disney.

In questa sala, insieme a numerose
opere, spicca un particolare inedito: il
cortometraggio “Destino”, alla sua
prima proiezione in Italia. Realizzato
grazie alla collaborazione con la
Walt
Disney
Company, è stato
completato
dopo la morte di
Dalì impiegando
i disegni dell’artista. Una visita
guidata è in programma giovedì 18 novembre
con partenza dal
Club ore 9,30
circa. Maggiori
informazioni
presso la Segreteria Sportiva. Costo della visita 75 €
pp che comprende viaggio in pullman
a/r a Milano, ingresso mostra con
guida e pranzo. La gita sarà attivata
con un minimo di 15 partecipanti
(max 25).
Prenotazioni tassative entro lunedì 8 novembre.
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L’aceto più buono
La nostra socia, signora Tosca Stradi, con il suo miazione si è svolta lo scorso giugno sullo sfondo
aceto Balsamico tradizionale, si è aggiudicata il 44° della Rocca Rangoni, durante la 140ª edizione della
Fiera dedicata al santo papalio di San Giovanni con
trono .
ben 319,8 punti su un totale
La prima classificata ha ridi 1.215 partecipanti per un
cevuto in premio il diploma
totale di circa 13.000 asufficiale della Consorteria e
saggi complessivi. Da iniun cucchiaino d’oro per l’aszio maggio infatti 120 Maesaggio, oltre al “torrione di
stri assaggiatori si sono
bronzo” che viene consemessi al lavoro per valutare
gnato anche a tutti i semifitutti i campioni di Balsamico
nalisti: un bassorilievo in
di produzione familiare conargento che raffigura il torsegnati alla Consorteria. Il
palio di San Giovanni è l’oc- Nella foto, da sinistra: Luciana Melotti, direttore sede di Spi- rione di Spilamberto.
casione per la Consorteria lamberto della Bper, il senatore Giuliano Barbolini, Edmondo Alla signora Stradi è arrivaCuoghi, figlio della vincitrice Tosca Stradi, il Gran Maestro
to anche il riconoscimento
di esaminare e tenere moni- Luca Gozzoli
più importante: il Gran Maetorata la produzione di aceto Balsamico tradizionale del territorio sia dal punto stro si recherà presso l’acetaia per marchiare a fuodi vista organolettico, che per quanto riguarda le co le botti con il logo della Consorteria. Complimencaratteristiche chimico-fisiche. La cerimonia di pre- ti vivissimi!

BridgeModena
Modena–– Circolo
Circolo Perroux
A. A.
S. S.
D.D.
Bridge
Perroux

456C
– Scala
C - 41124
Modena
Direzionale 70 -70
bridgemo@tiscalinet.it
Tel.Fax 059 9783682
Via Giardini Via
456Giardini
– Scala
- 41124
Modena
– –Direzionale
- bridgemo@tiscalinet.it
Tel.Fax 059 9783682

61° Torneo GHIRLANDINA

61° Torneo
GHIRLANDINA
Memorial PERROUX
a squadre libere
Sabato 27 Novembre 2009 ore 14, 30
Memorial PERROUX
Sede di gara: Club La Meridiana
A squadre libere
Massimo squadre ammesse 40

Si consiglia la prenotazione a: bridgemo@tiscalinet.it
Sabato 27 Novembre 2009 ore 14, 30

TEL. FAX 059 9783682 - Giuliani Dolores 3398050151 - Corradini Dino 33558877475

Sede di gara: Club La Meridiana

Massimo squadre ammesse 40
Si consiglia la prenotazione a :

bridgemo@tiscalinet.it
TEL. FAX 059 9783682
Giuliani Dolores 3398050151
Corradini Dino 33558877475

Ancora pochi posti
disponibili per la gita
nella valle dello Stubai.
Per prenotazioni
contattare
il prof.
Enrico Martone

nOLEGGIO SCI
presso iL negozio
punto sport
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Notizie sportive
Torneo Sociale Femminile
Come nella scorsa stagione anche quest’anno si è svolto
il Torneo Sociale di Tennis Femminile sia di Singolare che
di Doppio. Si sono laureate campionesse sociali nella
gara di doppio Cecilia Messori e Rita Zini che hanno
sconfitto in una bella finale Rita Simonini e Mara Forghieri. Campionessa Sociale della gara di Singolare invece si
è laureata, confermando il successo della passata edizione, Ellis Messori che ha sconfitto in finale Stella Ricchi.

Mara Forghieri e Rita Simonini, finaliste del Torneo
Sociale di doppio, premiate dal Maestro Luca
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L’appuntamento verrà riproposto sicuramente l’anno
prossimo, ma a differenza di quest’anno il Torneo si giocherà a giugno insieme a tutte le gare maschili sperando
che la partecipazione delle Socie sia ancora più numerosa.Un sincero ringraziamento a Tom, titolare del negozio
sportivo Punto Sport, sponsor del Circolo, che ha messo
a disposizione dei fantastici premi per le vincitrici e per le
finaliste del Torneo.

Rita Zini e Cecilia Messori, vincitrici del Torneo
Sociale, premiate dal Maestro Luca e da Tom
Patarozzi (sponsor del Torneo)

Stella Ricchi e Ellis Messori, finalista e vincitrice del
Torneo Sociale di singolare, premiate da Tom

