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La Bohème
di Giacomo Puccini

Sabato 23 maggio ore 21,30

La Bohème" di Giacomo Puccini (1858-
1924) è uno dei grandi capolavori dell’o-
pera italiana. L’opera in quattro atti è ba-
sata sul romanzo "La vie de Bohème"
dello scrittore francese Henri Murger.
Puccini incaricò della sceneggiatura
Luigi Illica e Giuseppe Giacosa. Il tema
è la vita dei Bohe-
mien di Parigi alla
metà del dicianno-
vesimo secolo – la
lotta quotidiana
per sopravvivere, i
loro amori, la po-
vertà, i sacrifici. Il
primo Febbraio del
1896 il  maestro
Arturo Toscanini
diresse la prima
mondiale de "La
Bohème" al Teatro
Regio di Torino.
Sabato 23 mag-
gio alle ore 21,30
La Bohème viene
proposta per la pri-
ma volta in una ri-
duzione scenica di
tre atti apposita-
mente studiata per il nostro Club. L’ope-
ra, assai curata nella regia e nella mes-
sinscena, è accompagnata al pianoforte
dal Maestro Mauro Fabbri e sarà arric-
chita dalla musica del quartetto d’archi
Camerata Medicea. Si tratta di un adat-
tamento di circa 80 minuti che conserva
il pathos drammatico dell’opera origina-
le e preserva l’intera vicenda dei quattro
protagonisti principali, Mimi, Musetta,
Rodolfo e Marcello, interpretati da Da-
vid Righeschi, Mattia Campetti, Chiara

Panacci e Silvana Froli.
La trama: Parigi alla metà del dicianno-
vesimo secolo. Quattro giovani bohé-
miens - un poeta, un pittore, un filosofo
e un musicista - vivono spensierati e
squattrinati in una soffitta sotto "i cieli bi-
gi" della capitale francese, quando per

uno di essi, il poe-
ta Rodolfo, l'amo-
re fiorisce irresi-
stibile dall'incon-
tro casuale con la
personcina sem-
plice di una vicina
di casa, Mimì. Gli
amori (c'è anche
quello fra il pittore
Marcello e la volu-
bile Musetta) vi-
vono, cadono, ri-
fioriscono tra
slanci e gelosie,
abbandoni e pre-
carie riconciliazio-
ni, sullo sfondo al-
legro del Quartie-
re Latino, ma an-
che su quello
squallido di una

periferia, mentre l'inverno stringe sem-
pre di più la sua morsa. Mimì è ammala-
ta del più classico dei mali ottocente-
schi, la tisi; Rodolfo la lascia più per l'im-
possibilità di assisterla adeguatamente
in quella fredda soffitta che per gelosia;
nel finale Mimì torna in quella soffitta
perché vuole morire vicino all'uomo che
ama e agli altri pochi amici della sua
breve vita.
Prenotazione posti a partire da lunedì
11 maggio in segreteria sportiva.

Interpreti:

Rodolfo
David Righeschi (tenore)

Mimi
Silvia Froli (soprano)

Musetta
Chiara Panacci (soprano)

Marcello
Mattia Campetti (baritono)

Pianista: M° Mauro Fabbri

Quartetto d’Archi
Camerata Medicea

La Bohème
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NOVITA
DAL RISTORANTE

A partire da sabato 2 maggio il
servizio di ristorazione com-
prenderà due nuove proposte di
menu (in aggiunta al menù tra-
dizionale) pensate apposita-
mente per favorire le famiglie al
sabato (pranzo e cena) e alla
domenica (solo pranzo):
menu adulti di mare: antipasto,
secondo con contorno, sorbet-
to, acqua minerale, 29,00 €

(bevande escluse)
menu adulti di terra: primo, se-
condo, contorno, frutta, acqua
minerale, 23,00 € (bevande
escluse)
menu bambini: pasta al pomo-
doro, paillard o cotoletta, patati-
ne fritte, bevanda a piacere,
15,00 €
Prenotazioni al n. 059 551388
������

Pizzeria: La pasta è croccante
e sottile, ben condita con ingre-
dienti freschi e saporiti. Le tigel-
le sono ottime. Il servizio piz-
za&tigelle all’aperto gestito dal-
la “Locanda” riapre per i soci
mercoledì 13 maggio alle ore
19,00 e sarà attivo ogni merco-
ledì e domenica. Le prenotazio-
ni sono gradite al n. 059-
340319 o in segreteria sportiva.

Le Cinque Terre sono cinque coloratissi-
mi paesini dell'estremo levante ligure,
abbarbicati a rocce in falesia a strapiom-
bo sul mare, posti su di un lembo di co-
sta lungo circa 15 km che va da Punta
Mesco (ad ovest di Monterosso) fino a
sfiorare Portovenere. 
Le Cinque Terre sono una delle aree me-
diterranee naturali più incontaminate
della Liguria e della costa Tirrenica, sono
Parco Nazionale e dal 1997 Patrimonio
dell’Umanità tutelato dall’Unesco. 
Riomaggiore, Corniglia, Manarola, Ver-
nazza e Monterosso, so-
no i cinque paesi che
formano le Cinque Ter-
re, sospesi tra mare e
terra, aggrappati su sco-
gliere a strapiombo. Cin-
que miglia di costa roc-
ciosa racchiuse da due
promontori, cinque pae-
sini arroccati su speroni
di pietra in minuscole in-
senature. Per la loro sto-
ria e la loro posizione, le Cinque Terre
non hanno subito un’espansione edilizia
massiva, la viticoltura, tipica della zona,
ha contribuito a creare un paesaggio
unico al mondo con i tipici muri a secco,
caratteristici delle colline a strapiombo
sul mare cristallino con baie, anfratti ed
incantevoli spiaggette tra gli scogli. 

E’ in programma una escursione in que-
sto meraviglioso angolo d'Italia per am-
mirare un paesaggio fatto di terrazza-
menti costruiti dall'uomo nel tempo sugli
scoscesi pendii collinari e tenuti in equili-
brio da interminabili muretti, per passeg-
giare negli stretti caruggi dei borghi, tra
case disposte seguendo l'andamento
del terreno, per assaporare gusti e pro-
fumi marini, per camminare nel verde del
parco nazionale. Il posto si presenta an-
che come incantevole scenario per foto-
grafie mozzafiato. 

Venerdì 8 maggio par-
tenza alle ore 7,00 dal
Club, arrivo a Rio Mag-
giore, si prosegue a piedi
per Manarola attraverso
“la Via dell’Amore”, cele-
bre percorso che collega i
due borghi da cui si gode
una vista stupenda, e si
arriva fino a Vernazza
(3,30 ore di cammino).
L’eventuale prolunga-

mento fino a Monterosso verrà deciso
sul momento. Il rientro a Riomaggiore è
previsto in motoscafo o in treno. Il grup-
po sarà guidato dal nostro socio, esper-
to escursionista dr. Pierpaolo Ghisetti.
Informazioni e prenotazioni in Segreteria
Sportiva. La gita sarà attivata con un mi-
nimo di 15 partecipanti.

A spasso per le Cinque Terre
Venerdì 8 maggio

a r c h i t e t t u r a  p e r  i n t e r n i

è a Modena in Via Emilia Est, 1054 - Tel. 059 284353 Fax 059 284380
www.ildadoarredamenti.it info@ildadoarredamenti.it

design
consulenza
progettazione

APERTURA PISCINA

L’apertura della piscina è previ-
sta per venerdì 8 maggio (con-
dizioni meteo permettendo). L’o-
rario di apertura della vasca sarà
dalle ore 10,30 alle ore 19,30 fino
al 31/5 e dalle ore 8,30 alle ore
20,00 per i mesi successivi. No-
vità importante di questa stagio-
ne balneare è l’affidamento del-
l’impianto alla S.S.D. Dogali di
Modena, che provvederà alla
sorveglianza dell’impianto, alla
gestione della sala macchine, al
trattamento delle acque ed a tut-
te le attività ricreative e motorie
che si svolgeranno all’aperto.
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Domenica 3 
"In previsione della festa della
mamma prepariamole insieme
un pensierino carino!"

Domenica 10 
"Creiamo magici effetti di luce
e colore: a lezione di pittura su
vetro!"

Domenica 17 
"Giochi all'aperto"

Domenica 24
"Tuffiamoci nel passato: co-
struiamo una clessidra per mi-
surare il tempo!"

Domenica 31 
"Prima di partire per le vacan-
ze facciamo insieme una bel-
lissima caccia al tesoro!"

Programmazione
MINICLUB

CORLO
di Formigine (MO)
Via Battezzate, 59
Tel. 059 575 620

Visitate
la nostra vetrina su:
www.qualunquecosa.it

CCoonnvvooccaazziioonnee  ddii  AAsssseemmbblleeaa  OOrrddiinnaarriiaa
I Signori Soci della Società “I.A.T.LI. S.p.a.” sono convocati in Assemblea Or-
dinaria per il giorno 30 aprile 2009, alle ore 21.00, presso la sede legale, in
prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1) Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;
2) Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2008;
3) Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso alla data del 31/12/2008 e destina-
zione del risultato di esercizio;
4) Nomina Consigliere; deliberazioni relative;
5) Integrazione Collegio Sindacale; deliberazioni relative;
4) Acquisto azioni proprie; deliberazioni relative;
5) Inefficacia della clausola di gradimento; deliberazioni relative;
6) Relazione sugli investimenti effettuati.
Nel caso in cui l’Assemblea non risultasse valida per effetto della mancanza dei re-
quisiti richiesti dallo statuto e dalla legge, fin d’ora viene fissata in

Seconda convocazione per il giorno 11 maggio 2009,
nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Potranno intervenire all’assemblea i Soci che avranno depositato le loro azioni
presso la sede sociale, a norma di  statuto,   prima della  riunione  e/o presso il
Banco Popolare  di Verona e  Novara e la Banca Popolare dell’Emilia Romagna.
Casinalbo, li 31 marzo 2009

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Guidi dr. Gian Carlo

IL CONSIGLIO
DIRETTIVO
INFORMA:

Importanti novità per i soci
“single”! Il Consiglio Direttivo
nel corso della riunione del
6/4 us ha deliberato per l’an-
no 2009 uno speciale “bo-
nus” di 200 € in favore degli
associati che figurano come
unici componenti dello stato
di famiglia e non hanno ag-
gregati in quota. Il bonus
sarà spendibile dall’1/5 al
31/12/2009 attraverso l’utiliz-
zo dei servizi presso la zona
sportiva e con consumazioni
al bar ristorante. 

CENTRO ESTIVO
2009

8-27 GIUGNO

Iscrizioni aperte
dal 1° maggio

Per assistere ed aiutare persone e famiglie bisognose del nostro comprensorio.
Nella sezione del modello 730-1 dedicata alla scelta della destinazione del cinque
per mille dell’IRPEF, apporre la propria firma e il codice fiscale di Meridiana Soli-
darietà Onlus 94107570361 

5 x 1000 A
MERIDIANA SOLIDARIETA’ ONLUS

Meridiana Solidarietà Onlus e Meteaperte insieme per l’acquisto di un ausilio da auto per
bambino gravemente disabile. Il 14 giugno si svolgerà presso il Club La Meridiana un BBQ
di beneficenza per alleviare il grave disagio che una mamma sta vivendo per il trasporto del
suo bambino gravemente disabile. Il denaro che si raccoglierà in occasione di tale evento
consentirà infatti l’acquisto di un elevatore da auto appositamente studiato per l’automezzo
di questa famiglia che sta vivendo questa situazione con grande dignità e coraggio, pur in
carenza di mezzi economici. In occasione della cena ci sarà modo di conoscere l’Associa-
zione Meteaperte, (Associazione per il pieno sviluppo e potenziamento delle persone con
abilità differenti) che ha desiderato sostenere questa iniziativa insieme a MS Onlus. Certi
che parteciperete numerosi, vi ringraziamo in anticipo per la vostra sensibilità e generosità.

MS

CENA DI BENEFICENZA 2009 



4

Maggio 2009 

KENIA 2008
Giovedì 21 maggio

ore 21,00

Riprende la proiezione del
ciclo di diaporama, a cura di
Guido Maselli, con un infinito
safari tra i BIG-FIVE d’Africa
e le culture ancestrali.
Dentro i confini kenioti, infat-
ti, sono raccolti tanti e tali
motivi di interesse, sia natu-
ralistici che culturali, che è
difficile trovare un unico mo-
tivo per scegliere questo
paese come meta di un viag-
gio. Per decenni, grazie ai
numerosi documentari sui
leoni, ghepardi e gazzelle, il
Kenia è stato associato, nel-
l’immaginario collettivo, alla
sola savana. In realtà il Ke-
nia del viaggio che sarà
proiettato è quello meno turi-
stico, non quello delle agen-
zie tradizionali ma quello del-
le numerose etnie del nord,
dei bellissimi laghi della Rift
Valley e dei paesaggi moz-
zafiato.
Il Kenia è unico. Durante la
proiezione si vivranno le
emozioni della vista del lago
Turcana (lago di giada) e
delle migrazioni di zebre e
gnu del Masai Mara.

CCoonnvvooccaazziioonnee  ddii  AAsssseemmbblleeaa
Il Consiglio Direttivo del Club La Meridiana, nella sua riunione del 06/04/2009, ha de-
liberato che l’Assemblea degli Associati abbia luogo in prima convocazione domenica
17 maggio 2009 alle ore 20,00 presso la Club House.
Nel caso in cui l’Assemblea non risultasse valida per effetto della mancanza dei re-
quisiti richiesti dallo statuto e dalla legge, fin d’ora viene fissata in seconda convoca-
zione nello stesso luogo per

lunedì 18 maggio alle ore 21,00
per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno
• Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo;
• Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti;
• Relazione del Presidente del Collegio dei Probiviri;
• Approvazione del bilancio consuntivo 2008;
• Approvazione bilancio preventivo 2009 e determinazione della quota sociale;
• Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
• Nomina del Collegio dei Probiviri;
• Varie ed eventuali.

Il Presidente Dott. Luigi Fontana  
P.S. Si ricorda che a termine di Statuto ciascun Associato può rappresentare al massimo altri tre Associati. Si
rammenta inoltre che le deleghe possono essere conferite solo agli Associati. I membri aggregati potranno as-
sistere all’Assemblea quali osservatori.

DINNER & DANCE

Sabato 16 maggio
ore 21,30

AVANTGARDE CLINIQUE - via Saragat 44 - Modena - Tel. 059.351186 - www.avantgardeclinique.it

È a Modena la nuova era della bellezza!
AVANTGARDE CLINIQUE, eccellenza dell’estetica classica,
della medicina e della chirurgia estetica.

 A tutti i Soci una scontistica particolare su tutte
le prestazioni offerte dalla nostra struttura sanitaria
tra le quali le ultime novità mondiali:

ULTRASHAPE (ultrasuoni ad alta potenza)
e ACCENT (la radiofrequenza).
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Notizie sportive
4° Trofeo dell'Amicizia
“Ancora Campioni!!!” 

Dopo un Girone all'Italiana dominato dalla Meridiana, la finale, che quest'anno si è
disputata sui nostri campi venerdi 27 marzo, ha visto impegnati i nostri soci nel-
l'ennesima sfida contro lo Sporting Club Sassuolo. Fondamentale  è stata la prova
delle nostre partecipanti che sono riuscite a portare 2 punti nei due doppi femmini-
li disputati, e vista la vittoria anche di un doppio maschile non si è dovuto nemme-
no disputare l'ultimo incontro in quanto la Meridiana aveva già vinto i 3 punti ne-
cessari per confermarsi Campioni. Nella Finale per il 3°/4° posto l'ha spuntata il
Mammut che ha battuto dopo un match molto combattuto lo Zeta 2 per 3/2. Al ter-
mine delle finali si e' svolta la cena e le premiazioni presso il nostro Ristorante con
la partecipazione di più di cento persone. I complimenti vanno ovviamente a tutti i
giocatori e ai Soci del circolo che hanno contribuito a questo grande succes-
so....Capitano Andrea Nava, Ballarini Cecilia, Fontana Giulia, Incerti Marina, Meli-
ni Giovanna, Messori Cecilia, Ferrari Elena, Gattamelati Cristina, Della Bona Mavi,
Fumagalli Franco, Marasti Giancarlo, Zini Paolo, Tosi Graziano, Uzzielli Andrea.

Il programma del mese vi è offerto da

Il programma di Maggio
Sabato 16 maggio
Ore 21,30 Dinner&Dance con Gàston

Giovedì 21 maggio
Ore 21,00 Il Kenia. Proiezione di diaporama a

cura di Guido Maselli

Sabato 23 maggio
Ore 21,30 “La Bohème” di Giacomo Puccini

Riduzione scenica per tenore, bari-
tono e soprani. Accompagnati dal
pianoforte e da un quartetto d’archi

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

sione dei martedì 
non festivi

Ogni domenica e festivi
ore 15,30 mini-club 
ore 15,30 pinnacolo per soli soci

nb: ogni socio ha facoltà di effettuare un in-
vito al mese di martedì. La stessa persona
può essere ospite una sola volta al mese

Abbigliamento per lo sport

e il tempo libero

delle migliori marche

Siviglia, Nicwave,

Camouflage, Baci&Abbracci,

Momo design Norway, 

Woolrich…

Incordature
racchette

anche in giornata

Via Giardini, 338 - Casinalbo (Mo)
Tel. 059/551030

PUNTO SPORT

La Squadra dello Sporting Club Sassuolo 2° Classificata I nostri splendidi Soci.......ancora Campioni!

Come ogni anno a Giugno par-
tirà il Torneo Sociale di Tennis.
Le iscrizioni saranno aperte, in
segreteria sportiva, da lunedi
11 Maggio a domenica 24
Maggio per i singolari mentre
per i doppi chiuderanno dome-
nica 7 Giugno. Il regolamento
sarà a disposizione dei Soci in
segreteria sportiva a partire dal
4 Maggio 2009.

Gare in programma:
Singolare Maschile

1 - 14 Giugno
Singolare Femminile

1 - 14 Giugno
Doppio Maschile

15 - 28 Giugno
Doppio Femminile

15 - 28 Giugno
Doppio Misto
15 - 28 Giugno

Torneo

Sociale

2009
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Notizie sportive
Campionato Inter Ladies 2009 

Si è concluso anche per quest'anno il Campionato Inter-Ladies 2008/09, una competizione riservata alle Socie del
nostro Club, che hanno la possibilità di giocare partite di doppio, contro i circoli partecipanti . Come sempre la Me-
ridiana ha partecipato con 2 Squadre, per dare la possibilità a più socie di partecipare. Ottimo è stato il risultato di
entrambe le Squadre, perchè la Squadra “A”, capitanata dalla Signora Anna Tazzioli, si è piazzata al terzo posto,
mentre la Squadra “B” capitanata dalla Signora Stefania Pelloni ha avuto risultati migliori rispetto all'anno passa-
to. Un ringraziamento particolare ai 2 Capitani e a tutte le Signore che hanno dato la loro disponibilità a parteci-
pare a questa manifestazione.

Finali Baby- Cup al Club La Meridiana 
....Ormai non c'è più un bambino che non lo sappia...!!
...Ma cosa!?!?...L'appuntamento si sta avvicinando a
grandi passi e l'attesa sta crescendo di giorno in gior-
no.....!!!Dai allora mi vuoi svelare cos'è??...non lo sai
davvero??..ma è la FINALISSIMA della Baby-Cup 2009
....e la tua data da ricordare è il 9 Maggio ....ma la co-
sa più bella da tenere in mente è che se finalmente ci
sarà bel tempo sarà il nostro bellissimo Circolo ad ospi-
tare tutti i mini-tennisti di Modena e provincia!
Sei saranno i campi messi a disposizione dei ragazzi (4
coperti e i 2 nuovi campi in erba sintetica), dove i piccoli
tennisti Under 8
e Under 10 si
sfideranno in
partite agli 11
punti con un
solo obiettivo
comune a tutti
gli “Atleti” pre-
senti.....giocare
e divertirsi in-
sieme il più
possibile....
sempre nel ri-
spetto delle re-
gole ma, con il
sorriso sulle
labbra anche
se, qualche la-
crima, per una
o più partite
perse, potreb-
be sempre
scappare!!!
Questa manifestazione da sempre ha fatto parte della
nuova metodologia d'insegnamento del Tennis ai ragaz-
zi, proposta dalla Federazione Italiana Tennis. Il campo
da Tennis, le palle e le racchette si avvicinano alle esi-
genze dei bambini per dimensioni, peso e lunghez-
za....tutto sarà più alla portata dei nostri ragazzi e l'in-
segnamento sotto forma di tante partite diventerà più in-

teressante e divertente!!! La Finalissima di sabato 9
Maggio sarà solo l'ultima tappa di una serie di incontri
iniziati il mese di Gennaio tra i diversi Circoli della pro-
vincia di Modena che hanno aderito a questo progetto
di promozione del Tennis a misura di bambino. La scel-
ta fatta dai nostri Maestri, non è stata quella agonisti-
ca....puntando alla vittoria finale convocando sempre e
solo gli stessi pochi bambini...ma bensi quella di dare,
nell'arco di tutto il Campionato, a tutti i bambini della
S.A.T Meridiana di quell'età e del livello, definito dalla
F.I.T “Racchetta Azzurra” di essere presenti almeno una

volta in una di
queste giornate.
Scelta opinabi-
le, ma secondo
lo Staff Meridia-
na, la scelta più
giusta per la
crescita sia ca-
ratteriale che
sportiva di tutti i
bambini della
nostra Scuola
Tennis.
....Ragazzi!!..
Non prendete
altri impegni....
perchè anche
se non sarete
convocati per
scendere in
campo.... siete
tutti invitati per
giocare e fare il

tifo per i vostri compagni di Squadra.... perchè essere
uniti...fare “gruppo”..dà tanta forza,.....la forza di sentir-
si tutti amici. Ai nostri Soci, come sempre vicini alle ini-
ziative proposte dai Maestri chiediamo per quella gior-
nata di festa dei più piccoli un po' di pazienza e com-
prensione perchè la presenza di tanti bambini porterà
sicuramente un po' di confusione ma anche tanta gioia.

Foto di gruppo Baby Cup


