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Dalla tata più famosa d’Italia, regole e
consigli per fare amare la scuola e

ottenere il meglio dai nostri figli

"Fate i compiti"
Martedì 10 febbraio ore 21,1511110000Febbraio
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Dialetto…
che passione!

Commedia in tre atti

“Basta un poco di zucchero e la pillola va
giù” gorgeggiava soavemente Mary Pop-
pins, svolazzando leggera appesa al suo
ombrello. E quanti di noi, di fronte a pic-
cole pesti urlanti, non hanno rimpianto le
prodezze di Julie Andrews nei panni della
tata volante che con un tocco di magia ri-
solveva qualsiasi situazione controver-
sa? Oggi, a fronte di un radicale cambia-
mento della società e dei ruoli tradizionali
di padre e madre, arriva
la versione 2009 della
governante più invidiata
dello schermo, trasfor-
mata in esperta puericul-
trice. Lucia Rizzi, la tata
più famosa d’Italia, sarà
nel nostro Club per pre-
sentare il suo secondo li-
bro, dopo il successo
della sua prima fatica let-
teraria “Fate i bravi”, che
ha sfiorato le 40.000 co-
pie, dedicato al mondo
della famiglia e delle re-
lazioni genitori/figli. Lu-
cia Rizzi ci riprova con
un nuovo manuale “Fate
i compiti” (edito da Riz-
zoli) per bimbi e genitori e applica la sua
eccezionale esperienza all’altro ambiente
chiave per la vita di bambini e ragazzi: la
scuola. 
In tempi di crisi conclamata della scuola,
di professori sull’orlo di una crisi di nervi,
di bullismo dilagante e crescente disaffe-
zione verso lo studio, a molti piacerebbe
poter semplicemente comporre il numero
di SOS Tata e chiedere aiuto a una mo-

derna Mary Poppins che con garbo e fer-
mezza rimettesse tutti in riga…
Non è solo una fantasia: la tata Lucia Riz-
zi è pronta a cimentarsi con lo spinoso
mondo scolastico e con le ansie e i con-
flitti che lo studio porta in tante famiglie. Il
progetto è contemporaneamente ambi-
zioso e molto semplice: trasporre le espe-
rienze della tata Lucia con bambini e ra-
gazzi difficili in un manuale immediato e

utile per risolvere i pro-
blemi pratici dei nostri fi-
gli alle prese con compi-
ti, insegnanti e compa-
gni di classe.
Lucia Rizzi è la principa-
le protagonista della tra-
smissione SOS Tata, un
programma di successo
trasmesso su La7 e
prossimamente in onda
con nuovi ed appassio-
nanti episodi. 62 anni, di
cui 32 di insegnamento
nelle scuole elementari e
medie, 3 figli e un corso
di specializzazione negli
USA dove si è anche di-
plomata. E’ ricercatrice

presso il Child Development Center dell’U-
niversità della California, dove si è specia-
lizzata in sindrome da deficit d’attenzione
(ADHD). Oggi collabora con ospedali e
scuole, dove tiene corsi di terapia compor-
tamentale per genitori e insegnanti.
Dopo la presentazione Lucia Rizzi sarà a
disposizione per rispondere alle doman-
de del pubblico e per firmare copie dei
suoi libri.
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“Sull’ali del canto ”
Concerto lirico con soprano, violino e arpa

Giovedì 12 febbraio ore 21,15

Un appuntamento musicale di grande
qualità per promuovere la cultura a tutti i
livelli nell’ambito del nostro Club. Un ele-
gante accostamento tra voce lirica, arpa
e violino in un prestigioso concerto di me-
lodie di particolare intensità, conosciute
al grande pubblico e quindi non solo per
gli appassionati di musica classica ma
anche per chi ama la musica e il canto li-
rico in generale. Tre musicisti, ormai af-
fermati, si esibiran-
no sul palcoscenico
del nostro Club e ci
regaleranno un’ora
di emozioni indi-
menticabili. Paola
Sanguinetti, sopra-
no, Davide Burani
arpista e Nicola Tas-
soni, violinista sa-
ranno i protagonisti
della serata in pro-
gramma venerdì 12
febbraio alle ore 21,15. In programma
musiche di Verdi, Puccini, Bellini, Lehar.
Il programma di sala dettagliato è a di-
sposizione in Segreteria Sportiva. 
PAOLA SANGUINETTI ha effettuato gli
studi musicali presso il Conservatorio Ar-
rigo Boito di Parma e li ha proseguiti fre-
quentando corsi di perfezionamento qua-
li l’Accademia Lirica Internazionale di Ka-
tia Ricciarelli. E’ stata protagonista di di-
verse opere liriche, dal 1997 ha iniziato
un’intensa collaborazione con il tenore
Andrea Bocelli (nella foto), esibendosi al
suo fianco nei suoi tour mondiali ottenen-
do sempre ottime critiche.    
DAVIDE BURANI, modenese, si è diplo-
mato brillantemente in pianoforte presso
il Conservatorio “Niccolò Paganini” di
Genova e ha ottenuto, con il massimo dei

voti e la lode, il Diploma Accademico di
Secondo Livello in arpa presso il Conser-
vatorio “Arrigo Boito” di Parma, sotto la
guida di Emanuela Degli Esposti. Colla-
bora con l’Orchestra della Radio Svizze-
ra Italiana, con I Virtuosi Italiani, con l’Or-
chestra “Bruno Maderna” di Forlì e Cese-
na, con l’Orchestra Sinfonica dell’Emilia
Romagna “Arturo Toscanini” ed è fonda-
tore e Presidente dell’Orchestra Sinfoni-

ca Cantieri d’Arte,
con la quale, in col-
laborazione e sotto
la direzione del M°
Stefano Giaroli, si
occupa della promo-
zione dell’opera liri-
ca in vari ambiti tea-
trali ed extra teatrali.
Attivo anche nel
campo didattico ed
editoriale, è docente
di arpa presso l’Isti-

tuto Diocesano di Musica Sacra di Mode-
na.               
NICOLA TASSONI, diplomato in violino
nel 1988, collabora attivamente con le
principali Orchestre Italiane coprendo
anche ruoli di prima parte, tra le quali I
Pomeriggi Musicali di Milano, Orchestra
del Teatro Regio di Parma, Orchestra Fi-
larmonica Italiana, Orchestra Sinfonica
dell’Emilia Romagna “A. Toscanini”, Or-
chestra della Rai di Torino. 
La sua intensa attività in orchestra lo ha
portato a contatto con Direttori di fama in-
ternazionale. In veste di solista, fra le al-
tre, vanta diverse esecuzioni delle “Quat-
tro Stagioni” di Vivaldi e della Sinfonia
Concertante per violino, viola e orchestra
di Mozart.K 364 sotto la direzione del M°
Vladimir Ponkin. 

Abbigliamento per lo sport
e il tempo libero

delle migliori marche
Siviglia, Nicwave,

Camouflage, Baci&Abbracci, Momo
design Norway, Woolrich…

Noleggio sci giornaliero

e stagionale anche da bambino

SALDI DAL 3 GENNAIO 2009
Via Giardini, 338 - Casinalbo (Mo)

Tel. 059/551030

Carnevale
Sabato 21 febbraio 

ore 22,00

PUNTO SPORT

Arriva Carnevale e le strade
istantaneamente si ricoprono di
coriandoli, le macchine sono vit-
time di stelle filanti e schiuma
bianca, mentre frappe e casta-
gnole solleticano le voglie dei
passanti dalle vetrine delle pa-
sticcerie. Grandi protagonisti di
questa ricorrenza i bambini che
attendono con ansia le date di
Carnevale per fare sfoggio dei
loro costumi e festeggiare que-
sta simpatica ricorrenza.  Per
salutare al meglio il Carnevale
2009, una grande festa in ma-
schera all’insegna del gusto e
del divertimento per grandi e
piccini è in programma nel no-
stro Club sabato 21 febbraio
alle ore 22,00 con musica e bal-
li. Info in segreteria sportiva
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San Valentino patrono di Terni
e protettore degli innamorati di
tutto il mondo, rinnova il 14 feb-
braio i suoi miracoli d'amore.
Protagonista di storie lontane,
che sfumano in leggenda la
sua fama ha superato gli ocea-
ni, scavalcato le montagne,
traversato i continenti. In Giap-
pone e negli Stati Uniti, in Ame-
rica Latina come in Asia e in
Oceania, Valentino è il santo
dell'Amore e per celebrare
questa particolare ricorrenza
perché non trascorrere una se-
rata speciale in due?  Magari
concedendosi una romantica
cenetta a lume di candela. La
cucina e l'amore, si sa, sono
uniti da sempre da un legame
inscindibile e rappresentano
un abbinamento perfetto per
tutte le coppie desiderose di
trascorrere momenti piacevoli
di romanticismo e sensualità.
La nostra brigata di cucina ha
in programma la preparazione
di un romantico menu creato
apposta per l’occasione:

Maccheroni Casanova
Filetto alla Cupido

Dolce “Peccato di gola”
Prenotazioni al Bar del Club.

Romantico
San Valentino 

Sabato 14 febbraio
ore 20,00

Potrebbe sembrare anacronistico, all’al-
ba del terzo millennio, parlare ancora di
Dialetto. In un’epoca di comunicazione
globale, di sistemi telematici, di Internet,
parlare ancora di idiomi locali può esse-
re veramente qualcosa fuori dal mondo.
Invece no. Proprio perché viviamo l’era
della globalizzazione tout-court, dobbia-
mo a tutti i costi impegnarci nell’opera-
zione di recupero e di promozione del
nostro Dialetto, perché ci fornisce quella
sicurezza, quella certezza della nostra
provenienza, delle nostre radici alle qua-
li, nono-
stante tutto,
siamo e sa-
remo anco-
rati. Una
delle forme
più impor-
tanti per
salvaguar-
dare il Dia-
letto è il
Teatro dia-
lettale. Pro-
porre il Tea-
tro Dialetta-
le non è
certo voler
proporre un
teatro di serie B,  ma è la proposizione di
una forma di spettacolo sincero perché
l’uso del linguaggio proposto è  qualcosa
che ci appartiene intimamente. 
Proporre il Teatro Dialettale è anche
un’operazione culturale consistente nel
fare in modo che il Dialetto rimanga un
linguaggio attuale, cosi ché non venga
relegato, come il latino, a “citazioni” dot-
te e piene di retorica, ma rimanga il più a
lungo possibile, anche nel terzo millen-

nio, la musica di sottofondo del nostro vi-
vere quotidiano, avvolgendoci nella sua
cantilena. 
Sabato 28 febbraio alle 21,15 andrà in
scena la compagnia dialettale “La Quer-
za ed Ganazè”- Ganaceto (Modena) con
una simpatica commedia dialettale in tre
atti dal titolo “La convalesceinza”
Nel 1988 nasce la Compagnia dialettale
“La querza ed Ganazé”, figlia o nipote
della filodrammatica “Gioventù Allegra”
sempre di Ganaceto, che risale all’im-
mediato dopoguerra. Il nome deriva dal-

la quercia
secolare
che sovra-
sta l’impo-
nente pieve
romanica di
Ganaceto,
sotto la cui
ombra ami-
ca le vec-
chie e le
nuove gene-
razioni si so-
no riparate,
riconoscen-
dole una
funzione
protettiva, di

collegamento tra passato e presente, un
valore simbolico importante, perché te-
stimone degli eventi e della storia del
paese. 
“La querza ed Ganazé”, infatti, fa del di-
vertimento e del piacere di stare insieme
le sue ragioni di vita, che inevitabilmente
il pubblico percepisce, mentre assiste al-
le sue esibizioni.
Prenotazione posti a partire dal 15
febbraio in Segreteria Sportiva.

“La  convalesceinza ” 
Commedia dialettale brillante in tre atti

Sabato 28 febbraio ore 21,15
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Continuano le interessanti
serate di proiezioni di diaposi-
tive sonorizzate illustrate dal
nostro socio Guido Maselli.
Giovedì 19 febbraio alle ore
21,15 saranno proiettate fo-
tografie di un viaggio avvin-
cente effettuato nel Sudan, il
più vasto paese del Conti-
nente Africano e uno dei me-
no conosciuti e frequentati.
Per la sua posizione geogra-
fica il Sudan è sempre stato
l’anello di collegamento fra
l’Africa nera profonda e sco-
nosciuta e l’Africa bianca che
si affaccia sul Mediterraneo e
che ha subìto l’influenza de-
gli egizi, dei greci, dei romani
e, per finire, degli arabi.
Il Sudan è anche conosciuto
come Antica Nubia o paese
dei Faraoni Neri che hanno
governato per periodi più o
meno lunghi l’intero Egitto,
attingendo tradizioni, cultura
e modi di vita che si sono
sviluppati sulle rive del fiume
Nilo. La parte turisticamente
interessante è quella a nord
della capitale Khartum ed è
proprio quella che sarà illu-
strata nella serata.

Sudan
(Il regno dei Faraoni Neri)

a cura di Guido Maselli

 e in più 

Siamo all’inizio di un nuovo anno socia-
le, ma nel contesto storico specifico non
si tratta soltanto di una scadenza segna-
ta dal fluire del tempo. Le cose di prima
sono passate; la parola maggiormente
carica di incertezza, ma ricorrente in
questo periodo, è sicuramente “novità”.
C’è desiderio di cambiamento, ma esso
implica un impegno psicologico, cultura-
le e politico notevole, in quanto esige un
affinamento dei comportamenti. Dobbia-
mo voltar pagina. Dobbiamo impegnarci
a dare una nuova immagine al club. L’e-
spressione “nuovo” riferita alla Meridia-
na significa consapevolezza di apparte-
nere ad una “cittadinanza societaria” che
non viene concessa da alcuno, ma che
esprime un’autonomia originaria deri-
vante dai fini associativi. Nuova consa-
pevolezza viene chiesta al nostro club,
perché il riconoscimento sociale passa
attraverso una coscienza diffusa. Ricol-
locarsi nel nuovo scenario costituisce
obiettivo essenziale per svolgere a pieno

il servizio di proposta e di dialogo intorno
al tema che riguarda il potenziamento
dei servizi posti a disposizione dei soci.
E in questa direzione si deve operare,
continuamente preoccupati e attenti al
“nuovo”, con l’obiettivo di offrire servizi
sempre più rispondenti all’evolversi delle
esigenze. In questa direzione il nuovo
Consiglio è invitato a muoversi, sapen-
dosi confortato nel suo operato dal con-
senso della maggioranza dei soci. L’at-
tuale Consiglio, composto da elementi
capaci e di alto spessore culturale, sa di
operare secondo coscienza nell’interes-
se dei suoi associati. Sa che l’attuale
congiuntura economica non consente un
potenziamento delle strutture del club.
Dunque per ora nessun nuovo investi-
mento, ma soltanto un affinamento delle
attività al fine di consolidare, con lo
sguardo costantemente rivolto al “nuo-
vo”, lo spirito di aggregazione dei soci.

T.T.T.

Meridiana 2009

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

Visitate
la nostra vetrina su:
www.qualunquecosa.it
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Un nuovo corso che difende una tradi-
zione secolare e che rappresenta una
sfida per l'epoca in cui viviamo, domi-
nata dalla tecnologia che realizza elet-
trodomestici ed attrezzi sempre più
evoluti e capaci di creare una sfoglia in
pochi minuti, ma non con le stesse ca-
ratteristiche di quella fatta a mano.
Un'arte e una tradizione, che necessi-
tano di impegno e passione ma ripaga-
no sempre della fatica.
Il corso si compone di otto lezioni, per
un totale di sedici ore, ed è diviso in
due parti di otto ore ciascuna. E' aper-
to a tutti, ai principianti ma anche agli
esperti che intendono perfezionarsi. I
partecipanti devono portare con sé un
matterello, un grembiule ed un coltello,
mentre il tagliere e gli ingredienti, ov-
vero farina e uova, sono forniti dal
Club.
Vengono insegnate dapprima nozioni
tecniche sui prodotti e sugli strumenti
impiegati, e poi, naturalmente, ad im-
pastare, spianare, avvolgere e tagliare,
rigorosamente a mano, sfoglie da due
fino a sei uova. Insegnante del corso,
Antonella Fila, un'autentica artista del-
la sfoglia fatta a mano, originaria di

Poggio Rusco ma residente a Cavez-
zo, discendente da una nota famiglia di
ristoratori. La grande abilità di Antonel-
la è stata riconosciuta, nel 2005, dal
concorso nazionale di sfoglia fatta a
mano organizzato ogni anno dall'Anto-
niano di Bologna; una vera e propria
contesa tra "massaie" di tutta Italia,
che si sfidano, grembiule alla vita, mat-
terello in mano, e tanto "lavoro di go-
mito" per impastare la migliore sfoglia,
sotto l'attento giudizio di qualificati giu-
dici. Antonella Fila ha trionfato nell'edi-
zione del 2005, al termine della quale
le è stato assegnato il "Matterello d'o-
ro", primo premio per la sezione Pro-
fessionisti. Un premio che ha convinto
anche un'emittente radiofonica statuni-
tense, in viaggio attraverso l'Emilia Ro-
magna per un servizio sulla cucina tra-
dizionale italiana, a fare tappa in quel
di Cavezzo con la sua troupe di tecnici
e giornalisti, per realizzare un servizio
sul corso di sfoglia tenuto dalla signora
Antonella. Inizio corso mercoledì 18
febbraio, per quattro mercoledì dal-
le ore 20,30 fino alle 22,30 e viene at-
tivato con un minimo 14 iscrizioni.
Costo delle prime 4 lezioni 60 euro

Corso di sfoglia fatta a mano
1a serata: mercoledì 18 febbraio dalle ore 20,30 - 22,30 

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

Domenica 1
"Usiamo i colori a dito per di-
pingere insieme un poster che
abbellirà il nostro miniclub!"

Domenica 8
"Divertiamoci a modellare il
das, per creare fantasiosi por-
tamatite o simpatici animalet-
ti!"

Domenica 15
"Prepariamo qualche masche-
ra originale in attesa del car-
nevale!"

Domenica 22
"Festa di carnevale"

Programmazione
MINICLUB
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Carnevali fioriti
in Costa Azzurra 

Da sabato 28 febbraio a domenica 1 marzo

Sabato 28 febbraio: PARTENZA per
NIZZA: Ritrovo dei partecipanti nei luo-
ghi convenuti e partenza in pullman
granturismo. Soste durante il viaggio ed
arrivo a Nizza a metà giornata. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio potremo assistere
alla famosa "Battaglia dei fiori" che vede
sfilare una ventina di
carri lunghi 7 metri, rico-
perti con migliaia di fiori:
un vero mosaico di colo-
ri e di profumi. Tempo a
disposizione per una
passeggiata libera in
centro o sul lungomare e
trasferimento in hotel per
la sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena in
hotel o ristorante e sera-
ta dedicata alla sfilata
Carnevalesca notturna
di Nizza (si assisterà alla
sfilata dei carri illuminati,
con partecipazione di
gruppi musicali e folklori-
stici). Rientro in hotel per
il pernottamento. 
Domenica 1 marzo:
Montecarlo, Mentone e
rientro. Visita guidata al
Principato e alla città di
Montecarlo. Festa e sfi-
lata carnevalesca a
Mentone.
Quota di partecipazione:
170,00 euro

Supplemento Singola:45,00 euro
Assicurazione annullamento:12,00 euro
La quota comprende: Trasferimento in
pullman Gran Turismo · Sistemazione in
hotel 3 stelle  superior a Nizza · Tratta-
mento di mezza pensione (cena + ab-
bondante colazione a buffet) · Bevande

incluse ai pasti (1/2 di
acqua minerale + 1/4 di
vino o bibita) · Servizio
di guida per le visite di
Montecarlo e del Princi-
pato di Monaco  · Assi-
curazione medico baga-
glio · Accompagnatore.
La quota non com-
prende: Gli ingressi (eu-
ro 23 circa totali per gli
ingressi a: Battaglia dei
fiori a Nizza, Corso car-
nevalesco notturno a
Nizza, Esposizione delle
composizioni d'agrumi
ai giardini Bioves a Men-
tone, Corso carnevale-
sco a Mentone), extra di
carattere personale e
quanto non specificato
alla voce: "la quota com-
prende". 
Posti soggetti a disponi-
bilità. 
Scadenza iscrizioni 15
febbraio. 
Programma dettagliato
in Segreteria Sportiva

Servizio di
informazioni

via SmS
Scheda 

di Iscrizione 

Inserisci i tuoi dati per aderire
alla nostra SmS List 

Nome.......................................

Cognome.................................

E-Mail .....................................

Numero Cell ............................

Verrà inviato un SmS che con-
tiene in anteprima le attività dei
programmi a cui vuoi aderire.

� CULTURA

� ANIMAZIONE

� SPORT senior

� CARTE (Tornei)

� SPORT junior  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Esprimo il mio consenso al tratta-
mento e alla comunicazione dei miei
dati personali ai sensi del D.Leg. 30
giugno 2003 n° 196

Firma

__________________

Ricordiamo che il 31 gennaio
sarà l’ultimo giorno utile per
provvedere al pagamento del-
la quota associativa. Invitiamo
i Sigg.ri Soci, che ancora non
avessero provveduto, ad effet-
tuare il versamento, della pri-
ma rata di gestione con bonifi-
co bancario, tramite rid o diret-
tamente alla nostra Segreteria
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Il programma del mese vi è offerto da

Il programma di Febbraio
Sabato 7 febbraio
ore 20,00 Polentata di beneficenza a cura di

Meridiana Solidarietà

Martedì 10 febbraio 
ore 21,15 “Fate i compiti” di Lucia Rizzi

Giovedì 12 febbraio 
ore 21,15 “Sulle ali del canto” concerto lirico

interpretato da Paola Sanguinetti,
Davide Burani, Nicola Tassoni

Sabato 14 febbraio
ore 20,00 Cena di San Valentino 

Prenotazioni c/o ristorante

Giovedì 19 febbraio 
ore 21,15 Proiezione di diapositive sonoriz-

zate sul Sudan a cura di Guido Ma-
selli

Sabato 21 febbraio
ore 22,00 Festa di carnevale per adulti e

bambini con musica e balli

Sabato 28 febbraio
ore 21,15 “La convalescenza” commedia dia-

lettale in tre atti a cura della com-
pagnia “La Querza e il ganazè”

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

A scuola di sapori
Giovedì 26 febbraio ore 19,30 - 21,30

Una nuova interessante proposta di
“degustazione guidata” di 6 tipi di for-
maggio, abbinati a 2 vini differenti, per-
ché affinare il proprio palato è un’arte
che richiede esercizio. 
Una prima serata dedi-
cata alla degustazione
del formaggio, un per-
corso conoscitivo e
sensoriale che si pone
come una sorta di cor-
so per imparare a giu-
dicare la bontà dei pro-
dotti caseari, è in pro-
gramma giovedì 26 febbraio dalle ore
19,30 alle ore 21,30. 
Si potranno degustare gli squisiti sapori
del Tomino di Melle, Robiola di Rocca-
verano, Stracchino di Monte, Ragusa-
no, Gruvière di alpeggio, Bitto, sorseg-

giando un bicchiere di Barbera o di
Nebbiolo. Conduce la degustazione
uno dei più esperti degustatori di for-
maggi: Enrico Surra, Maestro Onaf ed

esperto degustatore
nonchè docente di Ma-
ster of Food.  E` una
delle figure chiave nel
mondo dell`analisi sen-
soriale applicata, in
grado di organizzare
con competenza la de-
gustazione di qualsiasi
formaggio, per capirne

l`essenza, descriverne le caratteristi-
che e percepirne gli aromi. 
Costo della degustazione: 20 euro per
persona. Minimo iscritti 20 persone. Nel
corso della degustazione è anche pre-
visto un assaggio di un piatto di pasta.

Grazie alla preziosa opera
dei volontari di Meridiana So-
lidarietà, prende il via sabato
7 febbraio alle ore 20,00 la
tradizionale Polentata di be-
neficenza, il cui ricavato an-
drà a sostegno della ricerca e
per finanziare famiglie biso-
gnose locali. La serata sarà
allietata dalla musica del
deejay Fabio. Il ricavato della
serata farà sorridere persone
meno fortunate di noi e an-
che tanti bambini per cui...
non mancate! I biglietti della
serata (20 euro per persona)
sono in vendita in Segreteria
Sportiva.
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Notizie sportive
Terremoto nell’ambiente calcistico!  

Siamo ormai giunti agli sgoccioli del girone di andata del campionato di calcio dove milita la gloriosa squadra della
Meridiana.
Purtroppo i risultati quest’anno non stanno arrivando e, negli ambienti calcistici, circola la voce che vede traballare
la panchina del Mister Stefano Paglialunga.
Alcune voci molto informate, hanno riferito di incontri presso il Ristorante “La Serra” con diversi nomi del calcio che
conta… si sono infatti visti personaggi del calibro di Roberto Donadoni, che alla domanda “..è vero che potrebbe di-
ventare il nuovo tecnico della Meridiana…” ha risposto con un laconico “…no comment”.
Si è visto anche Alberto Zaccheroni che però alla stessa domanda ha risposto che prima di sciogliere le sue riser-
ve, vuole valutare le ambizioni della società.
In questi ultimi giorni si è fatto avanti con grande prepotenza il nome di Roberto Mancini che però sembra abbia chie-
sto un ingaggio di circa 5.000.000 di euro all’anno. Sicuramente il Mister Paglialunga non sta’ passando un periodo
tranquillo… nonostante le rassicurazioni sull’unità dello spogliatoio, le chiacchiere continuano a farsi forti!!
Noi tutti ci chiediamo… riuscirà a mangiare la Colomba?!  (Qualche maligno, vedendo la silhouette del mister un po’
appesantita dopo le recenti festività, ha ipotizzato che la colomba sia già stata fagocitata durante il pranzo di Nata-
le…ndr)  
Dal canto suo la società ha parlato tramite il suo Direttore Sportivo il sig. Paglialunga Stefano… confermando pie-
na fiducia all’allenatore (..e vorrei anche vedere, visto che i panni sporchi si lavano in famiglia…ndr). Lo stesso Pre-
sidente, il sig. Paglialunga Stefano, ha voluto tranquillizzare i tifosi con un perentorio: “Stefano non si tocca!!!”.
Ora solo il tempo, ed i prossimi risultati, potranno svelare le sorti del Mister… certo che la decisione di far sedere in
panchina il fantasista della squadra Luca Fanciullacci, nella partita persa 1 a 0 contro il fanalino di coda della clas-
sifica (sempre sconfitta in questi anni!!), ha mosso malumori nella tifoseria.
Segnaliamo infatti che nel corso dell’ultimo allenamento, una frangia di tifosi ha contestato duramente squadra e al-
lenatore, cantando slogan del tipo: “a lavorare…andate a lavorare” e “Pavarini piu’ cuore e meno lampade”.
Durante il mercato di gennaio la società ha già promesso rinforzi, i primi due nomi sulla lista sono quelli di  Adriano
e Balotelli dell’Inter ormai in rotta con l’allenatore e grandi estimatori del Mister Paglialunga!! Il Direttore Sportivo in
questi giorni è volato a Londra per chiedere in prestito fino a fine campionato Cristiano Ronaldo, ma il Manchester
United ha già dichiarato che  cercherà di resistere nonostante il volere del giocatore di raggiungere la squadra del-
la Meridiana (in un’intervista rilasciata al London Daily, Ronaldo ha detto: “per un giocatore vestire la maglia della
Meridiana è la realizzazione di un sogno, poter giocare vicino a giocatori del calibro di Paglialunga Piero, Girotti Ga-
briele, Chicco Caselli, Andrea  e Dante Tazzioli… mi farebbe crescere e mi darebbe la possibilità di poter vincere al-
tri palloni d’oro!).
Tuttavia radio-mercato indica come già concluso l’accordo che porterebbe il bomber Luca Marasti a rinfoltire la ro-
sa della Meridiana per il girone di ritorno.
Il giocatore al momento era svincolato e questo acquisto, sebbene le cifre ufficiali dell’ingaggio non siano ancora
state rese note (si parla di Nr. 5 buoni sauna per altrettanti anni di contratto, ndr), dimostra una certa oculatezza nel-
le spese da parte della dirigenza che ha posto il contenimento dei costi come obiettivo primario.
Ora le sorti della squadra sono nelle mani del Presidente, del Direttore Sportivo e delle capacità del Mister… a no-
stro avviso i tifosi possono dormire sonni tranquilli!!!

Merdiana's Cup 2009
Il classico appuntamento tennistico a
squadre per i soci del club avrà inizio al-
la fine di Marzo per terminare dopo le
vacanze pasquali. Il regolamento del
torneo e le iscrizioni saranno disponibili
presso la segreteria sportiva dal 1° Mar-
zo, ma chi fosse interessato a fare il Ca-
pitano di una delle squadre è pregato di
rivolgersi ai maestri di tennis.


