
Un bestseller annunciato: è il ritorno al 
noir dello scrittore (oltre che magistrato 
e senatore) Gianrico Carofiglio. “Le per-
fezioni provvisorie” (Editore Sellerio) 
vede ancora protagonista l’avvocato-
detective Guerrieri, alle prese con la 
sparizione di una ragazza in una Bari 
torbida, tra donne affascinanti dall’osc-
ro passato.
LA TRAMA - Tutto inizia quando un 
collega gli propone 
un incarico insolito: 
cercare gli elementi 
per dare nuovo im-
pulso a un’inchiesta 
di cui la procura si 
accinge a chiedere 
l’archiviazione. Ma-
nuela, studentessa 
universitaria a Ro-
ma, figlia di una Bari 
borghese e opulen-
ta, è scomparsa in 
una stazione ferro-
viaria, inghiottita nel 
nulla dopo un fine 
settimana trascorso 
in campagna con gli 
amici. Guerrieri esita 
ad accettare l’incari-
co, più adatto a un detective che a un 
avvocato. Poi, scettico e curioso allo 
stesso tempo, inizia a studiare le carte e 
a incontrare i personaggi coinvolti 
nell’inchiesta.  
L’AUTORE - Gianrico Carofiglio è na-
to a Bari nel 1961. Magistrato dal 1986, 
ha lavorato come Pretore a Prato, Pub-
blico Ministero a Foggia e in seguito ha 
svolto le funzioni di Sostituto Procurato-
re alla Direzione Distrettuale Antimafia 
di Bari.

È autore di diversi testi di diritto e di vari 
romanzi, i primi dei quali sono: “Testi-
mone inconsapevole” (Sellerio, 2002) e 
“Ad occhi chiusi” (Sellerio 2003), il cui 
protagonista è sempre l’avvocato Guer-
rieri. Queste due prime opere, che han-
no aperto il filone del legal thriller italia-
no, hanno conquistato un considerevole 
e immediato successo in termini di pub-
blico e di critica, ottenendo nel 2004 una 

trasposizione cine-
matografica per la 
TV da parte della ca-
sa di produzione Pa-
lomar. Sia queste 
opere che quelle 
successive hanno 
valso all’autore il 
conferimento di nu-
merosi riconosci-
menti letterari. Con i 
libri finora pubblicati, 
Carofiglio ha supe-
rato i due milioni di 
copie vendute. Le 
sue opere sono già 
uscite o sono in via 
di pubblicazione in 
quindici lingue.
Durante la XV Legi-

slatura, è stato designato consulente 
della “Commissione parlamentare Anti-
mafia”. Nelle elezioni del 2008 è stato 
eletto senatore; nell’ambito di questo in-
carico istituzionale sta rivestendo il ruolo 
di Segretario della “2ª Commissione per-
manente (Giustizia)” e di membro della 
“Commissione parlamentare di inchiesta 
sul fenomeno della mafia e sulle altre 
associazioni criminali, anche straniere” 
nonché del “Consiglio di Garanzia”.
Prenotazioni c/o Segreteria Sportiva.

Notiziario mensile 
Febbraio 2010 

Anno XXV n° 2

“Le perfezioni provvisorie”
Gianrico Carofiglio 

Venerdì 12 febbraio ore 21,15

Mensile d’informazione riservato ai Soci del Club La Meridiana Via Fiori, 23 
41041 Casinalbo (Mo) Tel. 059.550.153-550.693 - Fax 059.550.184
Sito Internet: www.clublameridiana.it E-mail: info@clublameridiana.it
Direttore Responsabile: Gianna Margaritelli
Autorizz. Trib. di Modena n. 655 del 19/11/1980
Legge n. 662/96 • Autorizz. della Filiale EPI di Modena

Tassa riscossa e Tax Percue
Stampa: Poligrafico Mucchi • Modena • Via Emilia Est 1525
Stampato in 1200 copie chiuso il 19-01-2010
Spedizione in a.p. 45% art. 2 comma 20/B
Impaginazione: Colorgraf - Vignola (Mo) - tel. 059 776576
Euro 0,50

Gianrico Carofiglio 
venerdì 12 febbraio ore 21,15

Raffaele Cantone 
giovedì 18 febbraio ore 21,15

“Abba Show” 
sabato 27 febbraio ore 21,30

Festa di Carnevale
sabato 13 febbraio ore 21,30

Carnevale dei Bambini
domenica 14 febbraio ore 15,30

Meridiana Disco Night
venerdì 26 febbraio ore 22,00
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Per quasi dieci anni il Pubblico Ministe-
ro Raffaele Cantone è stato il numero 
uno dell’antimafia napoletana. La sua è 
una storia singolare, quasi disarmante 
nella sua terribile semplicità: diventa 
magistrato non perché spinto da qual-
che sacro furore ma per 
molto di meno o, forse, 
per molto di più. Perché è 
una persona coerente, un 
uomo tranquillo ma tutto 
d’un pezzo che amerebbe 
dedicarsi ai suoi studi, ma 
si trova a vivere in una 
zona dove la camorra è 
egemone. Si trova asse-
gnato all’antimafia non 
per particolare attitudine 
alla lotta ai clan ma per-
ché conosce bene il dirit-
to. Scopre gli affari più importanti, il ce-
mento, gli investimenti a Roma (e, tra 
l’altro, il progetto di assassinare Rober-
to Saviano).  A sua volta scopre di esse-
re diventato un obiettivo di alcuni boss. 
Passa dieci anni in prima linea, vivendo 
sotto scorta. La sua vita familiare resta 
sconvolta: non può più andare al cine-
ma, al ristorante con i figli e con la mo-
glie, allo stadio, non può muoversi se 
non con la costante presenza di alcuni 

suoi angeli custodi armati.  Questo libro 
è la sua storia, in sè semplice ma ango-
sciosa e terribile. Le indagini, le scoper-
te sempre più approfondite e pericolose, 
le persone per bene con cui ha lavorato, 
le persone disoneste che hanno cercato 

di ostacolarlo o di eliminar-
lo. L’universo quotidiano 
sfuggente fatto di mille ri-
schi, di grandi encomi pub-
blici, di calunnie e disinfor-
mazioni, di traffici interna-
zionali e di miserie locali.
L’autore - Raffaele Canto-
ne, nato a Napoli nel 1963, 
è stato Sostituto Procurato-
re a Napoli, dove nel 1999 
è approdato alla Direzione 
Distrettuale Antimafia e at-
tualmente è magistrato 

presso il Massimario della Cassazione. 
Nelle ultime tre legislature è stato con-
sulente della Commissione parlamenta-
re antimafia. Ha scritto numerosi articoli 
su argomenti giuridici, apparsi su riviste 
specializzate ed alcune monografie in 
materia di diritto penale sostanziale e 
processuale. Collabora con il giornale 
“Il Mattino”.  È sposato e ha due figli.  
Prenotazioni presso la Segreteria 
Sportiva.

“Solo per giustizia” 
Raffaele Cantone

Giovedì 18 febbraio ore 21,15

CaRneVale
dei bambini

“Sfilata delle mascherine”
Domenica 14 Febbraio

ore 15,30

Un pomeriggio dedicato ai 
bambini in maschera. Un ani-
matore intratterrà con giochi e 
balli i bambini in costume car-
nevalesco, facendoli sfilare 
lungo una passerella. Al termi-
ne del pomeriggio si eleggerà 
la maschera più bella. Verran-
no distribuiti gadgets a tutti i 
bambini e saranno create co-
reografie con sparacoriandoli. 
Frappe per tutti.

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 

Una serata frizzante, riserva-
ta agli adulti, per festeggiare 
tutti insieme la festa più colo-
rata dell’anno con la fantastica 
musica della Borghi’s Brother 
Band.
Alle ore 20,00 cena a buffet (25 
€) al ristorante con un menu 
“mascheratissimo” e a seguire 
gustose frappe accompagnate 
da vino prosecco. Prenotazio-
ni cena al bar  e dopo cena in 
Segreteria Sportiva.

GRan festa
di CaRneVale

Sabato 13 Febbraio 
ore 21,30

Casa Fontana soc. coop. agr. for. a r.l.
Sede legale: Via G. Pascoli, 1- 41026 Pavullo nel Frignano (Mo)

Sede amministrativo: Via Monteforte 1686 - Maserno di Montese (Mo)
Tel. 059 980393 - Fax 059 980540 - E-mail: info@casafontana.eu

La cultura del verde
- Progettazione e realizzazione di aree verdi
- Manutenzioni e interventi per fitopatologie
- Potature con piattaforme aeree
- Impianti di irrigazione   
- Recupero di parchi storici
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Mostra di pittura 
Rizzelli stefania

da sabato 20 febbraio a domenica 7 marzo
inaugurazione sabato 20 alle ore 16,00

antiCiPaZiOni
di maRZO

“Ancora un giorno.
Storie di mesi africani”

Domenica 7:
“Aspettando il carnevale... ma-
schere colorate e gonnellini 
hawaiani per tutti!”

Domenica 14:
“Festa di carnevale”

Domenica 21:
“Al miniclub c’è un grande ac-
quario da riempire, vieni a co-
lorare tutti i pesci!”

Domenica 28:
“Prepara il tuo grembiulino 
personalizzato per colorare 
con le tempere senza paura 
delle macchie!”

miniClub

Giovedì 4 marzo ore 21,00

Videoproiezioni sonorizzate 
di Manuel Lugli e Rita Bega
Il racconto per immagini e pa-
role di lunghe settimane pas-
sate a vagabondare sulle piste 
dell’Africa australe dalla natu-
ra abbagliante di Namibia e 
Botswana, fino alle piste tor-
mentate dell’Angola, con la 
sua storia tragica e la sua in-
credibile gente. Una ricerca di 
bellezza ed itinerari fuori 
dall’ordinario, seguendo la 
passione per l’Africa, il conti-
nente delle nostre origini. 

Nata a Sassuolo nel 1977, Stefania Riz-
zelli si accorge della sua passione per 
l’arte all’età di 15 anni e inizia a dipingere 
in autonomia seguendo i libri e gli artisti 
contemporanei. Successivamente, in-
staura un rapporto di collaborazione con 
un professore d’arte che le porta un affi-
namento della sua tecnica pittorica. At-
tualmente studia e lavora a Modena. La 
sua azione pittorica contiene in sè la me-
tafora della vita. I processi e le procedure 
agenti in un ordine ma-
croscopico li ritrovia-
mo, esattamente iden-
tici, anche in un ordine 
microscopico. Perciò, 
Stefania, durante il 
concepimento e il com-
pimento di un’opera, 
ha come la sensazione 
di scoprire, ogni volta, 
chi essa sia; cioè quale 
sia il senso profondo 
della vita. Il suo ultimo 
lavoro si presenta, per lo più, in forma 
astratta. Linee colorate s’intersecano so-
vrapponendosi, percorrendo tutte le dire-
zioni possibili, impedendo il passaggio al 
corpo fisico ma non ai corpi mentale ed 
emotivo che, grazie all’immaginazione 
s’insinuano oltrepassando lo sbarramen-
to. Percependo così il frutto tanto deside-
rato da Stefania: il suo spazio; la propria 
luce. Il gesto che, sulla tela, percorre 
tutte le direzioni, sembra voler sottoline-
are la determinazione ad esplorare tutte 
le realtà possibili pur di raggiungere la 
meta… ma per ora l’obiettivo si trova di 

là; oltre la barriera. Forse è proprio que-
sto il meccanismo che, come la carota 
per l’asinello, attiva l’artista. Spesso ac-
cade inconsciamente. Potente magneti-
smo che porta un artista a dedicare la 
sua intera esistenza, all’utopico tentativo 
di riappropriarsi della propria anima; la 
propria essenza incontaminata: come 
quando si è appena nati. Gli scorci figu-
rati, quelli che spiccano in contrasto alle 
circostanti parti astratte, possono essere 

interpretati come la ra-
zionalizzazione di un 
pensiero, un fatto ne-
gativo o positivo della 
sua esistenza; ma che 
comunque diviene sim-
bolo. Quest’ultimo 
aspetto, per la decodifi-
ca, implica l’impiego 
della parte cerebrale 
logica. Sembrerebbe, 
quindi, la solita lotta tra 
complementari e oppo-

sti: in questo caso inconscio e razionali-
tà. La duplicità di forze contrapposte pre-
senti in tutti i fenomeni conosciuti che, 
grazie ad un terzo elemento sostanziale, 
l’artista, cerca un completamento: un 
equilibrato e risolutivo sistema per convi-
vere nell’armonia. Il 50% del ricavato 
dalla vendita dei quadri, verrà donato 
al centro di ricerca del Policlinico di 
Modena per le  cure dei “bambini far-
falla”, affetti da una malattia genetica 
fortemente invalidante le cui speran-
ze di guarigione possono aumentare 
grazie alla ricerca.
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I nostalgici di uno dei gruppi musicali più 
famosi della storia del pop avranno un 
tuffo al cuore sabato 27 febbraio ed 
esclameranno «Mamma mia!», parafra-
sando una delle canzoni simbolo dei loro 
beniamini, quando vedranno sul palco i 
leggendari Abba. In realtà non si tratta di 
nessuna «reunion», ben-
ché tanto desiderata dai 
fan, ma dell’ esibizione 
degli “Abba Show”. Sen-
za distinguere i cloni dagli 
originali, si potranno ria-
scoltare e ballare «Dan-
cing Queen», «SOS», 
Knowing me knowing 
you», canzoni riportate in 
auge anche dal film musi-
cal della scorsa stagione 
«Mamma mia!» interpre-
tato da Meryl Streep. Il 
“Tributo agli Abba” degli 
Abba Show sa essere 
molto più di un concerto: è uno spettaco-
lare e filologico omaggio al leggendario 
quartetto svedese, celebre in quegli anni 
per successi planetari.
Il gruppo ‘AbbaShow’ nasce dall’idea del 
produttore Alberto Bertapelle di mettere 
in scena uno spettacolo musicale dove il 
pubblico possa sentire un concerto di 
musica dal vivo, ma possa anche nel 

contempo godere di una parte visiva in-
dispensabile nel mondo d’oggi, dove tut-
to è basato sull’immagine.  E gli Abba e 
la loro musica si prestavano più di ogni 
altro per la realizzazione dell’idea. L’idea 
di base su cui poggia il progetto è che al 
pubblico di oggi non basta più ascoltare 

un concerto ma vuole ve-
derlo, viverlo. Lo spumeg-
giante spettacolo messo 
in scena dagli AbbaShow, 
pur essendo basato sulle 
canzoni più famose della 
band culto degli anni ‘70  
(eseguite interamente ed 
esclusivamente dal vivo!) 
non è solo musica e non 
è solo Abba, bensì un 
evento studiato per ricre-
are l’atmostera tipica di 
quegli anni attraverso so-
norità, luci, colori, abiti e 
coreografie. Uno spetta-

colo estremamente vario che entusia-
sma e coinvolge giovani e meno giovani. 
La novità è che ogni canzone è come un 
capitolo a sè stante dello spettacolo, do-
ve trovano posto a turno coreografie del-
le cantanti, rappresentazioni quasi tea-
trali, videoproiezioni, cambi d’abito (rigo-
rosamente Abba). Prenotazione posti a 
partire dal 15 febbraio.

È vero che San Valentino è or-
mai diventata una festa consu-
mistica come le altre, ciò non 
toglie che sia sempre piacevo-
le trascorrere una romantica 
serata in compagnia di chi si 
ama. Questa è un’occasione in 
più per stare insieme, davanti 
ad una intima tavola imbandita, 
a lume di candela. Il menu pro-
posto dalla nostra brigata di 
cucina è composto da piatti 
molto delicati che stuzzicano il 
palato con sapori avvolgenti. 

Menù
Pasta dell’amore

Bocconcino di carne Afrodite 
con contorno vegetariano

Cuore dolce a sorpresa

Prenotazioni c/o bar.
35 € pp

san ValentinO
Festa degli innamorati

Domenica14 febbraio
ore 20,00

abba show in concerto 
sabato 27 febbraio ore 21,30

   
Il programma del mese vi è offerto da

il programma di Febbraio
Venerdì 12 febbraio
Ore 21,15 “Le perfezioni provvisorie” 
 con Gianrico Carofiglio

sabato 13 febbraio
Ore 20,00 Cena a buffet
Ore 21,30 Gran Festa di Carnevale 
 con i Borghi Brother Band

Domenica 14 febbraio
Ore 15,30 Carnevale dei bambini 
 “sfilata delle mascherine”
Ore 20,00 Cena romantica di san Valentino

giovedì 18 febbraio
Ore 21,15 “solo per giustizia” 
  con raffaele Cantone
Venerdì 26 febbraio
Ore 22,00 meridiana-snoopy disco night 
sabato 27 febbraio
Ore 21,30 “abba show” 
giovedì 4 marzo
Ore 21,00 Videoproiezioni sonorizzate 

sull’africa australe. 
 a cura di manuel e rita Lugli 
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meridiana/snoopy disco night 
Venerdì 26 febbraio ore 22,00

Doppio appuntamento all’insegna della 
house music di qualità, riservato esclu-
sivamente ai giovani del nostro Club. 
Una nuova e brillante iniziativa ideata in 
collaborazione con la discoteca Sno-
opy, storico locale situato nel centro di 
Modena e tra i più affermati dell’Emilia 
Romagna, sia per le 
serate Fashion, sia 
per quelle più di ten-
denza. Un’occasione 
straordinaria per tra-
scorrere una piace-
vole serata in com-
pagnia degli amici, 
assaporando l’atmo-
sfera di due locali di-
versi. Dalle ore 22 
fino alle 00,30 si 
chiacchiera e si bal-
la alla Meridiana, successivamente ci 
si trasferisce allo Snoopy, il locale più 
trendy della città dove si balleranno le 
hit del momento. L’ingresso allo Snoopy 
è eccezionalmente gratuito per i soci 
della Meridiana, il trasferimento, potrà 
avvenire su prenotazione, con un bus 
che sarà messo a disposizione dal Club, 
con un numero minimo di 15 iscritti. Il 
bus coprirà sia il tragitto Meridiana/Sno-
opy, sia il rientro ad un’ora predetermi-
nata. 
L’organizzatore di questo gemellaggio e 
protagonista di questa serata è Nicola 

Zucchi,  il talentuoso deejay, titolare 
dello Snoopy dal 2003, che ha animato 
le notti dei locali più importanti d’Italia, 
come l’Hollywood e il The Club di Mila-
no, il Des Alpes di Madonna di Campi-
glio, il Bilbo’ di Cortina, il Piper di Roma, 
la Mela di Napoli, il Matis di Bologna, il 

Pepero di Porto Cer-
vo, il Papeete di Mila-
no Marittima (di cui 
ha firmato la compi-
lation del 2003), la 
Villa delle Rose ed il 
Peter Pan di Riccio-
ne (dove tutt’ora con-
divide la consolle con 
djs di fama mondiale) 
e tanti, tanti altri...
Le sonorità proposte 
da Nicola hanno for-

tissime influenze dalla Disco degli anni 
70, dal Soul e dal Funk…il suo stile mu-
sicale è ispirato all House francese sullo 
stile di Dimitri From Paris, Martin Solveig, 
Axwell, Bob Sinclar(con cui ha un forte 
legame d amicizia)e David Guetta. Du-
rante i suoi set si passa dalla Disco alla 
Garage,dal Tribale all Elettronica senza 
mai cadere pero su cose troppo minima-
li o troppo techno. Da pochi mesi Nicola 
ha intrapreso anche la carriera di produt-
tore discografico infatti è appena uscito 
su etichetta D-Vision il suo primo singolo 
HOUSEFELLER “Live your Life”.

Meridiana Solidarietà, oltre a 
ringraziare di cuore tutti coloro 
che partecipano alle sue ini-
ziative, vuol dire “grazie” an-
che a chi, nell’anno 2007, ha 
devoluto il 5 per mille alla no-
stra Associazione. Sono state 
53 persone per un ricavato to-
tale di € 2.988,49.
Inoltre, un doveroso ringrazia-
mento ai soci che ogni anno 
devolvono a Meridiana Solida-
rietà degli aiuti attraverso le 
donazioni  e ai figli di alcuni 
soci che, in occasione del Na-
tale, hanno corrisposto una 
seppur piccola cifra a MS in 
sostituzione di regali che 
avrebbero voluto fare agli ami-
ci. Questo gesto per noi è sta-
to di grande sensibilità per il 
senso di solidarietà che questi 
ragazzi hanno dimostrato. 
Queste poche righe erano do-
verose da parte nostra, perché 
ogni aiuto che riceviamo da 
voi è sempre molto importante 
e serve ad aiutare i più biso-
gnosi.

M.S.

un RinGRaZiamentO
a tutti VOi

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



notizie sportive

6

Febbraio 2010

tORneO stellaRe 2009

Giuliano Bernardi Vincitore della Categoria B Maschile. Nel 2010 passerà di 
diritto nella Categoria A

I 4 Finalisti della Categoria A Maschile. Da sx il Vincitore Paolo Zini, 2° 
classificato Vandelli Andrea, 4° Simone Ciacci e 3° Andrea Nava.

Le 4 Finaliste. Da sx la Signora Cataldo 4° classificata, Ricchi Stella 2°, la 
Vincitrice Giovanna Melini e la 3° classificata Mara Forghieri.

I 4 Finalisti della Categoria B Maschile. Da dx 1° classificato Giuliano Bernardi, 
2° Stefano Paglialunga, 3° Mauro Meglioli e 4° Tommy Ricchi

tORneO
dell’ amiCiZia

A Febbraio inizierà il
Torneo dell’ Amicizia.

I Maestri di Tennis cerche-
ranno di formare una squa-
dra competitiva per  difen-
dere il titolo conquistato nel 
2009.
Tutti i Soci interessati a par-
tecipare o ad avere informa-
zioni, uomini Over 50 e don-
ne Over 35, possono rivol-
gersi ai Maestri di Tennis.


