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...anche il 2011
è passato...
Alla fine di ogni anno è tempo
di consuntivi, si chiude una
fase della nostra esistenza
e se ne apre un’altra verso la
quale è necessario compiere
auspici beneauguranti.
Il 2011 è stato un anno
indubbiamente vivace e
pieno d’iniziative, che ha visto
una buona partecipazione
dei nostri soci a tutti i livelli.
Abbiamo fatto tutto il
possibile per realizzare gli
obiettivi associativi in un
contesto politico e sociale
fra i più travagliati della
nostra storia con la crisi
economica, la crisi politica, la
crisi morale, la mancanza di
fiducia nel domani e i giovani
che non vedono dinanzi a
loro un chiaro futuro.
Certo non mancano anche
per noi le preoccupazioni e
non possiamo nasconderlo,
tuttavia, nell’affrontare
le prossime sfide, ci
impegneremo per continuare
il cammino intrapreso che
ci auguriamo possa essere
ugualmente foriero di nuove
emozioni, buoni sentimenti,
condivisioni positive e
immancabili spunti di
riflessione.
A tutti gli associati un sincero
augurio di un felice Anno Nuovo!
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Norberto Midani
“Pianti in Italy”

(gli italiani ridono dal piangere)
Sabato 21 gennaio ore 21,30
Ridere, l’imperativo è ridere. Quando
l’unico modo per non piangere è ridere
il gioco diventa difficile. I destini si incrociano e ciò che fa piangere fa ridere, ciò
che fa ridere fa piangere. Sarcastico,
ironico, polemico, mai rassegnato, lo
spettacolo di Norberto Midani ci accompagna nell’inafferrabile mondo della comicità.
Se un tempo era
chiaro il confine tra
il dramma e la farsa, oggi non ci sono
confini. Per questo,
usando
canzoni,
monologhi e caratteri, Midani se ne
va in giro per il “bel
paese” a cercare se
non un testo, almeno un suono che risvegli l’interesse di
chi sta ascoltando,
riscoprendo sul palco le infinite possibilità che il cabaret
offre.
Lo spettacolo di Midani è un riassunto
di quanto l’artista ha visto e crede di
aver capito nella sua non breve carriera.
Ci racconta di italiani che piangono regione per regione, ognuno con la propria “ragione”, ci racconta di italiani che
fanno a gara per stabilire chi ha il diritto
di piangere di più, ci racconta di italiani
che si sentono europei, ma …..la pizza
come la facciamo noi!!!…
Pone alcune domande, aspetta le no-

stre risposte e comicamente compone
un’improvvisata canzone che ci fa ridere
e non si ricanterà mai più…lasciandoci
una dolce e inspiegabile sensazione di
contatto umano.
Senza le possibilità del “kolossal” non
si hanno effetti speciali, ma è veramente speciale vedere dal palco che ogni
spettatore è un “kolossal” e, allo stesso tempo, un effetto
speciale.
Incrociando
quei
destini si ottiene lo
spettacolo di Midani,
ma per capire meglio bisogna “vedere
e sentire”.
Il pubblico ride e si
diverte , si ha la sensazione che il cabaret serva ancora
per dire qualcosa a
qualcuno.
Nato per stare sul
palcoscenico, Norberto propone una
comicità coinvolgente e sferzante, mai
volgare, sostenuta
da un linguaggio godibilissimo e da una
gestualità straordinaria, nella convinzione che il cabaret non si può catalogare: è musica, demenzialità, monologo,
politica. Cabaret significa innanzitutto
rapporto immediato e diretto ben lontano da certe mortificazioni televisive
che in alcuni casi hanno contribuito alla
standardizzazione del genere.
Prenotazioni in Segreteria Sportiva dal
9 gennaio, soci 3 €, ospiti 12 €.

Gennaio 2012

IL CONSIGLIO
DIRETTIVO INFORMA
Per quanto concerne l’affidamento dei servizi di ristorazione del
Club, a seguito della predisposizione di idoneo capitolato e conseguente audizione di tutti gli offerenti, il Consiglio Direttivo ha
optato per il rinnovo del contratto
con la Società Mario Neri per l’anno 2012, rinegoziando al meglio
le condizioni d’offerta, fra le quali
è prevista la ristrutturazione del
gazebo a completo carico della
stessa Società contraente.

Miniclub

Domenica 8
“Libera la tua fantasia giocando con il pongo!”
Domenica 15
“Divertiti a creare il tuo stencil
personalizzato!”
Domenica 22
“Un nodo su, un nodo giù, ecco
il braccialetto che vuoi tu!”
Domenica 29
“Per una lettura un po’ più divertente, ecco il segnalibro
davvero sorprendente!”

NUOVO LOOK
DELL’AIUOLA

Nel piccolo spazio verde situato all’ingresso della porta che
conduce alla segreteria e alla
zona sportiva, è stato realizzato un progetto a cura della soc.
Verde-Oro che ne ha curato la
messa in opera a titolo completamente gratuito. Una particolare iniziativa per abbellire uno
spazio molto visibile che rende
il Club più accogliente e gradevole.
2

ANTICIPAZIONI DI FEBBRAIO

POLENTATA SOLIDALE
Sabato 11 febbraio ore 20,00
Cari amici ed amiche di Meridiana Solidarietà Buon Anno Nuovo!
Nell’aria ancora si odono strascichi di
canzoni natalizie e luminarie ancora
brillano nella notte, ma purtroppo le
festività sono finite e dobbiamo tornare
a lavorare.
Noi siamo piene di buone intenzioni e
di tanta voglia di dare aiuto alle nostre
famiglie bisognose.
Siete pronti a rispondere?
Cosa c’è di meglio di una bella serata
da trascorrere con i piedi sotto un tavo-

lo carico di cose buone da mangiare e
in compagnia dei nostri amici più cari e,
senza troppo sforzo, fare anche una
buona azione?
è quindi importante che vi ricordiate di
annotare sulla vostra agenda in data 11
Febbraio la partecipazione alla POLENTATA di Meridiana Solidarietà, perchè
l’esperienza insegna che le nostre brave
cuoche la renderanno indimenticabile.
Vi aspettiamo come sempre numerosi,
perchè maggiore sarà l’allegria e la
solidarietà.

“Da Vermeer a Kandinsky”
a Rimini un viaggio nella storia dell’arte
Sabato 4 febbraio
Un’esposizione da non perdere. Un vero e proprio viaggio nella storia dell’arte.
L’esposizione, che proporrà un numero
totale di ottanta opere esposte provenienti dai 30 musei più famosi al mondo.
La mostra ha un taglio prettamente storico e presenta opere prodotte dal ‘400
al ‘900, offrendo per ogni secolo la maggiore rilevanza agli artisti, alle opere e ai
luoghi che hanno dato origine a vere e
proprie correnti, dettato stili e offerto
spunti. Composta da nove sezioni la
mostra propone una finestra sull’arte: in
Italia dal Quattrocento al Settecento, in
Spagna dal Seicento al Settecento, in
Francia dal Seicento all’Ottocento, nei

Paesi Bassi tra Cinquecento e Seicento, in Germania tra Quattrocento e Cinquecento, in Inghilterra tra Settecento e
Ottocento, in Europa nel Novecento. In
via del tutto eccezionale sarà esposta
anche l’opera “Gesù con Marta e Maria”
di Vermeer, il più grande tra i trentasei
capolavori attribuiti in via ufficiale al maestro olandese nei suoi vent’anni di attività.
Nel contesto espositivo nella Rocca
Malatestiana ri Rimini,saranno in mostra le grandi opere del Mantegna e di
Raffaello, fino a giungere a Picasso e
Kandinsky, proseguendo fino a Hopper
e Pollock. Info in Segreteria Sportiva.

2011 un anno di cultura

Gennaio 2012

da ricordare...

La Querza ed Ganazè
“Un bes sol un bes”
sabato 22 gennaio

Marcello Veneziani
“Amor Fati”
giovedì 3 febbraio

Marco Malvaldi
“Odore di chiuso”
giovedi 24 febbraio

Francesco Alberoni
“Racconti d’amore”
giovedì 10 marzo

Gioele Dix
“Si vede che era destino”
giovedì 17 marzo

Giovanni Minoli
“La Storia siamo noi”
giovedì 21 aprile

Federico Moccia
“L’uomo che non voleva amare”
giovedì 5 maggio

Don Sciortino
“La famiglia Cristiana”
martedì 7 giugno

Valerio Massimo Manfredi
“Otel Bruni”
giovedì 16 giugno

Paolo Villaggio
“Giudizio Universale”
mercoledì 5 ottobre

Gene Gnocchi
“L’invenzione del balcone”
mercoledì 14 dicembre

Modena Gospel Chorus
giovedì 22 dicembre
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e tante emozioni
da rivivere

Ennio Marchetto “A qualcuno piace carta”
sabato 16 aprile

Andrea Griminelli in concerto
giovedì 23 giugno

Raphael Gualazzi in concerto
mercoledì 7 settembre

Joaquin Navarro-Valls “A passo d’uomo”
giovedì 10 novembre
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2011 un anno di sport

Gennaio 2012

da ricordare...

Luca Fanciullacci vincitore del Torneo Sociale
premiato da Tom, sponsor della Manifestazione

Luca Fanciullacci vincitore del Torneo Sociale di
singolare riservato ai giocatori classificati

Mario Bonato e Luigi Fontana al
Torneo old fashion

Thomas Fabbiano Vincitore del Torneo Fontana
premiato dall’Ing. Antonio Fontana

Torneo Fontana, il Finalista Laurent Rochette
premiato da Simone Ciacci in rappresentanza del
Consiglio Direttivo

Torneo Fontana. I Vincitori e i Finalisti del doppio
insieme allo staff e ai raccattapalle

Torneo old fashion, dove la Meridiana ha
conquistato il 1° posto..Cecilia Messori insieme al
Capitano Andrea Nava

Torneo Sociale di tennis...Giulia Fontana e Rita Zini
Vincitrici del doppio femminile premiate da Tom

Torneo Sociale...la vincitrice del singolare
femminile Ludovica Gualdi premiata dal Maestro
Messori

Vincitori e Finalisti del Torneo Sociale di doppio

Torneo Fontana, foto di gruppo dopo la
premiazione

Cena dell’amichevole Meridiana - Mammut
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1° Corsa Podistica “Merizeta. Davide Guidetti e
Simone Vandelli artefici di una grandissima
prestazione

1°Corsa Podistica “Merizeta.... foto di gruppo
prima della partenza

1° Gara di pesca...I pescatori in azione

Centro Estivo

Corrida. Foto di gruppo prima della partenza

Federico Malagoli miglior allievo S.A.T 2010-2011
premiato dalla Direttrice

Torneo Stellare Federico Tosi 1° class, Gregorio
Baisi 2° class, Federico Malagoli e Gianluca Rossini
3° e 4° class, premiati dalla Direttrice

Ferragosto alla Meridiana..Andrea Nava e Stefania
Pelloni Vincitori del Torneo di Tennis insieme ai
Maestri

Torneo Stellare 201..Rita Zini 1° class., Alessandra
Cataldo 2° class., Anna Tazzioli e Stefania Pelloni
3° e 4° class. insieme alla Direttrice

Paolo Zini vincitore del Torneo Stellare, Dario
Malandugno 2° class, Simone Ciacci e Andrea
Nava 3° e 4° classificati premiati dalla Direttrice

La Squadra di Serie A del Club La Meridiana
promossa al massimo Campionato insieme ai
raccattapalle

La Squadra Femminile di Serie B della Meridiana

La premiazione del campionato Inter-club con la
nostra squadra finalista

La premiazione del torneo dell’Amicizia nel quale la
Meridiana ha trionfato

La Scuola Tennis a Roma... Foto di gruppo alla
Fontana di Trevi

