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Concerto di
Andrea Griminelli
Musica e cinema

Incontro con Don Sciortino
martedì 7 giugno ore 21,15

CLUB LA MERIDIANA

Sabato 18 giugno 2011 ore 20.00

Valerio Massimo Manfredi
giovedì 16 giugno ore 21,15

BBQ di beneficenza
sabato 18 giugno ore 20

Prenotazioni, aperte a tutti,
presso la Segreteria del Club La Meridiana tel. 059-550153
costo cena 20,00 euro (i bambini ﬁno a 8 anni non pagano).

Andrea Griminelli in concerto
giovedì 23 giugno ore 21,30

“45 giri fa”
sabato 25 giugno ore 21,30

Giovedì 23 giugno ore 21,30
Gradito ritorno sul nostro palcoscenico
di uno dei flautisti più acclamati della
scena mondiale. Andrea Griminelli sarà
ospite del nostro Club per una serata
dedicata al rapporto tra grande musica
e grande cinema.
Cento anni fa nasceva a Milano Nino
Rota. Un nome che, oltre ad essere
legato ai pezzi da concerto, all’opera
lirica, alla danza, alla musica sacra, è
indissolubilmente legato al cinema. Andrea Griminelli
dedicherà un particolare omaggio
al grande compositore “principe” delle colonne
sonore italiane,
soprattutto quelle felliniane, nel
centenario della
nascita, oltre ad
eseguire brani di
altri autori.
Nella veste di
capofila di un raffinato jazz quartet,
Griminelli
eseguirà brani trascritti per l’occasione
da Stefano Nanni, arrangiatore e orchestratore del ‘Pavarotti and friends’.
Nell’ensemble costituito ad hoc, Nanni
sara’ al pianoforte e alla fisarmonica,
Luciano Zadro alla chitarra e al mandolino, Stefano Travaglino al contrabbasso, Gianluca Nanni alla batteria e alle
percussioni.
Apprezzato per le sue sensibilissime
interpretazioni e la tecnica sorprendente, Andrea Griminelli è stato inserito

dal New York Times fra gli “otto artisti
emergenti degli anni ‘90”. Ha studiato
con i leggendari Jean-Pierre Rampal e
Sir James Galway che lo ha definito “il
più grande flautista che sia mai salito
alla ribalta della scena musicale da tanti
anni”. Nel 1983 e nel 1984 ha vinto il
prestigioso Prix de Paris.
Ha debuttato a livello internazionale
con Luciano Pavarotti nel memorabile
concerto del Madison Square Garden e
con il grande tenore ha intrapreso una intensa
collaborazione i
cui esiti sono gli
indimenticabili
concerti all’Hyde
Park di Londra,
al Central Park
di New York, alla
Torre Eiffel di Parigi, nella Piazza
Rossa di Mosca.
Andrea tiene regolarmente concerti e tournée
in Europa, Giappone, Stati Uniti e Sud America, con
esibizioni nei più prestigiosi teatri dalla
Scala di Milano alla Carnegie Hall di
New York. Tra i suoi ultimi successi, il
suggestivo concerto a Petra in onore di
Luciano Pavarotti e l’esibizione a Napoli con Andrea Bocelli con il quale ha
in programma un tour mondiale nella
prossima stagione.
Prenotazioni obbligatorie a partire
da lunedì 6 giugno. Ingresso gratuito
per soci, ospiti 10 €.
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ANTICIPAZIONE
DI LUGLIO
Festa d’Estate
Sabato 2 luglio ore 21,30

Conto alla rovescia per l’imminente ritorno della tradizionale
“Festa d’Estate”, con gran buffet ricco e prelibato seguito da
tanta buona musica dal vivo,
tutta da ballare, a cura della
scatenata band piacentina
“Cani Sciolti”, una delle formazioni cover leader nel panorama musicale del nord-Italia.
Prenotazione tavoli cena al
bar e dopo cena in Segreteria
Sportiva.

PIZZERIA

NUOVA
GESTIONE

Tonino vi aspetta ogni mercoledì e domenica, a partire
dalle ore 19 per degustare la
vera pizza napoletana, proposta in numerose varianti, oltre
alle tigelle a go-go, nello spazio attiguo al parco giochi bimbi. Prenotazioni in Segreteria
Sportiva o al cellulare 3382956425 Antonio.
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grande anteprima!

Valerio Massimo Manfredi
presenta “otel Bruni”
Giovedì 16 giugno ore 21,15

Ambientata tra le due Grandi Guerre, la
storia della famiglia dei Bruni (contadini
da tempi immemori) si incrocia con
quelle dei senza tetto
e dei viandanti che
nella loro grande stalla
(“accogliente come
una chiesa”) trovano
sempre caldo e accogliente rifugio.
La grande stalla è dunque la cornice che racchiude il quadro degli
appassionanti episodi
di mamma Clerice e
papà Giovanni, e dei
loro otto figli (sei maschi e due femmine),
due su tutti, il “Floti” e
Maria.
Le vicissitudini della
carriera politica del
Floti, e il travagliato
amore di Maria con un cantastorie compaesano (scandite a ritmo dei funesti
colpi della Grande Guerra), avvolgono il
lettore in una rustica e suggestiva fragranza che lo trasporta gentilmente tra
le odorose assi di legno e le fruscianti
balle di paglia.
Valerio Massimo Manfredi (Modena,
1943), topografo del mondo antico, ha
insegnato in prestigiose università italiane e straniere e ha condotto spedizioni archeologiche in molte località del
Mediterraneo. Saggista, giornalista,
sceneggiatore e brillante divulgatore

(tutti ricordano Stargate in TV), si è affermato come scrittore di grande successo internazionale con la trilogia Aléxandros, da cui è stato
tratto un film. Tra i suoi
saggi: La strada dei
Diecimila (1986), Le
isole fortunate (1990);
Gli Etruschi in Val Padana (1991); I greci
d’Occidente (1996); I
celti d’Italia (1999). Tra
le opere di narrativa:
Palladion, Lo scudo di
Talos, L’oracolo, Le
paludi di Hesperia, La
torre della solitudine, Il
faraone delle sabbie,
Chimaira, L’ultima legione, Il tiranno (2003),
L’impero dei draghi
(2005), L’ultima Legione (2007), L’armata
perduta (2007, vincitore premio Bancarella 2008) Idi di marzo (2008) e La
tomba di Alessandro (2010).
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avviso
ai soci

“Segnaliamo l’uso

illecito che alcuno sta facendo del nostro nome e
del nostro logo, inviando comunicazioni farneticanti ed offensive ad
alcuni soci per via postale.
Il Club La Meridiana
condanna
fermamente
tale abuso, nella forma
e nei contenuti, ed ha già
inoltrato denuncia alle
autorità competenti.”

visita all’acetaia

Domenica 12 giugno dalle ore
15,00 alle ore 18,00 il nostro
socio Roberto Franco Fumagalli, esperto Degustatore nonché
Maestro della Consorteria di
Spilamberto, sarà a disposizione dei soci per una visita all’Acetaia sociale posta nel sottotetto
della Villa; darà anche informazioni, consigli e suggerimenti
sul “Balsamico” e sulla conduzione di una batteria di Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena.

CENTRO
ESTIVO

2011

dal 13 Giugno

Incontro con Don Sciortino
La famiglia cristiana
Martedì 7 giugno ore 21,15
Don Antonio Sciortino è sacerdote della
Società San Paolo dal 1980. Dal 1999 è
il direttore di Famiglia Cristiana, storico
e popolare settimanale del mondo cattolico italiano, che rappresenta uno dei
periodici più diffusi in Italia e che ha
compiuto 80 anni di impegno informativo e formativo. Tra i temi
affrontati dalla rivista, molto spazio è dato alla famiglia e all’informazione religiosa.
Don Sciortino ripercorrerà
brevemente la storia di
“Famiglia Cristiana” e,
prendendo spunto da uno
dei temi affrontati dai suoi
libri, parlerà della famiglia
come gruppo primario, con
una funzione sociale fondamentale per
la costruzione dell’identità personale e
dei legami sociali.
La famiglia viene quindi riconosciuta come la risorsa principale di questo Pae-

se, perché l’Italia si regge grazie alla
famiglia, anche se urge investire di più
nell’educazione, oltre che nella politica
economico-occupazionale, vista la crisi
che stiamo vivendo. Per Don Sciortino
occorre “rimettere la famiglia al centro
di tutto, della politica come della pastorale”. Tutte le Istituzioni dovrebbero concorrere a migliorare ciascuna per quello
che le compete - l’attenzione alla “famiglia
tradizionale”, messa
sempre più in crisi dai
cambiamenti degli stili di vita e dalla povertà valoriale che avanza di pari passo con
quella economica. Modera la serata Ettore Tazzioli, direttore di TRC. Al termine dell’incontro, Don Sciortino sarà a
disposizione per rispondere alle domande del pubblico. Ingresso libero.

BBQ Solidale

Sabato 18 giugno ore 20,00
Anche quest’ anno si inaugura piacevol- ficolta`. Questa Associazione offre acmente la stagione estiva con il consueto coglienza, sostegno, aiuti psicologici e
B.B.Q. organizzato dall’ ONLUS del no- materiali a circa 10 mamme ogni anno.
A queste persone viene
stro Club.
dato un contributo di 160
L’appuntamento è fissato
euro al mese, oltre a tutper sabato 18 giugno alle
to cio` che può essere di
ore 20,00 nel parco della
CLUB LA MERIDIANA
Sabato 18 giugno 2011 ore 20.00
aiuto per la vita del loro
Villa. Il consiglio di M.S.
bambino, almeno nella
ha deciso di devolvere il
fase iniziale della vita. Ci
ricavato della serata a faauguriamo di vedervi parvore di due Associazioni,
tecipare numerosi al nodi cui una è “A.I.L.” (Asstro evento del 18 giugno
sociazione Italiana contro
per permetterci di aiutare
le leucemie) di Modena,
concretamente le meraa cui ci sentiamo partivigliose associazioni che
colarmente legati grazie
all’impegno di una nostra
ciclicamente sosteniamo.
socia che ha dimostrato in
Vi ricordiamo che il costo
questi anni coraggio e determinazione del biglietto è di 20 euro comprensivo di
nell’ affrontare la sua battaglia. L’ altra cena, musica e baby sitters che intrate` il “Centro di Aiuto alla Vita” di Sas- terranno i bambini durante la serata.
suolo, che opera sul territorio dal 1984 I biglietti sono in vendita presso la Senell’assistenza alle donne che vorreb- greteria del Club o si possono acquistabero abortire a causa di numerose dif- re tramite i rappresentanti di M.S.
Prenotazioni, aperte a tutti,
presso la Segreteria del Club La Meridiana tel. 059-550153
costo cena 20,00 euro (i bambini ﬁno a 8 anni non pagano).

...CORRI AD
ISCRIVERTI---!!!

ISCRIZIONI

DAL 1° MAGGIO SOCI
DAL 8 MAGGIO OSPITI

3

Giugno 2011

“45 GIRI FA”

Il beat degli Anni 60
Sabato 25 giugno ore 21,30
Verso la metà degli anni ’60 si impose
sulla scena mondiale della musica un
nuovo fenomeno: quello dei complessi
beat.
La loro forza fu quella di proporre canzoni di grande impatto e totale ribellione al mondo degli
adulti. La musica e
le parole di quelle
canzoni ebbero facile presa sui giovani, che ne fecero la
loro bandiera e il loro inno. Cinque strumentisti, Sandro,
Gigi, Giorgio, Maurizio e doctor Botti,
ossia “The Radio Luxembourg”, racconteranno cosa ha significato il beat
nella musica degli anni ‘60 con

uno spettacolo che rievoca i più grandi
successi di quel periodo, dai Beatles ai
Rolling Stones fino ai nostrani Nomadi
ed Equipe 84, intervallando le canzoni
con aneddoti e storie vere.
Un filmato, proiettato su schermo, farà
rivedere personaggi
ed episodi di quel
favoloso decennio.
Un remake per una
serata dedicata interamente alla spensieratezza di quegli
indimenticabili anni
‘60.
Il ballo dello shake accompagnerà chi
vorrà fare “ 4 salti in compagnia “
Prenotazione tavoli in Segreteria Sportiva.

Gli angeli custodi
della piscina

A pochi giorni dall’apertura della pisci- nica, è attualmente nuotatore agonista
na, vi presentiamo la squadra degli as- nel campionato di serie C.
sistenti baYuri Medici,
gnanti della
25 anni, di
Dogali, che
Modena, lauper
tutta
reato in Ingeestate pregneria Elets i d i e r à
tronica, giol’area attorcatore di calno alla vacio a livello
sca a salvadilettantistico.
guardia delLorenzo
la sicurezza
Berselli, 24
e del benesanni, di Mosere dei Sodena, laurea
ci.
in Scienze InTutti gli asfermieristisistenti sono
Da sinistra Yuri, Fausto, Lorenzo ed Erik
che, giocatoin possesso
re di pallanuoto e vincitore di due camdi brevetto F.I.N.
Erik Mazzi, è l’unico veterano della pionati di serie B, Istruttore di nuoto.
squadra in quanto ha già prestato servi- Fausto Camellini, 23 anni, di Modena,
zio nella piscina del Club negli anni laurea in Scienze Motorie, ha praticato
2009-2010 e si è distinto per competen- nuoto a livello agonistico, atletica leggeza e professionalità. 25 anni, di Mode- ra, calcio ed è giocatore di ping pong in
na, con una laurea in Ingegneria Elettro- serie D1.
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regolamento
inviti 2011
Ogni nucleo familiare può
disporre di inviti così ripartiti:
PISCINA: 6 inviti gratuiti e 12
a pagamento (€.10,00 cd)
ALTRE ATTIVITà SPORTIVE:
15 inviti gratuiti e 15 a
pagamento (€.5,00 cd.)
Il socio invitante deve essere
sempre presente durante la
permanenza al Club della
persona invitata e non può
invitare più di 4 persone
contemporaneamente.L’invito
in piscina è valido anche per le
altre attività sportive. La stessa
persona può essere invitata al
Club per un massimo di 15
volte ogni anno. Per l’anno
2011 il Consiglio Direttivo ha
disposto che dal 1 Giugno al
31 Luglio NON si possono
fare inviti sabato, domenica
e festivi. Nel caso di ospiti
aventi residenza all’estero o
fuori
regione
verranno
concessi (una sola volta
all’anno) 7 inviti speciali e
gratuiti, utilizzabili in qualunque
giorno della settimana.
La Direzione

orari piscina

dal 21/5 al 31/5
orario 10.00 - 19.00
dal 1/6 al 30/6
orario 8.30 - 20.00
dal 1/7 al 15/8
orario 8.30 - 20.30
dal 16/8 al 31/8
orario 9.00 - 20.00
dal 1/9 al 25/9
orario 10.00 - 19.00
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Notizie sportive
Baby Cup Edizione 2011
Come tutti gli anni passati, anche nel 2011 la
Meridiana ha voluto partecipare al Campionato denominato Baby Cup, una competizione riservata a tutti i ragazzi più piccoli della
scuola tennis che, in questi 4 mesi, hanno
avuto la possibilità di sfidare ragazzini coetanei di altri circoli della provincia di Modena
in gare e partite in campi di dimensioni proporzionate in base alle varie età dei ragazzi.
Grande è stata la passione che ci hanno
messo questi bellissimi bambini e grande è
stato l'entusiasmo dei maestri che li hanno
sempre accompagnati e sostenuti. Nelle finalissime, che si sono svolte allo Sporting
Club Sassuolo, la Meridiana ha raggiunto un

Ultimi consigli prima della Finale

Alcuni dei nostri ragazzi

I ragazzi che hanno disputato la Finale

ottimo secondo posto con i ragazzini under
8, sfiorando la Medaglia d'oro di un soffio,
mentre i ragazzini uder 10 si sono classificati
al 5° posto. Un ringraziamento particolare va
ai genitori che si sono sempre resi disponibili
ad accompagnare e seguire i loro figli, ma
l'applauso più forte va proprio ai bambini
che sono stati splendidi, sia nelle vittorie che
nelle sconfitte e che, con la loro simpatia
e allegria hanno trasformato le giornate di
gara in momenti di gioia. L'appuntamento è
già proiettato al 2012, quando la Meridiana,
come ha sempre dimostrato, sarà presente a
tutte le competizioni che coinvolgono i ragazzini della Scuola tennis.

Finalmente le Medaglie

Campionati a Squadre 2011
Continua il cammino delle nostre
due Squadre di punta impegnate
nel Campionato di Serie A2 Maschile e Serie B Femminile.
La Squadra maschile, dopo
l'esordio casalingo con la vittoria
per 6/0 contro Rimini, ha trionfato
a Perugia per 6/0, a Siracusa per
4/2 in una trasferta sicuramente
difficile, e ha sconfitto la sua rivale pretendente al primo posto del
girone 5/1, in una splendida cornice di pubblico e in una giornata
di grande tennis.
Ancora due impegni l'aspettano
prima di terminare il Girone: il
primo a Trento e il secondo in
casa contro la forte Squadra di
Vicenza.
Visti i risultati fino a qui ottenuti, sarà sicuramente protagonista nei Play-off per cercare di
ottenere un posto nella massima
divisione per il 2012. Anche la

Squadra femminile sta disputando un buon Campionato e dopo
le prime quattro giornate è quarta in classifica.
Dopo la prima vittoria contro il
Circolo Tennis Spezia, ha ottenuto due pareggi con le squadre
di Loano e Napoli e nell’ultima
partita fino ad oggi disputata ha
perso contro il Circolo Tennis Pescara per 3/1.
Rinnoviamo l'invito ai nostri Soci
a continuare a sostenere le nostre Squadre, come hanno fatto
fino a questo, momento e a portare un po' di pazienza qualora in
qualche week-end la disponibilità dei campi fosse limitata.
Sono iniziati anche i campionati
della Serie D e tutte le nostre
Squadre, la D1 Maschile, la D3
Femminile e la D4 Maschile hanno iniziato il Campionato con una
vittoria.
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Notizie sportive
Internazionali di Tennis 2011
Entusiasmo alle stelle per la storica gita agli Internazionali d’Italia organizzata dai Maestri per i ragazzi della
Scuola Tennis sotto il cielo di Roma, dove i nostri piccoli
atleti hanno potuto vivere in diretta momenti di grande
sport. Grande è stata la partecipazione dei ragazzi e
cosi martedì 17 maggio alle 6 di mattina tutti davanti al
cancello della Meridiana per la grande partenza. Una
volta arrivati al Foro Italico occhi sgranati a rincorrere
una pallina, cercando di carpire dritte e segreti ai “Top
Player”girando, accompagnati dai Maestri, tra i vari
campi, alla continua ricerca di autografi da esibire su
cappellini, palle da tennis giganti e block notes improvvisati. La fortuna ci ha accompagnati e cosi martedi sera
i ragazzi hanno potuto assistere a una grande partita tra

Le nostre ragazze in tribuna

Foto di gruppo alla Fontana di Trevi

lo svedese Soderling e lo spagnolo Verdasco, che dopo
più di due ore di gioco e dopo una grande spettacolo si
è conclusa a favore del primo. Mercoledi mattina, dopo
una nottata un po’ rumorosa, in attesa dell’apertura dei
cancelli, due passi in centro ad ammirare la bellissima
Piazza di Spagna e la Fontana di Trevi e poi di nuovo
grande tennis. Per alcuni ragazzi c’è stata la possibilità
di visitare le zone riservate solo ai giocatori, per chiedere autografi e scattare fotografie inedite, e dopo un
altro pomeriggio sotto il sole, felici di aver trascorso una
giornata divertente tutti insieme all’insegna dello sport
allo stato puro, è stata la volta del ritorno, con i ragazzi
distrutti dalla stanchezza ma sicuramente appagati e
soddisfatti di questa bella gita.

I ragazzi durante la sessione serale

Momento di relax in attesa dell’apertura
dei cancelli

TORNEO SOCIALE 2011
GARE IN PROGRAMMA:
SINGOLARE MASCHILE NON CLASSIFICATI
Una piccola pausa

  

  

 

 

DOPPIO MASCHILE


   

 





SINGOLARE MASCHILE PER CLASSIFICATI

Le nostre ragazze... a riposo

   

 



DOPPIO MISTO
  

  

 

 

  

 

 

SINGOLARE FEMMINILE
  

DOPPIO FEMMINILE
I ragazzi a studiare i campioni
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