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“L’uomo che non
voleva amare”
Federico Moccia

Giovedì 5 maggio ore 21,15
L’uomo che non voleva amare
giovedì 5 maggio ore 21,15

W la musica
martedì 17 maggio ore 19,00

Effetto Serra
giovedì 19 maggio ore 21,15

CENTRO
ESTIVO

2011

dal 13 Giugno

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

ISCRIZIONI

DAL
1° MAGGIO SOCI
DAL
8 MAGGIO OSPITI

Abbandonati i romanzi d’amore rivolti ai
giovanissimi che dal 2004 hanno appassionato milioni di ragazzi creando un vero
e proprio fenomeno di costume, Federico
Moccia torna in libreria con il suo nuovo
romanzo “L’uomo che non voleva amare”, edito da Rizzoli. Stavolta la storia non
è incentrata sulle vicende sentimentali di
ragazzine in piena crisi ormonale ma su
un uomo, Tancredi, affascinante e ricchissimo, lacerato da una
ferita del passato che
lo rende incapace di
amare. Un giorno Tancredi incontra in una
chiesa Sofia, una pianista straordinaria,
che ha rinunciato alla
sua carriera per un voto d’amore e perde la
testa per lei. La donna, però, è sposata
con Andrea, un uomo che è rimasto paralizzato in seguito ad un incidente stradale. La donna soffoca il suo dolore in
un’angosciante routine che viene spezzata da Tancredi che, accecato dalla passione, proverà con ogni mezzo a conquistarla e cercare di scoprire cosa ci cela
dietro alla sua misteriosa aurea.
L’AUTORE, Federico Moccia è nato nel
1963 a Roma. Suo padre Giuseppe, detto Pipolo, ha formato con Castellano una
coppia indissolubile di sceneggiatori, che
hanno collaborato con attori come Totò e
che hanno decretato il successo di tante
commedie all’italiana. Nel 1992, esce il
suo primo romanzo, “Tre metri sopra il
cielo”. Se lo pubblica da solo, tramite la
piccola casa editrice “Il ventaglio”, l’unica

che sembra credere almeno un po’ in
questa opera e il libro ha una tiratura limitatissima. Ma va esaurito in breve tempo:
riscuote un tale successo tra i più giovani,
da cominciare a circolare sotto forma di
fotocopie. Nel 2004, mentre il suo primo
romanzo è ormai diventato un vero cult
per moltissimi adolescenti, la casa editrice Feltrinelli lo ripubblica, distribuendolo
in maniera più capillare. Il successo è talmente grande che, in
quello stesso anno,
viene prodotto anche
il film omonimo, interpretato tra gli altri da
Riccardo Scamarcio.
Federico Moccia vince
il premio “Torre di Castruccio” del 2004,
nella sezione Narrativa e il premio “Insula Romana”. Il suo romanzo viene tradotto e pubblicato perfino
in Brasile e in Giappone. Nel 2006, esce
l’atteso seguito di questo romanzo: “Ho
voglia di te”. Diverrà un film l’anno successivo, e lancerà definitivamente Scamarcio come attore di successo. Nel
2007, il suo terzo romanzo, “Scusa, ma ti
chiamo amore”, si rivela ben presto destinato a percorrere la trionfale strada degli
altri due. Anch’esso avrà la sua trasposizione cinematografica, con Raul Bova
nella parte del protagonista. Moccia scrive anche racconti pubblicati dai quotidiani ed è ormai così popolare da meritarsi
anche un’imitazione da parte di Fiorello.
Pubblica nel 2008 “Amore 14” e nel 2009,
“Scusa ma ti voglio sposare”. Prenotazioni in Segreteria Sportiva.
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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

Programmazione
Miniclub
Domenica 1
“Crea il tuo biglietto colorato
per la festa della mamma!”
Domenica 8
“Voglia di navigare? Tieniti
forte: siamo pronti a salpare!”
Domenica 15
“Mettiti alla prova con una
super staffetta!”
Domenica 22
“Sei mai stato dentro una
bolla di sapone? Vieni a
vivere un’esperienza
magica!”
Domenica 29
“Come da tradizione vi spetta
una bellissima caccia al
tesoro!”
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REGOLAMENTO PISCINA 2011
• è obbligatorio accedere
all’impianto natatorio calzando ciabatte di gomma,
(chi ne fosse sprovvisto è
pregato di acquistarle in
segreteria).
• è obbligatorio fare la doccia
prima di entrare in vasca.
• Sono vietati i tuffi con rincorsa, i tuffi con capriola e
i tuffi all’indietro in maniera
tale da arrecare disagio
alle altre persone.
• È vietato correre sul bordo
vasca né disturbare la
quiete con schiamazzi e
urla.
• È vietato l’utilizzo delle pinne e le palette per le mani.
• È vietato fare “la lotta” in
acqua ed in ogni caso
adottare comportamenti
pericolosi, che potrebbero
nuocere a se stessi o agli
altri.
• È vietato accedere alla
zona idromassaggio ai
minori di 14 anni.

• Alla “vasca baby” possono accedere solo i bambini fino a 8 anni e fino a
4 anni devono essere
accompagnati da un genitore.
• I genitori sono tenuti a sorvegliare il comportamento
dei propri figli.
• Le attrezzature (tubi di
gomma, tavolette ecc..)
devono essere utilizzate
esclusivamente per attività acquatiche.
• Nella zona nuotatori delimitata da corsia è vietato
sostare se non ai bordi
della vasca.
• È consentito fumare solo
nella zona fumatori indicata con apposito cartello.
• È consentito l’uso di occhiali da sole o da vista
solo esclusivamente nella
zona idromassaggio; ne è
assolutamente vietato
l’uso nelle corsie adibite al
nuoto.

• Sui lettini è possibile consumare solo gelati e bibite
in contenitori non di vetro.
• Non si possono disporre
lettini lungo il bordo vasca,
(è possibile metterli solo
nella zona verde).
• I neonati devono obbligatoriamente indossare un
pannolino contenitivo e
possono accedere solo
alla vasca baby.
• L’assistente bagnanti ha il
dovere di far rispettare il
presente regolamento,
qualsiasi richiesta in deroga ad esso deve essere
presentata in direzione.
• La direzione declina qualsiasi responsabilità sugli
oggetti smarriti, che in caso di ritrovamento devono
essere consegnati in segreteria.
• Chi accede all’impianto
accetta il presente regolamento.
La Direzione

Nel mese di maggio è in programma la riapertura della piscina, la cui gestione
sarà ancora affidata alla Soc. Dogali di Modena e la data di apertura della vasca
sarà comunicata nella prima settimana di maggio.

Convocazione di Assemblea
I Signori Soci della Società “I.A.T.LI. S.p.a.” sono convocati in Assemblea
Ordinaria per il giorno 30 aprile 2011, alle ore 21.00, presso la sede legale, in
prima convocazione. Nel caso in cui l’Assemblea non risultasse valida per
effetto della mancanza dei requisiti richiesti dallo statuto e dalla legge, fin
d’ora viene fissata in Seconda convocazione nello stesso luogo per
lunedì 09 maggio alle ore 21,00
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
31/12/2010;
3) Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso alla data del 31/12/2010 e
destinazione del risultato di esercizio;
4) Acquisto azioni proprie; deliberazioni relative;
5) Inefficacia della clausola di gradimento; deliberazioni relative;
6) Relazione sugli investimenti effettuati;
7) Precisazioni compenso per revisione legale dei conti.
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 Soc. Coop. e la Banca Popolare dell’Emilia Romagna.
Casinalbo di Formigine, li 30 marzo 2011
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Silvio Pellegrini
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Meridiana Solidarietà inizia la raccolta di
alimenti per il nuovo centro di Sassuolo
è stato inaugurato a Sassuolo il 6 febbraio scorso, il Centro di Raccolta Alimenti “don Alfonso Ugolini”, un luogo
in cui alcune Associazioni (Caritas Interparrochiale, Croce Rossa, Forum
UTE e Meridiana Solidarietà Onlus)
raccolgono generi alimentari di prima
necessità da ridistribuire a famiglie in
difficoltà del territorio. In questo Centro viene raccolto ogni tipo di alimento
con preferenza per quelli che scarseg-

giano tipo olio di semi, tonno, latte a
lunga conservazione, legumi in scatola.
Meridiana Solidarietà invita i soci a
contribuire alla raccolta di questi alimenti che dovranno essere portati in
Clubhouse dove saranno allestiti in
sala biblioteca 4 contenitori diversi
identificati per ogni tipo di alimento da
donare.
La consegna degli alimenti al Centro

5 X 1000 a

MERIDIANA SOLIDARIETà ONLUS

Per assistere e aiutare persone e famiglie bisognose del nostro comprensorio, nella sezione del modello 730-1 dedicata alla scelta della destinazione
del 5 per mille dell’IRPEF, apporre la propria firma e il codice fiscale di Meridiana Solidarietà Onlus

94107570361

sarà fatta settimanalmente a
cura di MS. Grazie per quanto
vorrete donare alle nostre famiglie in difficoltà.

Anticipazione
di Giugno
sabato 18 giugno
ore 20,00

BBQ

Vi aspettiamo per iniziare
l’estate in allegria con un’ottima grigliata accompagnata da
verdure fresche e tanta...solidarietà.

W La musica
Martedì 17 maggio
ore 19,00
La Scuola comunale di musica
“O. Pistoni” di Sassuolo sarà
ancora una volta protagonista
di un piacevole pomeriggio
musicale, grazie alla bravura
dei suoi allievi.
Il programma sarà il seguente:
canto Valentina Medici: arie
d’opera; canzoni napoletane;
arie da camera; al pianoforte:
Marco Bedetti; trio “le muse”: flauto Carlotta Po, Maddalena Po, pianoforte Cecilia
Lammal, musiche di Nino Rota; duo flauto: Federica Franceschini, pianoforte Francesca
Bocedi musiche di Donizetti;
duo flauto: Monica Maffei,
pianoforte Licia Daolio musiche di Tiersen, Mozart; trio
flauti: Giulia Cavallari, Elena
Manfredini, Sara Omar musiche Scott Joplin; duo flauto:
Valentina Wang, pianoforte
Elisa Wang musiche di Chopin; solista: Alessandro Rinaldi musiche di Mussorgsky;
pianista: Giulia Marras musiche di Bach, Bartok; pianista:
Sara Tincani musiche di Beethoven
3
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“Effetto serra e cambiamento climatico:
meccanismi e conseguenze dal globale al locale”
Giovedì 19 maggio 2011, ore 21

“Non ci sono più le mezze stagioni”, affermazione ormai divenuta emblematica della banalità
di certe conversazioni oziose,
in cui tutti, prima o poi, cadono.
Ma è proprio così o è solamente
una impressione, come le famose “nevicate di una volta”
che tutti ricordiamo? Piove veramente di più o di meno? Basta spesso qualche giorno di
caldo fuori stagione e sui media
si scatenano orge di previsioni
apocalittiche, che svaniscono al
primo temporale. Ma ci dicono
davvero quello che accadrà domani? Si innalzerà il livello del
mare e quali saranno le conseguenze? Anche nel passato
questi eventi ci sono stati? Le
catastrofi “naturali”, lo sono veramente o l’uomo le ha prodotte
con l’emissione di gas-serra e
con l’imprevidenza nella prevenzione dei disastri? Come
possiamo limitare le cause dei
cambiamenti climatici o almeno

PIZZERIA

NUOVA
GESTIONE

prevenirne gli effetti?
A queste domande a ad altre ancora risponderanno il 19 maggio 2011 alle ore
21, presso il Club “La Meridiana”, Franco Prodi, professore di Fisica dell’Atmosfera e Stefano Tibaldi, professore di
Meteorologia e Climatologia, Direttore
Generale dell’Agenzia Regionale Pre-

venzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna, con una conferenza a due voci, e
proiezione di diapositive. Il tema, assai
dibattuto anche sui media nazionali ed

internazionali, ci tocca molto da vicino e
le conseguenze di quanto l’uomo sta
facendo (o non facendo) potrebbero essere drammatiche sia a livello locale
che globale. I due esperti di fama internazionale, entrambi emiliani doc, presenteranno un quadro delle attuali conoscenze, dalla grande scala a quella
della nostra regione, e risponderanno
alle domande del pubblico. I relatori:
Franco Prodi, laureato in fisica dello
stato solido presso l’Università di Bologna nel 1963, ricercatore del CNR dal
1967, ha approfondito i suoi studi e condotto ricerche al National Center for Atmospheric Research (NCAR) di Boulder
in Colorado. Tornato in Italia, ha svolto
una continua attività di insegnamento e
di ricerca. Stefano Tibaldi, laurea in
Fisica e specializzazione in Geofisica
all´Università di Bologna nel 1972, professore associato di Fisica generale e
docente di Meteorologia e Climatologia
dello stesso ateneo, è attualmente Direttore Generale di ARPA Emilia-Romagna (Agenzia Regionale Prevenzione e
Ambiente).

Convocazione di Assemblea
Il Consiglio Direttivo del Club La Meridiana, nella sua riunione del 14/03/2011,
ha deliberato che l’Assemblea degli Associati abbia luogo in prima convocazione domenica 29 maggio 2011 alle ore 21,30 presso la Club House.
Nel caso in cui l’Assemblea non risultasse valida per effetto della mancanza
dei requisiti richiesti dallo statuto e dalla legge, fin d’ora viene fissata in seconda convocazione nello stesso luogo per

lunedì 30 maggio alle ore 21,00

Dopo la pausa invernale, tutto
è pronto per la grande avventura estiva con la riapertura della
pizzeria, che quest’anno sarà
gestita da Antonio Balice, titolare del “Ristorante Pizzeria
Vecchio Mulino” di Formigine.
Pizze&tigelle a gogo a partire
da domenica 15 maggio alle
ore 19,00. Prenotazioni in Segreteria Sportiva o al cell. 3382956425 Antonio.
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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 2010;
• Elezioni del Consiglio Direttivo;
• 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 assistere all’Assemblea quali osservatori.

Maggio 2011

Notizie sportive
Campionato Interclub misto 2011
Si è concluso domenica 3 Aprile sui campi dello Sporting Club Sassuolo, organizzatore dell’evento, il 2°
Campionato Interclub misto 2011 riservato ai Soci dei
Circoli partecipanti che avessero almeno 40 anni nella
categoria maschile e almeno 30 in quella femminile. Il
Campionato si articolava in 2 gironi preliminari composti da 6 squadre ciascuno dove le prime 2 classificate
di ogni girone si sono incontrate in Semifinale e dove i
nostri Soci hanno sconfitto sui campi della Meridiana il
Circolo Tennis Castellazzo di Parma con il punteggio di
5/1.Nell’altra semifinale il Circolo Mammut, nonostante
il pareggio con lo Sporting Club Sassuolo, approdava
alla finale grazie a una migliore differenza set. E così
alla fine di 3 mesi di incontri, che hanno visto i nostri
Soci confrontarsi in tante partite di doppio con altri soci

di altri circoli, Domenica 3 Aprile si è svolta la Finalissima tra il nostro Circolo e il Circolo Mammut. Dopo una
giornata ricca di emozioni il nostro Circolo si è dovuto
arrendere al doppio di spareggio, e così non è riuscito
a confermare il successo della passata edizione. Complimenti quindi alla Squadra vincitrice ma anche ai nostri Soci che si sono battuti con grande sportività e
impegno. Un grazie particolare da parte di tutti va a
Simone Ciacci che ha avuto il ruolo di Capitano e si è
dimostrato all’altezza della situazione ed è riuscito a
portare la Squadra a un passo dalla vittoria. Il nostra
Circolo partecipava anche con una seconda Squadra,
capitanata dalla gentilissima e sempre disponibile Signora Pelloni, che purtroppo si è dovuta arrendere nel
girone preliminare.

Foto di gruppo durante la premiazione

il Capitano Simone Ciacci

Giulia Fontana e Max Ferrari

Trofeo
“Giovannino Palmieri 2011”

Complimenti ai ragazzi della Squadra, anche se hanno perso la finale del
Trofeo Palmieri, competizione riservata ai giocatori di 3° e 4° categoria
battuti dal Circolo Tennis Bologna, dopo due match faticosi. Un ringraziamento a tutti i componenti della Squadra capitanata, dal Maestro Carlo
Pinti, per l’impegno
e la disponibilità che
hanno dimostrato
durante tutta la manifestazione: Carlo
Pinti, Luca Marasti,
Nicola Frediani, Carlo Cattinari, Federico Tosetti, Dario Malandugno, Claudio
Ghirri, Giovanni Barberini, Filippo De
Bona.

Simone Ciacci e Luigi Fontana insieme agli avversari prima della partita
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Notizie sportive
Torneo dell’Amicizia 2011...
Campioni!!!
Dopo un girone dominato dalla nostra Squadra senza perdere nemmeno una partita, venerdi 8 Aprile i nostri Soci
tennisti si sono presentati sui campi del Circolo tennis
Mammut alla finalissima contro il Circolo organizzatore
dell’evento. Ricordiamo che il Torneo dell’Amicizia è una
competizione a Squadre che si svolge ormai da parecchi
anni ed è riservata ai Soci dei rispettivi Circoli partecipanti
che abbiano compiuto almeno 50 anni per gli uomini e 35
per le donne e che prevede la disputa di 5 doppi di cui 2
maschili, 2 femminili e 1 misto. I circoli partecipanti sono,
oltre al nostro, lo Sporting Club Sassuolo, il Circolo Tennis
Mammut, la Polisportiva Nonantola, il Tennis Modena e
l’Olympic Zeta Due. Questi Circoli disputano un Girone
all’italiana, dove tutti hanno la possibilità di sfidarsi e alla

fine del Girone le prime 2 Squadre Classificate giocano la
Finalissima, la terza e la quarta giocano per la Medaglia di
bronzo e la quinta e la sesta giocano un doppio di spareggio nella serata conclusiva per definire la classifica finale.
Nella Finalissima i nostri Soci sono stati veramente ammirevoli per l’impegno e la grinta che hanno sfoderato e cosi
sono riusciti ad imporsi con il punteggio di 3/2 sul Circolo
Tennis Mammut. Un ringraziamento a tutti i partecipanti
che si sono resi disponibili, a tutti i Soci che hanno seguito
la Squadra con grande costanza tutti i venerdi sera, ma
soprattutto al Capitano Andrea Nava che è riuscito, nonostante gli impegni dei partecipanti e i vari infortuni che si
sono succeduti, a presentare sempre una Squadra all’altezza della situazione e molto competitiva.

La nostra coppia imbattibile di doppio
misto. Giulia Fontana e Andrea Uzzielli

I festeggiamenti per il trionfo

Il Capitano Andrea Nava insieme al
suo compagno Paolo Zini e al coach
Nicola Zannoni

La Mavi e l’Ellis insieme alle avversarie

Partenza alla grande in
Serie A e B delle nostre squadre
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Domenica 10 e 17 Aprile è iniziato il Campionato di Serie
A2 Maschile e la nostra Squadra ha offerta una grandissima prestazione, battendo con il punteggio di 6/0 rispettivamente il Circolo Tennis Settebello di Rimini e il Circolo
Tennis di Perugia.

Anche la Serie B ha trionfato sul campo della Meridiana battendo con il punteggio di 4/0 il Circolo Tennis
La spezia.

La Squadra insieme ai Raccattapalle

Daniel assiste al sorteggio prima del
match

Filippo e Jacopo

La Squadra Femminile

Pausa pranzo prima dei doppi

