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«Si va a fondo affondando. Si va a fondo 
della faccenda sprofondandosi in essa. 
Il fondo della questione è questo, se an-
dare a fondo o meno...». “Il mio nome è 
Nettuno” è un progetto di produzione te-
atrale dedicato all’animazione su sabbia, 
presentato in anteprima al festival Lagu-
namovies di Grado con il Teatro Stabile 
regionale. Il testo inedito di Pietro Spirito 
occhieggia a un florilegio di naufragi “ec-
cellenti” della storia e della letteratura 
di ogni tempo.  Da 
Ulisse a Robinson 
Crusoe, dagli epi-
sodi di antropofagia 
accaduti sulla frega-
ta Medusa alla notte 
di battaglie del brick 
Mercure... «A ben 
guardare – sospira in 
scena l’io narrante – 
vorremmo tutti esse-
re tirati su dal fondo, 
quando tocchiamo il 
fondo. Il punto è che 
il fondo non si tocca 
mai...». Lo spettacolo si apre con l’evoca-
zione del naufragio del Costa Concordia, 
sotto l’ombra inquieta della notte male-
detta al largo dell’Isola del Giglio. Rac-
conti di naufragi, come navi in bottiglia. 
Racconti che scorrono, per immagini di 
sabbia: quelle disegnate dall’artista Mas-
simo Ottoni, sotto gli occhi del pubblico, 
e proiettate in diretta su grande schermo. 
Sabbia per trasformare come in un so-
gno una figura in un’altra, una storia in 
un’altra storia. Avviene così che le figure 
si trasformano, con le mani usate come 
pennelli e l’oro della sabbia come colore, 

con la magia di storie che si piegano una 
sull’altra all’infinito. Lo spettatore entra in 
un incantesimo di immagini di sabbia e 
di suoni evocati dalle alchimie polistru-
mentali di Christian Ravaglioli. A David 
Riondino, alla sua duttilità e versatilità, il 
compito di restituire le emozioni, i palpiti, 
i colpi di scena infiniti dell’umano peregri-
nare fra le onde del mare e le onde della 
vita.  Pietro Spirito, che probabilmente la 
maggior parte del pubblico riconosce per 

il suo attento lavoro 
di giornalista profes-
sionista nelle pagine 
culturali de “Il Picco-
lo”, è anche apprez-
zatissimo e premiato 
scrittore: ha pubbli-
cato saggi, romanzi, 
racconti, e curato an-
tologie. Casertano 
di nascita, ma ormai 
adottato da Trieste 
dove vive e lavora, è 
un autore che ama il 
mare: basta scorrere 

la sua produzione per rendersene conto. 
Se a teatro ci regalerà le suggestioni di 
queste “storie di naufragi”, nel campo 
della narrativa si è dedicato spesso a 
storie di mare: da “L’ultimo viaggio del 
Baron Gautsch” a “Un corpo sul fondo”, 
da “L’antenato sotto il mare” al racconto 
recentissimo “Squali! Viaggio nel regno 
del più grande e temuto predatore di 
mari”, nato da una sua diretta esperien-
za in Sudafrica. I suoi lavori sono stati 
tradotti in francese, catalano, croato e 
ungherese.
Prenotazioni in Segreteria Sportiva.

T come Teatro

“Il mio nome è Nettuno” 
Storie di naufragi da Ulisse a Schettino

Venerdì 3 maggio ore 21,00

David Riondino
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Nella prima decade del mese 
di maggio si inaugurerà la sta-
gione balneare del Club (me-
teo permettendo) e la piscina 
tornerà ad essere il luogo privi-
legiato dell’estate, quello in cui 
si concentreranno le attenzioni 
e le presenze di tutti, dai più 
piccoli ai più grandi. Anche per 
la stagione 2013 la gestione 
della piscina è affidata alla Do-
gali, la quale ha già organizza-
to la squadra di assistenti ba-
gnanti, gli angeli custodi della 
vostra incolumità in acqua. 
Erik Mazzi, laureato in Inge-
gneria Elettronica, che lavora 
in Meridiana dal 2008; Yuri 
Medici, laureato in Ingegneria 
Elettronica, in Meridiana dal 
2011; Fausto Camellini, lau-
reato in Scienze Motorie, sta 
frequentando la facoltà di fisio-
terapia e lavora in Meridiana 
dal 2011. Istruttore di corsi di 
nuoto; Claudio Brida, sta fre-
quentando la facoltà di Scien-
ze Motorie e gioca a pallanuo-
to. Lavora in Meridiana dal 
2012. Istruttore di corsi di nuo-
to; Sara Girometta, laureata in 
Scienze Motorie, gioca e allena 
una squadra di pallavolo, ha 
diversi brevetti per l’insegna-
mento in acqua a neonati e di-
sabili.

RIapRe 
la pIScINa • è obbligatorio accedere all’impianto 

natatorio calzando ciabatte di gomma,          
(chi ne fosse sprovvisto è pregato di 
acquistarle in segreteria).
• E’ 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 ma-
niera tale da arrecare disagio alle altre 
persone. 
• è vietato correre sul bordo vasca e 
disturbare la quiete con schiamazzi e 
urla.
• è vietato l’uti-
lizzo delle pin-
ne e le  palette 
per le mani.
• è vietato fare 
“la lotta” in ac-
qua ed in ogni 
caso adottare 
comportamen-
ti pericolosi, 
che potrebbe-
ro nuocere a 
se stessi o agli altri.
• è vietato accedere alla zona idro-
massaggio ai minori di 14 anni com-
piuti nell’anno corrente.
• 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, tavo-
lette ecc..) devono essere utilizzate 
esclusivamente per attività acquati-
che.
• 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 cartel-
lo. 
• è consentito l’uso di occhiali da sole 
o da vista solo esclusivamente nella 
zona idromassaggio, è assolutamente 
vietato l’uso nelle altre corsie.
• Sui lettini è possibile consumare solo 
gelati e bibite in contenitori non di ve-
tro.
• Non si possono disporre lettini lungo 

il bordo vasca, 
(è possibile 
metterli solo 
nella zona ver-
de). Non è 
consentito te-
nere occupati i 
lettini con og-
getti ed indu-
menti perso-
nali in caso di 
assenza pro-

lungata dalla piscina.
• I bambini di età inferiore ai 3 anni 
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 re-
sponsabilità sugli oggetti smarriti che 
in caso di ritrovamento devono essere 
consegnati in segreteria.
• Chi accede all’impianto accetta il 
presente regolamento.

Regolamento piscina 2013

Domenica 5 Maggio
“Che gran caldo! Impariamo 
come costruire un ventaglio 
tascabile!”

 Domenica 12 Maggio
“Hai già pensato al regalino 
per la Festa della Mamma? Al 
Miniclub ti insegneremo come 
impacchettarlo al meglio!”

 Domenica 19 Maggio
“Flap, flap! Da mitiche terre 
sconosciute sono arrivate al 
Miniclub tante farfalle colorate!”

 Domenica 26 Maggio
“Grande caccia al tesoro per 
festeggiare insieme l’arrivo 
dell’estate! Buone vacanze!”

MINIclUb
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aNTIcIpaZIONI
DI GIUGNO
Sabato 1° giugno

ore 21,30
 
FESTA DI INAUGURAZIONE 

DEL  NUOVO GAZEBO

Nel contesto del programma 
di manutenzione pluriennale 
elaborato dalla Iatli per il rin-
novo di alcune strutture e im-
pianti del Club, si è inizial-
mente proceduto con il ripri-
stino del gazebo e il rifaci-
mento dell’area all’aperto a 
fianco della zona ristorazione 
estiva della piscina.
Sabato 1° giugno alle ore
20,00 sarà inaugurato il nuo-
vo Gazebo. Si comincia con 
un succulento buffet e poi si 
prosegue con musica da 
deejay, con i grandi successi 
presenti e passati.
Prenotazione cena al bar e 
dopo cena in Segreteria 
Sportiva

convocazione
di assemblea 

Il Consiglio Direttivo del Club La Meridiana, nella sua riunione dell’11/03/2013, 
ha deliberato che l’Assemblea degli Associati abbia luogo in prima convoca-
zione domenica 12 maggio 2013 alle ore 21,00 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 se-
conda convocazione nello stesso luogo per

lunedì 13 maggio alle ore 21,00

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 2012;
• Approvazione bilancio preventivo 2013 e determinazione della quota sociale;
• Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
• Nomina del Collegio dei Probiviri;
• 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.

convocazione di assemblea ordinaria dei Soci
I Signori Soci della Società “I.A.T.LI. S.p.a.” sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 30 aprile 
2013, alle ore 21.00, presso la sede legale, in prima convocazione 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 31/12/2012;
3) Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso alla data del 31/12/2012 e destinazione del risultato
 di esercizio;
4) Nomina del  Consiglio  di  Amministrazione previa  determinazione  della  durata e del numero di 
 componenti; nomina del Presidente; deliberazioni relative;
5) Nomina del  Collegio Sindacale e del suo  Presidente;  determinazione compensi;  deliberazion relative;
6 Conferimento dell’incarico della revisione legale; determinazione compenso; deliberazioni relative;
7) Acquisto azioni proprie; deliberazioni relative;
8) Inefficacia della clausola di gradimento; deliberazioni relative;
9) Relazione sugli investimenti effettuati.
Nel caso in cui l’Assemblea non risultasse valida per effetto della mancanza dei requisiti richiesti dallo statuto e 
dalla legge, fin da ora viene fissata in

Seconda convocazione per il giorno 20 maggio 2013, nello stesso luogo ed alla stessa ora.

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 8 aprile 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Silvio Pellegrini
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GaRe UNDeR
a SQUaDRe

SUMMeR caMp 2013
Con l’avvicinarsi  della fine della scuola, per i ragazzi ini-
zia il tempo delle vacanze, del divertimento e dello sport 
all’aria aperta, meglio se in un ambiente sano e coinvol-
gente.
Per questi e tanti altri 
motivi il Club La Me-
ridiana organizza dal 
10 Giugno al 12 Luglio 
il Centro Estivo 2013.
Sempre più divertente 
ed emozionante....tanti 
gli sport praticati, dal ten-
nis al nuoto, dal calcio 
al beach, fino alla palla-
volo. Inoltre....numerose 
le attività creative,con gli 
“Sport Games” ideati dal-
le nostre istruttrici.... ed in più.... spettacoli, show ed i vari 
teatrini comici e musicali che coinvolgeranno i ragazzi.

Da non dimenticare  le spettacolari gite organizzate set-
timanalmente a completamento di un’organizzazzione 
studiata appositamente per il divertimento dei ragazzi.

Per tutti coloro che fan-
no parte delle Squadre 
Giovanili Agonistiche del 
nostro Club, organizzia-
mo il Centro Estivo Top 
2013, nello stesso perio-
do, dal 10 Giugno al 12 
Luglio, ma con un ora-
rio più ristretto, dalle ore 
9.00 alle ore 14.00.
In questo caso, i geni-
tori e i ragazzi saranno 
contattati dai Maestri di 
Tennis per raccogliere le 

adesioni. Per info e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria 
Sportiva.

da l 10 g iugno
a l 12 lug l io

da l 10 g iugnoda l 10 g iugnoda l 10 g iugnoda l 10 g iugnoda l 10 g iugnoda l 10 g iugnoda l 10 g iugnoda l 10 g iugnoda l 10 g iugnoda l 10 g iugnoda l 10 g iugno

5 SETTIMANE DI SPORT E DIVERTIMENTO

SUMMER CAMP 2013

Sono cominciati, il week-end 
del 20 aprile, i gironi dei cam-
pionati regionali a squadre 
Under 10 – 12 – 14 – 1. 
Otto sono le squadre del Club 
La Meridiana iscritte:
Under 10 misto: domenica 5 
maggio ore 09,30 fuori casa
Under 12 maschile: domenica 
5 maggio ore 15,00 fuori casa
Under 14 maschile “A”: sabato 
4 maggio ore 15,00 in casa
Under 14 maschile “B”: sabato 
4 maggio ore 15,00 fuori casa
Under 14 maschile “C”: sabato 
4 maggio ore 15,00 fuori casa
Under 14 femminile: sabato 4 
maggio ore 15,00 in casa
Under 16 maschile: sabato 4 
maggio ore 15,00 in casa
Under 16 femminile: sabato 4 
maggio ore 15,00 fuori casa
Con la speranza che tutte le 
nostre squadre superino i giro-
ni, un grandissimo “in bocca al 
lupo” a tutti i nostri portacolori. 
Forza ragazzi!!!

Alcuni componenti delle squadre giovanili del Club

MeRIDIaNa’S TROpHY
Grande successo di pubblico e di par-
tecipanti sta ottenendo il “Meridiana’s 
Trophy”, il nuovo torneo a squadre or-
ganizzato dai maestri per i nostri soci.
Si sono già svolte 5 giornate di gioco, 
tutte spettacolari, ricche di incontri emo-
zionanti e molto combattuti.
Ecco i primi risultati:
Nadal – Murray  2 – 1
Federer – Ferrer 0 – 3
Djokovic – Nadal 1 – 2
Ferrer – Murray 3 – 0

Federer – Djokovic 1 – 2
Vi ricordiamo che la finalissima, in pro-
gramma mercoledì 22 maggio, si svol-
gerà tra le prime due squadre classifica-
te al termine del girone unico all’italiana.
Grazie fin d’ora a tutti i partecipanti e ai 
capitani delle squadre, che con la loro 
dedizione stanno rendendo divertenti e 
coinvolgenti le serate di gara.
Dopo la finalissima, a cui sono invitati 
tutti i partecipanti, sarà organizzata una 
cena con premiazione finale.


