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A Titti Brugnoli...
Titti Brugnoli, uomo poliedrico, unico ed
irripetibile, innamorato del “Club La Meridiana”, come della sua famiglia.
Il motto dell’Ordine francescano dai
tempi di Innocenzo III (“ricordare con
gratitudine il passato, vivere con passione il presente e aprirsi con fiducia al
futuro”) come lo scrittore argentino Jorge Luis Borges, o il nostro Indro Montanelli (“un Paese che ignora il proprio
ieri, non può avere un
domani”) ci confermano che “l’uomo è fatto, in gran parte, dalla
sua memoria” e vive,
oltre la vita, nella memoria, nel ricordo degli altri. Così da raggiungere “l’immortalità”, come persona e
per i fatti, le azioni e
realizzazioni perseguite. Così Gian Luigi
Brugnoli, Titti per gli
amici, è ancora tra
noi. Nel ricordo di tutti
coloro che lo hanno
incontrato e conosciuto. Un necrologio, lo ha ricordato
come “uomo simpatico, esuberante,
dall’entusiasmo un po’ folle e dal suo
essere immancabilmente per bene”. Un
altro, lo ha ricordato nella sua poliedricità di uomo “simpatico, esuberante,
sempre entusiasta nelle sue iniziative
umanitarie, impeccabile nei comportamenti”. Mutuando la fede cattolica (e
Brugnoli è stato sempre un innamorato
della fede in Cristo e dei suoi dogmi) ed
anche Luigi Pirandello, è stato uno e
trino, ha incarnato la filosofia di vita
dell’uno, due, tre, centomila diversi
aspetti e comportamenti. Era conosciuto come il Maestro. Infatti, ha cominciato, nel 1955, come insegnante elemen-

tare, nel nostro Appennino (dove ha
conosciuto la dolce, paziente Edda,
Lilli per lui, che lo ha assistito, con un
comportamento eroico, anche negli ultimi periodi della vita. A Lilli, faceva sempre dedicare i libri degli autori, via via
presenti al “Club La Meridiana”). Poi,
seguendo la sua vocazione al servizio
degli altri, è stato colonna portante del
Patronato Scolastico, spaziando dall’ideazione alla gestionepromozione di iniziative
sociali e culturali, come
l’offerta della refezione
scolastica e di viaggi culturali e professionali,
sempre all’insegna della
più corretta e “cattolica”
educazione e formazione
dei giovani. Come educatore e maestro di vita, ha
anche creato (con Giuseppe Panini) e gestito, a
Modena, il primo Liceo
linguistico privato, il “Mercurio”. Ha creato e gestito, presso i conventi e le
parrocchie di tutta Italia,
centinaia di scuole cattoliche private,
quelle della famosa “Fidae-Federazione Istituti Attività Educative” primo portale nel nostro Paese di Scuole Cattoliche Paritarie. Sempre, con l’obiettivo
primario di favorire il business con la
formazione e maturazione dei giovani e
(anticipando i tempi) l’insegnamento
delle lingue, per un mondo che si avviava verso la globalizzazione.
Tra i suoi interessi, c’era anche lo sport.
O meglio, l’amore, quasi ossessivo, per
il “Modena Calcio”. Passione ereditata
dal padre Romano, che è stato dirigente della squadra cittadina, è stato un
segue a pagina 2
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GIAMPAOLO
CANTONI
PRESENTA
Una serata in compagnia
del sorriso…

Giampaolo Cantoni è uno stimato geometra nel comune
di Medesano (PR) che ha
una passione, quella del teatro e della recitazione ed è
proprio questa sua particolare predisposizione abbinata
a una naturale e personale
mimica che lo ha spinto a diventare un bravissimo e ricercato raccontatore di barzellette. La sua presenza
scenica, un particolare timbro vocale e una perfetta dizione dialettale lo hanno fatto diventare motivo di attrazione e divertimento per tutti
gli emiliani di tutte le età.
Giampaolo è richiestissimo e
avremo la fortuna di averlo
con noi sabato 29 novembre in una serata davvero
speciale fatta di convivialità e
divertimento. La prenotazione è obbligatoria ed ogni socio potrà ospitare al massimo
due coppie di amici. Per avere maggiori dettagli, iscriviti
alle newsletter all’indirizzo
www.clublameridiana.it.
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ottimo Maestro (Franco Fontana lo ha
avuto come insegnante: nella sua autobiografia di prossima pubblicazione, lo
ricorda come eccellente educatore e
come eroico combattente per la Patria,
nella “Seconda Guerra mondiale”). La
passione per il “suo” Modena, ha portato Titti Brugnoli ad essere sempre presente allo stadio, ad ospitare, per anni,
i dirigenti, i tecnici e i calciatori della sua
squadra al “Club La Meridiana”, per la
conferenza-stampa annuale di presentazione della Società e dell’intera compagine sportiva. Per il suo “Modena”, si
è impegnato anche nella “famosa” campagna di “azionariato popolare”. Da affabulatore impareggiabile, vulcanico,
ha convinto decine di suoi concittadini
ad investire (anche finanziariamente)
nella squadra di calcio. Ma i grandi,
costanti amori di Titti Brugnoli sono stati per l’ “Unicef” e per il “Club La Meridiana”. Al pari, per intensità e continuità, all’amore per la famiglia, per la dolce
e paziente moglie Lilli, per le figlie, Daniela (imprenditrice di successo, in
Messico) e Francesca ( che Titti voleva
ereditasse la sua passione per l’ “Unicef” e per il “Premio Ragno d’Oro proUnicef”), per gli adorati nipotini Diego e
Diana. Fino all’ultimo, con l’ottimismo e
l’entusiasmo che lo contraddistinguevano, Titti ha creduto, si è speso con
amore per il “Ragno d’Oro pro-Unicef” e
per il suo “Club La Meridiana”. Il Premio, nato nel 1956, nell’allora dancing
“Piccolo Eden” di Piazza Matteotti, per
58 anni, ha premiato i “modenesi di
nascita o per adozione, che hanno reso
onore a Modena, in Italia o all’estero”. E
ancora, ai primi di ottobre, Titti progettava la 59.ma edizione del “Premio Ragno d’Oro pro-Unicef”, per il mese di
marzo 2015. Perché il “Premio” è stato
e può ancora essere fondamentale per
informare, sensibilizzare i modenesi (e
raccogliere risorse finanziarie) a favore
delle meritorie attività dell’Unicef.
Per ultimo (ma non per ultima, ma piuttosto come si dice “dulcis in fundo”) ricordo, la sua passione ( a volte, maniacale, ossessiva, da innamorato “cotto”)
per il “Club La Meridiana”, per la sua
vita e le sue attività. Ricordo due momenti, in particolare: le assemblee per
le elezioni dei nuovi Consigli direttivi.
Ritornava fuori il Brugnoli politico, quando, in una Modena tutta a sinistra, egemonizzata dall’allora Partito Comuni-

sta, faceva i comizi nelle Piazze (a Nonantola, una volta, c’era solo il Brigadiere dei Carabinieri, in servizio. I cittadini, aggiungeva Titti, stavano ad ascoltare, in incognito, dietro le loro persiane
di casa), e partecipava alle diverse, infuocate discussioni politiche (erano i
tempi delle ideologie imperanti, contrapposte), sostenendo la sua “Democrazia Cristiana” di Carra e Gorrieri
(quando i fratelli Giovanardi, ricordava,
facevano ancora gli “attacchini” dei manifesti elettorali). Ricordo, in proposito,
lo scrittore Roberto Gervaso che, dopo
una sua conferenza al “Club La Meridiana”, in amicizia, disse a Brugnoli: “ le
promesse, in politica, si possono anche
non mantenere, ma bisogna saperle
fare bene”. Titti era (è stato fino all’ultimo) un entusiasta, convincente intrattenitore-affabulatore. Non soltanto sui
palchi dei comizi, né sul palco degli incontri con gli Autori, al “Club La Meridiana”. Nel periodo in cui è stato VicePresidente del “Club”, per un’ottantina
di incontri (dei 506 dal sottoscritto organizzati e condotti), era felice di salire sul
palco e porgere il benvenuto allo scrittore-giornalista di turno, presentandolo.
Mai ha rispettato i cinque minuti di
tempo. Sempre si è allargato e, ai miei
inviti a “tagliarla corta”, sorrideva, con
intelligenza e, in modo sornione, continuava a parlare. Poi, “esondava”, a fine
incontro. Anche perché è sempre stato
un “tiratardi”. Così costringeva noi e alcuni “ospiti Meridiana” a lunghe, vivaci
chiacchierate, fino a notte fonda. I suoi
preferiti sono stati Alberto Angela, Enzo
Biagi, Indro Montanelli, il Cardinale Ersilio Tonini e Sergio Zavoli. Soprattutto,
il Presidente Giulio Andreotti, che “idolatrava”. Da “vecchio” irriducibile “democristiano”. Al punto che, nel febbraio
2007, dopo avermi chiesto con quale
treno ad alta velocità il Senatore Andreotti sarebbe partito da Roma (gli feci
vedere copia dei biglietti con indicati
anche posto e carrozza), è sparito per
due giorni. Per rifarsi vivo, alle 15,30
del giorno di arrivo del Presidente Andreotti. Sul cellulare, mi telefonò, disperato, per dirmi che Giulio Andreotti non
era salito sul treno, a Roma Termini.
Per aggiungere, poi, “ero a Roma. Ho
preso il posto a fianco a quello prenotato per il Presidente Andreotti, per la sua
segretaria Lina Vido e per i due Sottufficiali dei Carabinieri.
Roberto Armenia
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In memoria di Titti Brugnoli
Non l’ho mai chiamato Gian Luigi, nemmeno nelle occasioni ufficiali o istituzionali, ma sempre e soltanto Titti. L’ho
intervistato molte volte, perchè aveva
sempre qualcosa da dire. La sua vita
era piena d’interessi, ma alcuni primeggiavano sugli altri. Fra questi c’era proprio La Meridiana, il club che ha visto
nascere e dal quale non si è mai allontanato, fino alla fine. Anche quando ha
cominciato a non stare bene, non ha
mai rinunciato a presenziare alle serate
culturali, che spesso presentava e per
le quali si era sempre battuto. Era solo
un consigliere, ma le sue direttive, a
volte, contavano più di quelle del presidente di turno, un incarico che non
aveva mai voluto. Gli piaceva, invece,
essere responsabile della commissione
che s’interessava degli eventi, la sua
specialità. Titti era così, gli piaceva organizzare e promuovere, ma non voleva le responsabilità del numero uno. Un
giorno, ben sapendolo un democristiano convinto, gli chiesi come mai non
aveva voluto sedere in Consiglio comunale. Troppe carte da leggere, mi rispose, troppi doveri da rispettare. Lui era
così, un uomo libero, che non voleva
essere costretto. Gli piaceva fare quello
che gli piaceva, quando gli piaceva. Si
è comportato così anche con l’Unicef,
per il quale si è speso fino all’ultimo.
Non era in prima linea, ma era indispensabile. Diceva sinceramente che

Antonella Ferraresi era insostituibile,
che lui non aveva le sue doti. Si accontentava di fare un discorsetto la sera
del Ragno d’oro, quando sfoggiava delle improbabili e luccicanti giacche da
smoking, per ringraziare tutti gli sponsor, buona parte dei quali aveva cercato e trovato proprio lui, frutto delle sue
amicizie a 360 gradi.
Ho conosciuto Titti tanti anni fa, io ancora un giovanotto e lui già un uomo in
carriera. Lo guardavo con ammirazione, perchè tutti lo conoscevano e tutti lo
salutavano. Sono cresciuto con lui.
Un’estate di molti anni fa, passai per
Marcelli di Numana, tornando dalle vacanze che avevo trascorso con mia
moglie a Silvi Marina. Scoprii un altro
Titti, re della spiaggia, catalizzatore di
amici. Da allora, credo siano passati
ben più di trent’anni, abbiamo sempre
trascorso la stagione estiva assieme,
sino a quella di quest’anno, l’ultima per
lui, già sofferente per il male. Quest’altro anno non andrò in quella spiaggia.
Mi mancherebbe troppo Titti, le nuotate
con lui sino alla boa, le mangiate di
pesce in serate nelle quali riusciva a
mobilitare decine di amici, lo scambio
dei giornali di Modena, quando lui acquistava il Carlino e io la Gazzetta.
Ciao, Titti. Sono sicuro che anche lassù
riuscirai a organizzare qualcosa di bello.
Sandro Bellei

MI RICORDO
DI TE…

Nel notiziario di questo mese, introdurremo un piccolo
AA
ma doveroso spazio per quei
soci che hanno contribuito al
miglioramento del nostro
Club semplicemente in qualità di frequentatore, di consigliere o di fondatore e che
sono scomparsi.
Questo desidera essere solo
un piccolissimo segno di riconoscenza a queste persone che non vedremo più ma
che sono dentro di noi e comunque in questa storia, la
storia del Club La Meridiana.
Nel mese di settembre sono
mancati: il dott. Umberto
Paltrinieri e la prof.ssa Grazia Lippini vedova Valentini.
Nel mese di ottobre sono
scomparsi: Gianluigi Brugnoli e Brunetta Lolli in Mariani.
Servizio di informazioni via SmS
Scheda di Iscrizione
Inserisci i tuoi dati per aderire alla nostra SmS List

Nome.............................................
Cognome.......................................
E-Mail ..........................................
Numero Cell..................................
Verrà inviato un SmS che contiene in anteprima
le attività dei programmi a cui vuoi aderire.

q CULTURA
q ANIMAZIONE
q SPORT senior
q CARTE (Tornei)
q SPORT junior
INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Esprimo il mio consenso
al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali ai
sensi del D.Leg. 30 giugno 2003 n° 196

Via dell'Industria, 141 - Formigine (MO)

Firma
__________________
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SANDRO BELLEI
PRESENTA:

IL DUCA NASONE
Giovedì 20 ore 21,30

Conoscevo Titti Brugnoli dal 1970, ma
un vero e proprio rapporto di amicizia si
è consolidato dal 1980 con l’apertura
del Club La Meridiana.
Come in tutte le attività da lui svolte,
(Ragno D’Oro, Unicef, Fidae) anche
nella Meridiana ha profuso grande entusiasmo promuovendo vari incontri
con protagonisti della vita politica e
culturale.
Considerava il circolo come una sua
creatura, tanto è vero che era costantemente presente, dando suggerimenti
(anche non richiesti) ai direttori, che si
sono succeduti sempre pensando allo
sviluppo e al miglioramento della Meridiana.
In questa ottica si occupava delle elezioni del Consiglio Direttivo, cercando
di imporre candidati affidabili, che a suo

parere, tenessero alto il nome del Circolo.
Tra i soci riscuoteva ampio consenso,
anche se come spesso capita, il suo
atteggiamento non era esente da critiche da parte di alcuni che mal digerivano il suo attivismo.
In ogni caso il contributo dato da Brugnoli allo sviluppo del circolo è stato
molto positivo, come viene riconosciuto
dalla stragrande maggioranza dei soci
che hanno frequentato la Meridiana fino
dall’apertura della stessa.
La Meridiana era per lui una famiglia
allargata, di cui non poteva fare a meno.
Con il tempo si sentirà la sua mancanza, e pertanto non resta che dire:
“Ciao Tittti, arrivederci.”
Aldo Mariani

CLUB LA MERIDIANA

Concerto BASSVOICE
PROJECT jazz-pop
Special Guest FABRIZIO BOSSO
Domenica 16 NOVEMBRE 2014 alle ore 21.00
Sarà la cornice del Club La Meridiana a
ospitare la tromba di Fabrizio Bosso,
uno dei più grandi talenti in Italia e nel mondo, che si unirà alla voce di Silvia Barba ed al
basso di Pippo Matino:
un dialogo, in cui le peculiarità di ogni artista
saranno perfettamente
riconoscibili nel loro stile e nella loro capacità
interpretativa.
Fabrizio Bosso si è diplomato a 15 anni al
conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, comSandro
modenese,
pleta iBellei,
suoi studi
al St.
giornalista professionista e
Mary’s
College
di
Wascrittore. All’inizio degli anni
shington
DC.
Nel
corso
60, cominciò a frequentare le
redazioni
quotidiani
dellaha
della dei
sua
carriera
nostra
città,numerose
divenendo giornaavuto
collalista nel 1969. Ha lavorato per
borazioni
con
artisti
il Resto del Carlino nelle reda- quali Stefano Di
Battista,
hi-nrg mc, Claudio Bazioni
di Rovigo,Frankie
Padova, Pesaro
e Modena.
1981Fresu,
al 2000, èAldo Romano, Flaglioni, Dal
Paolo
Edizioni Il Fiorino

Sandro Bellei, giornalista e
scrittore, presenta il suo ultimo
libro, “Il Duca Nasone”, una
biografia “non autorizzata” di
Ercole III, l’unico estense che
si sentiva completamente modenese: amava la bella vita,
non rispettava il protocollo di
corte e si esprimeva spesso in
dialetto. Il libro racconta la vita
di questo duca fuori dagli schemi, che tentò con successo di
far dimenticare ai modenesi la
gestione scialacquatrice del
padre. Francesco III, infatti, è
passato alla storia soprattutto
per aver venduto al re di Polonia, in cambio di 100.000 zecchini, che dovevano risanare
le esauste finanze del ducato, i
quadri più pregiati della pinacoteca estense. La presentazione di questo “romanzo storico”, molto godibile per la modenesità che ne esce, sarà introdotta da Claudio Maria Goldoni, noto studioso di vita
estense.

Un saluto ad un amico

stato Capo servizio della Gazzetta di Modena. Ha collaborato a Il Giorno,

4La Stampa, Il Secolo XIX, L’Informazione di Modena (anche per la parte
televisiva), Prima Pagina e Qui Modena. Scrivendo su riviste specializzate
e tenendo conferenze, s’interessa di storia, folclore, dialetto, tradizioni lo-

vio Boltro, Mario Biondi, Sergio Cammariere, Bob Mintzer, Tullio De Piscopo,
Paolo di Sabatino,
Randy Brecker, Gianni
Basso, e molti altri artisti di livello internazionale.
Bassvoice
Project:
Pippo Matino, uno dei
più importanti bassisti
d’Europa, che costruisce, nota dopo nota,
le melodie di brani insieme alla voce potente e intensa di Silvia
Barba, cantante romana SANDRO
cresciuta artisticaBELLEI
mente tra la capitale e
Parigi.
Prenotazione obbligatoria in segretria spormassimodell’ultimo
4 ospiti sovrano
Biografia “nontiva,
autorizzata”
non paganti) che
perparlava
ogni intestatario
di
in dialetto modenese
quota e ingresso a €. 10,00 per gli
esterni.

IL DUCA NASON
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Abstracta in villa
Al Club La Meridiana di Casinalbo di Modena
Dal 25 ottobre al 13 Novembre
È un piacere trovare nell’arte contemporanea bellezza
estetica, qualità tecnica, eleganza e originalità, in opere
di pittura e scultura che raccontano di sè e dei propri autori. Nella mostra “Abstracta in villa” che resterà in visione al Club La Meridiana tutto questo c’è! Ospitata nell’ingresso e nelle sale del primo piano della villa e curata da
Barbara Ghisi resterà in
visione al pubblico tutti i
giorni dalle ore 9.00 alle
ore 19.30 fino al 13 novembre 2014. Sono sette
gli artisti protagonisti che
stupiranno con le loro opere d’arte tra l’astrattismo, il
simbolismo e l’informale.
Artisti fortemente espressivi il cui colto pensiero intellettuale spinge ad una ricerca continua. La pittura
dell’artista
napoletano
Francesco Fiscardi si colloca sulla linea di confine
tra astrazione ed espressione. Le sue visioni ci trascinano e ci coinvolgono
proprio in virtù della loro libertà da strutture significanti. La serie di opere ad
olio su tela intitolata “Alpha
Centauri” ci trasporta nelle
differenti ambientazioni di
un cosmo tutto personale.
La materia pittorica si fa
calda, ammassata e concreta, liberandosi in uno
spazio all’interno del quale
i colori si muovono in una
dimensione apparentemente caotica ma ben meditata. La pittrice, fotografa e
designer Giusy Geraci nasce a Caltagirone in Sicilia.
Frequenta le scuole in Germania dove risiede per 10 anni. Attualmente vive e lavora a pochi chilometri da Venezia. Si esprime trasportando e riproponendo i colori delle
emozioni provate, nell’intento di riuscire a trasmettere
quelle sue stesse emozioni all’osservatore. Il colore della
sua anima è un arcobaleno. Nelle sue opere dai contorni
indefiniti si trova riflesso l’aspetto frenetico della nostra
società. Giuliano Lorandi è nato a Bagnolo Mella in provincia di Brescia. Ha frequentato corsi liberi di pittura
dopo aver compiuto da autodidatta le sue prime esperienze pittoriche legate al naturalismo. Ha conseguito il
diploma di laurea nel 2006 all’Accademia di Belle Arti di
Brescia. Dopo varie sperimentazioni è giunto all’espressione della sua emozionalità attraverso l’uso libero del
colore, del segno, e della forma. Il modenese Andrea

Mesini dopo la maturità classica e la laurea in economia
e commercio all’Università di Modena decide di seguire
la sua vocazione più profonda per la pittura. Da autodidatta inizia con il figurativo a metà degli anni Settanta per
approdare all’arte informale nel 2010. Dall’interesse per i
grandi maestri del passato riscoperti nei musei d’Europa
ripropone e sperimenta fino a toccare i più contemporanei movimenti pittorici
con innovazioni personali.
Federica Pigmei nasce a
Reggio Emilia, dove vive e
lavora. Dopo gli studi all’Istituto d’Arte G. Chierici
della città frequenta lo studio del pittore Giovanni
Ferrari e diversi corsi di pittura tenuti da Caterina Coluccio al Circolo degli artisti
di Reggio Emilia e con i
maestri Stefano Bernardelli e Mario Pavesi. Il suo è
un viaggio personale ed
artistico dentro se stessa,
attraverso luci ed ombre
tra profondi travagli ed inaspettate conquiste pittoriche e personali. Giunge da
Parma l’artista Giovanni
Sala dove si diploma maestro d’arte presso l’Istituto
Statale. Nel 1971 si trasferisce a Milano dove lavora
come grafico alla rivista
Vogue. Ritorna a Parma
dopo alcuni anni e per un
decennio insegna all’Istituto d’Arte “Paolo Toschi”.
Ciò che conta per Sala è l’indubbio rapporto uomo natura, come origine, unica fonte di salvezza. Così nelle sue
opere vi è una ricerca di cromie essenziali dal bianco al
nero e una rappresentazione degli opposti, fra luce e
colore che la natura può esaltare o filtrare. Donatella Violi nasce a Ovada di Alessandria poi si trasferisce a Milano
e a Reggio Emilia dove attualmente vive e lavora. Da
giovanissima inizia la sua formazione artistica e il colore
diventa il tramite per un suo personalissimo linguaggio
con il mondo che la circonda. Frequenta l’Istituto Magistrale e contemporaneamente corsi di grafica e incisione.
Inizia ad esporre nel 1983 partecipando a numerosi concorsi e mostre sia in Italia che all’estero. Per informazioni sulla mostra cell: 328 8662152.
Ricordiamo al nostro pubblico che sabato 15 novembre
p/v sarà inaugurata la mostra di scultura e pittura di Barbara Ghisi.
5
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MINICLUB

Il Merletto
Storia, aneddoti e consigli su’ “l’arte del ricevere”
e allestimenti natalizi, fra tradizione ed innovazione
Sabato 22 e domenica 23 Novembre

Domenica 2 novembre:
Ricordiamo a tutti i genitori che
domenica 2 novembre, in occasione della festa di halloween, miniclub e festa svolgeranno un unico percorso dalle
15.30 alle 19.30 durante il quale le “Tate del Club” si sbizzarriranno con il “trucca bimbi” per
creare l’atmosfera giusta in occasione dello spettacolo del
mago Bryan che sorprenderà i
presenti con effetti speciali di
trucco e magia.
Domenica 9 novembre
“Hai visto quante scatole ci sono al Miniclub? Proviamo a riciclarle e con tanta carta e fantasia decorarle!”
Domenica 16 novembre
“L’autunno è ormai arrivato e le
foglie abbiam cercato, al Miniclub andiamo e finalmente un
riccio costruiamo!”
Domenica 23 novembre
“Una giungla vogliamo creare!
Ci vuoi aiutare? Tante impronte
dobbiamo collezionare e la nostra foresta animare!”
Domenica 30 novembre
“L’inverno comincia ad arrivare
e anche la nostra voglia di creare! Accorrete al Miniclub, tanti
pinguini faremo e insieme ci
divertiremo!”
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Tema proposto per il club La Meridiana
di Casinalbo:
(Sab. 22 nov. 2014, ore 17.00-19.00;
dom. 23 nov. 2014, ore 16.00-18.00)
“L’allestimento della tavola di Natale, fra
tradizione e innovazione” (curiosità, tradizioni, allestimenti e trasgressioni storiche del periodo natalizio)
Caprai, azienda leader nel campo della
qualità del made in Italy, è composta in
realtà da tre aziende diverse, che includono l’omonima Arnaldo Caprai per i
vini e la Cruciani, per la moda e la produzione di cachemire. La Arnaldo
Caprai
Gruppo Tessile
è la più antica:
vanta
ormai
quasi 60 anni di
esperienza nel
campo nell’arredo tessile di
qualità per la
casa (nei vari
settori), con un
prodotto che ha
diverse caratteristiche di esclusività. L’elemento che la
contraddistingue è il merletto, con vere
e proprie riedizioni storiche, che prendono origine da una Collezione Museale che sfiora ormai i 25.000 reperti (V.
www.museocaprai.it), vanto italiano,
perché unica nel suo genere a livello
privato.
La qualità storica e culturale del prodotto della Arnaldo Caprai ha fatto si che
diventasse un prodotto rappresentativo
della grande tradizione italiana, in occasioni di risonanza nazionale ed internazionale: sono della Arnaldo Caprai la
grande tovaglia della cena di gala del
Summit G8 all’Aquila (2009); la tovaglia
di gala al Quirinale per il Presidente
della Repubblica (2012); la stola di merletto in seta, dono ufficiale dello Stato
Italiano alle first lady al G8 a Genova
(2001); la collezione di rosoni in filo
d’argento, dono ufficiale dello Stato Italiano a G.W. Bush, presidente americano in visita di stato in Italia (2005); la
tovaglia d’altare per la riapertura al pub-

blico della Cappella Paolina in Vaticano
(2009); i tendaggi, tessuti in seta, a
protezione degli affreschi di Michelangelo, nella stessa cappella (2009); la
tovaglia d’altare richiesta da Arnaldo
Pomodoro per la nuova chiesa di San
Pio da Pietralcina a San Giovanni Rotondo (FG) (2004); il primo francobollo
italiano in merletto, con corso corrente e
tiratura a 1.500.000 esemplari (2004) …
Arte del Ricevere: in un ambito di conservazione e di valorizzazione della
grande cultura italiana, l’Arte del Ricevere è uno degli
strumenti preferenziali dell’azienda per far
conoscere se
stessa e i propri
prodotti sia in
ambito pubblico
che in ambito
privato. Il settore è diretto
dall’architetto
Walter Capezzali, storico del
cerimoniale privato, e si ripropone, attraverso incontri
diretti con un pubblico selezionato, di
analizzare le grandi tradizioni italiane
che girano intorno agli allestimenti del
ricevimento, valutandone le potenzialità
e i linguaggi, in modo da rendere più
ricco e interessante il rapporto con l’ospite che ha “l’avventura” di condividere
una parte della vita quotidiana nella mia
casa e, come dice lo storico Brillat-Savarin (1755-1826), “della cui felicità io
sono responsabile per tutto il tempo che
resta sotto il nostrotetto”.
Con l’occasione saranno in mostra i
prodotti più rappresentativi del Gruppo
Tessile e, in particolar modo, le strenne
natalizie proposte per il 2014. Per motivi
organizzativi è obbligatoria la prenotazione in segreteria sportiva. Visto che il
numero dei posti, per la visita istruttiva e
dimostrativa, è di circa 30 persone sia di
sabato che di domenica, fino a domenica 15 novembre si potranno iscrivere
solo i soci, oltre questa data anche agli
ospiti.
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Finalmente il WI-FI
Da sabato 1 Novembre potrai navigare
La tecnologia fa passi da gigante, a volte va più in fretta della nostra stessa capacità di adattamento facendoci sentire
assolutamente inermi. Si è passati da
messaggi scritti a mano con pennino e
inchiostro su pergamena a pallidi fogli in
formato A4 sporcati da un toner. Da lettere rinchiuse in bottiglie in balia della
corrente o alla rotta di un colombo a mail
lanciate alla velocità
di un razzo dentro alla “rete”.
Oggi senza una connessione internet ci
si sente “nudi”, google, wikipedia, gmail,
what app, face book
youtube sono le mete
più ambite da tutte le persone dentro e
fuori dal posto di lavoro. Per incontrare
sempre di più le esigenze dei nostri soci,
dal primo novembre sarà possibile collegarsi alla nuova rete wireless semplicemente con una registrazione. È bene ricordare che alcuni contenuti scaricati
sul web sono punibili dalla legge e pertanto la registrazione ha lo scopo, in ca-

so di verifica, di rendere noto l’utilizzatore alle autorità giudiziarie. Per effettuare
la registrazione, sarà indispensabile recarsi in segreteria sportiva, rilasciare alcuni dati personali da sottoscrivere per
motivi di privacy e in cambio ricevere un
codice personale con il quale attivare
l’accesso alla rete che sarà valido per tre
apparati (pc, smartphone e tablet). Cercando il collegamento, si aprirà una maschera di Emisfera
che chiederà l’inserimento dei dati, la
conferma spuntando
un riquadro e a questo punto per autentificare la registrazione
bisognerà effettuare una chiamata dal
numero di telefono con cui ci si è registrati al numero di telefono che apparirà.
Dopo uno squillo l’attivazione partirà in
automatico e salvando la password ci si
collegherà con semplicità tutte le volte.
La pssword consegnata avrà durata fino
alla fine del 2015 e poi scadrà automaticamente. Buona navigazione!!!

Riflessologia Zu….
Cosa i piedi ci raccontano
Giovedì 27 ore 21,00
I modi e i ritmi della vita che conduciamo, spesso comportano disturbi al nostro organismo: digestivi, circolatori, ginecologici e artrosici che sempre più
frequentemente vengono affrontati con
il ricorso e l’abuso di medicinali. Il nostro
corpo è una macchina perfetta, in grado
di rigenerarsi e auto
guarire, ovviamente rispettando i suoi tempi.
Non tutti sanno però
che nei piedi e nelle
mani ci sono zone collegate
energicamente
agli organi interni e attraverso un massaggio eseguito con
metodo ed esperienza il corpo può trarne beneficio. Dall’analisi del piede si
possono fare diagnosi di malattie ma
anche avere indicazioni utili sulle abitu-

dini di vita delle persone.
La riflessologia del piede è una terapia
dolce, a misura d’uomo, eseguita esclusivamente con le mani. Grazie a Carla
Panciroli, veterana nell’esecuzione di
questa pratica, giovedì 27 novembre
alle ore 21.00 presso la sala verde nella
Villa illustrarà a tutti i
soci e ai loro ospiti, che
interverranno a questo
incontro conoscitivo, i
benefici e le tecniche
della “riflessologia zu”.
Per promuovere questa
antichissima tecnica ad
un prezzo particolare per il Club La Meridiana, la sig.ra Panciroli su prenotazione, effettuerà diagnosi e massaggi
presso l’area benessere del nostro
Club.

LEZIONI DI
PIANOFORTE

Con la volontà di dare sempre
maggiori servizi ai soci del club,
sfruttando al meglio l’utilizzo
della meravigliosa Villa del ‘700
e grazie alla collaborazione
con l’insegnante di musica Jaroslava Kubiskova, sabato 15
novembre dalle 17.00 alle
18.30 verrà svolta una prova
gratuita di pianoforte durante la
quale l’insegnante effettuerà
una presentazione del suo metodo facendo provare con mano ai più curiosi ed interessati il
fascino della musica sui tasti
bianco-neri del pianoforte a
mezza coda del club. Le lezioni
successive saranno impartite in
giorni ed orari da stabilire direttamente con l’insegnante con
costi davvero speciali a noi dedicati (individualmente 1 lezione €. 25,00, 11 lezioni €.
250,00). Le lezioni potranno
avvenire anche con due allievi
contemporaneamente dividendosi il costo della lezione individuale. Per gli ospiti il prezzo
concordato aumenterà del 30%
rispetto a quello dei soci.

INFO CLUB

Se vuoi rimanere aggiornato
sulle iniziative del Club non esitare ad iscriverti alle newsletter. Puoi farlo con semplicità
direttamente dal sito all’indirizzo www.clublameridiana.it in
cui troverai altri dettagli da consultare.
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PUBBLICITÀ

La pubblicità è l’anima del
commercio… Chissà quante
volte ognuno di noi ha sentito o
utilizzato questa frase per sottolineare l’importanza di far vedere o conoscere qualcosa.
Ebbene si, l’uomo desidera ciò
che vede e quindi “mettersi in
mostra” è il modo migliore per
vendere qualsiasi cosa.
Il Club La Meridiana organizza
molti eventi, alcuni di grande
impatto mediatico che necessitano di risorse umane ed economiche. Alcune manifestazioni sono di carattere sportivo,
altre di orientamento culturale
ciò non toglie il fatto che entrambe richiamano pubblico e
danno visibilità. Per reperire
tali risorse, il Club utilizza diversi sistemi: destina, a titolo pubblicitario, alcuni spazi sul notiziario mensile, altri dedicati
all’affissione di banner, utilizza
inserzioni sul sito web, nella
vetrina espositiva e attraverso i
media che svolgono un grande
lavoro divulgativo a livello provinciale, regionale e nazionale.
Visto che molti soci hanno attività commerciali, dato che tali
investimenti sono in buona
parte detraibili e visto che i
budget rivolti a queste iniziative
vengono stabiliti prima dell’inizio del nuovo anno, il Club mette a disposizione questa opportunità a tutti gli interessati lanciando un duplice messaggio:
dare visibilità alla propria attività aiutando il Club a mantenere uno alto standard qualitativo
degli eventi.
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Per San Martino,
castagne e vino…
Le ricorrenze scandiscono il passare
del tempo e quella di San Martino rappresenta per i soci del Club un appuntamento importante per sottolineare
che il caldo se ne va lasciando il posto
alle giornate corte,
fredde e cupe. La
convivialità di questi
momenti riscalda gli
animi di tutti quei soci
che vedono in questa
“festa” un motivo per
riunirsi e condividere
il sapore della tavola,
il gusto del vino ed il
piacere dello “stare
assieme”. Se tutto
ciò è condito dalle
caldarroste e dalla
musica, ne esce un
cocktail di soddisfazione al quale il socio
non può rinunciare.
Questi sono i veri
momenti sociali, i
momenti in cui il Club si sente il vero
protagonista tessendo tra i soci quel
sottile ma prezioso senso di unione
che è il vero valore aggiunto di ogni
gruppo, team o associazione. Per l’occasione, ma anche questa fa parte

della tradizione, ci sarà il mitico Claudio Rossi ai fornelli che stupirà e riscalderà i presenti sfornando le caldarroste. Il programma sarà il seguente: sabato sera cena alla carta e su
prenotazione presso il
ristorante del club, a
seguire castagne e
novello con musica
dal vivo del TRIO
BAND. Danilo Bastoni, Gianni Salvatori, e
Andrea Buttazzo, tre
musicisti modenesi di
lunga esperienza, che
nel corso delle rispettive attività professionali hanno collaborato
e collaborano tutt’ora
con diversi artisti di
punta della scena musicale nazionale e internazionale....
Per motivi organizzativi la cena di sabato è
alla carta e la prenotazione obbligatoria presso il ristorante, per la continuazione di serata i posti saranno riservati dalla segreteria sportiva. I soci potranno invitare gli ospiti con moderazione.

Meridiana Solidarietà
ringrazia
Un grande successo si è rivelato il burraco di solidarietà che si è svolto domenica 19 ottobre.
Grazie a voi, sostenitori e partecipanti,
si è raggiunto lo scopo e l’obiettivo principale della nostra Onlus che è LA SOLIDARIETÀ.
Ad aderire all’evento oltre 100 persone
che divertendosi hanno contribuito a
sostenere il progetto “La casa di Fausta” realizzato dall’associazione ASEOP, che ha come obiettivo la creazione
di appartamenti di accoglienza vicino al
Policlinico di Modena, per le famiglie
dei bambini che hanno bisogno di visite
e cure oncologiche.
Ringraziamo pertanto tutti coloro che

hanno contribuito con la loro partecipazione al Burraco di solidarietà ed alla
creazione di questo progetto, un progetto vicino a noi, che possiamo veder
crescere.
Ci teniamo a ringraziare il CLUB, che
con il suo Direttore ci sostiene e ci è
molto vicino, la società GLAMOUR e
tutti i fornitori che ci hanno donato i premi (Martinelli SPA di Sassuolo, la pittrice Anna Corsini, Gazzetti srl di Sassuolo, Mariagrazia Dondi e la Pelco di Modena)
Vi aspettiamo alla prossima iniziativa,
con i piedi sotto la tavola…
Grazie a tutti per esserci accanto,
Meridiana Solidarietà Onlus
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LA SQUADRA DJOKOVIC
STRAVINCE
NEL MERIDIANA’S TROPHY

Ottima la riuscita della seconda edizione del torneo sociale a squadre
Meridiana’s Trophy che ha coinvolto
oltre cinquanta partecipanti. Al via della competizione ben cinque squadre
da undici giocatori ciascuna. La formula, molto accattivante perché prevedeva l’esecuzione di tre doppi, due
maschili ed uno femminile per ogni
incontro intersociale, è riuscita a catalizzare un’ampia schiera di tennisti:
maschi e femmine, giovani e meno
giovani e forti e più forti. È opportuno
sottolineare che al termine del girone
si sono trovate ben tre squadre al
secondo posto con lo stesso numero

Alcuni partecipanti al Meridiana Tropy

di punti e più precisamente Williams,
Federer e Nadal. Spulciando tra le
righe del regolamento si è potuto dirimere tale parità assegnando il passaggio alla fase finale alla squadra
Williams. I vincitori di questa edizione
di Meridiana’s Trophy sono quelli con
a capo il numero uno del modo Novak
Djokovic e più precisamente: Simone
Malandugno, Andrea Nava, Roberta
Zannier, Paolo Zini, Ludovico Stradi,
Mara Forghieri, Franco Bursi, Massimiliano Marendon, Simonetta Storti e
Gianluca Rossini.
La serata si è conclusa con le premiazioni e “le gambe sotto alla tavola”.

OBBLIGATORIETÀ
DEI CERTIFICATI
MEDICI NON
AGONISTICI
Dall’ultimo decreto, emanato
dal Ministro della salute, in materia di certificati medici non
AA
agonistici, sono emerse alcune
piccole variazioni e pertanto si
mettono al corrente tutti i soci e
i propri ospiti che: per svolgere
qualsiasi tipo di attività motoria
sia essa individuale che collettiva, organizzata da istruttori o
autonoma, è necessaria la
certificazione medica non agonistica. Tale vincolo è esteso
anche ai frequentatori della zona benessere. Crediamo sia
dovere ed interesse individuale
di chiunque pratica lo Sport tutelare per primo, la propria salute, senza necessità che lo dica e/o “imponga” né il Ministro,
né il legale rappresentate (pro
tempore) della Associazione,
né il Direttore del Club.
Ricordiamo che in caso di “sinistro” anche mortale (fatti tutti
gli scongiuri del caso) in mancanza di certificato, non c’è copertura assicurativa, v’è una
responsabilità personale del
legale rappresentante della Associazione, ed a cascata dei
preposti alla sorveglianza: direttore, personale amministrativo, singolo organizzatore
dell’evento non agonistico
(maestri di tennis, allenatore di
calcio, etc. etc.)
Per ovviare al piccolo disagio
che questo decreto genera, la
Direzione ha concordato una
convenzione con il medico e
socio Filippo Fabiano, che si è
reso disponibile ed effettuare le
visite presso il nostro Club. Per
informazioni in merito ai giorni
e agli orari contattare la segreteria sportiva.
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Notizie sportive
MERIZETA 2014

TORNEO
STELLARE
Arrivano le stelle! Le stelle di
Natale, torneo sociale di
doppio maschile e femminile
con compagni ed avversari
che cambiano continuamente, ha un buon riscontro tra i
soci che vedono in questa
competizione la possibilità di
uscire dai ristretti gruppi di
amicizie ed “aprire le frontiere” verso l’intero panorama
tennistico del club.
Inoltre, pur trattandosi di
doppio e quindi di un gioco di
squadra, questa competizione assegna dei punti individualmente e questo mix lo
rende ancora più attraente.
La formula, ormai collaudata
nel tempo, prevede alcune
serate per la qualificazione:
per la competizione maschile venerdì 14, giovedì 20, lunedì 24 novembre e giovedì
4 dicembre mentre per quella femminile, martedì 11,
mercoledì 19, martedì 25 novembre e mercoledì 3 dicembre 2014.
Ricordiamo a tutti i soci del
Club che per partecipare bisognerà essere presenti al
sorteggio che sarà effettuato alle ore 19.00 e alle ore
20.00 in tutte le serate della
prima fase.
Le semifinali e le finali rispettivamente martedì 9 e venerdì 12 dicembre alle ore
19.00.
Per rimanere aggiornato sulla classifica del torneo ma in
generale sulle iniziative del
Club, iscriviti alle newsletter
all’indirizzo www.clublameridiana.it.
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È terminata sotto ad un sole meraviglio- versario, è bastato a far pendere l’ago
so la quarta edizione della MeriZeta, della bilancia dalla parte opposta. Sul
corsa podistica amatoriale da 10.700 dieci pari infatti, avrebbe vinto il nometri tra il nostro Club, l’Olimpic Zeta- stro club per una questione di punti
due e ritorno. Oltre ottanta i partecipanti attribuiti in funzione del piazzamento
di ogni singolo concorche si sono sfidati per il
rente. Questo “gesto
glorioso “Trofeo Meridecubertiano” sottoliZeta” che quest’anno è
nea però lo spirito di
andato nelle mani dello
questa competizione
Z2 ma per un soffio. Tra
nata qualche anno fa
i primi venti partecipandall’idea del nostro
ti giunti al traguardo se
socio Sandro Gozne sono qualificati unzi. Un ringraziamento
dici dello Z2 e nove del
all’organizzazione del
nostro club. I primi due
Club, all’amministraposti sul podio apparzione comunale che ha
tengono ai soci Merimesso a disposizione
diana Vittorio Brebbia
la polizia municipale,
e Patrick Bigi, il terzo
alla croce blu che ha
classificato Luca Leo- Il vincitore Vittorio Brebbia
controllato la gara lunnelli dello Zetadue. Un
gesto di galanteria da parte di un nostro go tutto il percorso e al medico Filippo
concorrente, che nel finale si è lasciato Fabiano sempre disponibile a supportasuperare da una podista del team av- re le iniziative proposte.

GIOCATORI AGONISTI DEL CLUB
Tra le diverse attività proposte dal nostro club, spicca certamente quella del
tennis che è stata una parte fondamentale nel progetto iniziale e che continua ad esserlo. Nonostante il Club La
Meridiana militi in serie A e abbia una
scuola tennis di tutto rispetto, manca un
filo conduttore tra queste due attività.
La volontà di estrapolare dalla S.A.T.
dei giocatori in grado di dare continuità
alle nostre squadre agonistiche senza
troppo attingere da vivai altrui, ci ha
spinto a reimpostare la gestione degli

allenamenti over 16 cioè di tutti quelli
che escono dalla scuola tennis e che
si trovano improvvisamente in “autogestione”. Per tutti i nostri soci interessati
a svolgere attività agonistica per il Club,
rispettando quindi una serie di regole
ed impegni, il Club mette a disposizione
alcuni servizi, tra i quali i campi d’allenamento, le palle e i maestri (in certi giorni
ed orari) al fine di creare un team d’allenamento coeso. Se vuoi avere maggiori
delucidazioni chiedi informazioni ai maestri o in direzione.

