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Graditissimo ritorno e irrinunciabile ap-
puntamento sul palco del nostro Club di 
uno degli scrittori più tradotti ed eclettici 
del mondo: Valerio Massimo Manfredi. 
Studioso, topografo del mondo antico, 
sceneggiatore, direttore di spedizioni di 
scavo, volto noto di programmi tv cult 
come “Stargate-Linea di confine” e “Im-
pero” su La7 e 
“Metropoli” per la 
Rai, Manfredi si è 
affermato come 
narratore di livel-
lo internazionale 
soprattutto con la 
trilogia di Alexan-
dros cui sono se-
guite numerose 
altre opere di 
successo.
La nuova fatica 
letteraria dello 
scrittore è il se-
condo volume 
della trilogia “Il 
mio nome è Nes-
suno” il cui primo 
titolo è “Il giura-
mento” (pubbli-
cato nel 2012 e 
presentato nel 
nostro Club nel 
mese di novem-
bre). Il terzo titolo sarà “Il mio nome è 
Nessuno. L’Oracolo” (che sarà pubblica-
to a maggio 2014).Ci sono voluti dieci 
anni ininterrotti di guerra, di sangue e di 
strazio per sconfiggere i Troiani. Ora 
Odysseo deve rimettersi in viaggio con i 
suoi uomini per far ritorno a Itaca. E ri-

prende la lotta, la sua sfida a tutto e a 
tutti. Ad attenderlo, imprese spaventose, 
prove sovrumane, nemici insidiosissimi 
come il ciclope Polifemo, i mangiatori di 
loto, il fiore che dà l’oblio, e poi la maga 
incantatrice che trasforma gli uomini in 
porci, i mostri dello Stretto, le Sirene dal 
canto che uccide. Dovrà raggiungere i 

confini del mon-
do, evocare, co-
me uno sciama-
no, le ombre dei 
morti dall’aldilà, 
finire su un’isola 
misteriosa dove 
una dea lo acco-
glierà e lo terrà 
prigioniero fra le 
sue braccia per 
sette lunghi anni. 
Poi, finalmente, il 
ritorno. Il giorno 
del sole nero, il 
giorno della ven-
detta. Dopo aver 
cantato la forma-
zione dell’eroe, 
Valerio Massimo 
Manfredi dà voce 
nuova al viaggio 
più avventuroso 
e affascinante di 
tutti i tempi. E 

osa guardare verso l’orizzonte su cui i 
più grandi poeti si sono interrogati nei 
secoli: l’Ultimo Viaggio. È mai davvero 
morto il re di Itaca, il figlio di Laerte, l’eroe 
vagabondo?
Info e prenotazioni in segreteria spor-
tiva

“Il mio nome è nessuno.
Il ritorno” 

Valerio Massimo Manfredi
Giovedì 12 settembre ore 21,15
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Un appartamento, un terreno, un pa-
lazzo intero? Che cosa ha lasciato, 
veramente, questo padre a suo fi-
glio? Un libro! Un libro, soltanto un 
libro? Non è un libro ma il Libro. Stra-
no, basterebbe inserire una vocale, 
la “e”, per leggere “libero”. Esiste 
una parola più preziosa di questa: 
Libertà? Come ogni significato lungo 
da spiegare, la risposta è altrettanto 
semplice: imparare a convivere con 
se stessi, rispettando quei principii 
che un genitore inculca 
ai suoi figli, fin da picco-
li, e non dimenticando 
mai che il rispetto verso 
se stessi produce ri-
spetto verso il prossimo 
e amarsi insegna ad 
amare persone e cose 
che ci circondano. Que-
sta potrebbe essere 
una definizione di Liber-
tà. Di cosa parla il Li-
bro? Della vita di un uo-
mo che ha deciso di la-
sciare al suo “sangue” 
le pagine della sua vita. 
Un testamento spirituale, quindi? 
Che cosa leggerà di tanto misterioso 
tra le pagine scritte dal proprio geni-
tore, padre o madre? Riflessioni, 
pensieri, aneddoti. Può capitare, a 
distanza di anni, di leggere qualche 
lettera del genitore inviata al figlio. Il 
tempo avrà lenito e dissipato antichi 
dolori o incomprensioni ma mai leso 
quel magico “patto di sangue”. Allora 
rileggere quella lettera sarà come 
farlo per la prima volta. Nel nostro 
caso non sarà una lettera, ma un in-
tero libro, dove non sarà difficile sco-

prire l’identità di un uomo che si pen-
sava di conoscere fin troppo bene 
ma che così non è. La Criba Edizioni, 
nella sua collana denominata “Pro-
getto Life”, dedica questo settore a 
quei genitori (e non) che hanno deci-
so di lasciare qualcosa di tangibile a 
coloro che un giorno scopriranno chi 
era davvero il loro genitore oppure il 
marito, la moglie, l’amico, il compa-
gno. Andrea Cuoghi, affermato pro-
fessionista in Modena, è il primo di 

questo esperimento de-
licato per amore e quasi 
impossibile nella sua 
realizzazione. L’intero 
ricavato della vendita 
del libro sarà devoluto 
interamente all’ANF-
FAS di Modena (Asso-
ciazione Nazionale Fa-
miglie di Disabili Intel-
lettivi e Relazionali). 
Non mancheranno le 
musiche di Andrew 
Lloyd Webber con quel-
le inconfondibili melo-
die che hanno segnato 

il regno del Musical di Broadway, 
“The Phantom of the Opera” e “Cats”, 
per citarne qualcuna. Che cosa è re-
almente la musica se non si sogna? 
Se questo sogno si realizza attraver-
so lo studio attento del famoso core-
ografo Alessandro Candini con i suoi 
ballerini, allora si potrà essere certi 
che, per una volta, Fantasia e Amo-
re, Solidarietà e Partecipazione dan-
zeranno all’unisono e sussurrare dol-
cemente che le stelle non sempre 
stanno a guardare.

Di Bartolo Fontana

Dopo oltre trent’anni di storia 
del nostro Club, un importan-
te obiettivo è stato raggiunto 
con le recenti elezioni del 3 
luglio u.s. del Consiglio Diret-
tivo Meridiana, essendoci 
stata la convergenza sulla 
nomina a Consiglieri dell’As-
sociazione Club La  Meridia-
na, degli stessi Consiglieri già 
eletti in IATLI s.p.a., ad ecce-
zione del Presidente della 
Spa, sig. Paolo Zini, il quale 
avendo già operato per due 
mandati nel Consiglio Diretti-
vo Meridiana, non ha potuto 
essere rieletto quale consi-
gliere del Club. In questo mo-
do si è ottenuto e raggiunto 
l’obiettivo, da tempo richiesto 
dai Soci nel corso  delle as-
semblee, di avere un consi-
glio IATLI e MERIDIANA com-
posto dagli stessi membri, a 
differenza di quanto fino ad 
oggi avvenuto. 
La finalità è quella di concen-
trare il potere decisionale, e 
di controllo dei costi di un uni-
co centro di interessi, i Soci 
della Spa che altro non sono 
se non i medesimi Soci 
dell’Associazione Club la Me-
ridiana, in un unico organo 
amministrativo, tenuto conto 
che alle esigenze economi-
che e finanziarie della Spa, 
provvedono i Soci della Asso-
ciazione Club La Meridiana.
Alla guida del Club La Meri-
diana sono stati eletti: Marco 
Ariani (Presidente), Christian 
Grandi e Claudio Martini (Vi-
cepresidenti), Michele Barbe-
ri, Simone Ciacci, Antonio 
Diener, Enrico Fontana, Giu-
lia Fontana, Claudio Goldoni, 
Massimiliano Marendon, 
Gianluca Rossini, Andrea 
Tassoni, Graziano Tosi (Con-
siglieri).
Al nuovo Consiglio un sincero 
augurio di Buon Lavoro!

LA STORIA SI 
SCRIVE CON LA 

STORIA

“Bussando alle porte del cielo” 
Knockin’ on heaven’s door 

Andrea Cuoghi
Sabato 21 Settembre ore 19,00

 Andrea Cuoghi

“bussando alle porte del cielo”
(Knockin' On Heaven's Door)
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Notizie sportive

Domenica 29 settembre
Partenza ore 10,00

km. 10,700 

È partito il conto alla rovescia 
per la corsa podistica non 
competitiva, organizzata in 
collaborazione con il Club Ze-
tadue, con partenza ed arrivo 
nel parco del Club La Meridia-
na. Un’occasione importante 
per tutti i soci di entrambi i 
Club: sportivi, famiglie, singoli 
e gruppi per vivere lo sport 
all’aria aperta, senza alcuna 
tabella di arrivo, cadenzando il 
passo nella massima libertà di 
scelta. Una giornata da tra-
scorrere insieme in allegria, 
facendo un buon allenamento 
sulla distanza tra i due Circoli. 
Per questa edizione della ma-
nifestazione è prevista la pos-
sibilità di invitare ospiti esterni.
Percorso:  Partenza dal par-
co della villa Levizzani, si en-
tra nella cantina Barbolini e si 
percorre la carreggiata nei 
campi, km 0,900 verso la chie-
sa di Baggiovara - Jacopo da 
porto sud - Via Riva - Stradello 
Galassi km 1,7 - Strada Formi-
gina km 3,8 - Stradello san 
Marone - Zeta   km 5,35, risto-
ro e ritiro contromarca di pas-
saggio. Ritorno stesso percor-
so. Iscrizioni in Segreteria 
Sportiva.

MERIZETA

3a manifestazione 
podistica 

non competitiva

Convocazione di assemblea 

Il Consiglio Direttivo del Club La Meridiana, nella sua riunione del 18/07/2013, 
ha deliberato che l’Assemblea degli Associati abbia luogo in prima convoca-
zione domenica 08 settembre 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 9 settembre alle ore 21,00

per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno

• Approvazione bilancio preventivo 2013 e determinazione quota sociale;
• Nomina componente del Collegio dei Revisori.

 Il Presidente 
Avv. Marco Ariani        

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.
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UN GRANDE BENVENUTO
A MASSIMILIANO

“Un grande in “bocca al lupo” 
alla squadra di calcio del Club 
La Meridiana, guidata da anni 
dal “Mister” Stefano Paglialun-
ga”, con i ragazzi che si accin-
gono, dopo un inaspettato Ter-
zo posto della passata stagio-
ne, ad affrontare il Campiona-
to “Seniores” lega Uisp, mai 
disputato nella “storia” del 
Club!!! La Meridiana infatti ha 
sempre militato nella catego-
ria “amatori”.

SqUADRA DI CALCIO 
DEL CLUB LA
MERIDIANA

È con molto piacere che diamo un ca-
loroso benvenuto al Maestro Massimi-
liano Sirchio, classe 1965, perugino, 
classifica FIT 2.4, che andrà a rinforza-
re l’organico  dei maestri di tennis del 
nostro Club, assumendo 
il ruolo di Direttore Spor-
tivo.
Massimiliano vanta un 
ottimo curriculum sia co-
me giocatore che come 
tecnico, possiede un’e-
sperienza ventennale 
come direttore della 
scuola tennis del Ct
Perugia e come collabo-
ratore del settore tecni-
co del Comitato Federale umbro. Ha il 
titolo di maestro nazionale oltre a quel-
lo di preparatore atletico FIT di Primo 
Livello. Sirchio è stato, ed è tutt’oggi, 

un ottimo atleta, capace di conquistare 
tra i veterani due titoli italiani Over 45 
nel 2011 e nel 2012 e quello di campio-
ne del mondo a squadre Over 45 con la 
maglia dell’Italia nel 2012; riconosci-

menti questi che si van-
no a aggiungere a una 
brillante carriera che lo 
ha visto arrivare fino alla 
settecentesima posizio-
ne nelle classifiche mon-
diali e a una lunga per-
manenza tra i B1.
In vista di tutti gli impegni 
che si stanno addensan-
do sul fronte sportivo,in 
prossimità dell’inizio del-

la Sat della nuova stagione, auguriamo 
a Massimiliano ed al suo Staff buon 
lavoro per il compito impegnativo che 
si stanno apprestando a compiere.

Club La MeridianaClub La MeridianaClub La MeridianaClub La MeridianaClub La MeridianaClub La Meridiana
Per informazioni telefonare

segreteria sportiva 059/550153

I Corsi di Tennis inizieranno lunedì 30 Settembre 2013 
e termineranno venerdì 6 Giugno 2014. Le iscrizio-
ni sono aperte a tutti i ragazzi nati dal 1995 al 2009  
compresi. Le lezioni si svolgono nei giorni feriali dalle 
14.30 alle 19.00 sabato escluso. Gli orari delle lezioni, 
compatibilmente con le necessità organizzative, ven-
gono concordate con gli allievi.

Baby
Per bambini nati nel 2009, 1-2 lezioni settimanali di 1 
ora di propedeutica al tennis (corso di coordinazione 
motoria da svolgersi esclusivamente in palestra con 
gli istruttori ISEF);

Mini Tennis
Per i ragazzi nati nel 2006/07/08, 2 lezioni settimanali 
di 1 ora di tennis e 1 ora di preparazione atletica;

Junior Tennis
Young Tennis

Per i ragazzi nati dal 2005, 2 lezioni settimanali di 1 ora 
di tennis e 1 ora di preparazione atletica;

Perfezionamento
Agonistico

Da 2 a 5 lezioni settimanali di 1,30 h di tennis e 1 ora di 
preparazione atletica;

NB: Si ricorda che l’inserimento dei ragazzi in gruppi 
è ad esclusiva discrezione dei Maestri.

Navetta
La navetta Modena/Casinalbo è in corso di defi nizio-
ne. Servizio a pagamento, posti limitati.

Iscrizioni

Soci dal 19 agosto
Ospiti dal 2 settembre 

I Corsi sono tenuti da Maestri 
e istruttori Federali FIT e da 

Preparatori Atletici diplomati ISEF.

Per coloro che non hanno mai 
frequentato la nostra Scuola 

Tennis
PROVE GRATUITE PER 

2 SETTIMANE 
DAL 16 AL 20 SETTEMBRE 

E DAL 23 AL 27 SETTEMBRE

Novità 2013

E’ in via di defi nizione un corso di calcio con istrutto-
re qualifi cato

...inoltre...

agli iscritti al corso annuale con fre-
quenza bi/trisettimanale l’esclusiva 

divisa del Club La Meridiana

SAT 2013/2014


