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“Natura: luci e ombre”
Dal 3 al 22 maggio

“Ma che calcio dici!”
Giovedì 15 maggio ore 21,15

“Il paese dei balocchi”
Domenica 18 maggio ore 15,30

Assemblea Iatli
Lunedi 26 maggio ore 21,15

Si può ridere del calcio? Certamente. E 
alla vigilia dei Mondiali brasiliani ci pen-
sa Francesco Zarzana ad alleggerire 
un po’ gli animi. Giornalista, scrittore e 
autore teatrale, è certamente origina-
le la nuova fatica letteraria di Zarzana 
che dopo libri-inchiesta sulla scoperta 
di fatti del passato che 
ha riportato alla luce, 
come un cimitero di 
malati di mente scoper-
to in Francia e la rico-
struzione della tragedia 
dei nuotatori italiani pe-
riti a Brema nel 1966 
in una sciagura aerea, 
torna nelle librerie con 
un’irriverente e ironica 
presa in giro di tutto il 
mondo del calcio. Il li-
bro, partendo dai suoi 
articoli pubblicati nel 
blog letterario de La 
Gazzetta dello Sport, 
dal titolo “Quasirete”, ci 
racconta un improbabile calcio con sor-
risetto beffardo, basandosi spesso su 
fatti reali, o ancor di più dando sfoggio 
a divertenti “allucinazioni calcistiche”. 
Il libro vanta l’autorevole prefazione di 
Ezio Luzzi, voce storica del programma 
radiofonico-cult della Rai “Tutto il cal-
cio minuto per minuto”. “Mi piacciono 
i cronisti che raccontano fatti e non 
chiacchiere – afferma Ezio Luzzi -  per-
sone e non concetti come fa appunto 
Zarzana, capace di analizzare da ogni 
angolatura le situazioni e i personaggi 
che, con grande abilità narrativa, riesce 
addirittura a pennellare attraverso una 
scrittura felice e incisiva”. Così come 
autorevole è la post fazione, scritta dal-

la giornalista di Repubblica Federica 
Angeli che ha per un attimo lasciato le 
grandi inchieste di giudiziaria e cronaca 
nera che segue per l’importante testa-
ta giornalistica nazionale. “Dal nipote 
della Merkel al Movimento Cinque Pal-
leggi - aggiunge Federica Angeli - dal-

la filosofia di Prandelli 
al black out del Carpi 
Diem fino ad arrivare 
all’ interessantissima 
etimologia dello Stadio 
Arechi di Salerno, in un 
crescendo di simpatia, 
educati sfottò, rove-
sciate carnascialesche, 
umorismo a zona, as-
sist per reti di buon 
umore”.  Francesco 
Zarzana è fondatore e 
curatore della rassegna 
teatrale “T… come Tea-
tro” e di “Buk-Festival” 
della piccola e media 
editoria di Modena. È 

presidente dell’associazione culturale 
“Progettarte” e direttore editoriale della 
rivista letteraria “Buk – Leggere, Pen-
sare, Conoscere”. Ha collaborato alla 
stesura di diversi testi e ha scritto il vo-
lume “La scure su Davide. Le leggi raz-
ziali del 1938” (con Susanna Miselli), “Il 
Pascolo dei Cammelli” (con Susanna 
Miselli), “Il cimitero dei pazzi” (2010), 
“L’ultima bracciata-Brema 1966: la tra-
gedia dimenticata della Nazionale ita-
liana di nuoto” (2012), “Milesker – Alla 
scoperta della cultura del Paese Basco 
francese”. Per il teatro ha scritto “La 
grande volata”, “Con Buona Pace”, “Il 
fuoco di Hanifa”, “La città di plastica”, 
“Conciliare stanca”.

  “Ma che calcio dici!” 
FRANCESCO ZARZANA

Giovedì 15 maggio ore 21,15
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Sabato 3 maggio alle ore 18.00 presso 
la villa del Club, inaugura una mostra 
d’arte sulla visione personale della natu-
ra. Sei pittori e tre scultori provenienti da 
tutta Italia mostrano al pubblico le loro 
prestigiose e sensazionali opere.
Cinzia Bevilacqua é nata a Brescia 
dove ha frequentato il Liceo Artistico 
“Vincenzo Foppa”. Successivamente 
si è diplomata all’Accademia di Belle 
Arti di Firenze sotto la guida del prof. 
Goffredo Trovarelli. Selezionata per il 
Volume “Brescia Le Protagoniste” di En-
rico Bazzani con il patrocinio del Senato 
della Repubblica e della Camera dei 
Deputati e con critica scritta da Vittorio 
Sgarbi. E’ modenese di Formigine la 
pittrice Giordana Bussoli. Dipinge ad 
olio su tela con particolare riguardo ai 
soggetti floreali che interpreta in modo 
fantasioso e parzialmente figurativo, 
mai fotografico. Spesso i temi sono ispi-
rati alle sue poesie. Scrive di lei il criti-
co modenese Michele Fuoco: “La sua 
pittura nasce dal cuore ed esplode in 
mutevolezze cromatiche appassionate, 
forti e dolci allo stesso tempo”. Paul De 
Haan è il nome d’arte di Stefano Ago-
stini, nato a Roma, città dove vive ed 
opera attualmente. Da sempre attratto 
dal disegno e dalla pittura, nel 2007 è 
diventato socio del Circolo Artistico Cul-
turale “Lorenzo Viani” di Ostia. Attual-
mente la sua pittura si sta avvicinando 
alla tecnica Iperrealista. Originale ca-
ratteristica delle sue nature morte è il 
punto di vista aereo perpendicolare che 
trasporta nell’opera. Luisa Guidetti è 
nata a Cavola di Toano (Reggio Emilia) 
dove attualmente vive. Ha vissuto fino a 
27 anni in provincia di Varese dove ha 
svolto la professione di insegnante. Il 
suo stile, come precisato dalla critica, è 
personale con una forte inclinazione al 
surrealismo. La simbologia a cui l’artista 
ricorre impedisce ai suoi paesaggi di 
essere semplicemente fotografici, ma 
metaforicamente rappresentativi. Maria 
Cristina Martinelli è nata a Modena 
dove ha Iniziato il suo percorso artistico 
vero e proprio nel 2005 frequentando 
l’atelier “Modigliani” della prof. Angiolina 
Grandi, ex insegnante dell’Accademia 
di Bologna e allieva del grande Giorgio 

Morandi. L’armonia dei colori e delle for-
me, la presenza in proporzioni diverse di 
luce ed ombra, rispecchiano la positività 
del suo animo sempre rivolto a ciò che 
di bello la vita offre. Il pittore Massimo 
Ragionieri è nato a Pietrasanta in To-
scana ma vive a Reggio Emilia. Segue 
la tradizione della pittura dell’ottocento 
con il taglio surrealista dei primi del no-
vecento. In ogni rappresentazione per-
mane un senso di assenza. Con intel-
ligenza e originalità l’artista titola i suoi 
dipinti ispirandosi non all’immagine con-
creta, ma all’allusività che l’immagine 
trasmette all’osservatore. Riesce così 
a non essere ripetitivo, perché sa che 
la natura è singolare e dissimile nella 
sua ciclicità. Lo scultore Angelo Fanto-
ni nasce a Ferrara nel ‘41, adolescente 
si trasferisce a Modena dove consegue 
la maturità tecnica. Le sue prime scul-
ture di ispirazione marina con forme di 
vele sull’acqua, prendono forma negli 
anni ’70 da alcuni fogli di acciaio inox. 
Altri suoi soggetti successivi richiamano 
la natura: Il pavone, I gufi ecc, fino alle 
sculture in ghisa che con le forme con-
torte e le ossidazioni rossicce si adatta-
no a ricostruire temi più mutevoli: Evolu-
zione, Il cammino dell’uomo e Jurassic. 
Luigi Marmiroli è nato a Reggio Emilia. 
Si è diplomato all’Istituto d’Arte “Gae-
tano Chierici” e poi ha svolto per anni 
l’attività di corniciaio, riservando alla 
scultura il tempo libero. Con gesso, ter-
racotta, marmo, pietra e bronzo realizza 
corpi umani, torsi e busti di richiamo 
neoclassico, animali  e simboli mitologici 
rivisti in chiave attuale. Artista poliedrico 
e sensibile che riunisce in sé vari talenti. 
La scultrice Chiara Rossato è nata a 
Mantova dove ha seguito il corso di ter-
racotta del grande maestro mantovano 
Andrea Jori. Spinta dalla curiosità ha 
iniziato a sperimentare creando forme 
di libera fantasia. Con la creta si sente 
a suo agio e sempre di più lascia che 
siano le mani ed il cuore a far uscire 
l’opera. Ha iniziato ad esporre  nel 2006 
e da allora ha realizzato mostre in Italia 
e all’estero. La mostra resterà in visione 
al pubblico fino al 22 maggio.  Per infor-
mazioni contattare la curatrice Barbara 
Ghisi (info in Segreteria).

“Natura: luci e ombre” 
Mostra di pittura e scultura 

Da sabato 3 al 22 maggio

Cavallo in marmo.
Scultura di Luigi Marmiroli

Cartoccio farfalla.
Dipinto di Massimo Ragionieri

Kaki
Dipinto di Paul De Haan
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MINICLUB

Domenica 4 maggio
Primavera: feste all’aperto 

tra colori e suoni! 
Vieni a scoprire come 

realizzare bellissimi festoni!”  
Domenica 11 maggio

“Festa della Mamma: oggi si 
festeggia una persona 

speciale!
 Vieni al Miniclub e insieme 

le faremo un regalo 
originale!”  

Domenica 18 maggio
“Sono tondi, brillanti e 

stropicciati, 
scopri come realizzare tanti 

pon-pon colorati!”  
Domenica 25 maggio 
Grande caccia al tesoro

Domenica 18  maggio
a partire dalle ore 15,30

Benvenuto nel Paese dei Ba-
locchi!
Il parco della Meridiana si 
trasforma in un parco giochi 
colorato ed accogliente dedi-
cato ai bambini di ogni età.
Un luogo di puro divertimen-
to attrezzato con giochi gon-
fiabili dalle forme curiose nel 
quale saranno presenti sci-
voli, morbidi materassi, e altri 
divertentissimi giochi con i 
quali i bambini potranno 
muoversi in libertà e trascor-
rere un magnifico pomeriggio 
con gli amici e i genitori. All’u-
scita dal magico luna park 
tutti i bambini riceveranno 
una originalissima e variopin-
ta scultura in palloncini. In 
serata pizzata domenicale su 
prenotazione.

IL PAESE DEI 
BALOCCHI 

INCREMENTO ATTIVITÀ PER IL TEMPO LIBERO S.P.A. o I.A.T.LI. S.P.A.
SEDE LEGALE IN CASINALBO DI FORMIGINE (MO) - VIA SANT’AMBROGIO N. 16

CAPITALE SOCIALE EURO 598.858,00= I.V.
REGISTRO IMPRESE DI MODENA E CODICE FISCALE N. 00370380362

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 5 maggio 2014, alle ore 21.15, 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 31/12/2013;
3) Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso alla data del 31/12/2013  

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.
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 26 maggio 2014,  
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 11 aprile 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Paolo Zini 

5 X 1000 a
MERIDIANA SOLIDARIETA’ 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

Dal 9 giugno al 11 luglio
Info in Segreteria Sportiva

ANTICIPAZIONE DI GIUGNO
Sabato 7 giugno ore 20  BBQ

Gita ai 
CASTELLI ROMANI, ROMA E 
L’UDIENZA CON IL SANTO PADRE

Dal 26 al 28 maggio
3 giorni / 2 notti
Info in Segreteria Sportiva
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UNA VITTORIA ANNUNCIATA
Grande soddisfazio-
ne per il nostro Club 
che ha trionfato nel 
trofeo InterClub, ma-
nifestazione che ha  
coinvolto ben dodici 
circoli e che si è con-
clusa con la doppia 
finale contro i “cu-
gini” dello Sporting 
Club Sassuolo. La 
squadra coordinata da Corrado Guidotti 
si è letteralmente sbarazzata di tutti gli 
avversari incontrati nel corso della ma-

nifestazione vincen-
do sempre tutti gli 
incontri . L’affiata-
mento ormai conso-
lidato da tempo non 
ha lasciato scampo 
nemmeno ai finalisti 
dello Sporting, stra-
pazzati con un netto 
7 a 3 nella due giorni 
finale. Brindisi, fe-

steggiamenti ed un altro anno da Cam-
pioni con il trofeo che rimane nella vetrina 
della Meridiana.

PICCOLI TENNISTI CRESCONO
Con l’avvio delle gare a squadre e dei 
primi tornei individuali i ragazzi del 
settore agonistico iniziano a cimen-
tarsi con le prime partite ufficiali ed a 
raccogliere i primi successi individuali, 
frutto del lavoro svolto in fase di pre-
parazione invernale. A partire da que-
sto numero del giornalino metteremo 
in risalto coloro che di volta in volta 
si distingueranno per vittorie o parti-
colari risultati. Spazio quindi al duo 
Malagoli dove Giorgio si è distinto nel 
torneo “osservato” under 16 di Parma 
raggiungendo i quarti di finale e bat-
tendo dei giocatori di terza categoria 
e Federico impegnato nel “terza” di 
Scandiano ha iniziato a battere gioca-
tori di classifica superiore mettendo in 
mostra un buon gioco su superfici ve-
loci. Positiva la vittoria di Stefani Fede-

rico (4.5) che nell’incontro a squadre 
under 12 contro 
Pavullo ha battuto 
dopo oltre due ore 
il suo avversario 
classificato 4.4 ed 
insieme a Tacconi 
Filippo e Mattio-
li Federico hanno 
vinto l’incontro per 
tre a zero. Ottima 
la striscia positi-
va di vittorie per 
Gian Marco Diener 
(classe 2000) che 
nel quarta catego-
ria di Sassuolo ha 
vinto una serie di 
partite contro av-
versari di buona 

c lass i f ica 
e molto più 
grandi di 
età. 
Prime vit-
torie anche 
per Emilia-
ni Marco 
nel torneo 
di quarta di 
Carpi.
I primi pas-
si in attesa 
di grandi 
exploit!

Per i ritardatari last-minute 
esiste ancora la possibilità di 
poter partecipare alla gita agli 
internazionali del Foro Italico 
in programma i giorni 14 e 15 
Maggio.Informazioni in segre-
teria o presso i Maestri.

INTERNAZIONALI 
D’ITALIA

Sono aperte le iscrizioni per la 
rinnovata edizione del Torneo 
Sociale che da quest’anno 
prevede la formazione dell’al-
bo d’oro riservato ai vincitori.
Tabelloni di selezione con 
conclusione di tutte le catego-
rie (4.nc-quarta categoria ed 
assoluto) per decretare i vin-
citori open 2014 .Gare di dop-
pio senza limiti di classifica.
Una manifestazione che ve-
drà la propria conclusione 
con la disputa di tutte le finali 
Domenica 8 Giugno in una 
giornata finale dove verran-
no disputate tutte le finali in 
programma per poi prose-
guire la serata con le relative 
premiazioni in una festa che 
speriamo coinvolga sia i par-
tecipanti che tutti gli altri soci 
appassionati.

TORNEO SOCIALE
2014

La squadra del Club la Meridiana

Federico Stefani

Marco Emiliani

Gian Marco Diener


