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La guerra dei figli
Venerdì 25 settembre ore 21,15

Lidia Ravera

dal 14 al 18Settembre
Corsi gratuiti SAT

25
Settembre

La Guerra dei Figli

con Lidia Ravera

14  
Settembre

Torneo Sociale 

Femminile

Anno 1967. Maria ha deciso. Se ne an-
drà di casa, abbandonando le certezze 
ma anche il soffocante interno piccolo-
borghese dove è cresciuta. Sua sorella 
Emma invece ha tredici anni, è d'un 
paio d'anni più giovane. Maria è la sua 
amica, il suo modello, e può uscire di 
casa solo con lei. Inizia così "La guerra 
dei figli", romanzo che illumina il cuore 
dei "decenni perduti" della storia italia-
na: dalla ribellione del '68 alle illusioni 
degli anni Settanta, dalla liberazione 
sessuale al terrorismo, dalla rabbia a 
una dolorosa consapevo-
lezza. Le vite parallele e 
intrecciate di Maria e Em-
ma giungono alle soglie 
degli anni Ottanta, in un 
crescendo di emozioni: 
sensazioni ed emozioni 
trasmesse e distillate attra-
verso l'esperienza di quegli 
anni, di quella generazio-
ne. Con questo romanzo, 
dove una storia privatissi-
ma si intreccia con la Sto-
ria del nostro paese, Lidia 
Ravera rivive gli anni Settanta: il sogno 
di poter restare per sempre figli, l’impe-
to collettivo verso la trasformazione 
della società e lo sconcerto di fronte al 
duro discorso del sangue. La "forza de 
La guerra dei figli" è nella capacità di 
evocare la confusione di quegli anni 
lontani restando fedele al punto di vista 
di una ragazzina che diventa donna e 
alla scelta stilistica di raccontare il pas-
sato come se fosse il presente. Sobria-
mente, senza retorica, senza cedere al 
senno di poi, componendo il quadro at-
traverso una accurata collezione di det-
tagli. Lidia Ravera quelle stagioni le ha 

vissute da protagonista, con i protago-
nisti. Ma ci sono voluti decenni di vita, 
di incontri, di riflessioni, di discussioni, 
per riuscire a raccontare davvero quegli 
anni, e le emozioni che li hanno ispirati 
e accompagnati, tutta la confusione e la 
generosità, la violenza e l'amore. "La 
guerra dei figli" è un romanzo duro, ri-
goroso e toccante. E dimostra che una 
storia può insegnare molto più dei libri 
di storia. Lidia Ravera, scrittrice, sce-
neggiatrice e giornalista, è nata a Tori-
no e vive a Roma.

Dagli anni Settanta è una 
protagonista della lettera-
tura e del dibattito politico 
e culturale italiano. Rag-
giunge una grande notorie-
tà con il romanzo "Porci 
con le ali", il primo bestsel-
ler alternativo italiano scrit-
to a quattro mani con Mar-
co Lombardo Radice, un 
affresco della generazione 
del sessantotto, dei suoi 
miti e dei suoi ideali, rap-
presentati attraverso la 

storia d’amore tra due adolescenti. Un 
successo incredibile, due milioni e mez-
zo di copie vendute, traduzioni in tutto il 
mondo, polemiche a non finire. Tra le 
altre opere pubblicate ricordiamo: "Am-
mazzare il tempo", "Bambino mio", "Ba-
gna i fiori e aspettami", "Per funghi", 
"Se lo dico perdo l’America", "Voi gran-
di", "Due volte vent’anni". Scrive per 
testate nazionali quali l’Unità, Io Donna 
e Moda.
Dopo la presentazione del libro la scrit-
trice sarà a disposizione del pubblico 
per rispondere alle domande e per fir-
mare copie dei libri. Ingresso libero.

28
Settembre
Inizio Scuola SAT

12
Settembre
Festa di fine estate
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Si festeggia “alla grande” la fi-
ne dell’estate con una festa da 
ballo organizzata nello splendi-
do scenario della nostra pisci-
na del Club. A partire dalle ore 
22 si balla all’aperto, con la 
musica d’effetto della scatena-
ta band di Luca Zack. Una se-
rata di musica, revival e ballo 
per raccontare tre decenni irri-
petibili. In caso di maltempo la 
festa si terrà nelle sale della 
Villa con musica da deejay. In 
questo caso, alla consolle il 
fantasmagorico Zobo, che sa-
prà miscelare il sound in un 
crescendo di successi anni 60-
70-80. Buffet alle ore 20,00 
presso il gazebo con ottimi 
piatti della tradizione gastrono-
mica emiliana. Prenotazioni 
cena c/o bar.

Trentaquattro nuovi televisori Lcd installati nelle stan-
ze di degenza della struttura complessa di Pediatria 
del Policlinico di Modena, diretta da Fiorella Balli. Altri 
due acquistati di scorta. Questo grazie a Meridiana 
Solidarietà Onlus che ha donato oltre 8.000 euro al 
Policlinico. I nuovi televisori sostituiscono quelli del 
reparto appena realizzato, nel 2004, profondamente 
usurati dal massiccio utilizzo e la cui riparazione avreb-
be avuto costi superiori alla sostituzione. “In un reparto 
pediatrico” ha spiegato Balli “la televisione in camera è 
molto più che un elemento di comfort perché permette 
di umanizzare e normalizzare la vita del bambino in 
ospedale. Le televisioni, inoltre, sono un potente allea-
to per i genitori nelle lunghe giornate di attesa durante 
il ricovero. Per questo il Policlinico è grato a Meridiana 
Solidarietà, la nostra Onlus ancora una volta si è fatta 
apprezzare per la sua opera di sostegno e solidarietà. 
Un grazie di cuore anche da parte nostra.

Intorno a uno dei televisori donati, da sinistra Stefano Cencetti (DG Policlinico), 
Isabella Pini (presidente Meridiana Solidarietà Onlus), Mirella Casari, Fiorella Balli 
(direttore Pediatria), Luisa Mammi, Paola Gobbi (vice presidente Meridiana Solidarietà 
Onlus), Valeria Ciacci

CORLO
di Formigine (MO)
Via Battezzate, 59
Tel. 059 575 620

Visitate
la nostra vetrina su:
www.qualunquecosa.it

I FAVOLOSI
ANNI ….ANTA!!
Sabato 12 settembre

ore 22,00

Casa Fontana soc. coop. agr. for. a r.l.
Sede legale: Via G. Pascoli, 1- 41026 Pavullo nel Frignano (Mo)

Sede amministrativo: Via Monteforte 1686 - Maserno di Montese (Mo)
Tel. 059 980393 - Fax 059 980540 - E-mail: info@casafontana.eu

La cultura del verde
- Progettazione e realizzazione di aree verdi
- Manutenzioni e interventi per fitopatologie
- Potature con piattaforme aeree
- Impianti di irrigazione   
- Recupero di parchi storici

36 nuovi televisori per la Pediatria grazie 
a Meridiana Solidarietà Onlus 
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Boston arriva a Rimini. Sessanta-
cinque capolavori, da Rembrandt 
a Velasquez, Van Dyck, Tiepolo, 
Manet, Gauguin, Cézanne, Van 
Gogh, Monet, Picasso, Matisse 
tra i più ammirati delle magnifiche 
"Raccolte d’arte europea" del Mu-
seum of Fine Arts di Boston, tro-
veranno eccezionalmente casa a 
Rimini, dove saranno accolti a Ca-
stel Sismondo, la Rocca Malate-
stiana nel cuore della città, dal 10 
ottobre di quest’anno al 14 marzo del 2010.
Sarà un evento assolutamente unico, destinato a non ripetersi in alcun luogo al 
mondo, una occasione imperdibile per chi, restando in Europa, vorrà ammirare 
capolavori indiscussi della storia dell’arte del Vecchio Continente da tempo trasfe-
ritisi negli States.
La fortunata occasione è resa possibile dalla chiusura, per il tempo di pochi mesi, 
di alcuni ambienti del museo bostoniano in vista dell’imminente trasferimento di 

Da Rembrandt a Gauguin a Picasso: 
l'incanto della pittura a Rimini  

Venerdì 23 ottobre partenza ore 8,30
In mostra a Castel Sismondo i capolavori europei

del Museum of Fine Arts di Boston

   
Il programma del mese vi è offerto da

Il programma di Settembre
Sabato 12 settembre
ore 22,00 Festa di fine estate
Lunedì 14 Settembre
inizio Torneo Sociale Femminile

Lunedì 14 Settembre
inizio corso gratuito di avviamento alla SAT
Venerdì 25 settembre 
ore 21,15 “La Guerra dei Figli” di Lidia Ravera
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AVANTGARDE CLINIQUE - via Saragat 44 - Modena - Tel. 059.351186 - www.avantgardeclinique.it

È a Modena la nuova era della bellezza!
AVANTGARDE CLINIQUE, eccellenza dell’estetica classica,
della medicina e della chirurgia estetica.

 A tutti i Soci una scontistica particolare su tutte
le prestazioni offerte dalla nostra struttura sanitaria
tra le quali le ultime novità mondiali:

ULTRASHAPE (ultrasuoni ad alta potenza)
e ACCENT (la radiofrequenza).

tutte le sezioni dedicate all’arte 
americana nella nuova, grande 
ala del museo firmata da Nor-
man Foster.
Quella che Rimini propone non 
sarà quindi una delle tante "mo-
stre di giro", ma uno spaccato, 
davvero eccezionale, di uno dei 
più importati musei al mondo, 
proponendo ben 65 opere che 
dopo l’unica trasferta italiana 
saranno visibili esclusivamente 
sulle nuove pareti del museo di 
Boston.  
Per molti sarà l’occasione per 
scoprire che Rimini è certo ca-
pitale del turismo balneare ma 
che, accanto a mare, sabbia, 
ombrelloni e divertimento, c’è 
una città d’arte tutt’altro che se-
condaria, ricca di monumenti 
che valgono più di un viaggio. 
Dall’Arco di Augusto al Ponte di 
Tiberio, alla Domus del chirur-
go, ai palazzi, conventi e mona-
steri medievali (Giotto fu di casa 
qui e il Trecento Riminese rag-
giunse vertici notevolissimi), al-
la grandezza rinascimentale 
della città e di una Signoria, 
quella dei Malatesta, che qui 
espresse testimonianze d’arte 
d’eccezione quali il Tempio Ma-
latestiano ma anche lo stesso 
Castel Sismondo, alla cui edifi-
cazione contribuì anche Brunel-
leschi.
Il programma prevede, oltre alla 
visita a Castel Sismondo, il 
pranzo con menù di pesce in un 
ristorante tipico e alcune ore li-
bere per la visita della città.
La gita sarà attivata con un 
minimo di 18 partecipanti. 
Termine prenotazioni 20/9.
Informazioni in Segreteria 
Sportiva
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PILATES
(prof. Anna Bassi)

Corsi per principianti
e avanzato

ALLENAMENTO
ADDOMINALI

(prof. Anna Bassi)
Corso gratuito

di 30 minuti aperto
a tutti i Soci
Mar – gio 

dalle ore 19 alle 19,30

 GAG
(gambe, addominali, glutei) 

(prof. Anna Bassi)

 GINNASTICA GENERALE 
(Prof. Lumi Dumbrava)

Lun – merc – ven
dalle ore 9 alle 10

PRESCIISTICA
(Prof. Enrico Frigeri)

Informazioni ed iscrizioni
in Segreteria Sportiva

Partenza in prima mattinata ed arrivo a 
Palazzuolo sul Senio alle ore  09,30 cir-
ca. Grande produttore, da sempre, del 
Marrone IGP del Mugello una delle qua-
lità più pregiate, da cui nascono dolci 
appetitosi come castagnaccio, budino, 
torta e topini e che può essere trasforma-
to in farina utile per la creazione di pro-
dotti da forno e per la famosissima po-
lenta. Coltivato ancora oggi come nei 
secoli scorsi, è uno dei prodotti più genu-
ini presenti sul mercato, e frutto ricercato 
in tutti i paesi del mondo. Accesso al ca-
stagneto e mattinata dedicata alla rac-
colta libera dei Marroni senza limiti di 
quantità. Trasferimento in ristorante per il 
pranzo riservato con menù tipico, bevan-
de incluse. Nel pomeriggio trasferimento 
a Marradi dove ci sarà tempo libero a di-
sposizione per la visita alla Famosa Sa-
gra delle Castagne: giochi, giocolieri, ar-
tisti di strada e divertimenti vari intratter-
ranno grandi e piccini per le vie del borgo. 
Durante la festa saranno aperti stand 
gastronomici dove si potranno effettuare 
degustazioni gratuite ed acquisti di ca-
stagne, caldarroste,  e prodotti tipici 
dell'Appennino Tosco-Emiliano. Sarà in 
funzione il punto di ristoro "Al ristoro della 
Castagna" con un ricco menù di piatti e 
vini tipici dell'Appennino. Rientro in sera-
ta ai luoghi di provenienza.

Quota di Partecipazione: € 84,00
La quota comprende: Trasferimento in 
confortevole pullman granturismo - Ac-
cesso al castagneto con raccolta illimi-
tata di castagne - Il pranzo in ristorante 
riservato con menù indicato, bevande 
incluse - Il biglietto di entrata alla Sagra 
delle Castagne - Assicurazione medico 
bagaglio - Iva, tasse e percentuali di 
servizio - Assistente dell'Agenzia.
Per la raccolta dei marroni si consiglia 
di portare con se guanti da giardino e 
cesto o zaino.
La gita sarà attivata con min. 25 parteci-
panti. 
Chiusura iscrizioni 25 settembre.

IL MENU'
DEL PRANZO

Antipasto alla toscana
Risotto al radicchio e noci

Tortelli palazzuolesi al ragù
Cinghiale in umido con polenta

Prosciutto di cinta senese
alle erbe aromatiche

Agnello alle bacche di ginepro
Faraona arrosto
Patate al forno

Dolce della casa - Caffè - Digestivo
Bevande:

acqua minerale e
vino della casa

Andar per castagne 
Domenica 11 ottobre 2009

Raccolta dei marroni a Palazzuolo sul Senio e
la sagra delle castagne a Marradi

a r c h i t e t t u r a  p e r  i n t e r n i

è a Modena in Via Emilia Est, 1054 - Tel. 059 284353 Fax 059 284380
www.ildadoarredamenti.it info@ildadoarredamenti.it

design
consulenza
progettazione

CORSI FITNeSS

A distanza di 12 anni dall’ulti-
mo censimento effettuato dal 
Club, invitiamo tutti i titolari di 
quote azionarie Iatli a conse-
gnare in Segreteria entro il 
15/10 pv uno stato di famiglia 
anagrafico e/o dichiarato del 
proprio nucleo familiare, al fi-
ne di monitorare il corretto ac-
cesso al Club degli Associati, 
rinnovando nel contempo i 
nostri archivi.
I documenti possono essere 
consegnati in segreteria o in-
viati per fax al n. 059 550184. 

AVVISI AI SOCI
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Notizie sportive
Ferragosto 2009.....

una giornata speciale!!
Si pensa sempre che il giorno di Fer-
ragosto siano tutti in vacanza e invece 
come ogni anno alla  Meridiana, questa 
tradizione viene smentita perché il Club 
si riempie di gente già di primo mattino 
con la tradizionale colazione offerta a 
tutti i soci. Fra tutti gli sport in program-
ma, la parte del 
leone l’ha fa il 
grande tennis 
con il classico 
torneo organiz-
zato dai Mae-
stri, al quale 
hanno parteci-
pato più di 40 
soci. Tutto è ini-
ziato alle ore 
10.00, sotto un 
sole cocente, 
con il famoso  
doppio giallo, 
dove in ogni 
turno si cambia compagno. Ci sono 
state persone che hanno perso la prima 
partita ma si sono rifatte con la secon-
da e altre che dopo aver vinto il primo 
incontro hanno dovuto lasciare perchè 
invitate fuori a pranzo......insomma è 

stata una giornata molto intensa, piena 
di sorprese ed emozioni sportive. Dopo 
un numero imprecisato di partite, la 
coppia formata da Ellis Poelgeest e 
Davide Salvatori ha avuto la meglio, 
dopo una finale combattutissima, sulla 
coppia formata da Cecilia Setti e Gabri-

ele Melini. Dopo 
il Torneo di ten-
nis, per chi ave-
va ancora qual-
che energia, si 
sono giocate al-
cune partite di 
Beach- tenn is 
mentre si è do-
vuta saltare la 
classica partita 
di calcio per la 
stanchezza ac-
cumulata e 
l’orario un po’ 
tardo. Un ringra-

ziamento ai Maestri che hanno orga-
nizzato una splendida giornata di sport 
ma soprattutto a tutti i nostri Soci che 
hanno partecipato.
Appuntamento per tutti al Ferragosto 
2010!!! 

Da sinistra Corrado Ferfoglia e Marco 
Rossi Vincitori del Torneo di doppio 
Maschile 2009 insieme ai Finalisti Nicola 
Zannoni e Dario Malandugno

Da sinistra Cecilia Messori ed Enrico 
Martone Vincitori del Torneo Sociale di 
doppio Misto insieme ai Finalisti Rita e 
Paolo Zini

Da sinistra Davide Salvatori e Ellis Poelgeest vincitori del 
Torneo di doppio giallo insieme ai finalisti Gabriele Melini e 
Cecilia Setti
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Anche quest'anno, per il 4° anno consecutivo, si è 
svolto sui campi del nostro splendido Circolo il Torneo 
Internazionale Futures, con un montepremi di 15.000 $, 
in memoria di uno dei fondatori e primo Presidente del 
nostro Club Eugenio 
Fontana, e come sem-
pre è stato un grande 
successo. 32 Gioca-
tori nelle qualificazio-
ni, che si sono svolte 
tra sabato e domenica 
e 32 giocatori nel Ta-
bellone principale si 
sono dati battaglia 
sotto un sole cocente 
e con un caldo infer-
nale davanti a un pub-
blico molto attento, 
che ha assistito nu-
meroso specialmente 
nelle sedute serali del 
Torneo. Quindi grande 
spettacolo tennistico 
per tutti i nostri soci e 
per tutti gli appas-
sionati di  questo sport 
per tutta la settimana. 
Ma veniamo con or-
dine, partendo con il 
favorito del Torneo, il 
belga Niels Desein, numero 217 delle classifiche mon-
diali, che ha giocato in maniera tenace un grande tennis 
e ha rispettato in pieno il pronostico iniziale, aggiudi-
candosi il Torneo. Tanti complimenti vanno anche a 
Francesco Aldi, testa di serie numero 7 che ha dispu-
tato un grandissimo Torneo arrendendosi solo in Finale 

per 6/3 al terzo set e dopo essere stato in vantaggio per 
6/2 4/1....... un vero peccato ma comunque ha di-
mostrato grande sportività e uno splendido gioco. Aldi, 
fra l’altro, dopo essere stato a ridosso dei primi 100 

giocatori del mondo e 
dopo un difficile inter-
vento alla spalla, sta 
cercando di risalire la 
classifica. Peccato 
per il nostro alfiere 
Filippo Leonardi, tra-
dito un po' 
dall'emozione di gio-
care sui campi di casa 
ma soprattutto da un 
sorteggio non troppo 
favorevole, che lo ha 
visto affrontare la tes-
ta di serie numero 2, il 
belga Mertens nume-
ro 283 delle classi-
fiche mondiali. Scon-
fitto per 7/5-6/1, Filip-
po si è rifatto in dop-
pio, in coppia con Gi-
annessi Alessandro, 
eliminando la testa di 
Serie numero 1, Hor-
mazabal/Volante. Ar-
rivato in  Finale contro 

i Belgi (Desein/Mertens) ha dovuto arrendersi con il 
punteggio di 6/2 6/1. Un grosso ringraziamento va ai 
nostri sponsor che nonostante il periodo di crisi gener-
ale hanno sostenuto il Torneo ma soprattutto ai nostri 
Soci che hanno condiviso insieme ai giocatori una 
piacevole settimana di grande tennis.

Memorial “eugenio Fontana”... un grande successo!!

Grazie ai nostri Sponsors:

CONCESSIONARIA

CONCESSIONARIA

CONCESSIONARIA

SASSUOLO

SASSUOLO

SASSUOLO

Punto Sport

Con il patrocinio di: 

Provincia di Modena Comune di Modena
Assessorato allo Sport

Comune di Formigine

Filippo Leonardi e Alessandro Giannessi 
Finalisti del Torneo di doppio

Mertens e Desein Vincitori del Torneo 
Futures 2009 di doppio premiati dal 
Consigliere Walter Canali 

Francesco Aldi Finalista del Torneo insieme 
ai nostri infaticabili raccattapalle

Niels Desein, Vincitore del Torneo Futures 
2009 premiato dal Presidente Luigi Fontana


