
Da giovane è stata campionessa di 
salto in alto e la sua voglia di anda-
re sempre più su l’ha fatta diventa-
re una delle più importanti menti 
della comunità scientifica italiana, 
che ha vissuto lavorando in grande 
stile alla scienza astrofisica mondiale. 
Prima donna a dirigere un osservatorio 
astronomico in Italia, ha svolto un’impor-
tante attività di divulgazione e ha dato un 
considerevole contributo alla ricerca per 
lo studio e la classificazione spettrale di 
molte cate-
gorie di stel-
le. 
Laureata in 
fisica nel 
1945, è spo-
sata con Al-
do De Rosa. 
Ha diretto 
l’Osservato-
rio Astrono-
mico di Trie-
ste dal 1964 
al 1987, 
portandolo 
a rinoman-
za interna-
zionale. 
M e m b r o 
delle più 
prestigiose 
società fisi-
che e astro-
n o m i c h e , 
Margherita 
Hack è sta-
ta anche di-
rettore del 
Dipartimento di Astronomia dell’Univer-
sità di Trieste. È inoltre membro dell’Ac-
cademia Nazionale dei Lincei. Ha lavo-
rato presso numerosi osservatori astro-
nomici americani ed europei ed è stata 
per lungo tempo membro dei gruppi di 

lavoro dell’ESA e della NASA. In 
Italia, attraverso un’intensa opera 
di promozione  ha ottenuto che la 
comunità astronomica italiana 
espandesse la sua attività nell’uti-

lizzo di vari satelliti.
Ha pubblicato numerosi lavori origina-

li su riviste internazionali e numerosi li-
bri sia divulgativi sia a livello specialisti-
co. Nel 1994 ha ricevuto la Targa Giu-
seppe Piazzi per la ricerca scientifica, e 
nel 1995 è stata insignita del Premio 

Internazio-
nale Cortina 
Ulisse per 
la divulga-
zione scien-
tifica.
Nel 1978 ha 
fondato la 
r i v i s t a 
“L’Astrono-
mia” e,  suc-
c e s s i v a -
mente, in-
sieme con 
C o r r a d o 
L a m b e r t i , 
ha diretto la 
rivista di di-
vulgazione 
scientifica e 
di cultura 
astronomi-
ca “Le Stel-
le”.
In segno di 
apprezza-
mento per il 
suo impor-

tante contributo, le è stato anche intito-
lato l’asteroide 8558 Hack. Dialogherà 
con l’autrice Claudio Dotti, responsabile 
della Commissione Cultura del Club.
Prenotazioni a partire dal 1° ottobre in 
Segreteria Sportiva.
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Isabella Bossi Fedrigotti 
venerdì 1° Ottobre ore 21,15

Matteo Macchioni 
sabato 2 Ottobre ore 21,30

Margherita Hack 
giovedì 7 Ottobre ore 21,15

Mostra di Carte Storiche
Inaugurazione 9 Ottobre ore 12,00

Torneo di carte di beneficenza
lunedì 25 Ottobre ore 18,30



2

Ottobre 2010

Matteo Macchioni, 27 anni, 
di Sassuolo, è stato una delle 

grandi novità del Talent Show 
di Canale 5, Amici 9, perché ha 

portato la lirica su un palcoscenico do-
ve si era abituati a sentire tutt’altra 
musica, in genere pop e rock.
Arrivato quarto nella trasmissione di 
Maria De Filippi,  il giovane Bocelli, 
come è stato più volte soprannomina-
to, è stato comunque considerato un 
vincitore, poiché con la sua voce, nel 
corso dell’ultima edizione, è riuscito 
realmente ad arrivare al cuore dei 
suoi tanti sostenitori, che premiando-
lo con il loro voto, gli hanno dato an-
che una carica in più nell’andare 
avanti, con sicurezza ma anche con 
grande umiltà. 
L’affetto dei tanti suoi sostenitori, gio-
vani, bambini ed anziani, Matteo lo ha 
ricevuto soprattutto in seguito alla fine 
del talent Show, al 
suo rientro a casa 
a Sassuolo, città 
che gli ha tributato 
un ’accog l ienza 
calorosa e trion-
fale. 
Lo scorso 9 
aprile è uscito 
il suo primo 

album, “Matteo Macchioni”, con eti-
chetta della casa discografica “Sugar”, 
che ha deciso di puntare su di lui dopo 
aver apprezzato la sua straordinaria 
voce. Il disco contiene due brani molti 
amati dal pubblico italiano e che il can-
tante ha già interpretato negli studi di 
“Amici”: “Guarda sempre più in là” e 
“La promessa”, entrambi scritti da Tri-
carico, da considerarsi come esperi-
mento pop opera. Davvero un traguar-
do notevole per un ragazzo che ha solo 
27 anni ma che ha già conseguito una 
più che lusinghiera serie di successi. 
Un grosso in bocca al lupo per la sua 
carriera anche da parte nostra! Matteo 
si esibirà per il pubblico della Meridia-
na cantando alcune delle canzoni più 
belle del panorama musicale italiano e 
dialogherà con il pubblico raccontando 
la sua intensa esperienza canora. Pre-
notazione posti a partire da lunedì 20 

settembre in Se-
greteria Sporti-
va. In occasione 
della serata il ri-
storante orga-
nizza una cena 
a buffet (25 €) 
alle ore 20,00 
con prenotazio-
ne tassativa.

Matteo Macchioni
“La favola continua...”

Sabato 2 ottobre ore 21,30

piScina
Anche l’annata natatoria 2010 
è giunta al termine! Dopo qua-
si sei mesi di intensa attività 
da parte dei nostri soci nuota-
tori e di tutti i ragazzi che han-
no approfittato delle calde 
giornate estive per fare un tuf-
fo e divertirsi, la piscina chiu-
derà i battenti domenica 3 ot-
tobre alle ore 18,00. Il bilancio 
di quest’ultima stagione è sta-
to più che positivo, grazie an-
che alla collaborazione della 
Dogali Spa, società a cui è 
stata affidata per il secondo 
anno consecutivo la gestione 
dell’impianto. Non rimane che 
attendere il prossimo anno! 

Main Sponsor:
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Il 9 Ottobre alle ore 12.00, presso il 
nostro Club, aprirà i battenti una splen-
dida mostra di carte geografiche stori-
che del territorio modenese. La mostra 
sarà aperta da una breve conferenza e  
inaugurata con una vista guidata del 
curatore prof. Piercarlo Cintori, appas-
sionato collezionista ed esperto, che 
cercherà di evidenziare, soffermandosi 
sull’evoluzione stilistica e storica delle 
opere, le caratteristiche ed i mutamenti 
del territorio legati ai cambiamenti so-
ciali, politici e culturali delle genti che lo 
hanno abitato e plasmato a propria im-
magine. L’esposizione proseguirà fino 
al 24 ottobre 2010. 
La mostra si compone di una cinquanti-
na  di carte geografiche e vedutistiche 
del territorio modenese e delle aree limi-

trofe, che con esso hanno avuto colle-
gamenti, dalla fine del 1500 all’inizio del 
secolo scorso. La mostra è divisa in due 
sezioni: una riguardante l’intera area 
dell’ Ex Ducato Estense, l’altra la città di 
Modena. Le opere esposte, tutte origi-
nali ed appartenenti ad una ricca colle-
zione privata,  saranno disposte in una 
precisa connessione cronologica e cor-
redate di una breve scheda esplicativa 
in modo da offrire al visitatore un’occa-
sione di conoscenza non soltanto della 
storia territoriale della provincia, ma an-
che di una porzione della specifica cul-
tura di cui, più o meno consapevolmen-
te, resta erede e detentore.  Andando 
oltre la gratificazione legata al fascino 
grafico ed estetico delle opere, l’ ambi-
zioso fine della esposizione di questa 

carte storiche del Territorio Estense 
Una mostra da vedere...

9-24 ottobre

collezione a tema, è quello di 
permettere di individuare i col-
legamenti tra l’organizzazione 
degli spazi “storici” e l’attuale 
assetto urbanistico e territoriale 
locale. 
Ad un’attenta analisi, infatti, una 
vecchia carta  ci dice tante cose 
e può essere letta a vari livelli. 
Ci informa su quale fosse la si-
tuazione politica di un territorio, 
ma ci dice anche cosa sapeva-
no i contemporanei della loro 
terra, con quale sensibilità si 
accostavano alla materia, con 
quale gusto e quale sapienza 
specifica traducevano in imma-
gine un patrimonio culturale.
Accostarsi alle carte antiche 
può essere inizialmente pura 
curiosità, ma diviene inevitabil-
mente un fatto di cultura, poiché 
una lettura consapevole di que-
ste mappe rappresenta una 
piacevole occasione di arricchi-
mento interiore e di interesse 
per i luoghi dove sono poste le 
proprie radici o che sono dive-
nuti, per i più svariati motivi, una 
nuova dimora.
La mostra è promossa dalla As-
sociazione Nazionale Mutilati 
ed Invalidi di Guerra di Modena 
(che terrà nella stessa data la 
sua Assemblea annuale presso 
“La Meridiana”, che si è resa 
disponibile), da “MOXA-Mode-
na per gli altri” e da “HEWO 
Modena” e sponsorizzata da 
EMILBANCA-Filiale di Baggio-
vara.

….Così una collezione a tema di carte geografiche che si dispongano in stretta 
connessione cronologica è la rappresentazione più immediata del divenire di un dato 
territorio, e l’occhio di chi la guarda ne scopre progressivamente i significati man mano 
che procedono le sue conoscenze storiche in materia. C’è dunque un rapporto dialettico 
tra una collezione di carte e la cultura dei suoi fruitori, e presentare una raccolta non 
vuol dire offrire un prodotto chiuso in sé, ma presentare un patrimonio vivo e capace di 
sviluppare i suoi contenuti man mano che si approfondisce la sapienza di chi lo 
contempla e che si sviluppa la cultura collettiva….
(da: Zeno Davoli :“Terre di Langobardia”, Ed. Franco Cosimo Panini, 2003) 
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“Se la casa e’ vuota”
isabella Bossi Fedrigotti 

Venerdì 1 Ottobre ore 21,15

Non è un libro autobiografico e nemme-
no un saggio. Neanche un romanzo, ma 
una raccolta di racconti dedicati all’in-
fanzia. “Non un libro 
per bambini, bensì di 
bambini” precisa Isa-
bella Bossi Fedrigotti, 
scrittrice che ha sapu-
to raccontare in modo 
straordinario la fami-
glia (tanto per citare 
un titolo fra i suoi 11 li-
bri che precedono l’ul-
tima fatica, ricordere-
mo “Di buona famiglia” 
premio Campiello). 
Nel nuovo libro edito 
per LONGANESI (pri-
mo e fortunato editore 
di Isabella Bossi Fe-
drigotti),  la scrittrice e 
giornalista nata a Ro-
vereto, firma di punta del Corriere della 
Sera, analizza il rapporto tra genitori e 
figli attraverso lo strumento della sto-
ria. 
Restando sul filo dell’attualità emerge 
la trasformazione subita dai nuclei fami-
liari, alle prese con problemi, sofferen-
ze e disagi che la crisi ha certo acuito e 
che a volte possono apparire insoppor-

tabili per l’inadeguatezza delle rete so-
ciale a supporto della famiglia ma an-
che a causa della solitudine che spesso 

abita la famiglia mo-
derna. E in copertina è 
il volto della solitudine 
a chiamare il lettore 
tra le pagine e la prosa 
elegante di Isabella 
Bossi Fedrigotti.
Tra gli altri suoi roman-
zi: Casa di guerra 
(1983), finalista al Pre-
mio Strega e al Cam-
piello, Il catalogo delle 
amiche (Rizzoli, 1998), 
Cari saluti (Rizzoli, 
2001), La valigia del 
signor Budischowsky 
(Rizzoli, 2003) e Il pri-
mo figlio (Rizzoli, 
2008).

 Dialoga con la scrittrice la prof.ssa Ma-
ria Cristina Zanti, Preside dell’Istituto 
Tecnico Industriale “Enrico Fermi” di 
Modena e socia del nostro Club. Al ter-
mine della presentazione la scrittrice 
sarà a disposizione del pubblico per ri-
spondere alle domande e per firmare 
copie dei suoi libri.
Informazioni in Segreteria Sportiva.

VacanzE 
Sulla nEVE

Anche se manca ancora un 
paio di mesi a Dicembre, anti-
cipiamo che è già in fase di 
organizzazione la gita sulle 
nevi dello Stubai, a cura del 
prof. Enrico Martone, per il pe-
riodo  3 - 8 dicembre (5 notti). 
L’Edelweiss Vital Hotel (4 stel-
le) sarà interamente riservato 
al gruppo Meridiana, che potrà 
contare nel corso della vacan-
za, su richiesta, di un maestro 
di sci modenese, in esclusiva 
per le lezioni ai bambini. Il no-
stro socio Marco Trifilio alliete-
rà le serate con le sue perfor-
mances musicali alla chitarra. 
Sconti ai più piccoli e posti li-
mitati. Per informazioni contat-
tare il prof. Martone.

HallOwEEn 
pEr FamiGliE

Domenica 31 ottobre 
ore 21,30

Anche quest’anno le famiglie 
sono chiamate a festeggiare 
la notte più macabra dell’an-
no, all’insegna del divertimen-
to e del ballo. Da qualche anno 
infatti, anche in Italia, streghe, 
fantasmi, diavoletti e altre stra-
ne creature della notte hanno 
una loro festa. Stiamo parlan-
do di Halloween, la festa an-
glosassone del “Dolcetto o 
scherzetto”, stornello con cui 
alla  vigilia di Ognissanti i bam-
bini bussano alle porte dei vi-
cini per coinvolgerli nei festeg-
giamenti.
Menu speciale da prenotare al 
ristorante.
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Il 16 luglio scorso l’Assemblea dei So-
ci ha eletto il nuovo CdA Iatli S.p.A., e 
nominato Presidente, l’Avv.to Silvio 
Pellegrini, che succede al dott. Gian-
carlo Guidi, non ricandidatosi, a cui 
sono andati i più sentiti ringraziamenti 
per l’attività prestata in questi anni a 
beneficio della società e di tutti i soci, 
con i risultati che nel trentennale dalla 
costituzione del nostro Club sono sot-
to gli occhi di tutti.
Il 14 settembre us,  nel corso della 
prima seduta del nuovo CdA, compo-
sto da 11 consiglieri (alcuni riconfer-
mati, altri di nuova nomina), è stato 
deliberato all’unanimità di offrire la ca-
rica di Presidente Onorario al dr. Gian-

carlo Guidi per riconoscimento all’im-
pegno  e alla professionalità profusi 
nel corso di questi ultimi trent’anni, 
nonché per l’attaccamento e la dedi-
zione dimostrati.
Con l’occasione il CdA ha nominato il 
proprio Vice Presidente, nella persona 
del dott. Sandro Medici e Amministra-
tore Delegato il rag. Maurizio Neri.
Il nuovo Consiglio è chiamato a misu-
rarsi con il processo di rinnovamento 
in corso, continuando il lavoro fino ad 
ora svolto dai precedenti amministra-
tori, nell’intento di incrementare il sod-
disfacimento dei nostri soci ed il valo-
re del nostro Club. 
Buon Lavoro!

rinnovato il consiglio di
amministrazione della iaTli S.p.a.

TOrnEO di BEnEFicEnza
Lunedì 25 ottobre ore 18,30

Anche quest’anno torna il torneo di Pinnacolo e Burraco di 
beneficenza organizzato da Meridiana Solidarietà Onlus. Lu-
nedì 25 ottobre la serata aprirà i battenti alle 18.30/ 19.45 cir-
ca con un aperitivo- cena offerto dalle Signore di Meridiana 
Solidarietà, per partire ufficialmente alle ore 20.00 con il tor-
neo ricco, come sempre, di premi. Il costo del biglietto è di euro 15,00. Tendere 
una mano non è un segno di aiuto, viviamolo come un gesto spontaneo per do-
nare agli altri meno fortunati di noi. Le “nostre famiglie” ci stanno aspettando… 
Grazie 

MS

il cOnSiGliO 
dirETTiVO inFOrma:
GIORNALE ONLINE:
a partire dal 1° gennaio 2011 il 
notiziario mensile sarà pubbli-
cato solo online sul sito del 
Club: www.clublameridiana.it 
Questa iniziativa, che viene 
sviluppata a titolo sperimenta-
le per sei mesi, è scaturita dai 
disagi lamentati dai soci dovu-
ti ai tempi dilatati di consegna 
del giornale cartaceo da parte 
del servizio postale. La pubbli-
cazione del giornale online,  
oltre che apportare un piccolo 
contributo alla salvaguardia 
dell’ambiente per il risparmio 
nell’uso della carta che ne de-
riva, garantirà anche minori 
costi di gestione. I soci che 
desiderassero ricevere il gior-
nale via email sono pregati di 
comunicare l’indirizzo alla Se-
greteria Sportiva. 
RISTRUTTURAZIONE 
SPOGLIATOI:
lo sviluppo del progetto dei la-
vori di ristrutturazione della zo-
na sportiva, che include il rifa-
cimento degli spogliatoi, è mo-
mentaneamente rinviato,  in 
attesa di ricevere le autorizza-
zioni necessarie a completare 
alcune pratiche edilizie ancora 
in sospeso. Il rinvio è dovuto a 
cause di forza maggiore, ci 
scusiamo pertanto con tutti i 
soci ai quali chiediamo di pa-
zientare ancora un po’.

mini cluB
3 Ottobre

Bentornati! Quest’anno abbia-
mo un nuovo Mini Club, aiuta-

teci a decorarlo!
10 Ottobre

Venite a incontrare la maga 
che risponderà alle vostre do-

mande!
17 Ottobre

Sai che i tuoi vecchi contenitori 
di shampoo possono trasfor-

marsi in bellissime api?
24 Ottobre

Balliamo insieme con i nastri 
cinesi preparati da noi!

31 Ottobre
Maschere orribili ed effetti 
speciali per un Halloween 

...da paura!
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CAMPIONATO  INTERCLUB
2010/2011

A  NOVEMBRE  RIPARTIRA’ IL CAMPIONATO MISTO INTERCLUB,  
I SOCI TENNISTI   INTERESSATI  SONO  PREGATI  DI  CONTATTARE  I  MAESTRI

Innovation, corsi su tecniche di Stretching 
e metodo PNF presso la Fed Italiana Fit-
ness, Corso di Pancafit di I° e II° livello, 
con specializzazione nel rachide lombare 
e cervicale presso la Scuola Pancafit  Me-
todo Raggi, a Milano. La formazione ex-
trauniversitaria più importante che ha fre-
quentato è la Scuola di Pilates Covatech 
di Milano, ottenendo la certificazione per l’ 

insegnamento del Pilates MatWork e Pila-
tes Studio. Ha inoltre seguito insegnanti di 
altre Scuole di Pilates e ha studiato proto-
colli specifici quali “Standing Pilates”, “Pi-
lates in Gravidanza”, “Power Pilates” e 
“Pilates Riabilitativo”. L’Istruttore di Sala 
Giulio Canova, inizia la sua carriera lavo-
rativa in quella che era la sua attività Ago-
nistica,  la kick-box. È nella Kombat-Lea-
gue che si certifica come Istruttore (Perso-
nal Trainer), indirizzandosi successiva-
mente verso l’ Allenamento Funzionale, 
acquisisce la qualifica di Functional Trai-
ner frequentando presso la Cross-Gym 
(Milano) i orsi di: Kettlebell I° e II° livello, 
Functional e Cross-fit. Il suo interesse si 
sposta poi al Grapping; tipologia di lotta 
che sposa come attività agonistica sino ad 
oggi. Frequenta il corso da Massaggiatore 
Sportivo dal Dottor Pregnolato ( ex mas-
saggiatore di Pantani), ottenendo il tesse-
rino presso la CSEN, ente riconosciuto dal 
Coni, che gli conferisce anche l’ abilitazio-
ne per il massaggio linfodrenante.

lo staff della palestra 2010/11
In un club prestigioso come la 
Meridiana non poteva mancare, 
oltre al tennis, un ottimo gruppo 
fitness, idoneo alle esigenze dei 
soci e per l’allenamento dei ra-
gazzi che frequentano la Scuola 
Tennis. Gruppo titolato e profes-
sionale che riesce a garantire con 
la figura del responsabile area 
fitness Emanuele Tozzo, l’istruttri-
ce Anna Bassi e l’istruttore Giulio 
Canova, una serie di servizi quali, 
corsi Pilates, corsi di addominali, 
presciistica, Just Pump, nonchè 
assistenza in sala nelle ore di 
massima affluenza con servizi di 
lavoro personalizzato, su richie-
sta. Il responsabile Emanuele 
Tozzo laureato all’ISEF di Catan-
zaro, 4 Master in didattica dell’in-
segnamento, vanta anche una 
seconda laurea di primo livello in 
“Riabilitativa e correttiva” ed è 
abilitato all’insegnamento dei por-
tatori di handicap.  Anna Bassi, 
una laurea specialistica in Scien-
ze e Tecniche dell’Attività Sporti-
va all’Università di Scienze Moto-
rie di Bologna. Atleta Agonista di 
nuoto, ha trasformato questa 
passione in attività, certificandosi 
con molteplici brevetti della Fede-
razione Italiana Nuoto quali “Alle-
natore di II livello” ma anche 
“Nuoto per l’infanzia”, “nuoto per 
l’età adulta”, “Soggetti disabili e 
riabilitazione in acqua”. La sua 
formazione nell’ambito del be-
nessere fisico: “Postural Instruc-
tor” e “Postural Trainer metodo 
Mézièr” presso la Fitness Best 

Da sin. Emanuele, Giulio e Anna


