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Cuochi per un giorno
Modena è ormai da anni uno dei centri
più interessanti della scena gastronomica italiana, e non solo perché ospita
il primo ristorante al mondo, l’Osteria
Francescana di Massimo Bottura.
In Emilia infatti il rapporto con il cibo,
la cucina, e ancora di più con la tavola, intesa come momento di scambio e
convivialità, è profondo e saldamente
ancorato a tradizioni antiche e Modena
non fa eccezione. I
giorni 1 e
2 ottobre
torna il festival dedicato ai
più piccoli, Cuochi
per
un
giorno,
con
un
programma
fitto
di attività
e laboratori
per
avvicinare i bambini all’universo della cucina. Il nostro
Club ha ospitato per il secondo anno
consecutivo la manifestazione magistralmente organizzata da La Bottega
di Merlino. In programma al festival,
vere e proprie lezioni di cucina a cura
di professionisti del settore del calibro
di Franco Aliberti (La Présef a La Fiorida in Valtellina), Ascanio Brozzetti
(pastry chef, ristorante Le Calandre di
Padova), Gino Fabbri (pasticceria La
Caramella di Bologna), Marta Pulini
(Bibendum catering di Modena), Luca
Marchini (Erba del Re di Modena),
Piergiorgio Siviero e Diletta Zenna
(Ristorante Lazzaro 1915 di Pontelon-

go), Giovanni Mandara (Piccola Piedigrotta di Reggio Emilia), Rino Duca (Il
grano di pepe di Ravarino, in provincia
di Modena), Stefano Ciotti (Nostrano
di Pesaro), Matteo Berti (coordinatore
didattico di Alma, Scuola Internazionale di Cucina di Colorno), Lisa Casali
(scienziata ambientale, esperta di cucina sostenibile di Milano). A impreziosire ancora di più questa kermesse di
cuochi,
pasticceri,
pizzaioli
ed esperti,
l’immancabile
contributo
di Massimo Bottura.
Il
festival,
che ha interessato
molti giovani soci,
è un’occasione per
imparare i
trucchi del
mestiere, le tecniche base delle ricette tradizionali più semplici e gustose,
ma anche per comprendere il concetto del mangiar sano, dell’importanza
di un’alimentazione equilibrata e della
sicurezza alimentare. Un’esperienza
ludica ma anche educativa per tutti gli
under 12 più curiosi di scoprire profumi e sapori del territorio e imparare
ad abbinarli. Numerose sono anche le
attività collaterali che si sviluppano in
concomitanza con le lezioni di cucina.
Perché la cucina, proprio come l’arte,
la letteratura, la musica, rappresenta
segue a pagina 2
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MINICLUB
Riparte finalmente il Mini club
per tutti i giovani soci e i rispettivi ospiti. Ogni domenica
a partire dal 9 ottobre, dalle
15:30 alle 19:30, le “tate” Veronica, Giulia, Martina e Camilla, insegneranno, educheranno ed intratterranno i vostri
bambini. Ricordiamo ai genitori che il saluto e l’abbraccio
dei propri figli va effettuata
nell’area del Mini club.
9 ottobre
se a scuola vuoi andare devi
esser accessoriato,
vieni a creare il tuo quaderno
colorato.
16 ottobre
un ottobre è colorato se con i
fiori di carta è decorato.
23 ottobre
Nemo e Dory son scappati,
vanno proprio ricercati.
30 ottobre
Halloween è arrivato, qualche
mostriciattolo va scovato (in
collaborazione con “La bottega di Merlino”

PISCINA

Il protrarsi del bel tempo, ha
indotto il Consiglio Direttivo
ad allungare il servizio degli
amanti del nuoto. La chiusura della piscina prevista per
domenica 2 ottobre, verrà
posticipata a domenica 9
ottobre.
Gli orari saranno così modificati: dalle 11:00 alle 19:00.
Rammentiamo ai soci che dal
9 ottobre e fino a nuova comunicazione, l’accesso alla
piscina sarà possibile solo per
il solarium che dall’anno scorso è soggetto agli inviti per gli
ospiti.
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un linguaggio espressivo, una forma di
comunicazione che crea legami, affinità e suscita emozioni.
Non solo ricette locali grazie alla collaborazione con Entonote– associazione
culturale nata con l’obiettivo di diffondere l’entomofagia – i ragazzi potranno cucinare e assaggiare gli insetti. Un
messaggio di apertura verso il diverso,
verso altre culture e abitudini, libero da
preconcetti, che rompe i limiti e le barriere alimentari create degli adulti.

Filosofia alla base dell’evento, che per
la sua quinta edizione punta tutto sul
tema della solidarietà. Quest’anno,
infatti, parte del ricavato del festival
andrà ai Comuni colpiti dal terremoto
per la ricostruzione di scuole e asili e –
come già avvenuto lo scorso anno – a
Dynamo Camp, struttura di Terapia Ricreativa pensata per ospitare bambini
affetti da patologie gravi o croniche nel
periodo di post ospedalizzazione e in
fase di remissione dalla cura.

Gita a Perugia
all’euro chocolate
L’Italia offre molte iniziative di diverso
genere, l’Eurochocolate è tra quelle più
amate dal pubblico femminile e dagli
appassionati di cioccolato.
La gita è così strutturata: partenza sabato 22 ottobre in
mattinata con mezzi propri, arrivo a
Perugia e sistemazione in hotel. Nel
pomeriggio, se il
gruppo di partecipanti è composto
da soci “tennisti”,
un incontro inter
sociale di carattere
ludico amatoriale (non agonistico) al
T.C. Perugia e per i non tennisti, la possibilità di utilizzare il centro benessere
dell’hotel. A seguire passeggiata per le
vie del centro e visita agli stand del cioccolato e in serata cena tipica perugina
nel centro storico e poi rientro in hotel.
Domenica 23 mattino visita guidata alla
fabbrica del cioccolato “PERUGINA” e
rientro a Modena nel pomeriggio. Pre-

notazioni tassativamente entro il
giorno 4 Ottobre.
L’hotel, “Alla posta dei Donini”, con i
seguenti servizi:
a) pernottamento e prima colazione a
buffet
b) ingresso all’area
relax del centro benessere con utilizzo della piscina interna riscaldata,
zona idromassaggio, nuoto controcorrente, corner tisaneria, accappatoi, teli e ciabattine
in dotazione in camera
c) frigobar con soft drink
d) free Wi-Fi
e) parcheggio gratuito
camera matrimoniale classic €. 120.00,
tripala €. 160.00 (a notte).
Tassa di soggiorno (applicabile ai maggiori di 14 anni) pari a €. 2.50 per persona per notte non inclusa nella quotazione sopra riportata
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Arte e relazione d’aiuto
di Patrizia Belloi e Cinzia Lissi
Giovedì 6 ottobre alle ore 21:00, pres- sorprendente.
so la Club House, Patrizia Belloi e Cinzia Le autrici
Lissi presenteranno il loro ultimo libro Patrizia Belloi, Pedagogista, Counsellor
“Arte e relazione d’aiuto”.
Formatore e Supervisore ASPIC/CNCP.
Le espressioni dell’arte hanno accompa- Opera per il Ministero dell’istruzione
gnato la civiltà umana sin dalle origini e nella prevenzione al disagio in ambito
rivestono un’importanza e un significato scolastico presso la Fondazione CEIS.
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Nel quadro delle teorie di riferimento, avanti un progetto in ambito sanitario
la autrici analizzano le loro esperienze, denominato “Arte in corsia”, dal 2008
maturate nel corso di numerosi anni di collabora come Arte Terapeuta con la
attività sul campo, e suggeriscono per- Facoltà di Psicologia di Bologna, sede
corsi in cui il mondo dell’espressione di Cesena dipartimento dinamico, per la
artistica, nella sua complessità e varia- ricerca della validità dell’Arte Terapia in
bilità, diventa una risorsa inestimabile e ambito sanitario.

	
  

HARAMBEE! PER
FARE POLITICA CI
VUOLE PASSIONE:

dell’on. Matteo Michetti
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  21	
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“In ogni frammento di storia si trova la forma dell’intera storia […..]
Le storie mettono in moto la vita interiore”
Clarissa Pinkola Estés
	
  

Parteciperà	
  Davide	
  Vallicelli,	
  medico,	
  psicoterapeuta	
  e	
  Presidente	
  dell’Associazione	
  Imperfecta.	
  
Le	
  Letture	
  dei	
  brani	
  sono	
  affidate	
  a	
  Daniela	
  Fontanazzi,	
  Sabrina	
  Benassi	
  	
  e	
  Beatrice	
  Rezzaghi.	
  
	
  

Lunedì 17 ottobre alle ore
21:15, l’onorevole Matteo Richetti, presenterà il suo nuovo libro ai soci del Club ma
anche a tutti coloro che vorranno partecipare alla serata.
Un libro che parla di politica
ma in modo semplice, con
l’obiettivo di ridare speranza,
alla popolazione italiana ormai sfiduciata con un occhio
di riguardo ai giovani. Ulteriori
indicazioni saranno divulgate
attraverso i mezzi d’informazione del Club.

HALLOWEEN
PARTY

Gara di pesca
“Pierin Pescatore”
Domenica 9 Ottobre alle ore 10:00
Ritorna la pesca sportiva nel laghetto
del Club, una delle iniziative più apprezzate dai ragazzi. L’appuntamento è per le ore
9:30 presso il laghetto,
con attrezzatura propria.
Potranno
partecipare
tutti i soci e loro ospiti e
i bambini dovranno essere accompagnati da
un genitore. La gara avrà
inizio alle ore 10:00 e terminerà alle
ore 12:00. Verrà premiato il concorren-

te che avrà, in termini di peso, pescato maggiormente. Un premio speciale
anche al Pierin Pescatore e cioè a chi
avrà pescato il pesce più
grande (pesante). Sarà
consentita esca naturale, come mais, begatini,
vermi da terra e pastura
granulare all’halibut. L’iscrizione è obbligatoria
e gratuita da effettuarsi in segreteria sportiva
059550153.
Buona pesca...opps!!!

Sabato 29 ottobre la Ristorazione presenterà un menù dedicato alla serata.
Domenica 30 ottobre pomeriggio per i più piccoli Halloween Party in collaborazione con
la Bottega di Merlino.
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IL LATO OSCURO
DEI SOCIAL MEDIA:
di Roberta Bruzzone

Giovedì 27 ottobre, Roberta
Bruzzone, psicologa forense
e criminologa investigativa,
presenterà il suo nuovo libro
“Il lato oscuro dei social media”. Si parlerà di tecniche investigative, serial killer e casi
di attualità. Alle ore 20:00 una
cena in compagnia dell’autrice
e alle 21:15 la presentazione
in compagnia del moderatore
dott. Enrico Aimi. Al termine,
l’autrice risponderà alle domande del pubblico e firmerà
i libri (presenti in sede) degli
intervenuti alla serata.

PROVA DI ZUMBA

Sabato 15 ottobre a partire
dalle ore 17:00 presso la palestra a corpo libero del Club, l’insegnante, Zuzana Jelinkova,
proporrà una prova di Zumba:
dalle 17:00 alle 17:45 per coloro che desiderano svolgere
movimento con moderazione,
dalle 17:45 alle 18:30 in modo
più dinamico e dalle 18:30 alle
19:15 per i bambini dai 7 ai 10
anni. Le prove sono gratuite e
non impegnative, aperte a tutti
i soci e ai rispettivi ospiti. Per
motivi di spazio è gradita una
prenotazione (ci si può prenotare a più prove).
4

Mostra di pittura
Sabato 15 ottobre alle ore 17:00 presso la Clubhouse, vi sarà l’inaugurazione
della mostra personale di pittura di Vittoriana Benini. In collaborazione con Aseop, oltre che un significato artistico, avrà
uno scopo benefico e cioè quello di raccogliere fondi da destinare alla Casa di
Fausta. In particolar modo per l’acquisto
di una lavagna interattiva atta a garantire l’istruzione ai giovani ammalati oncologici. All’inaugurazione sarà presente il
presidente dell’Aseop, dott. Erio Bagni.
Biografia:
Vittoriana Benini, nata a Imola il 26/6/41,
attualmente vive e lavora a Mordano
(Bo), pittrice, grafica, scultrice e disegnatrice, tutto ciò per rispondere ad una sua
esigenza interiore.
In quinta elementare, a Imola, il maestro
Giorgio Montevecchi segnala un suo
quadro ad un concorso a Milano e fu per
Vittoriana il primo di tanti premi.
A Imola alle
scuole medie
è allieva del
Professore
Anacleto Margotti, perfeziona con lui il disegno tecnico
e libero.
Intorno
agli
anni ‘70 sente
il bisogno di
dare una base
più solida al
suo
lavoro,
iscrivendosi
alla “Scuola di Arti e Mestieri” di Massalombarda e poi all’Accademia di Belle
Arti di Ravenna, allieva sempre del Professor Folli, e di altri illustri maestri come
Raffaele De Grada, Spadoni, Zancanaro
e Caldari.
Predilige lo studio del corpo umano, e
particolarmente la figura femminile.
Contatti con grandi maestri come Ilario
Rossi, Ruffini e Gottarelli le danno l’apertura mentale per crescere.
Dal 1974 insegna per cinque anni nella Scuola Elementare di Mordano corsi
integrativi di disegno, si dedica poi per
alcuni anni alla grafica pubblicitaria.
Negli anni ’80 decide di raccogliersi in
sé stessa a rielaborare quanto acquisito
dagli studi accademici, per fonderlo con
la preesistente ispirazione soggettiva,

fortunatamente più forte di qualsiasi tecnicismo.
Soprattutto negli anni ’90 ha definito una
tematica tutta sua, autenticamente personale, dove insieme alla figura femminile diventano protagoniste le bambole.
Scrive Carlo Lucarelli “…le sue donne mi
affascinano, le sue bambole mi inquietano… ci sono le emozioni…” .
La sua arte è stata consacrata dalla
mostra americana del ’97 “Women and
Dolls” alla prestigiosa Feirligh Dickinson
University degli Stati Uniti.
Nel ’98, in Arkansas, tiene un’altra importante mostra alla Art Foundation Hot
Spring.
Nel 2000 inizia un nuovo percorso: “ tra
sogno e realtà” e “il teatro della vita”,
dove si alternano artisti di strada, clown
e personaggi del circo.
Nel 2004 durante la presentazione di
una mostra al Club La Meridiana di Casinalbo (Modena), molto
significativa,
il critico d’arte
Vittorio Sgarbi
scrive: “Non
posso
non
compiacermi
dell’incontro
con le opere di
Vittoriana Benini, di un’artista che nella
sua dimensione appartata,
corrisponde
perfettamente alla mia idea della pittura
che richiama i depositi della saggezza
orientale e del nostro mondo civile, ricco
di valori e sentimenti. Quando la pittura
esprime sentimenti ed emozioni è una
festa per l’arte.”
Si affiancano a questi temi anche le
“vecchie cartoline”: rappresentazioni pittoriche che legano il passato al presente
attraverso personaggi reali e di sogno.
La sua continua evoluzione l’ha portata nel 2008 ad una nuova ricerca della
tridimensionalità, nei volumi, nelle luci e
nelle architetture dove i suoi personaggi
prendono vita.
Continua e si accresce la notorietà di Vittoriana negli Stati Uniti, ad Aprile 2008 si
è svolta con successo una sua mostra
in Texas.
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Esposizione di auto d’epoca
Domenica 9 Ottobre 2016, presso la
villa settecentesca del Club (con ingresso dal cancello di via Sant’Ambrogio,
66), i proprietari di Porsche, dalle prime
356 alle 911 fino alle ultime nate, e tutti
gli amici che vorranno partecipare con
altre auto storiche, si daranno appuntamento con il
seguente programma:
Ore 9:30 - ritrovo presso il
Club “La Meridiana” con ingresso da Via
Sant’ Ambrogio 66 a Casinalbo (Modena) per iscrizioni e ritiro
Pass (dalla tangenziale uscendo per
Casinalbo-Magreta e dalla statale per la
via Radici);
Ore 11:00 - partenza con destinazione
Saliceta San Giuliano;
Ore 11:15 - arrivo alla Villa della Signora Adua Veroni in Via Giardini e par-

cheggio delle auto all’interno del parco;
aperitivo e saluto ai partecipanti da parte della Signora Adua;
Ore 12:15 - partenza alla volta del Castello di San Donnino ospiti del Dott.
Dante Cagliari
Ore 13:00 pranzo a buffet.
Durante
il
pranzo si esibiranno gruppi musicali,
ballerini professionisti di
boogie boogie, (ballerini
di tango argentino), una
soprano giapponese canterà alcune
arie e concluderà l’evento una sfilata di
moda;
Ore 16:00 - saluto finale del Presidente
della Squadra Corse Stanguellini, Sergio Lelli, e conclusione dell’evento.
Costo complessivo di partecipazione
50,00 €./persona.

Champion’s League
Tra i tanti servizi offerti dal Club, ricordiamo quello apprezzatissimo di Sky e
Premium, che danno modo a tutti gli
appassionati delle diverse discipline
sportive di seguirle comodamente al
Club e in compagnia di amici. Nel ristorantino sportivo del Club, tutti i soci e i
loro ospiti appassionati di calcio, potranno vedere in diretta le partite delle

squadre italiane. La ristorazione ricorda
a tutti i Soci del Club e ospiti, che in occasione delle partite, saranno disponibili menù alla carta e pizzeria. Ricordiamo
che gli eventi potranno essere seguiti
anche da chi non desidera usufruire del
servizio di ristorazione.
L’unica data nel mese di ottobre sarà il
18/10 tra Lione e Juventus.

FESTA DI FINE
ESTATE
SABATO 8 OTTOBRE
ORE 21:00
Il Club la Meridiana in occasione della chiusura della piscina
e per salutare col sorriso la meravigliosa stagione estiva appena trascorsa, organizza una
serata musicale per i soci ed i
loro ospiti nella splendida cornice di Villa Giovanardi. La serata sarà animata dal poliedrico musicista e DJ Marco Trifilio... che ci allieterà con i suoi
sound da ascoltare sorseggiando un drink in compagnia
ed assaggiando i finger food
del nostro ristorante.
Sarebbe bello se venissi anche
tu!

MERIZETA
La sesta edizione della MeriZeta, termina con la vittoria
del Club La Meridiana per
120 punti a 15 in una meravigliosa domenica di settembre.
Il trofeo MeriZeta rimarrà
nelle “mani” del Club fino alla
prossima edizione.
Sono stati 311 gli iscritti alla
competizione ed €. 311,00
sono stati devoluti in beneficenza ai terremotati del centro Italia.
L’ottima organizzazione e
la partecipazione attiva da
parte dei Soci hanno caratterizzato l’edizione 2016. Il
nostro Club corre sempre più
veloce!

PRESTITO PERSONALE

Hai trovato il modello giusto.
Ora hai spazio per la tua creatività.
Come puoi affrontare una nuova spesa o realizzare un tuo progetto?
La soluzione che BPER Banca ti propone è il prestito personale, un finanziamento
comodo perché ti versiamo sul conto la somma concordata in un’unica soluzione e
tu la restituisci a rate mensili. La durata del rimborso la scegli tu.
Vicina. Oltre le attese.
prestito.bper.it
800 20 50 40

Messaggio con finalità promozionali. La banca si riserva di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per tutte le condizioni economiche
relative al prestito non espressamente richiamate, si fa riferimento al modulo “Informazioni Europee di base per il credito a consumatori” a disposizione della clientela presso
ogni filiale della Banca o su bper.it.

Da sinistra, il consigliere avv. Enrico Fontana premia la prima donna classificata
Enrica Battaglia
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Notizie sportive
ESITO
CAMPIONATI A
SQUADRE
Finisce la corsa dei nostri atleti nella ricerca della promozione in serie C contro il Tennis Club Riccione. Il prossimo
campionato al quale il nostro
Club parteciperà è il Trofeo
della Solidarietà, gara mista di
quarta categoria rivolta a tutti
gli affiliati dell’Emilia Romagna.
Il ricavato dalle iscrizioni sarà
devoluto in beneficenza all’associazione italiana per la lotta
contro i tumori. Un singolare
maschile, uno femminile ed un
doppio misto sono le peculiarità della manifestazione che
aprirà i battenti domenica 9 ottobre alle ore 9:00. In “bocca al
lupo” a tutti i partecipanti.

TORNEO
SOCIALE
Ecco i risultati di alcune gare
relative al torneo sociale di
tennis.
Nel singolare maschile categoria B, vince Antonio Fontana
per 7-6 6-1 su Raffaele Pone.
Nel doppio femminile, la coppia formata da Giulia Fontana
e Giovanna Melini battono per
6-2 6-4 le rivali Elena Ferrari
e Roberta Zannier. Nel doppio
misto Federico Malagoli e Federica Luppi si aggiudicano il
titolo sociale per 7-5 4-6 10-7
su Federico Zannier ed Elena
Ferrari. Le finali del singolare
maschile assoluto tra Andrea
Tassoni e Dario Malandugno
e quella del doppio maschile tra Marco Rossi-Giuliano
Pattarozzi e Giorgio MalagoliGiuliano Stradi verranno disputate mercoledì 5 ottobre
alle ore 19:00.
6

SCUOLA TENNIS
Con la volontà di un forte rilancio tennistico a livello provinciale, regionale
e nazionale, riparte la scuola tennis
del Club con alcune novità. Il lavoro
svolto nella passata stagione, abbinato ad un
forte entusiasmo dimostrato da alcuni
giovani atleti,
hanno spinto
il
Consiglio
Direttivo
ad
introdurre una
nuova attività
rivolta ai più
giovani. Preagonistica,
così
denominata, ha il
compito di selezionare giovani ragazzini che fanno
parte della S.A.T. e condurli lungo un
percorso caratterizzato da un insegnamento quantitativamente maggiore, d’intensità più elevata e confronti

continui con i coetanei. A tal proposito è stata inserita una nuova figura
professionale, l’istruttore di secondo
grado Riccardo Gasperini che assieme al maestro Sirchio si occuperanno di tale progetto. E’ stata
inoltre istituita
una borsa di
studio atta a
premiare gli
atleti che attraverso l’impegno e la
dedizione si
metteranno
in
evidenza
raggiungendo
traguardi di rilievo. A dimostrazione di
tutto ciò, nella foto in basso i finalisti
dei campionati provinciali under 10
maschile disputati alla Polisportiva
Maranello Riccardo Marendon e Mattia Guaitoli.

OPEN DAY
Ottimo l’esito della prima edizione dell’Open Day, iniziativa sportiva rivolta a soci
e ospiti interessati alle diverse attività ginniche proposte dai nostri istruttori. I corsi
sono iniziati e il planning è il seguente:

