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Martedì 30 ottobre alle ore 21,30 appunta-
mento da non perdere con “loveandgroo-
ve” che vedrà protagonisti Pippo Matino 
(indubbiamente tra i migliori bassisti jazz 
europei), Silvia Barba (talentuosa vocali-
st romana), Nicola Angelucci (batterista 
dall’esperienza ormai indiscussa), con 
l’aggiunta di due special guest d’ecce-
zione: Fabrizio Bosso, trombettista fuo-
riclasse del jazz italiano e Javier Girotto, 
sassofonista argentino, uno dei musicisti 
più sensibili e capaci in circolazione. La 
genialità e l’espe-
rienza artistica di 
un bassista di fama 
internazionale qual 
è PIPPO MATINO, 
associate all’inten-
sità e ai colori del-
la voce di SILVIA 
BARBA, cantante 
romana dalla spic-
cata personalità 
artistica, fanno 
del BASSVOI-
CE PROJECT un 
esperimento riu-
scito, dalle sonori-
tà calde e profon-
de. BASSVOICE 
project è incontro 
di pop e jazz mo-
derno, di tradizione 
melodica e accop-
piamenti insoliti e mai banali; è un proget-
to in continua trasformazione, iniziato più 
di due anni fa, che col tempo ha creato 
un dialogo fittissimo, un interplay serrato, 
fra rielaborazioni della musica d’autore e 
brani originali. Il tutto è racchiuso nel di-
sco “Bassvoice Project”, nel quale la pre-
senza di altri grandi musicisti della scena 
italiana del jazz ha contribuito ad affinare 

il tutto ed a renderlo interessante. Pippo 
Matino è considerato dalla critica nazio-
nale ed europea tra i maggiori specialisti 
e virtuosi del basso elettrico. è probabil-
mente il bassista italiano che, negli ul-
timi 20 anni, ha realizzato più Cd a suo 
nome, trovandosi a suo agio quindi nel 
ruolo di “band-leader” per molti progetti 
originali da lui stesso creati. Nel 2006 ha 
tenuto un Masterclass alla scuola di Jazz 
più famosa al mondo (Berklee College 
of Music of Boston). Silvia Barba vive 

e lavora fra Roma 
e Parigi dove ha 
frequentato i corsi 
di cinema e audio-
visivi all’Università 
Paris III laureandosi 
in produzione cine-
matografica. Scri-
ve i testi dei brani 
del Project, è autri-
ce e presentatrice 
delle trasmissioni 
su Jazz Channel 
sul digitale. NICO-
la angelUcci, 
classe 1979, inizia 
giovanissimo (in 
Abruzzo, sua terra 
d’origine)lo studio 
della batteria. Si tra-
sferisce a Roma nel 
2000 e nella capita-

le approfondisce gli studi jazzistici. Mu-
sicista dall’esperienza ormai indiscussa, 
è sideman di molti tra i più interessanti 
leader del Jazz, quali Benny golson, Ste-
ve grossman e Sonny Fortune. Vincitore 
di numerosi awards e scholarship, nono-
stante la sua giovane età, ha al suo attivo 
più di 20 dischi. Prenotazione in Segrete-
ria Sportiva.

“loveandgroove”
special guest Fabrizio Bosso e Javier Girotto

Martedi 30 ottobre ore 21,30

“Omaggio al bel canto”
sabato 20 ottobre ore 21,30

Javier Girotto e Fabrizio Bosso
martedì 30 ottobre ore 21,30

Campionato di tennis
domenica 21 ottobre ore 10,00

Revival di musiche anni’80
sabato 13 ottobre ore 21,30
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Care Amiche ed Amici,
al momento di consegnare questo ar-
ticolo alle stampe le nostre volontarie 
sono ancora impegnate 
nella preparazione dell’an-
nuale appuntamento con il 
TORneO Di BURRacO e 
PINNACOLO che si terrà 
lunedi 1 Ottobre 2012, av-
venimento a cui Voi avrete 
sicuramente partecipato al 
momento di leggerlo.
Avrete pertanto già avuto 
modo di gustare l’originale 
cena che le nostre brave 
cuoche stanno approntan-
do per Voi in questo mo-
mento per permetterVi di 
fare beneficenza con un 
sorriso sulle labbra.
Non siamo ancora in grado di valuta-
re la Vostra adesione all’evento ma, 
considerando la Vostra abituale gene-

rosità, siamo sicure che l’incasso della 
serata sarà soddisfacente e permette-
rà a tutti noi di partecipare alla grande 

campagna di raccol-
ta fondi che da diver-
si mesi ormai si è at-
tivata per permettere 
ai nostri corregionali 
di recuperare quella
alacre quotidiani-
tà che hanno visto 
sconvolgere così 
drasticamente in una 
spaventosa nottata 
primaverile.
Non resta altro che 
rassicurarVi che 
MSO sarà sempre 
presente e attiva là 
dove le famiglie han-

no bisogno.
A presto.

Meridiana Solidarietà Onlus

MSO si attiva nuovamente
per i terremotati emiliani

Albino Bonfiglioli non è più 
tra noi. Ci ha lasciati il primo 
settembre. Riesce molto diffi-
cile esprimere compiutamen-
te i sentimenti che provano i 
suoi amici di fronte ad un av-
venimento così doloroso. 
Lui, il grande motivatore, è 
sempre riuscito a coinvolge-
re coloro che gli vivevano vi-
cino e ad impegnarsi in im-
prese che il più delle volte 
sembrava impossibile realiz-
zare. Fu lui che pensò la Me-
ridiana. E come sempre riu-
scì a convincere tutti noi a 
realizzarla nonostante le dif-
ficoltà del momento. Erava-
mo alla fine degli anni ’70. 
Oggi il nostro Club è sicura-
mente fra i più prestigiosi esi-
stenti in Italia e anche a lui 
vanno i meriti.
Nessuna parola, per quanto 
dettata dal più sincero cordo-
glio e dalla più profonda par-
tecipazione, può compensa-
re la perdita di un uomo co-
me Albino, le cui alte qualità 
umane e professionali erano 
a tutti ben note. Tutti noi ab-
biamo potuto apprezzare la 
sua eccezionale competen-
za e la sua profonda umani-
tà. Egli era un esempio per 
quanti avevano la fortuna di 
lavorare con lui e lascia die-
tro di sé una preziosa eredità 
ed un ricordo indelebile. La 
sua bontà, la sua generosità, 
gli altissimi ideali ai quali egli 
si ispirava non sono una co-
sa del passato ma una realtà 
viva e concreta. Per questo 
motivo, siamo certi di poter 
dire che altrettanto viva e 
concreta è la sua presenza 
tra noi.
Ciao Albino! Non ti dimenti-
cheremo mai.

I tuoi amici
I soci del tuo Club

In memoria di
un caro amico

l’associazione culturale isadora, in col-
laborazione con il nostro Club, offre ai 
soci interessati un corso propedeutico 
destinato a fare conoscere la lingua e 
la cultura spagnola. alla fine del corso, 
lo studente sarà in grado di compren-
dere e utilizzare espressioni quotidiane 
d’uso molto frequente in qualsiasi posto 
del mondo ispanico, rivolte a soddisfare 
le necessità più immediate.
inoltre, alla fine del corso e presso la 

sede Ufficiale degli esami, l’istituto Sacro 
cuore di Modena, è possibile certificare la 
competenza linguistica (DELE A1) tramite 
l’esame Ministeriale. il corso, di 20 ore 
con una frequenza di due ore settimanali, 
è rivolto agli adulti e non è prevista una 
previa conoscenza della lingua. Per atti-
vare il corso sono necessarie almeno 10 
persone ed ogni corso non potrà avere 
più di 15 partecipanti. Info e iscrizioni c/o 
la Segreteria del Club.

Habla Espanol?
Corso propedeutico di Lingua Spagnola
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Domenica 7
“Vivo con tanti fratellini, roton-
detti e zuccherini; mi chiaman 
nera, mi chiaman bianca… 
Per indovinar, nulla ti manca!” 
che cos’è? Ovviamente l’U-
VA! Corri al mini club ad incor-
niciarne un grappolo!

Domenica 14
“La porticina del mini club è 
tutta trasparente... Non sia 
mai che passi un delinquente! 
Difendiamo la casina e creia-
mo una tendina! Filo, carta e 
fantasia ogni pericolo scacce-
ran via!”

Domenica 21
“Trasformiamo il mini club in 
un acquario… riempiamolo di 
MeDUSe!!! Scegliete un colo-
re e correte su, ma attenzione 
a non toccare i tentacoli… 
pungono!”

Domenica 28
“A chi non è mai capitato di 
fare un brutto sogno? Dopo 
oggi pomeriggio non capiterà 
più! Correte a fare il vostro AC-
CHIAPPA SOGNI da appen-
dere vicino al lettino!” 

MInICLuB

Corsi palestra 2012-13
Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato

9,00 TONE 
UP lumi

TOne UP 
lumi

11,00 Pilates  
avanzato 
Anna

Pilates  
avanzato 
Anna

Pilates  
avanzato 
Anna

ore 11,30 
TOTAL 
BODY Anna

13,00 Pilates 
Anna

TOTAL 
Emanuele

Pilates 
Anna

TOTAL 
Emanuele

14,30 Scuola addestramento tennis
19,00 Pilates 

Anna
Addominali 
anna 30’

Pilates 
Anna

Addominali 
anna 30’

19,30 POWER 
GYM 
Emanuele

POWER 
GYM 
Emanuele

Assistenza Palestra: Lun- Merc-Ven ore 19.00/20.30 Giulio
Tutti i corsi sono a pagamento- i tickets si acquistano in segreteria

Un omaggio musicale ai grandi compo-
sitori lirici del passato. Accompagnati 
al pianoforte dal Maestro Fabrizio Mi-
lani, quattro artisti interpretano famo-
se arie di Puccini, Verdi, Donizetti e 
Rossini.  Il soprano PAOLA CIGNA si 
è diplomata in Canto presso il Con-
servatorio “Cherubini” di Firenze e de-
butta nel 1996 al Teatro Comunale di 
Modena. Segue quindi un’intensissima 
carriera che la vede impegnata sui pal-
coscenici più famosi. Il mezzosoprano 
DANIELA PINI ha studiato canto con 
il M° Bertacchi di Modena, e sotto la 
direzione di maestri come Abbado e 
Daniel Oren, si è esibita nei più impor-
tanti teatri italiani.  il baritono MaURi-
ZIO LEONI, bolognese, si è diplomato 
all’accademia Filarmonica Bolognese 
e al Conservatorio “G. B. Martini” della 
sua città. Il debutto è del 1990, e in 

virtù della sua indole spiccatamente 
attoriale, predilige all’inizio i ruoli buffi 
con tonalità da basso. Più tardi l’ago 
della sua bilancia vocale si sposta dal 
carattere di basso verso un tono più 
baritonale, tuttora mantenuto, che gli 
consente, tramite un vasto repertorio, 
di esibirsi sui più prestigiosi palcosce-
nici. Il tenore CRISTIANO CREMONI-
NI,  nato a Bologna, possiede una voce 
che, per unicità di timbro e fraseggio, 
viene spesso paragonata a quella di 
Luciano Pavarotti. Si è esibito nei più 
importanti teatri d’italia. al pianoforte il 
Maestro FABRIZIO MILANI, diplomato 
in Pianoforte, Composizione e Direzio-
ne d’orchestra presso il conservatorio 
“G.B. Martini” di Bologna. Ha suonato 
in numerose città italiane e per impor-
tanti associazioni musicali. 
Prenotazioni in Segr. sportiva.

“Omaggio al bel canto”
Sabato 20 ottobre ore 21,30
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Campionato a squadre
Serie A1 maschile

INIZIO CAMPIONATO 14 OTTOBRE 2012
     
DATA PARTITE IN CASA PARTITE IN TRASFERTA 
     
14 ottobre c.T. PaleRMO aSD clUB la MeRiDiana 
21 ottobre CLUB LA MERIDIANA T.C. PARIOLI 
28 ottobre canOTTieRi aniene clUB la MeRiDiana 
1 novembre CLUB LA MERIDIANA C. T. ATA BATTISTI 
4 novembre T.c. SaRnicO clUB la MeRiDiana 
11 novembre CLUB LA MERIDIANA riposa   
18 novembre CLUB LA MERIDIANA T.C. ITALIA 
     
clUB la MeRiDiana: Messori Filippo (capitano), leonardi Filippo, lustig Da-
niel, Marasti Luca, Marchegiani Jacopo, Rossi Marco.
Durante lo svolgimento delle partite casalinghe del Campionato A1, la struttura 
dei campi coperti sarà interamente riservata alle squadre a partire da sabato 
alle ore 18 fino alla fine delle partite (domenica ore 16 circa). Invitiamo i soci a 
sostenere la nostra Squadra.

anche quest’anno la squa-
dra di calcio della Meridiana 
si ripresenta ai nastri di par-
tenza nel campionato amatori 
SENIORES, sotto la guida del 
“Mister” Stefano Paglialunga,
La squadra del nostro Club 
si avvarrà di un buon nume-
ro di soci che hanno dato la 
loro adesione a comporre l’or-
ganico. Il Campionato inizierà 
il 29 settembre e le partite si 
disputeranno al sabato pome-
riggio; gli incontri casalinghi si 
effettueranno presso il campo 
di calcio della Meridiana.
Alla nostra Squadra auguriamo 
un campionato ricco di soddi-
sfazioni e un grosso in bocca 
al lupo!

MERIDIAnA 
CALCIO

 Complimenti a
Franco Fumagalli

Campione Italiano
Veterani 

settembre 2012
Milano Marittima 

Torneo Old Fashion 2012...
ancora Campioni!

Si è disputato per il secondo anno con-
secutivo, in due week-end di Settem-
bre presso il Circolo Tennis Modena, il 
Torneo Old Fashion, manifestazione a 
Squadre alla quale hanno partecipato 
sei Circoli della provincia di Modena. Il 
Regolamento, uguale a quello della pas-
sata edizione, prevedeva la disputa di 
tre partite di doppio, due gare maschili 
nelle quali i partecipanti dovevano esse-
re over 45 e over 55 e una gara di doppio 
misto dove la coppia doveva formare 
almeno 90 anni. La cosa comunque più 
suggestiva è stata che tutti i partecipanti 
dovevano es-
sere rigorosa-
mente vestiti di 
bianco e gioca-
re con una rac-
chetta di legno. 
La Meridiana 
è riuscita, gra-
zie ai soci che 
sono stati con-
vocati e hanno 

aderito con 
entusiasmo, 
a eguagliare 
il successo 
della passa-
ta edizione 
sconfiggen-
do in finale il 
Club Zeta2. 
Un ringrazia-
mento particolare va a tutti i partecipanti 
della Squadra capitanata da Giancar-
lo Marasti e composta da Paolo Zini, 
Stefano Boschi, Giuliano Stradi, Andrea 

Uzzielli, Mario 
Bonato e Ceci-
lia Messori, che 
hanno difeso 
i colori del Cir-
colo con grande 
onore. Un rin-
graziamento al 
Sig. Bonato per 
i servizi fotogra-
fici.

COMPLIMENTI


