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Giovedì 6 aprile alle ore 21:15, pres-
so la sede sociale del Club, NICOLA 
GRATTERI, Procuratore Capo di Ca-
tanzaro da sempre impegnato contro 
la ‘ndrangheta e lo studioso ANTONIO 
NICASO tra i massimi esperti di crimi-
nalità organizzata 
presentano “PA-
DRINI E PADRONI 
- Come la ‘ndran-
gheta è diventata 
classe dirigente” 
edito da Monda-
dori.
Nel 1908, un tragi-
co terremoto divora 
Messina e Reggio 
Calabria. Si stan-
ziano quasi cento-
novanta milioni di 
lire per la ricostru-
zione, ma la pre-
senza nella gestio-
ne dei fondi anche 
di boss e picciotti – 
molti dei quali tor-
nati dall’America 
per l’occasione – 
causerà danni gravissimi, sottraendo 
risorse preziose, trasformando le due 
città in enormi baraccopoli e dando 
vita a un malcostume ormai diventato 
abituale.  Lo stesso scenario che si ri-
peterà, atrocemente, cent’anni dopo, 
nel 2009, con il terremoto dell’Aquila. 
Mentre la gente moriva, in Abruzzo 
c’era chi già pensava ai guadagni. E 
ancora, nel 2012, nell’Emilia che crol-
la la mafia arriva prima dei soccorsi. In 

Piemonte, la ‘ndrangheta era riuscita 
a infiltrarsi nei lavori per la realizza-
zione del villaggio olimpico di Torino 
2006 e in quelli per la costruzione del-
la Tav. nella tratta Torino-Chivasso.  
La corruzione, l’infiltrazione crimina-

le, i legami con i 
poteri forti – oc-
culti, come le log-
ge segrete, e non, 
come la politica sul 
territorio e a tutti i 
livelli, fino ai più alti 
– sono oggi parte 
di una strategia di 
reciproca legitti-
mazione messa in 
opera da decenni 
da tutte le mafie e 
in particolare dalla 
‘ndrangheta.  Già 
nel 1869, le elezio-
ni amministrative 
di Reggio Calabria 
erano state annul-
late per le eviden-
tissime collusioni 
‘ndranghetiste. Il 

primo caso di una serie di episodi che 
nei decenni hanno segnato l’intera pe-
nisola, arrivando fino a Bardonecchia, 
in Piemonte, nel 1995, e a Sedriano, 
in Lombardia, nel 2013.  Lo scambio 
di favori fra criminalità e certa parte 
della politica è continuo e costante, il 
ricatto reciproco un peso enorme sul-
la cosa pubblica, con ripercussioni su 

Presentazione del libro: 
“PADRINI E PADRONI

Come la ‘ndrangheta è 
diventata classe dirigente”
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In occasione del pranzo pa-
squale, la ristorazione del 
Club propone un servizio ser-
vito al tavolo con il seguente 
menù:
Antipasto: tortino di carciofi 
allo speck con crostini dorati;
Primi: tortellino in brodo, lasa-
gnetta di primavera;
Secondo: costine, salsiccia, 
agnello;
Contorni: patate al forno e in-
salata;
Dessert: dolci misti.
Acqua inclusa, vino e bibite 
escluse €. 30,00 a persona 
(bambini fino a 12 anni €. 15,00)

RISTORAZIONE:
PRANZO PASQUALE 
DOMENICA 16 APRILE ORE 13:00

continua da pagina 1

tutti i settori, dalle opere pubbliche alla 
sanità, dal gioco di Stato allo sport.  
Anche lo sport. Il calcio è popolare e 
ha bisogno di investimenti. 
E le mafie, da tempo, si sono accorte 
delle sue potenzialità, non mancando 
di sfruttarle, come dimostrano le re-
centi inchieste giudiziarie. In questo 
vermicaio c’è di tutto: oltre al riciclag-
gio di denaro, ci sono partite truccate, 
scommesse clandestine, presidenti 
prestanome, e ultrà che gestiscono 
attività illecite.  
Il vero problema è che né i ricorrenti 
disastri ambientali, né il consumo dis-
sennato del territorio, né il degrado di 
opere e servizi sembrano più scalfire 
l’opinione pubblica. In Italia l’incom-
piutezza è diventata risorsa, strategia 
di arricchimento per cricche e clan, 
mangime senza scadenza per padrini 
e padroni.  C’è un’assuefazione che 
sconcerta. Quello che è di tutti non ap-
partiene a nessuno. Che importa se la 
corruzione avvelena l’economia, pro-
vocando gravi disuguaglianze sociali 
o se la mafia ammorba l’esistenza di 
tanta gente, con la complicità di alcuni 
degli uomini chiamati a combatterla? E 
perché nessun governo ha mai inserito 
fra i propri obiettivi primari la lotta alla 
corruzione e alla criminalità economi-

ca?  Questo di Nicola Gratteri e Anto-
nio Nicaso è un libro di denuncia forte, 
coraggioso, che racconta una verità 
amara. Senza sconti per nessuno. 
• Nicola Gratteri è uno dei magistra-
ti più esposti nella lotta alla ‘ndran-
gheta. Ha indagato sulla strage di 
Duisburg e sulle rotte internazionali 
del narcotraffico. Insieme ad Antonio 
Nicaso per Mondadori ha scritto Fra-
telli di sangue (2009), La malapianta 
(2010), La giustizia è una cosa seria 
(2011), La mafia fa schifo (2011), Dire 
e non dire (2012), Acqua santissima 
(2013), Oro bianco (2015).               
• Antonio Nicaso, storico delle orga-
nizzazioni criminali, è uno dei massimi 
esperti di ‘ndrangheta nel mondo. Ha 
scritto trenta libri, tra cui alcuni best-
seller internazionali.
Ricordiamo ai signori Soci che gli au-
tori ceneranno presso il Club e che 
per motivi di sicurezza è importante la 
prenotazione da effettuarsi in segre-
teria 059/550153. La libreria dei Con-
trari di Vignola, supporterà la serata 
mettendo in vendita le copie del libro 
che gli autori autograferanno.
La serata ad ingresso libero, gratuito 
e fino ad esaurimento dei posti dispo-
nibili sarà condotta da Pierluigi Sena-
tore e Luigi Zini.
Iniziativa patrocinata dal Comune di 
Formigine.

Continuano le iniziative propo-
ste dalla nuova ristorazione, in 
collaborazione con il Club, per 
creare momenti di aggrega-
zione e convivialità tra i soci e 
i propri ospiti. Nello specifico, 
giovedì 13 a partire dalle ore 
19:00 e sempre con la stessa 
formula (il primo calice di vino 
€. 8,00, dal secondo in poi €. 
5,00, buffet libero) Eric Orga-
nization proporrà una serata 
con dj set. La proposta culi-
naria sarà così caratterizzata: 
piatti freddi e caldi di diverso 
genere. È gradita la preno-
tazione. Per seguire tutte le 
iniziative del Club visita il pro-
filo Facebook www.facebook.
com/ClubMeridiana/

APERITIVI IN VILLA

16Newsletter n° 5 - Agosto/Settembre 2016 www.postapowerblog.com

posta poWer

Posta Power è il servizio di ritiro, 
spedizione e consegna della corrisponden-
za dedicato ai liberi professionisti e agli 
imprenditori.

 
 

La corrispondenza gestita da Posta Power, come ad 
esempio le raccomandate, mantiene lo stesso valore 
legale di quella inviata col servizio postale tradizionale. 
Grazie a Posta Power puoi spedire la tua corrispon-

per saperne di più su posta power

denza direttamente dal tuo studio.
 

 E’ sufficiente una semplice chiamata e il nostro posti-
no, entro 30 minuti al massimo, sarà da te per effettu-
are il ritiro. 

 

In questo modo potrai dedicare il tuo prezioso tempo 
(o quello dei tuoi collaboratori) ad attività più grati-
ficanti e remunerative. Inoltre con Posta Power sei 
coperto dalla nostra esclusiva garanzia: 

 

“Ritiriamo in tempo. Consegniamo in tempo. 
O è gratis!”
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Riparte il cabaret con Stefano 
Nosei che allieterà i soci e i 
relativi ospiti in una serata 
(sabato 29 aprile) all’insegna 
della musica e del divertimen-
to. Ulteriori dettagli saranno 
forniti nel corso del mese con 
i mezzi d’informazione del 
Club.

CABARET 
MUSICALE: 

STEFANO NOSEI

Con l’avvicinarsi della buo-
na stagione nasce sempre 
di più il desiderio di pranzare 
all’aperto assieme ai propri 
amici ed è per questo che la 
nuova gestione del ristorante 
propone una grigliata di carni 
miste, verdure e struzziche-
ria con un servizio a buffet ed 
un allestimento nel giardino 
della Villa.
Acqua inclusa, vino e bibite 
escluse €.25,00 a perso-
na (bambini fino a 12 anni 
€.15,00)
Per informazioni e prenota-
zioni 333/6715983 (Elena)

RISTORAZIONE:
GRIGLIATA DELLA 

LIBERAZIONE
MARTEDÌ 25 APRILE ORE 13:00Quando l’immaginazione e la fanta-

sia prevalgono nell’arte si ottengono 
opere uniche. 
La mostra di pittura e scultura “Al di 
là dei sogni” si potrà visitare dal 1° 
al 20 Aprile presso le sale della villa 
s e t t e c e n -
tesca del 
Club. 
Sette arti-
sti presen-
tano le loro 
incred ib i l i 
opere tra il 
sogno e la 
realtà nella 
mostra or-
gan izza ta 
da Barbara 
Ghisi che 
inaugurerà 
sabato 1° 
Aprile alle 
ore 17:30 
e resterà 
aperta ad 
ingresso li-
bero, tutti i 
giorni dalle 
ore 11:00 
alle ore 
19:00. 
Tra i prota-
gonisti: 
La pittri-
ce lituana 
V i k t o r i j a 
Madeisai-
te incanta 
con l’ele-
ganza e la 
grazia del 
suo mondo 
fiabesco. 
La mo-
d e n e s e 
M a r c e l l a 
C u o g h i 
Costantini 
è affascinata dalla magia della luna 
che ripone in chiave personale. 
La disegnatrice Miriella Bergonzini 

espone delicate grafiti e collage di 
dimensione onirica. 
Il carpigiano Gianpaolo Sabbadini 
crea schizzi con personaggi ironici 
che poi ripropone su tela in chiave 
surreale, come anche l’artista e scul-

tore Giulia-
no Soragni 
che dipin-
ge racconti 
su tela pie-
ni di ogget-
ti simbolici 
r iconduci -
bili al per-
corso del-
la vita, tra 
il reale e 
l ’ i m m a g i -
nario. 
Visioni da 
sogno an-
che quelle 
del pittore 
m o d e n e -
se Albano 
L a n z o t t i 
nelle cui 
tele si ve-
dono per-
s o n a g g i 
s p e s s o 
m a s c h e -
rati in 
e q u i l i b r i o 
p r e c a r i o , 
m e t a f o r a 
contempo-
ranea. 
Infine la 
s c u l t r i c e 
bolognese 
C r i s t i n a 
S c a l o r b i 
propone i 
suoi angeli 
in terracot-
ta nel pas-
saggio tra 

corpo e spirito. 
Una mostra per chi ancora ama so-
gnare. 

Al di là dei sogni: 
mostra di pittura e scultura 
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Continua la tradizionale pro-
grammazione del Club per 
quanto riguarda il gioco delle 
carte. Come per Natale, anche 
in occasione della festività pa-
squali, ritornano i tornei di bur-
raco, briscola e pinnacolo.
Di seguito riportiamo le date:
DOMENICA   2 APRILE ORE 
15.30 TORNEO DI PINNACO-
LO
MERCOLEDI 5 APRILE ORE 
21.00 TORNEO DI BRISCO-
LA (Iscrizioni in segreteria en-
tro l’ora precedente l’inizio del-
la gara).
DOMENICA   9 APRILE ORE 
15.30 TORNEO DI BURRACO
Sono manifestazione riservate 
ai soci.

Sono ormai passati 100 anni dalla Gran-
de Guerra e il tempo aiuta a lenire le ferite 
e a cancellarne i segni. I 
giovani d’oggi, lontani e 
ignari di ciò che i propri 
coetanei di allora hanno 
vissuto, stentano a crede-
re alle atrocità commesse 
ed è compito delle istituzio-
ni e di tutte le persone che 
direttamente o indiretta-
mente sono state colpite 
dall’olocausto, raccontare 
l’accaduto per evitare che 
si possa ripetere. Questa 
breve introduzione ha lo 
scopo di segnalare a tutti i soci del Club 
un’importante iniziativa che prevede due 

tappe molto diverse tra loro ma con un 
denominatore comune…la nostra Storia.

Mercoledì 24 maggio alle 
ore 21:15, presso il Club, la 
presentazione di un libro dal 
titolo: “Forte Verena, 24 
maggio 1915 ore 4”, Trilo-
gia della Grande Guerra e 
successivamente, in data da 
stabilire (indicativamente 
sabato	 27	 maggio)	 un’e-
scursione alle 52 gallerie 
del Pasubio. Data la partico-
larità e l’eccezionalità degli 
eventi, abbiamo voluto inseri-
re questo comunicato con lar-

go anticipo per consentire a tutti i soci la 
possibilità di organizzarsi.

Presentazione del libro
sulla Grande Guerra 

TORNEI PASQUALI 
DI CARTE

Gita alle 52 gallerie 
del Pasubio

La strada è un vero e proprio capolavoro 
d’ingegneria militare e di arditezza, con-
siderando anche le condizioni e l’epoca 
in cui fu costruita, nonché la rapidità d’e-
secuzione: i lavori cominciarono il 6 feb-
braio 1917 e furono conclusi nel novem-
bre 1917. Fu realizza-
ta dalla 33ª Compa-
gnia minatori del 5º 
reggimento dell’Arma 
del genio dell’Esercito 
Italiano, con l’aiuto di 
sei centurie di lavora-
tori: compagnia 349, 
523, 621, 630, 765 e 
776. A capo della 33ª 
Compagnia fu posto il 
tenente Giuseppe 
Zappa, dal 18 gennaio al 22 aprile 1917; 
gli succedette il capitano Corrado Picone 
fino alla fine della guerra.
Nei primi giorni di dicembre 1917, prima 
di lasciare il Pasubio, la 33ª Compagnia 
minatori inaugurò simbolicamente la 
strada, abbattendo un muro costruito ap-
positamente davanti alla prima galleria. 
Sarà la 25ª minatori, assieme alle centu-
rie rimaste, ad ultimare la strada, com-
prese le gallerie 49 e 50, ed in definitiva 
ad aprirla.

È lunga 6.555 metri, dei quali ben 2.335 
sono suddivisi nelle 52 gallerie scavate 
nella roccia; ogni galleria è numerata e 
caratterizzata da una propria denomina-
zione. La larghezza minima è stata origi-
nariamente prevista in 2,20 m (il raggio 

esterno in curva è di 
almeno 3 m), con una 
media di 2,50 m. per 
permettere il transito 
contemporaneo di 
due muli con le relati-
ve salmerie. La pen-
denza della strada 
raggiunge il 22 per 
cento, con una media 
del dodici per cento. 
Caratteristica, tra le 

molte gallerie, è la 19ª perché, oltre a 
essere la più lunga (320 m), ha un trac-
ciato elicoidale a 4 tornanti, all’interno di 
un gigantesco torrione di roccia. Anche 
la successiva n. 20 è scavata all’interno 
di un torrione roccioso e, per superare il 
notevole dislivello, si avvita su sé stessa 
come un cavatappi. Il tratto della 43ª cor-
re sotto il passo Fontana d’Oro (1.875 
m). All’uscita della 47ª si raggiunge il 
punto più alto della strada (2.000 m), dal 
quale si gode un panorama grandioso.

Uscita da una delle 52 gallerie

Domenica 2 aprile
Prima di andare a dormire, 
un libro vorrei aprire! Per non 
perdere il segno, mi aiuterà un 
bastoncino di legno!

Domenica 9 aprile
Nei miei sogni ho immaginato, 
un grande uovo colorato! Un 
coniglietto poi è arrivato e un 
dolcetto mi ha portato!

Domenica 23 aprile
Nella vecchia fattoria, c’è una 
gallina che scappa via! Tut-
ti insieme la rincorriamo, e il 
pancino le coloriamo!

Domenica 30 aprile
Della foresta è un abitante, 
ecco a voi Dante: l’elefante!

MINI CLUB
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La “macchina organizzativa” del 
XXXIV memorial Fontana è già in 
movimento per dare a tutti i soci ma 
in generale 
a tutti gli ap-
passionati di 
tennis uno 
spettacolo da 
non perdere. 
Lo staff for-
mato dagli 
istruttori del 
Club e da tut-
ti i volontari 
che hanno 
risposto alla 
c h i a m a t a , 
s’ incontrano 
p e r i o d i c a -
mente per 
d i s t r i b u i r s i 
i compiti e 
p i a n i f i c a r e 
ogni singolo 
aspetto. 
Per coloro 
che vorranno 
dare il pro-
prio contribu-
to la data e 
l’orario della 
prossima riunione saranno pubbliciz-
zati attraverso il servizio di newslet-
ter o negli espositori all’ingresso. 
Ricordiamo che il futures da $ 
25.000 inizierà sabato 8 e termine-

rà sabato 15 luglio con la finale del 
singolare maschile e che per l’inte-
ra settimana il Club sarà animato da 

diversi eventi 
di caratte-
re culturale, 
artistico e 
mondano tra 
i quali l’ormai 
t rad iz ionale 
festa d’esta-
te (sabato 8 
luglio) che 
per l’edizio-
ne 2017 avrà 
come ospite 
d’onore la 
vocalist Iscra 
Menarini.
Durante gli 
otto giorni 
del torneo, il 
Club si apri-
rà al pubblico 
esterno dan-
do la possibi-
lità a tutti gli 
appassionati 
di tennis di 
seguire gli in-
contri che sa-

ranno programmati anche in serale. 
Tutte le notizie saranno disponibili 
su sito web all’indirizzo www.clubla-
meridiana.it e divulgate anche sui 
social.

MEMORIAL FONTANA 2017

Federico Malagoli

CENTRO ESTIVO

Immerso nel verde e arric-
chito da una serie di strutture 
sportive d’eccellenza, il no-
stro Club è il luogo ideale per i 
giovani soci e i rispettivi ospiti 
che desiderano trascorrere le 
vacanze estive tra sport e di-
vertimento. Scrupolosamente 
organizzato in ogni suo detta-
glio, questo servizio inizierà a 
partire da lunedì 12 giugno e 
si protrarrà fino alla fine di lu-
glio (ad esclusione della setti-
mana del futures 10-14 luglio) 
per riprendere il 28 agosto e 
terminare definitivamente, 
per la stagione 2017, venerdì 
8 settembre. 
Con programma settimanale 
e rivolto a bambini e ragaz-
zi dai 4 ai 14 anni, il centro 
estivo del Club inizierà alle 
ore 8:00 e terminerà alle ore 
18:00, dal lunedì al venerdì. 
Nel prossimo notiziario forni-
remo tutti i relativi dettagli.

Ricordiamo a tutto il pubblico 
femminile del Club, l’inizia-
tiva definita “Percorso Be-
nessere” che si svilupperà in 
due giornate: mercoledì 3 e 
sabato 13 maggio. Ulteriori 
dettagli attraverso il servizio 
di newsletter e nel prossimo 
notiziario.

PERCORSO
BENESSERE

Hai trovato il modello giusto. 
Ora hai spazio per la tua creatività.

PRESTITO PERSONALE

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.
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CERTIFICATI
MEDICI

Ricordiamo a tutti i Soci del 
Club che è disponibile, da al-
cuni giorni, un nuovo servizio 
a pagamento dedicato a tutti 
gli sportivi. La dott. ssa An-
gela Becchi, specializzata in 
medicina sportiva, a partire 
da	 lunedì	 27	 marzo	 e	 fino	
alla metà di aprile, effettue-
rà le visite per l’ottenimento 
del certificato medico non 
agonistico. Contrariamente 
a quanto indicato nel notizia-
rio di marzo, le visite medi-
che avranno un costo di €. 
40,00 e non di €. 35,00 (con 
l’elettrocardiogramma	a	ri-
poso incluso), una durata di 
mezz’ora circa e svolte all’in-
terno dell’area benessere. 
Nel corso del mese di aprile, 
la dott. ssa riproporrà a tutti 
i soci interessati una serata 
informativa dal titolo: “salute, 
benessere, felicità… il ruolo 
dello sport”.
Maggiori informazioni sulla 
serata, quali data e orario, 
verranno divulgate tramite 
newsletter.

Dott.ssa Angela Becchi

Con il sopraggiungere della primavera 
iniziano ad intensificarsi le gare a squa-
dre ed i tornei individuali per i nostri at-
leti ed oltre ai maestri ed ai preparatori 
atletici, i genitori ricoprono un ruolo fon-
damentale nella crescita formativa ed 
emozionale dei loro ragazzi.
Lo sport è un grande catalizzatore di 
valori fondamentali come ad esempio 
che la vittoria è spesso frutto di un duro 
lavoro e di un impegno costante ma, 
l’attività sportiva giovanile è qualcosa di 
ancora più straordinario, è un’esperien-
za educativa, una vera “palestra di vita”. 
Ha una funzione ludica, sociale, insegna 
il rispetto di 
sé, degli 
altri e del-
le regole, 
compresa 
l ’accet ta -
zione della 
sconfitta.
In tutto 
questo, il 
Club rap-
p r e s e n t a 
un riferi-
mento at-
torno al quale le figure legate all’atleta 
girano con ruoli ben precisi.
I maestri e i preparatori atletici sono 
le colonne portanti dell’insegnamento 
fuori e dentro il campo e ai quali viene 
deputato anche il ruolo di educatori su 
temi come il senso di responsabilità, 
l’impegno, l’autostima e della voglia di 
migliorarsi continuamente.
I genitori, emotivamente coinvolti, ri-
sultano avere due facce di una stessa 
medaglia molto diverse e a volte con-
trastanti tra loro. Da una parte sono 
una risorsa encomiabile perché sem-
pre disponibili ad aiutare i figli, dall’altra 
l’eccesso di apprensione sfocia spesso 
in un tifo esagerato che genera interfe-
renze negative sui ragazzi. Il ruolo dei 
genitori è di supporto agli insegnanti e 
al Club, devono essere presenti ma non 
prevaricare l’autorità dei tecnici. 
Lo sport deve essere vissuto serena-
mente e non in modo esasperato; spro-

nare i figli a dare sempre il massimo, 
ad impegnarsi fin dove le possibilità 
lo consentono, a comportarsi sempre 
bene dentro e fuori dal campo, ma se si 
perde e ci si migliora è come aver vinto. 
Spesso i genitori vedono nella vittoria 
dei figli la propria realizzazione e nella 
sconfitta la mortificazione ma nella vita 
come nello sport si può vincere o perde-
re e per giungere al successo bisogna 
passare inevitabilmente anche attraver-
so le sconfitte.
Quali sono i suggerimenti che potreb-
bero rivelarsi utili a migliorare questa 
collaborazione?

1) insegna-
re ai propri 
figli a vin-
cere o per-
dere senza 
esaltazioni 
o drammi;
2) non in-
t e r v e n i r e 
nelle scelte 
e decisioni 
t e c n i c h e 
dei maestri 
e prepa-

ratori atletici (soprattutto in presenza 
dell’allievo). Se necessario è sempre 
meglio scegliere il momento e il luogo 
opportuno;
3) spingere i piccoli tennisti a diventare 
autonomi cercando di non essere op-
primenti ed eccessivamente presenti in 
tutte le situazioni;
4) che allenarsi significa anche rispetta-
re i compagni, i tecnici, concentrandosi 
ed impegnandosi senza tralasciare che 
appartenere ad un gruppo di allena-
mento significa anche divertirsi e socia-
lizzare.
5) far capire loro che la delusione per 
una sconfitta diventa un mezzo per cre-
scere, perché  “sbagliando s’impara”.
Un augurio ed un imbocca al lupo a tutti 
i ragazzi che tutti i giorni si allenano e si 
impegnano ed ai loro “supporters” che 
ogni giorno in ogni allenamento, in ogni 
partita, crescono insieme a loro.

Carlo Pinti

GENITORI “SUPPORTERS”

Corso di addestramento ball boys 
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L’uomo da sempre è a caccia di sfide. 
E lo sport oggi da molte possibilità di 
misurarsi con se stessi. Ci sono perso-
ne che adorano portare il proprio corpo 
(ma soprattutto la mente) oltre i limiti. 
Una di queste è Giaco-
mo.
“Ciao, avrei bisogno 
di una preparazione 
perché devo correre 
260 km nel deserto del 
Sahara”. Così conosco 
Giacomo (Pavesi all’a-
nagrafe). Poche parole 
e poi fuori a correre. È 
dicembre e la nebbia 
accompagna la no-
stra prima corsa. È dal 
2013 che ha iniziato a 
correre facendo una 
maratona, ma l’asfalto 
non è il suo habitat na-
turale. Così ha scoperto i trail (corse in 
montagna). La sua scalata è vertigino-
sa ed in tre anni affronta prima 90 km 
in Svizzera, poi l’immensa sfida dell’ul-
tra trail del monte Bianco, 160 km che 
lo vedono impegnato per quasi 40 ore 
senza dormire. Una esperienza unica. 
Infine l’ultima gara lo scorso settembre 
in Giappone nell’affascinante ultra trail 
del monte Fuji.  Oggi il dottor Pavesi, 
primario del reparto di Neurochirurgia di 
Baggiovara, dopo qualche mese di pre-
parazione è pronto a partire per il Ma-
rocco dove venerdì 7 aprile sarà uno 
dei 1.300 partenti alla 32a Marathon 

des Sables. Non è una corsa qualun-
que, 260km nel deserto del Sahara con 
uno zaino in spalla contenente tutto il 
necessario per sopravvivere (acqua 
esclusa). Cinque tappe in sei giorni 

dove le dune del deser-
to sono l’unico paesag-
gio. Bussola e mappa ti 
guidano per transitare 
lungo i checkpoint e 
raggiungere le mete 
di ogni singola tappa, 
luogo dove vengono 
allestiti alcune tende 
beduine per il bivacco 
notturno. Nel kit an-
che un antidoto per le 
punture da scorpione. 
Giacomo è uno dei 40 
italiani al via, con oltre 
80 nazioni rappresen-
tate in Marocco.

L’avventura del nostro socio durante la 
manifestazione potrà essere seguita sul 
sito marathondessables.com.
Il Club la Meridiana sarà il fornitore uf-
ficiale dell’abbigliamento indossato da 
Giacomo durante il percorso e assieme 
al logo del Club anche quello di Autora-
ma ed Itas Assicurazioni che hanno ade-
rito all’iniziativa. Al suo ritorno, Giacomo 
racconterà a tutti gli appassionati la sua 
avventura nel deserto e tutti gli aneddo-
ti di una gara tanto impegnativa quanto 
affascinante. L’incontro	è	stato	fissato	
per mercoledì 26 aprile alle ore 21:15.

Fabio Spezzani

GIACOMO PAVESI:
32a MARATHON DES SABLES

APERTURA 
DELLA PISCINA 

E REGOLAMENTO 
SOLARIUM

Ricordiamo a tutti i nostri soci 
appassionati di nuoto che la 
stagione aprirà ufficialmente 
sabato 6 maggio ma solo in 
caso di bel tempo. 
In caso contrario, l’apertu-
ra sarà posticipata al week 
end successivo e comunque 
i soci saranno informati at-
traverso gli espositori all’in-
gresso e con il servizio di 
newsletter. 
Nel sottolineare che nel 
prossimo notiziario uscirà il 
“regolamento piscina” per 
la stagione estiva del 2017, 
rammentiamo la regolamen-
tazione della zona solarium: 
10 inviti gratuiti validi per il 
periodo pre e post stagione 
estiva.

Da sinistra il prof. Giacomo Pavesi e il preparatore 
atletico Fabio Spezzani

Continua nel 2017 la Champions League 
con la novità che potrà essere seguita con-
temporaneamente nella sala tv e nella sala 
ristorante per dare a tutti i Soci del Club un 
servizio sempre migliore.

Di seguito il calendario relativo all’unica 
squadra italiana ancora in gara in Cham-
pions League:

Martedì 11 aprile alle 20:45 
Juventus vs Barcellona (andata);
Mercoledì 19 aprile alle 20:45 
Barcellona vs Juventus (ritorno).

N.B.: per le serate la ristorazione proporrà il se-
guente menù: un primo più gnocco e tigelle con 
salumi misti €. 20,00  adulti e €. 12,00 bambini 
(acqua inclusa, vino e bevande escluse)

CHAMPIONS LEAGUE
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Un sogno di nome Foro Italico. Anche quest’anno tutti 
avranno la loro chance di partecipare agli Internazio-
nali BNL d’Italia, l’appuntamento più prestigioso della 
stagione, e di potersi misurare sulla mitica terra rossa 
romana in uno dei templi del tennis mondiale. Per il 
terzo anno consecutivo, questa chance verrà spesa 
sui campi del nostro Club attraverso le “pre qualifica-
zioni femminili agli Internazionali BNL d’Italia, 8° me-
morial Stefano Antichi che verranno	disputate	dall’8	
al 22 aprile. Il montepremi, gentilmente messo a di-
sposizione dalla F.I.T. e della società LASA METALLI, 
verrà distribuito alle atlete impegnate sia nella gara di 
singolare che 
di doppio, 
con un crite-
rio meritocra-
tico impostato 
dalla Feder-
tennis. Tutte 
le notizie, sa-
ranno dispo-
nibili sul web 
a l l ’ i nd i r i zzo 
www.clubla -
meridiana.it .
“Per creare 
un campio-
ne ci vuole 
la base”, vie-
ne spesso 
sottolineato. 
Ma da chi è 
composta la 
“base”? Dai 
giocatori, dai tornei, dai semplici praticanti. Nel 2011, 
quando è stato lanciato il progetto “Pre-Qualificazioni” 
agli Internazionali BNL d’Italia, probabilmente nessu-
no osava pensare che avrebbe avuto un successo 
così travolgente. Sei anni fa 884 giocatori risposero 
all’appello. Nel 2016, oltre 9mila tennisti sono scesi in 
campo in singolare e doppio con un sogno nel cuore: 
giocare sotto i pini del Foro Italico, con i raccattapalle 
griffati e Federer, Djokovic o Murray che si allenano 
nel campo accanto.

La FIT non si ferma e lancia nel 2017 “Road to Foro”, 
iniziativa provinciale rivolta ai giocatori di quarta cate-
goria. In definitiva, tutti i giocatori tesserati agonisti-
camente e con questa classifica, si sfideranno in se-
lezioni provinciali. Da ogni torneo i vincitori verranno 
promossi al tabellone regionale di conclusione della 
sezione quarta categoria in base al seguente quorum:
- da 1 a 16 giocatori partecipanti: 1 qualificato
- da 17 a 32 giocatori partecipanti: 2 qualificati
- da 33 a 64 giocatori partecipanti: 3 qualificati da
- oltre i 65 giocatori partecipanti: 4 qualificati
- da 1 a 8 coppie partecipanti: 1 coppia qualificata

- da 9 a 16 
coppie par-
tecipanti: 2 
coppie quali-
ficate
- da 17 coppie 
partecipanti: 
3 coppie qua-
lificate.
Per i gioca-
tori di quarta 
categoria c’è 
un ’u l t e r i o re 
chance di gio-
care al Foro 
Italico a mag-
gio. Dai tornei 
di conclusio-
ne di quarta, 
infatti, saran-
no ammessi 
ai Campionati 

di Quarta Categoria (sono accorpate alcune regioni: 
Piemonte e Val d’Aosta, Abruzzo e Molise, Basilicata e 
Puglia) due giocatori per regione nel singolare maschi-
le e femminile e una coppia per regione nel doppio ma-
schile e femminile. Saranno così incoronati i campioni 
italiani di quarta: appuntamento al Foro dal 19 al 21 
maggio 2017. A tutti i qualificati verrà offerta l’ospitalità 
(albergo e pasti) per i giorni di svolgimento delle gare, 
oltre ad un rimborso forfettario chilometrico (ad esclu-
sione dei qualificati del torneo laziale).

PRE QUALIFICAZIONI FEMMINILI
INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA

8° MEMORIAL ANTICHI

Da sinistra l’ex presidente del Club Marco Ariani, il Sindaco di Formigine Maria Costi, il Sig. Massimo Antichi, il direttore Elio Agnoli e il 
consigliere regionale Roberto Vitale.


