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Mercoledì 1 Marzo dalle 21:15, pres-
so la Villa del Club La Meridiana si 
parlerà di terro-
rismo di matrice 
islamica in un’in-
tervista pubblica 
in esclusiva con il 
Generale dei Cara-
binieri Mario Mori e 
l’ex Colonnello dei 
Carabinieri Giusep-
pe De Donno. L’ex 
capo del SISDE e 
fondatore del ROS 
dei Carabinieri, 
accompagnato da 
uno dei più stret-
ti collaboratori del 
Giudice Giovanni 
Falcone, ci pre-
senterà un saggio 
di approfondimen-
to sul terrorismo 
odierno, focalizzato 
in particolare sulla 
matrice islamista 
del fenomeno. Il 
libro, intitolato “Ol-
tre il terrorismo”, 
ripercorre la genesi 
del fenomeno ter-
roristico di matrice 
islamica, dai “pen-
satori del Jihad” 
d’inizio Novecento 
fino al Califfo Abu 
Bakr Al Baghdadi 
e agli altri principa-
li protagonisti (con 
un’ampia sezio-
ne di schede bio-
grafiche e l’ausilio dei dati statistici), 
analizza i meccanismi all’origine della 

minaccia in Europa e Medio Oriente 
e rilegge l’evoluzione storica dei prin-

cipali gruppi armati, 
proponendo al letto-
re soluzioni pratiche 
su come affrontare, 
contenere e supe-
rare d’ora in avanti 
questi sempre più 
pericolosi elementi 
eversivi. La presen-
tazione continue-
rà per un’ora circa 
durante la quale i 
moderatori, Pierlui-
gi Senatore di radio 
Bruno ed il dott. Lui-
gi Zini, intervisteran-
no gli ospiti che al 
termine della serata 
risponderanno alle 
domande del pub-
blico. Ci sarà inol-
tre la possibilità 
di acquistare i libri 
sui quali chiedere 
la	 dedica	 e	 l’auto-
grafo. L’iniziativa 
è libera e gratuita. 
Gli ospiti Mori e De 
Donno ceneranno 
presso il ristoranti-
no del Club tra tutti 
i soci che vorranno 
condividere anche 
questi momenti con-
viviali. E’ gradita la 
prenotazione sia 
alla presentazione 
del libro, da effet-
tuarsi presso la se-

greteria sportiva che per la cena tele-
fonando al 333.67.15.983.

Presentazione del libro: 
“0ltre il terrorismo”
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Con il mese di marzo, ripar-
tono le proposte della nuova 
gestione del ristorante inizian-
do della festa della donna. 
Mercoledì 8 marzo, presso il 
ristorante La Serra a partire 
dalle ore 20:30, lo chef pro-
pone il seguente menù:
ANTIPASTO: sformatino agli 
asparagi, crema di patate e 
coulisse di pomodorini secchi;
PRIMO PIATTO: tortellino in 
rosa con verdure croccanti e 
petali di pecorino di Fossa;
SECONDO PIATTO: torret-
ta di melanzane e rucola con 
bruschetta al basilico e pomo-
dorini freschi;
DESSERT: il cannolo siciliano 
scomposto e ricomposto.
€. 33,00 bevande escluse.
Per informazioni e prenotazio-
ni 333 6715983 (Elena)

RISTORAZIONE:
FESTA 

DELLA DONNA

Domenica 5 marzo
Se un ricordo vogliamo lascia-
re, la nostra impronta dobbia-
mo colorare.

Domenica 12 marzo
Con il nostro veliero salpere-
mo, in un binocolo guardere-
mo! Molto lontano vogliamo 
viaggiare, oltre    l’orizzonte 
vogliamo guardare. 

Domenica 19 marzo
La primavera sta arrivando, e 
con lei tutti gli alberi fioriranno.

Domenica 26 marzo
Sotto al melo già fiorito, tre 
amiche un po’ pelose annu-
sano mimose, bianche e belle 
sono proprio tre pecorelle. 

MINI CLUB

Mostra d’arte: “Profumi e colori”
Vivacità, eleganza, delicatezza e bel-
lezza estetica si potranno ammirare 
nella mostra “Profumi e colori” che ha 
aperto i battenti al pubblico sabato 
18 Febbraio alle ore 17:30 presso 
il	 Club	 e	 che	 si	 protrarrà	 fino	 al	 9	
marzo. Nella villa settecentesca set-
te artisti tra 
pittori, ac-
querellisti e 
scultori ce-
ramisti pre-
senteranno 
le loro incre-
dibili opere 
a tema flo-
reale. 
Tra i prota-
gonisti il pit-
tore Caser-
tano Enzo 
F o r g i o n e 
da tempo 
residente a 
Torino che è membro della “Society of 
Botanical Artist” con sede in Inghilter-
ra. Diplomato in scenografia all’Acca-
demia di Belle Arti di Torino realizza 
opere poetiche e delicate, solitamente 
di grandi dimensioni per scendere nei 
più piccoli dettagli del soggetto. Le or-
chidee nelle specie e nelle forme più 
variegate sono protagoniste assolute 
delle sue opere. Silvana Pasini nata 
a Fidenza in provincia di Parma è di-
plomata all’Accademia di Belle Arti 
di Bologna. E’ pittrice di professione. 
Ha fondato lo studio-atelier Artistante 
a Parma e ha trasmesso la sua pas-
sione alle figlie Elena ed Elisa che 
dipingono e lavorano con lei. Le sue 
tele di grandi dimensioni esplodono 
di colori mantenendo l’eleganza della 
bella composizione. La pittrice e mae-
stra d’arte Luisa Vezzosi nasce a Ca-
salmaggiore di Cremona, dove vive e 
lavora. Si è diplomata presso l’Istituto 
d’Arte P. Toschi di Parma. La sua ispi-
razione è alimentata dalla passione 
per il segno, il colore, l’amore per le 
bellezze naturali. Campi di lavanda, 
giardini in fiore e davanzali di finestre 
arricchiti di gerani sono tra i suoi temi 
preferiti. 
La modenese Daniela Bortolini si è 
diplomata in Arte della Ceramica alla 
scuola d’Arte A.Venturi di Modena. 

Specializzata in tecniche ceramiche 
e scultura, ha realizzato oggetti di de-
sign per aziende ed enti pubblici. Sue 
le opere in cotto sempre per la cappel-
la del centro Don Bosco a San Felice 
sul Panaro, e per l’altare e l’ambone 
nella chiesa di Collegara a Modena. 

Realizza gran-
di tondi in ce-
ramica Raku 
che possiedo-
no colori e li-
nee di sonorità 
primordiali.
Vive a Vigno-
la da oltre 
vent’anni An-
nalisa Donini, 
originaria di Vi-
cenza. Ha fre-
quentato l’isti-
tuto magistrale 
sperimentale a 
indirizzo artisti-

co trovando nell’acquerello il suo mez-
zo espressivo, che per leggerezza, 
libertà e immediatezza sposa la sua 
indole. Ha approfondito la tecnica ai 
corsi della maestra Emanuela Frassi-
nella. Attualmente insegna nella scuo-
la primaria e con la famiglia gestisce 
un agriturismo. Lucia Mescoli è nata 
a Vignola dove insegna “Lettere” alla 
scuola media “L.A.Muratori”. Ha ap-
preso inizialmente la tecnica dell’ac-
querello ai corsi di Francesca Cavani 
e Marina Fulgeri. Quattro anni fa per 
migliorare e approfondire la tecnica, 
che attualmente personalizza anche 
con la china, anche lei come la Donini, 
ha iniziato a frequentare il laboratorio 
della bravissima e stimata acquerel-
lista Emanuela Frassinella. Franca 
Formis è nata in provincia di Mantova 
ma da sempre vive a Cremona dove 
si è laureata e realizzata professio-
nalmente come stilista di successo a 
livello nazionale ed internazionale. La 
sua formazione artistica si costruisce 
nel tempo, grazie alla frequentazio-
ne di diverse scuole d’arte. Realizza 
i suoi dipinti ad olio con una tecnica 
molto personale. 
La mostra organizzata da Barbara 
Ghisi resterà aperta ad ingresso li-
bero, tutti i giorni dalle ore 10:00 
alle ore 19:00.
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Dopo il successo ottenuto con le prime 
due esibizione, la mini stagione concer-
tistica ideata dalla professoressa Amina 
Truica, continua il “cammino” con il ter-
zo appuntamento in programma do-
menica 26 marzo alle ore 17:00 pres-
so il Club La Meridiana. Per descrivere 
brevemente il progetto dal titolo “Per-
ché la mu-
sica clas-
s i c a ? ” , 
potremmo 
d e f i n i r l o 
come uno 
slalom tra 
arte, storia 
e cultura, 
il cui filo 
condutto-
re è det-
tato dalla 
passione. 
Passione 
per la mu-
sica, per il 
con tes to 
storico d’eccellenza nel quale questo 
progetto s’inserisce e cioè quello di villa 
Giovanardi e il grande desiderio di tra-
smettere questi valori ai propri giovani 
allievi. 
Il primo dei due concerti ha offerto uno 
spettacolo a quattro mani proposto dal-
le professoresse Amina Truica e Paola 
Del Giudice, il secondo caratterizzato 
da un’esibizione singola al pianoforte 
da parte degli studenti della scuola di 
musica Orazio Vecchi per terminare, 

nell’ultimo appuntamento, con un reci-
tal solistico.
Un progetto coraggioso e ambizioso, so-
stenuto in proprio dai soggetti in causa, 
che ci si augura possa diventare un ap-
puntamento fisso, ripetibile in futuro, ap-
profondendo le coordinate che ne stan-
no alla base: valorizzazione dei giovani 

studenti e 
dei loro in-
segnanti, 
promozio-
ne e diffu-
sione della 
m u s i c a , 
offerta di 
reper to r i 
meno noti, 
ape r t u ra 
ad un pub-
blico nuo-
vo. 
Le musi-
che scelte 
all’interno 
di un am-

pio arco cronologico che va dal settecen-
to ai nostri giorni, musiche nate in territo-
ri culturali e geografici altrettanto estesi, 
tra Europa e America latina, Classico e 
Jazz, rispondono dunque positivamen-
te alla domanda del titolo, confermando 
quanto la conoscenza e la pratica della 
musica siano aspetti fondamentali della 
nostra vita tanto da poter affermare che 
«la musica classica non solo è un’arte 
viva, ma un’arte che da un grande con-
tributo all’arte di...vivere...

Mini stagione concertistica: 
“Perché la musica classica?”

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.

Nel voler differenziare la pro-
posta offerta ai soci del Club 
e cercando quindi un maggior 
coinvolgimento dei giovani, 
l’ultima serata degli APER IN 
VILLA sarà caratterizzata da 
un DJ set (serie di brani “mixa-
ti”).  Giovedì 9 marzo a partire 
dalle ore 19:00 tutti i giovani 
soci e i loro ospiti potranno de-
gustare i manicaretti dello chef 
e ballare in pista fino al termine 
della serata. La proposta culi-
naria sarà così caratterizzata: 
la prima consumazione €. 8,00 
quelle successive €. 6,00, buf-
fet libero (piatti freddi e caldi di 
diverso genere). Per seguire 
tutte le iniziative del Club visita 
il profilo  Facebook www.face-
book.com/ClubMeridiana/

APERITIVI IN VILLA

Nel mese scorso, sul notiziario 
del Club, era uscito un articolo 
sul servizio bar e ristorante che 
ad oggi ha bisogno di qualche 
revisione che sottoponiamo ai 
nostri assidui lettori:
- Il giorno di chiusura della risto-
razione, avrà luogo nella giornata 
di lunedì, salvo festività particolari 
che saranno comunicate attra-
verso il servizio di newsletter.
- Il ristorante “La Serra”, sarà 
aperto nelle serate di venerdì e 
sabato e per il pranzo della do-
menica. In queste occasioni, il 
menù sarà alla carta, anche con 
proposte a base di pesce.
Si ricorda inoltre che nella 
serata di mercoledì 29 marzo, 
alle 20:30, la ristorazione pro-
pone una serata degustazione 
di formaggi con abbinamento 
di vini ad hoc. Comunicheremo 
attraverso i nostri mezzi d’infor-
mazione, la tipologia di formag-
gi, vini ed il relativo costo.

RISTORAZIONE

Uno dei protagonisti del secondo concerto, Carlo Alberto Bacchi
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SERATA 
SCUOLA TENNIS

Sabato 25 marzo alle ore 
20:00 presso il ristorante del 
Club, tutto lo staff degli inse-
gnanti della scuola tennis de-
sidera trascorrere una serata 
con i propri allievi e i rispet-
tivi genitori. La cena, prece-
duta dalla prima sessione di 
allenamento per coloro che 
avranno aderito all’iniziativa 
BALL BOYS, è vuole essere 
un momento di aggregazione 
tra allievi ed insegnanti da tra-
scorrere in un ambiente diver-
so, più goliardico e rilassante.
Le adesioni per tale serata 
saranno raccolte diretta-
mente dal personale del bar 
entro giovedì 23 marzo.

Nel notiziario di febbraio, era uscito un 
articolo atto a fare chiarezza sui certi-
ficati medico-sportivi. Indipendente-
mente dall’obbligatorietà che ogni socio 
avrà in funzione dell’at-
tività svolta, grazie ad 
una collaborazione con 
la dott. ssa Angela Bec-
chi, specializzata in me-
dicina sportiva, a parti-
re da lunedì 13 marzo 
si potranno effettuare 
le visite mediche per 
l’ottenimento del certi-
ficato non agonistico, 
direttamente al Club. 
Venerdì 10 marzo alle 
ore 21:30, la dott. ssa 
Angela Becchi si pre-
senterà ai soci parlan-
do di un argomento di estrema attualità 
“Sport e Salute”.
Questi i dettagli per le visite mediche:
1) Le prenotazioni si effettuano pres-
so la segreteria sportiva;
2) La visita ha la durata di 30 minuti e 
prevede oltre che una visita di carat-

tere generale, un elettrocardiogram-
ma a riposo;
3) Il costo della visita è di €. 35,00 da 
pagare direttamente al medico;

Ulteriori dettagli saran-
no forniti dalle impiega-
te del settore sportivo 
e/o dal medico.
Angela Becchi:
laureata in scienze bio-
logiche nel 1971 e in 
medicina e chirurgia nel 
1980, si specializza nel 
1984 in medicina dello 
sport. Dal 1980 al 2016 
svolge anche l’attività 
di docente universita-
ria nell’ateneo di Mo-
dena e Reggio Emilia. 
Dal 1986 svolge attivi-

tà come Specialista di Medicina dello 
Sport all’Hesperia Hospital di Modena 
e Carpi conducendo visite di idoneità 
agonistica, educazione sanitaria agli 
atleti, diete per allenamenti e gare, pro-
tocolli di allenamenti per tutela della sa-
lute. 

CERTIFICATI MEDICI

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!”

              

         
      

         

             
         

SOLARIUM

Ricordiamo ai gentili soci che 
con l’avvento della bella sta-
gione ed in attesa della ria-
pertura della piscina, previ-
sta per sabato 6 maggio, la 
zona solarium sarà a disposi-
zione dei soci e dei rispettivi 
ospiti con la regola degli inviti: 
10 inviti gratuiti validi per il 
periodo pre e post stagione 
estiva.

Dott.ssa Angela Becchi

L’istruttore Spezzani con alcuni ragazzi della scuola 
tennis
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Anche per il 2017 si rinnova l’appun-
tamento con il torneo itf futures XXXIV 
memorial Eugenio Fontana in program-
ma dall’8 al 15 luglio sui campi in ter-
ra rossa del Club e il cui montepremi 
passerà da 
10.000 a 
25,000 $. 
Fra i molte-
plici aspetti 
da coordinare 
nell’ organiz-
zazione di un 
evento spor-
tivo di questo 
livello, figura 
i m p o r t a n t e 
per il ruolo at-
tivo che rive-
ste sul campo da tennis, è certamente 
quella dei raccattapalle chiamati anche 
ball boys. E’ importante sapere che per 
svolgere al meglio questo compito, i 
ball boys debbono affinare alcune doti 
quali la perspicacia e la tempestività nel 
captare i “codici” dei giocatori: ognuno 
di essi ha le proprie abitudini, alcuni per 
esempio, possono essere scaramanti-
ci e chiedere sempre la pallina con cui 
hanno appena ottenuto il punto, oppure 
volerne due o tre contemporaneamente 
in modo da poter scegliere quella, se-
condo loro, più adatta. Il perfetto rac-
cattapalle deve inoltre fare la massima 
attenzione a non “disturbare” il gioco fa-
cendo in modo che il “ritmo” del match 
sia costante. Concentrazione, rapidità e 
abilità sono i requisiti indispensabili ma 

che necessitano di addestramento e 
tecnica per trasformare un appassiona-
to di tennis in un ottimo ball boys. Ognu-
no di essi ha compiti ben precisi che 
deve imparare a condividere con i com-

pagni come 
in un gioco di 
squadra, l’in-
tesa e la pra-
tica non fan-
no altro che 
esaltarne il ri-
sultato finale. 
Per i ragazzi 
è certamente 
un’occasione 
unica per sta-
re a distanza 
r a v v i c i n a t a 

con i protagonisti del torneo e una buo-
na occasione per diventare parte attiva 
dello staff. In cambio di questo servizio 
il Club fornirà agli interessati una divisa 
(composta da maglietta e pantaloncini) 
ed alcuni buoni per il ristoro durante le 
pause. I migliori ball boys saranno pre-
miati.
Il team dei maestri sta reclutando ra-
gazzi e ragazze desiderosi di fare que-
sta esperienza e per giungere preparati 
all’evento verranno organizzate delle 
sessioni di allenamento pratico sia sotto 
forma di allenamento che in tornei orga-
nizzati dal club. Il primo appuntamen-
to avrà luogo sabato 25 marzo alle 
ore 18:30 sui nostri campi.
In segreteria potranno essere ritirati i 
moduli di adesione. 

BALL BOYS… PROTAGONISTI 
SOPRA ALLE RIGHE!

Di seguito il calendario relativo alle squadre italiane in 
gara in Champions League:
Martedì 7 marzo alle 20:45 
Napoli vs Real Madrid (ritorno);
Martedì 14 marzo alle 20:45 
Juventus vs Porto (ritorno).

Di seguito il calendario relativo alle squadre italiane in 
gara in Europa League:
Giovedì 9 marzo ore 21:05 
Lione vs Roma (andata);
Giovedì 16 marzo ore 21:05 
Roma vs Lione (ritorno).

CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE

INTERNAZIONALI 
BNL D’ITALIA

MEMORIAL ANTICHI

Per il terzo anno consecuti-
vo, il nostro Club ospita le pre 
qualificazioni femminili agli In-
ternazionali BNL d’Italia. Que-
sta manifestazione tennisti-
ca, unica nel suo genere, sta 
raccogliendo consensi in tutta 
Italia con una partecipazione 
incredibile. Dedicata al socio 
Stefano Antichi, l’ottavo	me-
morial aprirà i battenti saba-
to 8 aprile con il singolare ed 
il doppio femminile mentre per 
le finali bisognerà attendere 
fino a sabato 22 aprile. Il tor-
neo sarà sospeso, in occasio-
ne della Pasqua di Risurrezio-
ne, nei giorni 16 e 17 aprile e 
seguito dall’emittente televisi-
va Supertennis nelle fasi fina-
li. Tutti i dettagli saranno forniti 
nel prossimo notiziario.

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

La vincitrice Chiesa e Massimo Antichi
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Il XXXIV memorial Eugenio Fontana si preannuncia es-
sere l’evento clou del 2017. I motivi per attribuire a que-
sta manifestazione tale importanza ed onore risiede in 
alcuni aspetti che ci riportano in dietro con la memoria. 
Innanzitutto l’idea del 
memorial Fontana è 
nata per ricordare il 
primo presidente del 
nostro Club, grande 
imprenditore, uomo 
di sport, vero gen-
tlemen ma soprat-
tutto instancabile 
promotore nell’idea, 
nella realizzazione 
e nella fondazione 
dell’attuale Club La 
Meridiana. Il fatto 
che una manifesta-
zione giunga alla sua 
t rentaquat t res ima 
edizione non è cosa 
comune e sottolinea 
ancora di più l’impor-
tanza e il segno che 
alcune persone, più 
di altre, riescono a 
lasciare malgrado il 
passare inesorabile 
del tempo. Il memo-
rial Fontana è anche 
una grande mani-
festazione sportiva 
che ha visto negl’an-
ni passare giocatori 
del calibro di Horacio 
De La Pena, Alberto 
Mancini, Francesco 
Cancellotti, Massimi-
liano Narducci, Ra-
dek Stepanek, Guil-
lermo Coria, David 
Nalbandian, Grigor Dimitrov, Dominic Thiem, Alexadr 
Dolgopolov
Adriana Serra Zanetti, Francesca Schiavone, Flavia 
Pennetta, Roberta Vinci e tanti altri atleti che hanno 
scritto la storia del tennis internazionale. Il 2017 segna, 
per questo evento, un momento importante dettato dal-
la grande determinazione che il Consiglio Direttivo in 
carica sta dimostrando, dalla voglia di ritornare ad es-
sere un grande punto di riferimento del tennis nazionale 
e senza ombra di dubbio dall’interesse che alcuni spon-
sor hanno manifestato nei confronti del memorial Fon-

tana. È dunque in movimento la macchina organizzativa 
che nella settimana dall’8	al	15	luglio	cercherà di offri-
re a tutti i soci ma in generale a tutti gli appassionati di 
tennis un grande spettacolo fatto di sport, cultura, arte 

ed intrattenimento. 
Per tutti coloro che 
volessero contribuire 
per la buona riuscita 
dell’evento, ricordia-
mo che gli istrutto-
ri del Club stanno 
raccogliendo ade-
sioni per creare un 
team all’altezza delle 
aspettative. Le novi-
tà per il 2017 sono:
1) La finale del tor-
neo avrà luogo di sa-
bato per dare modo 
ai giocatori di potersi 
spostare nella gior-
nata di domenica e 
raggiungere quindi le 
località in cui dispu-
tare il torneo succes-
sivo;
2) Saranno ben due i 
campi illuminati ade-
guatamente per po-
ter ospitare un mag-
gior numero di partite 
in serale, cosa molto 
gradita sia dal pubbli-
co che dai giocatori 
per evitare l’arsura 
pomeridiana;
3) La trasportation 
collegherà il Club 
all’aeroporto di Bolo-
gna dando maggior 
servizio ai giocatori 
stranieri;

4) Una serie di eventi serali creeranno la cornice adatta 
ad intrattenere soci, giocatori e appassionati di sport;
5) Uno staff di persone in divisa e addestrati ad esple-
tare tutte le mansioni al fine di rendere un servizio alla 
manifestazione sportiva;
6) Raccattapalle e giudici di linea per conferire profes-
sionalità e decoro all’evento e per coinvolgere quante 
più persone possibile.
7) Una location d’eccezione per i giocatori che potranno 
disporre della villa settecentesca ritrovando ristoro e ri-
servatezza tra la disputa delle partite.

MEMORIAL FONTANA 2017

Da sinistra la dott.ssa Giulia Fontana, il vincitore Andrea Pellegrino e il presidente Avv. Andrea Mattioli (ed. 2016)

Vincitori e finalisti della gara di doppio con i dirigenti ball e boys (ed. 2016)


