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Questo è il titolo della conferenza che 
il Professore Antonino Zichichi, uno 
dei più straordinari scienziati a livello 
mondiale, terrà al Club La Meridiana, 
giovedì 30 novembre a partire dal-
le ore 21:15. Antonino Zichichi nasce 
a Trapani, in Sicilia, il 15 ottobre del 
1929. Importantissimo fi sico, pioniere 
del nucleare in Italia, 
oltre che autorevole 
divulgatore scientifi co, 
specializzato nel cam-
po della fi sica delle 
particelle elementari, 
è noto al grande pub-
blico anche per le nu-
merose partecipazioni 
in qualità di esperto 
e opinionista sui temi 
più disparati, all’inter-
no delle più importanti 
trasmissioni televisive 
nazionali, soprattutto Rai.
Il 30 novembre è una data da segnare 
fi n da ora sul calendario dei nostri im-
pegni più importanti, per assistere ad 
un’occasione - vorremmo dire ad uno 
spettacolo - unico, in cui anche noi di-
ventiamo protagonisti: il viaggio nell’in-
fi nito spazio-temporale, tra galassie e 
leggi fondamentali della natura, alla ri-
cerca della nostra dimensione eterna. 
Saremo proiettati con semplicità nei 
misteri della scienza, accompagnati per 
mano da un uomo di grande carisma e 
straordinaria conoscenza che ci svelerà 
le ragioni per le quali il Cosmo è retto 
da una logica, ferrea e matematica, non 
dal caos o dalle leggi del caso… come 
se buttando per aria le lettere dell’alfa-
beto saltasse fuori la Divina Commedia! 

L’esistenza, dunque, di una mente su-
periore, di un Creatore, svelata proprio 
attraverso le più recenti e straordina-
rie scoperte della scienza. Ci saranno 
ancora più chiari e saranno disvelati 
concetti che, misteriosamente, già ci 
appartengono perché fanno parte del 
nostro DNA. Cercare di dare un senso 

anche a questo nostro 
straordinario viaggio 
terreno in una diver-
sa, stupefacente, pro-
spettiva. Ci caleremo 
così - grazie a questo 
scienziato - nei panni 
di Colui che ha fatto 
il Mondo. A margine 
della conferenza il 
Professor Antonino Zi-
chichi, per l’occasione 
accompagnato e intro-
dotto dall’avv. Enrico 

Aimi, risponderà alle domande che gli 
saranno rivolte dal pubblico e fi rmerà 
le dediche sulle copie della sua opera 
‘Perché io credo in colui che ha fatto il 
mondo’, messe a disposizione, per l’oc-
casione, dalla signora Roberta della Li-
breria dei Contrari di Vignola. 
Alle 20:00 ci sarà la possibilità di par-
tecipare alla cena con l’autore, da pre-
notare direttamente al ristorante: 333 
6715983 (Elena).
Costo della cena: euro 25,00 a perso-
na. Il menù verrà comunicato tramite 
newsletter.
Per chi, invece, sarà presente al dopo 
cena effettuare la prenotazione presso 
la segreteria sportiva: 059/550153.
La cena e la presentazione sono 
aperte anche ai gentili ospiti.

‘Perche’ io credo in colui 
che ha fatto il mondo’
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‘La nebbia agli irti colli
Piovigginando sale,
E sotto il maestrale
Urla e biancheggia il mar;
Ma per le vie del borgo
Dal ribollir de’ tini
Va l’aspro odor de i vini
L’anime a rallegrar.’
Come Carducci, nella sua 
poesia che porta il nome 
di questa ricorrenza, ri-
corda l’odore aspro del 
vino che ribolliva nei tini 
nei giorni di festa nel suo 
paese, anche noi del Club 
La Meridiana vorremmo 
trascorrere questa serata 
insieme a voi 
nel migliore dei 
modi.
Per l’occasio-
ne, sabato 11 
novembre, il 
servizio di risto-
razione propo-
ne una
‘Polentata di 
San Martino’ 
con un menù 
tipico autunnale:
- Polenta bramata
- Polenta taragna con ragù di salsiccia

- Stracott o di manzo
- Pollo alla cacciatora, panna e burro
- Calzagatti   con salumi e stracchino
- Torte miste

Al prezzo di euro 25,00/
persona (acqua, vino del-
la casa e caffè inclusi).
Una serata da trascorrere 
insieme, durante la quale 
incontrare vecchie cono-
scenze ed avere la possi-
bilità di farne delle nuove. 
Se a questo aggiungiamo 
anche il classico ed au-
tunnale binomio, caldarro-
ste a volontà e vino rosso 
novello… non si può di 

certo mancare!
Ricordiamo che 
il Club offrirà le 
caldarroste ed 
il vino a tutti i 
soci e i rispet-
tivi ospiti anche 
nella giornata 
di domenica 
12 novembre.
Prenotazione 
o b b l i g a t o r i a 

per la cena di San Martino e per il dopo 
cena entro venerdì 10 novembre:
3 33 6715983 (Elena)

San Martino

Per gli amanti del freddo, della 
neve e della stagione inverna-
le, con la collaborazione dello 
sci club di Sassuolo e del so-
cio Giuliano Pattarozzi, stia-
mo organizzando per voi una 
gita sulla neve a fi ne gennaio 
2018. Il periodo indicativa-
mente sarà quello da venerdì 
27 a mercoledì 31 gennaio.
Evento in defi nizione: appe-
na disponibili, forniremo tutti i 
dettagli per consentire ai soci 
e ai rispettivi ospiti la prenota-
zione.

GITA SULLA NEVE

Per i soci più giovani, ricordia-
mo che da lunedì 6 novem-
bre sarà possibile accedere 
alla sala giochi del Club in 
Sala Ferrari (sopra al ristoran-
te La Serra) allestita con tavoli 
da ping-pong, playstation e 
calcio balilla.
Gli orari saranno i seguenti:
- da lunedì a venerdì: 15:00 – 
19:30
- sabato e domenica: 9:00-
12:00 e 15:30-19:30
Questa sala vuole essere un 
mezzo di intrattenimento ag-
giuntivo messo a disposizione 
dal Club per i giovani soci: è 
opportuno che i frequentatori 
osservino un comportamen-
to adeguato sia nei confronti 
delle altre persone che usu-
fruiranno della sala, sia degli 
oggetti presenti all’interno di 
essa.

SALA GIOCHI

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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Dopo le degustazioni del mese scorso, 
Eric e il suo catering propongono altre 
novità ed iniziative per intrattenere al 
meglio i soci.
Ogni sabato del mese, incluso l’11 no-
vembre in occasione della festa di San 
Martino, verranno organizzate cene a 
tema a menù fisso, accompagnate da 
spettacolo e musica dal vivo del duo 
Chris e Giulio.
- Menù di sabato 4 novembre: 
serata con buffet ‘pa-
ella y tapas’
- Menù di sabato 11 
novembre: 
‘Polentata di San Mar-
tino’ (ved. articolo ‘San 
Martino’)
- Menù di sabato 18 
novembre:
Buffet di benvenuto
Gramigna alla norcina 
(funghi e salsiccia)
Gnocco e tigelle con intingoli caldi
Tiramisù di panettone
- Menù di sabato 25 novembre:
Cotechino, puntarelle e polentina bian-
ca

Rosette al forno
Arrosti misti con patate al forno
Apple pie con glassa
Tutte le serate avranno un prezzo fisso 
di euro 25,00 (acqua, vino della casa e 
caffè inclusi) e saranno aperte ai soci 
ed ai loro ospiti. 
È obbligatoria la prenotazione al nume-
ro: 333 6715983 (Elena)
- NOVITA’ ESCLUSIVA PER I SOCI
Pizzeria d’asporto (con promozio-

ne dalle 19:00 alle 
20:00)
mezzi metri ad euro 
10,00 - pizze tonde 
(escluse le speciali, le 
gourmet e gli smilzi) 
ad euro 5,00
(Il servizio d’asporto 
fuori dalla fascia oraria 
19-20 manterrà i prez-
zi tradizionali)
- Martedì 7 novembre 

2017: degustazione di formaggi ‘Carma-
sciando’ con abbinamento di vini ‘Feudi di 
S. Gregorio’.
(Menù e prezzi della degustazione ver-
ranno comunicati tramite newsletter)

Ristorazione

Informiamo i Soci che per la 
giornata di domenica 3 di-
cembre a partire dalle ore 
15:45 è stata organizzata una 
gara di Burraco in Villa del tut-
to innovativa.
Per l’occasione tra la seconda 
e la terza manches potrete as-
sistere ad una presentazione 
da parte di Andrea Capuzzo, 
consulente finanziario di BAN-
CA FINECO che parlerà di ‘In-
vestimenti e Risparmio’.
Questo evento vuole essere 
un modo per mettere insieme 
informazione, attraverso l’ar-
gomento presentato dal sig. 
Capuzzo, socializzazione tra 
soci e solidarietà, attraverso 
le quote d’iscrizione al torneo 
che saranno devolute a Meri-
diana Solidarietà Onlus.
A seguire delle premiazioni 
(19:30 circa) ci sarà un’aperi-
cena per tutti i partecipanti of-
ferta da BANCA FINECO.
Per prenotazioni alla gara: 
059/550153 (segreteria 
sportiva)

GARA DI BURRACO 
‘FINECO’

A seguire dell’articolo pubbli-
cato sul giornalino di settem-
bre, la commissione Cultura 
con la collaborazione della 
socia Monica Lovato sta de-
finendo l’organizzazione di 
questo nuovo ed interessante 
servizio offerto dal Club.
Appena definiti i termini ope-
rativi saremo più precisi trami-
te il servizio di newsletter. 

UNA BIBLIOTECA 
PER IL CLUB

Ricordiamo a tutti i soci che il Club La 
Meridiana, come tutte le associazio-
ni e gli enti di promozione sportiva af-
filiati alla FIT e al CONI, ha adottato 
un regolamento interno che prescrive, 
in aderenza alla normativa nazionale 
di settore, l’obbligo di verifica annuale 
dell’idoneità fisica all’esercizio dell’atti-
vità sportiva, nonché per poter accede-
re alla palestra e alla zona benessere.
Questo adempimento deve ritenersi 
necessario in quanto imposto dalla nor-
mativa nazionale in materia di attività 
fisica ed e stato adottato anche dal no-
stro Club al fine di tutelare la salute di 
tutti gli associati.
Ricordiamo, pertanto, a tutti i soci che 
esercitano attività fisica “non agonisti-
ca” utilizzando le strutture del club, che 
la scadenza per la consegna del certi-
ficato medico per attività sportiva non 
agonistica è il 31 dicembre 2017, sia 
per consentire il tesseramento F.I.T. che 
poter accedere alle strutture (campi, 
palestra, sauna e bagno turco, ecc..).
Tale richiesta non riguarda coloro che 

esercitano attività agonistica, che ri-
spettano una disciplina differente.
Informiamo inoltre che i certificati per 
l’attività sportiva non agonistica posso-
no essere rilasciati: dai medici di me-
dicina generale (medici curanti) e dai 
pediatri di libera scelta, relativamente ai 
propri assistiti, oppure dal medico spe-
cialista in medicina dello sport.
In assenza di tale certificazione entro la 
data indicata, l’associato verrà tesserato 
come “socio” e quando vorrà frequenta-
re il settore sportivo, oltre a consegna-
re l’idoneità medica, dovrà sostenere il 
costo del cambio della tessera. Inoltre, 
dal 1 gennaio 2018 a coloro che non 
avranno fornito il certificato medico ver-
rà bloccato il profilo per la prenotazione 
dei campi ed inibito l’accesso alle pale-
stre ed alla zona benessere.
Chiediamo di provvedere alla consegna 
del certificato medico il prima possibile 
presso la segreteria sportiva in origina-
le; mentre per chi ce l’avesse già, ricor-
diamo il rinnovo annuale.
Info in segreteria: 059/550153

Certificati Medici
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Sabato 11 novembre, dalle ore 14:15, 
Il circolo A.S.D. Bridge Modena, in oc-
casione di San Martino e della 68esima 
Ghirlandina 
organizza, 
presso il 
nostro Club, 
il torneo di 
Bridge a 
squadre.
Di seguito il 
programma 
della giorna-
ta:
ORE 13,45: 
ACCREDI-
TAMENTO SQUADRE
ORE 14,15: 4 TURNI FORMULA 
SWISS
ORE 20,00: INTERVALLO
ORE 21,15:  2 TURNI CON FORMULA 
DANESE

Al termine dei 4 turni pomeridiani le 
squadre saranno divise in gironi con 
premi e modalità da determinare in base 

al numero 
dei parteci-
panti.
La quota 
d’iscrizione 
a squadra 
è di euro 
120,00. 
Quota iscri-
zione a 
squadra di 
euro 100,00 
NC e/o 4 

^fi ori
Quota iscrizione a squadra di euro 
80,00 solo allievi
A seguire cena presso la Villa del Club.
Prenotazioni e informazioni: 
bridgemo@tiscali.it

Torneo di Bridge

Come avevamo anticipato nel notizia-
rio di ottobre, uno degli obiettivi che ci 
eravamo posti a fi ne di un’ottimizzazio-
ne generale, era quello di aumentare la 
connettività dei Soci all’interno del Club.
A tal proposito vi informiamo che ab-
biamo potenziato la rete Wi-Fi che, da 
questo momento, ha una copertura più 
estesa a maggiori aree del Club. 

La ‘mappa’ sottostante rappresenta il 
grado di connettività nell’ambiente a di-
sposizione dei Soci ed ospiti. 
Le aree segnate in verde sono quel-
le con un segnale Wi-Fi più eleva-
to, che va a diminuire sempre di più 
nelle zone gialle fino ad arrivare alle 
rosse (segnale quasi assente/as-
sente).

Ottimizzazione Informatica

Domenica 5 novembre: 
tutti gialli e divertenti, sono 
sempre sorridenti, di banane 
si cibano e tra poco arrivano.

Domenica 12 novembre:
 se al freddo vogliamo andare 
tutti seduti dobbiamo stare, al 
buio saremo e tutti insieme ci 
divertiremo.

Domenica 19 novembre:
se re e regina volete diventa-
re al mini club potete tornare, 
nella testa le mettete e fi nal-
mente regnerete.

Domenica 26 novembre:
se il fondale vuoi scoprire al 
mini club devi venire, tanti pe-
sciolini disegneremo che con 
maschere e boccale insieme 
esploreremo.

MINI CLUB

M SO ringrazia tutti i parteci-
panti al burraco di benefi cen-
za che si è svolto sabato 21 
ottobre, occasione grazie alla 
quale Andrea riuscirà a riceve-
re una sedia a rotelle.    
Come sempre, l’iniziativa è 
stata organizzata dalle signo-
re, socie del Club, che volon-
tariamente già da diversi anni, 
si impegnano per dar vita a 
questa importante ONLUS 
che devolve continuamente i 
suoi ricavati alle famiglie e ai 
progetti benefi ci sul nostro ter-
ritorio. Ricordiamo, dunque, 
il Cinque per Mille dell’anno 
2016 che ha visto un introito di 
euro 2.164,54.
Un grazie di cuore a tutti i soci 
sostenitori di MSO e agli amici 
sponsor, senza i quali queste 
iniziative non avrebbero gli 
stessi risultati. 
Per unirsi a questo meraviglio-
so gruppo, contattare il Presi-
dente Paola Gobbi.   

MERIDIANA 
SOLIDARIETÀ: 

RINGRAZIAMENTI
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Ricordiamo il nostro appuntamento 
con la mini stagione concertistica ‘I 
grandi della musica’ delle terze do-
meniche pomeriggio del mese, e quin-
di il 19 novembre 2017, 21 gennaio, 
18 febbraio e 18 marzo 2018, presso 
le sale appena ristrutturate della Villa 
del Club, alle ore 17.00.
I maestri Llukaci (violino) e Malferrati 
(pianoforte), continueranno a creare 
una sorta di dia-
logo attraverso 
il racconto di 
aneddoti che 
legano alcune 
famose sinfonie 
alla personalità 
e agli stati d’a-
nimo di coloro 
che le hanno 
composte, pro-
ponendo a tut-
ti gli amanti di 
questo reperto-
rio musicale un ‘ritorno al passato’ ri-
evocando artisti 
del calibro di Mo-
zart, Beethoven, 
Brahms, Chopin, 
Schubert. Ciò 
che si desidera è 
dare la possibili-
tà anche a colo-
ro che non cono-
scono la musica 
classica, appun-
tamento dopo 
appuntamento, 
a prendere “con-
fidenza” con questo forma d’arte. Si 
sente infatti spesso dire che solo gli 
intellettuali ascoltano questo genere 
musicale, ma non è così. Assistere ad 

un concerto dal vivo, ascoltare un au-
tore che piace ed avere un maestro 
che spiega l’intero percorso compo-
sitivo può riservare enormi sorprese. 
Seguendo questi incontri musicali, an-
che chi si accosta alla musica classica 
per la prima volta, riuscirà a sorpren-
dersi di quanto, questa, sia attuale e 
comprensibile; come pure, di quanto, 
le melodie dei compositori siano uno 

strumento di 
grande comuni-
cazione emoti-
va, che scaval-
ca le differenze 
storiche e cul-
turali, fino ad 
arrivare a noi, 
ancora carica 
dei propri valo-
ri, dato che la 
musica classica 
è la base su cui 
poggiano tutte 

le composizioni, le musiche e le me-
lodie moderne. 
Con questo 
ciclo di con-
certi si vuole 
creare un ulte-
riore momento 
di condivisio-
ne offrendo ai 
soci ed ai loro 
amici momenti 
unici e irripeti-
bili. L’ingresso 
è libero e gra-
tuito, è gradita 

la prenotazione presso la nostra se-
greteria sportiva (059550153) ed ogni 
concerto sarà seguito da un aperitivo 
ad €. 10,00.

Concerti di Musica Classica

Avvisiamo i Signori soci che, 
al fine di riqualificare lo Sta-
tuto del Club La Meridiana, si 
inizierà un percorso ideato dal 
Consiglio Direttivo per trattare 
il tema relativo alle riforme sta-
tutarie. Il primo incontro sarà 
lunedì 27 novembre, dalle 
18:30 in poi, nella sala rosa 
della Villa, in cui si valuterà lo 
statuto in essere come punto 
di partenza per poi avviare un 
iter preciso e ben definito. Per 
questa occasione il Consiglio 
chiede un coinvolgimento da 
parte di tutti i Soci interessati 
che abbiano idee e proposte a 
riguardo. 

RIFORME 
STATUTARIE

Ricordiamo a tutti i nostri soci 
che nel mese di dicembre, 
come tradizione, si svolgeran-
no nella Club House i tornei di 
carte natalizi con ricchi premi. 
Nello specifico, il torneo di Pin-
nacolo domenica 10 dicembre 
alle ore 15.30, quello di bri-
scola mercoledì 13 dicembre 
alle ore 21.30 preceduto da 
un torneo di tennis di doppio 
giallo con inizio previsto alle 
ore 19.00 e quello di Burraco 
domenica 17 dicembre alle 
ore 15.30. Rammentiamo che 
i tornei sono riservati ai soli 
soci e che, per motivi organiz-
zativi, l’iscrizione al torneo di 
briscola va effettuata diretta-
mente in segreteria.

TORNEI NATALIZI 
DI CARTE
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Venerdì 17 novembre, alle ore 
22:00, i campi del nostro Club avran-
no l’onore di ospitare un incontro im-
perdibile tra Nicola Pietrangeli, il re 
del rovescio e Gianfranco D’Angelo, 
il re del sorriso.
Ad incontrarsi non saranno solo due 
fi gure di successo, ma soprattutto le 
loro esperienze, i successi, le esisten-
ze diverse e le carriere che si misu-
reranno attraverso racconti, battute, 
dritti e rovesci.
Si ritroveranno su un palco a cono-
scersi, colorando un copione con i re-
ciproci percorsi, accompagnati su un 
campo in erba sintetica dalla fi gura di 
un giornalista, che svelerà tanti picco-
li episodi inediti, in una partita senza 
limiti. 

Nicola Pietrangeli, una carriera co-
struita partendo dal nulla, una sfi da 
continua, mille episodi da raccontare, 
mille strade percorse sul fi lo dell’iro-
nia.
Gianfranco D’Angelo, una vita dedica-
ta a far ridere e sorridere, uno sguar-
do beffardo e disincantato sul mondo. 
Un grande tennis e un grande spetta-
colo si fonderanno, in questo modo, in 
un qualcosa di unico, di sorprendente 
che vuole commuovere e soprattutto 
ricordare due campioni ineguagliabili 
che hanno alzato la stessa coppa nel 
torneo più importante... la vita. 
Data l’importanza dell’evento, Vi pre-
ghiamo di comunicare la vostra pre-
senza presso la segreteria sportiva: 
059/550153

‘Gioco, Partita, Incontro’
Nicola Pietrangeli VS Gianfranco D’Angelo 

- con la partecipazione di Demo Mura del Bagaglino -

Sabato 25 e domenica 26 
novembre, dalle 10:00 alle 
19:00, il Club ospiterà per 
la prima volta nella sua Club 
House, la sesta edizione 
dell’evento natalizio Natale 
alla Corte.
L’evento, una mostra – mer-
cato dove 35 espositori, tra 
artigiani e artisti accurata-
mente selezionati presen-
teranno le loro creazioni, è 
stata organizzato pensando 
in anticipo all’atmosfera na-
talizia e ai regali di Natale: 
un’occasione in cui creativi-
tà, artigianalità, curiosità e 
fatto a mano non manche-
ranno sicuramente.
Ferro, legno, porcellana e 
ceramica, abiti e cappelli 
sartoriali, borse di tendenza, 
home decor, gioielli artigia-
nali, acquerelli, cards e tags 
dipinti a mano… insomma 
tutto quello che può essere 
un’idea per fare o per farvi 
un regalo.
Non mancheranno, inoltre, 
attività collaterali per bam-
bini nella giornata di dome-
nica.
Alla giornata di sabato segui-
rà un aperitivo offerto dalle 
organizzatrici per i parteci-
panti all’evento.
Per ulteriori informazioni 
contattare l’organizzatrice 
dell’evento: 347 1365229 
(Patrizia Silingardi) o sul-
la pagina Facebook: https://
www.facebook.com/nataleal-
lacorte

NATALE 
ALLA CORTE

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.

Nicola Pietrangeli                                                 Gianfranco D’Angelo
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I lavori di migliorie all’interno 
di Villa Giovanardi sono stati 
portati a termine:
il parquet del corridoio del pri-
mo piano è stato interamente 
rinnovato, inoltre sono stati ef-
fettuati i lavori di tinteggiatura 
delle pareti della sala piano 
forte e del corridoio principale.

RISTRUTTURAZIONI 
IN VILLA

Ritornano da sabato 4 novembre alle 
ore 17.30 le mostre d’arte nella nostra 
elegante Villa del Club.  
La tanto attesa mostra 
astratta e concettuale, 
curata da Barbara Ghisi, 
dal titolo “Creazione e 
materia in villa” com-
prende una Bi-Persona-
le di pittura con dipinti 
astratti di Paola D’Antuo-
no e Leonardo Savini, e 
una Personale di scultura 
con opere in bronzo e le-
ghe di alluminio di Flavio 
Bregoli.
Paola D’Antuono na-
sce e vive a Sassuolo, 
in provincia di Modena. 
Poliedrica e comunica-
tiva, è da sempre in-
teressata alle diverse 
forme di espressione 
della creatività, tea-
tro, pittura, fotografi a.
Per lei l’energia del 
colore è espressione 
di vita e possibilità di 
rifugio, in antitesi al 
grigio disumanizzante 
della periferia urbana. 
Predilige la tecnica 
della spatola, con la 
quale mescola colori a 
olio e pigmenti, 
sino a formare 
linee orizzontali 
e verticali che 
si incrociano, 
creando retico-
li materici nei 
quali si scor-
gono città che 
si rifl ettono su 
mari tranquilli 
o tempesto-
si o paesaggi 
naturali in ge-
nere molto vi-
vaci. I reticoli 
rappresentano 
l’insieme di legacci e condizionamenti 
simbolici della società che ci circonda. Il 
bolognese Leonardo Savini bazzane-
se d’origine, biker dakariano innamora-

to del deserto, delle moto, della materia 
e del colore, da qualche anno tra le sue 

passioni sceglie la pittu-
ra su tela. Costruisce i 
suoi telai, poi fi nalmente, 
mette le mani nel colore. 
Lo mischia, lo scalda, lo 
sovrappone, lo lascia co-
lare, lo riprende l’osserva 
e scopre, attraverso la ri-
cerca, che la metamorfo-
si della materia è stupore 
da condividere.                Il 
veronese d’origine ma 
mantovano d’adozione 
Flavio Bregoli, si forma 
come scultore di fonderia 
nel 1995, confermando la 
sua vena artistica. Le sue 
opere nascono dall’esi-

genza di esprimere 
sensazioni e rifl es-
sioni osservando gli 
aspetti della vita. La 
sua personale inter-
pretazione di espres-
sione e creatività crea 
forme e immagini che 
nascono legate ai suoi 
più profondi pensieri, 
raffi gurando “il pen-
siero nell’immagine” 
volto a trasformarsi 
in materia. Ogni fase 

di lavorazione 
è eseguita ri-
gorosamente 
dall’artista, che 
utilizza per le 
fusioni, leghe 
di alluminio e 
bronzo arti-
stico. Le sue 
opere sono ri-
cercate e col-
lezionate da 
appass ionat i 
d’arte ed esper-
ti del settore. 
La mostra re-
sterà in visio-

ne al pubblico con ingresso libero tutti i 
giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.00 fi no 
al 23 novembre. Per informazioni tel. 
328 8662152.

Mostra di pittura 
‘Creazione e materia in villa’ 

Inaugurazione: sabato 4 Novembre, ore 17:30 

Opera di Paola D’Antuono

Opera di Leonardo Savini     

Scultura in leghe di alluminio di Flavio 
Bregoli

Dopo l’ultimazione della prima 
fase del censimento, che si è 
sviluppata attraverso la rac-
colta e l’elaborazione dei dati 
contenuti nel nostro database, 
il Consiglio Direttivo, al fi ne di 
assicurare la corretta frequen-
tazione del Club da parte degli 
aventi diritto, ha deliberato di 
chiedere a tutti i soci un ag-
giornamento della situazione 
familiare.
Pertanto tutti i soci del Club 
intestatari di quota, entro il 31 
gennaio 2018, dovranno con-
segnare in segreteria o in am-
ministrazione il certifi cato di 
stato di famiglia in originale e 
rilasciato dal proprio comune 
di residenza.
Ricordiamo inoltre che, nei 
casi in cui la situazione di con-
vivenza familiare dovesse es-
sere differente dalla certifi ca-
zione, lo stato di famiglia potrà 
essere accompagnato (non 
sostituito) da una dichiarazio-
ne del socio che sarà oggetto 
di esame da parte del Consi-
glio Direttivo.

COMUNICAZIONE 
AI SOCI
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IL RITORNO 
DELLE STELLE

A partire dal mese di novembre 
riprende uffi cialmente l’attività 
tennistica riservata a tutti i soci 
e, viste le numerose richieste in 
merito, il primo appuntamento 
previsto sarà il ritorno del Tor-
neo di tennis Stellare di doppio 
giallo, sia maschile che femmini-
le, che prevede 3 appuntamenti 
serali per ogni categoria al ter-
mine delle quali verrà stilata la 
classifi ca fi nale che darà diritto 
ai primi 4 classifi cati del maschi-
le ed alle prime 4 del femminile 
di accedere alla fi nalissima per 
l’aggiudicazione degli ambiti 
premi. Le date in programma 
con le relative gare sono le se-
guenti: Maschile: 17,24 novem-
bre e 1 dicembre; Femminile: 
13,22 e 28 novembre; Finale 
maschile e femminile: venerdì 
15 dicembre.

La partecipazione alla Prosecco Run 
2017 è una delle iniziative di cui par-
lavamo nell’articolo precedente che si 
svolgerà domenica 3 dicembre.
La Prosecco Run è una corsa podistica 
che si sviluppa su due percorsi: la corsa 
di 10 chilometri (chiamata Prosecchina) 
e la mezza maratona (21 km) appunto 
Prosecco Run.
I percorsi indicati attraversano i comu-
ni di Vidor, Moriago e Valdobbiadene in 
provincia di Treviso e avranno partenza 
e arrivo a Vidor.Il tracciato della Prosec-
co Run (21 km) prevede il caratteristico 
passaggio all’interno di una ventina di 
cantine produttrici del Prosecco DOCG 
superiore di Conegliano e Valdobbiade-
ne ed in mezzo ai vigneti, con un per-
corso piuttosto impegnativo che si alter-
na tra salite e discese in successione.
Il tracciato della gara “Prosecchina” (10 
Km), sarà meno impegnativo e si svi-

lupperà attraverso il paesaggio mera-
viglioso delle colline e della campagna 
trevigiana, una vera occasione per tutti i 
principianti di correre o camminare.
Ogni partecipante si recherà in Valdob-
biadene con mezzi propri ed il ritrovo 
sarà per sabato 2 dicembre, ore 16:00, 
presso Vidor per il ritiro del pettorale. 
A seguire ci sarà una degustazione di 
Prosecco alla cantina La Tordera con 
possibilità di acquisto dei vini.
Costi:
Pettorale: € 30,00 per la mezza mara-
tona (21 km), € 8,00 per la Prosecchina 
(10 km).
Per quanto riguarda il pernottamento 
in hotel, e le due giornate di sabato e 
domenica, ricevete maggiori informa-
zioni tramite newsletter così da avere la 
possibilità di iscrivervi all’evento entro 
domenica 19 novembre.
Info in segreteria sportiva: 0 59/550153. 

PROSECCO RUN

CHAMPIONS LEAGUE
Continua nel mese di novem-
bre la Champions League che 
può essere seguita da tutti i soci 
presso il ristorantino sportivo 
del Club o nella sala tv di fi anco 
alla segreteria sportiva. 
Di seguito il calendario relativo 
alle squadre italiane in gara:
Mercoledì 1 novembre alle 
20:45 Napoli Vs Manchester 
City; Martedì 21 novembre 
alle 20:45 Napoli Vs Shakhtar 
Donetsk; Mercoledì 22 no-
vembre alle 20:45 Atlético Ma-
drid Vs Roma; Mercoledì 22 
novembre alle 20:45 Juventus 
Vs Barcellona. Per queste sera-
te, incluso martedì 21 (apertura 
speciale della pizzeria), il servi-
zio della ristorazione proporrà 
menù di giro-pizza illimitati ad 
€ 12,00 (gusti scelti dallo chef 
+ bibita) e ad € 13,00 (gusti a 
scelta personale + bibita).

Avvisiamo tutti soci che sono aperte le 
iscrizioni agli allenamenti dei “Meridia-
na Runners” che si terranno di sabato 
mattina.
Questi incontri, destinati ai soci appas-
sionati di podistica ed ai loro ospiti, sono 
un’ottima occasione per i principianti e 
per coloro che desiderano iniziare a ci-
mentarsi con il running, ma costituisco-
no anche un’opportunità di allenamento 
per i corridori più esperti, che hanno la 
possibilità di correre in compagnia lun-
go i percorsi di campagna intorno al 
club e di eseguire le attività di esercizio 
specifi che assieme al nostro allenatore 

e preparatore atletico Fabio Spezzani.
In base alle persone presenti ed al loro 
livello, Fabio modulerà gli allenamenti 
al fi ne di coniugare le esigenze dei run-
ners novelli con quelle dei corridori più 
allenati.
Oltre ad essere un momento di sport 
queste preparazioni rappresentano 
un’ottima occasione di socializzazione 
a cui seguiranno altre numerose inizia-
tive.
È fortemente consigliato iscriversi in se-
greteria in modo tale da essere aggiun-
ti sul gruppo Whatsapp per rimanere 
sempre aggiornati sugli allenamenti.

MERIDIANA RUNNERS: 
ALLENAMENTI


