Notiziario mensile

Luglio/Agosto 2009
Anno XXIV n°7/8

Mensile d’informazione riservato ai Soci del Club La Meridiana Via Fiori, 23
41041 Casinalbo (Mo) Tel. 059.550.153-550.693 - Fax 059.550.184
Sito Internet: www.clublameridiana.it E-mail: info@clublameridiana.it
Direttore Responsabile: Gianna Margaritelli
Autorizz. Trib. di Modena n. 655 del 19/11/1980
Legge n. 662/96 • Autorizz. della Filiale EPI di Modena

Ricordi
di una
brillante
vittoria….
la nostra
squadra
di tennis
maschile
torna in
serie A
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Festa grande per il nostro
Tennis Club
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CHIUSURA
DELLA VILLA
Come per gli anni scorsi la
Club House viene chiusa per il
periodo estivo, dal 1° luglio al
31 agosto. Si fa presente che
anche durante questo periodo
gli uffici sono operativi per garantire ai soci alcuni servizi e
anche per eventuali prenotazioni per convegni, meeting o
altro da convenire con la Direzione.

FESTA D’ESTATE

11 Luglio
È la festa annuale dei soci che
vogliono ritrovarsi per esaltare
lo spirito di solidarietà che li
unisce in una serata all’insegna della convivialità, della
musica, del divertimento, della
gioia di vivere (magari brindando con un buon spumante).
Le prenotazioni sono aperte
dal 1° luglio presso la Segreteria Sportiva. La Festa d’Estate
si sviluppa attraverso diversi
momenti: dalla gran cena studiata e preparata dalla nostra
brigata di cucina, all’intrattenimento assicurato da un cabarettista di grande successo, alla musica da ballo proposta da
una band scatenatissima.
La cena è necessario prenotarla (tel. 059 551388).
Il programma:
ore 20,00 aperitivo
ore 20,30 cena
ore 22,00 musica della
Borghi’s Brother Band
e spettacolo di cabaret con
il rumorista Alberto Caiazza
ore 23,45 spettacolo
pirotecnico
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BBQ edizione 2009
Grazie di essere intervenuti al BBQ di
Meridiana Solidarietà cosi numerosi,
ben 368 sono state le presenze!
La serata e`stata perfetta non`solo per
l`impegno profuso da Meridiana Solidarieta`, ma anche da tutti coloro che hanno contribuito allo svolgimento e alla
preparazione dell`evento. Quest’anno
insieme a Meteaperte, associazione per
il pieno sviluppo e potenziamento delle
persone con abilità differenti, abbiamo
pensato di aiutare Karilix e la sua famiglia acquistando un ausilio da auto per il
trasporto della bambina, sperando di alleviare le fatiche
che i genitori
stanno vivendo
per il sollevamento della carrozzina.
Karilix e i suoi genitori erano con
noi alla serata e
per questo li ringraziamo di cuore.
Come avete avuto modo di vedere erano
presenti molti bambini con differenti abilità, cio`nonostante si sono perfettamente inseriti con altri piccoli ospiti grazie anche alle baby-sitter Veronica, Silvia e
Chiara, che con pazienza li hanno accompagnati per tutta la sera (e questo ci

teniamo a dirlo, a titolo gratuito: grazie a
tutte voi).
Come sempre sono doverosi i ringraziamenti ai nostri sponsor: Pasticceria Zeta
per gli ottimi dolci; I forni di Sassuolo
G.S.- Ferroni-Denis- Conditorei; Signor
Ciro di auto I.T. di Nodena che ha materialmente realizzato l'ausilio da auto appositamente studiato per l’automezzo
della famiglia di Karilix.
Infine un ringraziamento al complesso
dei Jerryatrix che con la loro fantastica
musica d`ascolto ci hanno intrattenuto
piacevolmente insieme al cantante
MOSS.
Come
sempre
l`appoggio di Giuseppe della Mario
Neri e la preziosa
collaborazione della Direttrice, di Danilo e di tutto il personale del Club,
ha reso possibile
questo
atteso
evento.
Meridiana Solidarieta`vi augura buone
vacanze e vi aspetta in autunno con i
suoi eventi, seguiteci cosi`sempre numerosi e desiderosi soprattutto di aiutare chi ha bisogno di una mano e di un
sorriso.
M.S.
DISPONIBILITÀ POSATORI
SPECIALIZZATI PER OGNI
TIPO
DI
PRODOTTO

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - KLINKER - COTTO
PEZZI SPECIALI - MARMI - PARQUET - GRANITI
F
FIORANO MODENESE - Via Braida, 28
Tel. 0536.832466 - Fax 0536.912006 - margi43@libero.it
APERTO SABATO MATTINA

È a Modena la nuova era della bellezza!
AVANTGARDE CLINIQUE, eccellenza dell’estetica classica,
della medicina e della chirurgia estetica.
A tutti i Soci una scontistica particolare su tutte
le prestazioni offerte dalla nostra struttura sanitaria
tra le quali le ultime novità mondiali:
ULTRASHAPE (ultrasuoni ad alta potenza)
e ACCENT (la radiofrequenza).
AVANTGARDE CLINIQUE - via Saragat 44 - Modena - Tel. 059.351186 - www.avantgardeclinique.it
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LOTTA ALLA
ZANZARA TIGRE
Già da qualche mese il Club ha
adottato un piano di intervento
contro la zanzara tigre con una
serie di azioni coordinate, mirate
a limitare la presenza di questi fastidiosi insetti. Oltre alla consueta
disinfestazione che viene effettuata ciclicamente per via aerea
da una ditta specializzata, sono
già in funzione due macchine
cattura-zanzare che rilasciano
una sostanza odorosa, non dannosa per l’uomo, che aumenta
notevolmente la capacità di cattura. Novità di quest’anno è il kit
antizanzare, un sistema per iniettare prodotti di contrasto biologico, un batterio che produce spore tossiche che agiscono soltanto sulle larve di zanzara e sono
innocue per gli altri organismi,
compresi l'uomo e gli animali domestici. Il sistema è stato collegato all'impianto di irrigazione
delle zone verdi

La perdita
di un amico
Dopo un lungo periodo di malattia mercoledì 24 giugno ci ha lasciato l’ing. Perricone, l’amico
che più di ognuno di noi ha contribuito a creare la Meridiana.
Trascurando a volte la sua stessa professione gran parte del
suo tempo ha dedicato alla crescita del nostro Club. Nel periodo
della sua Presidenza (19811987) la Meridiana raggiunse il
massimo del suo splendore, divenendo uno dei circoli più prestigiosi d’Italia. Nessuna parola
umana, per quanto dettata dal
più sincero cordoglio e dalla più
profonda partecipazione, può
compensare la perdita di un uomo come Sergio, le cui alte qualità umane e professionali erano
a tutti ben note. Io stesso, nel periodo in cui feci parte del Consiglio da lui presieduto ho potuto
apprezzare la sua eccezionale
competenza e la sua profonda
umanità. Egli era un esempio per
gli amici e per quanti avevano la
fortuna di lavorare con lui e lascia
dietro di sé una preziosa eredità
ed un ricordo indelebile.
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UN’EMOZIONE
INDIMENTICABILE

L’abbiamo vissuta per intero la
notte di mercoledì 24 giugno e
ancora ce la portiamo addosso!
Il concerto per piano solo del
Maestro Giovanni Allevi ha segnato la storia degli eventi culturali del Club con una pagina memorabile e non la dimenticheremo facilmente. Ancora una volta
ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato fattivamente al
successo della serata, dagli
sponsor che con il loro contributo hanno permesso la realizzazione dell’iniziativa (Maserati,
Hera, Allianz Ras, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Mario
Neri Spa, Comune di Formigine
e Provincia di Modena) a tutti i
collaboratori (dipendenti e personale straordinario) che si sono
prestati con entusiasmo ad allestire e collaborare alla riuscita
dell’evento. Un grazie sincero va
anche ai soci che, numerosissimi, hanno decretato il successo
della serata.

IL CONSIGLIO
INFORMA
Venerdì 26 giugno è stato approvato a maggioranza dall’Assemblea dei Soci il bilancio preventivo 2009 con il quale è stata deliberata una quota
di 2.150 € annui il cui saldo
verrà messo in pagamento il
15/07. Si raccomanda la massima puntualità nel versamento ai Soci che ancora non hanno sottoscritto il R.I.D.
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Ferragosto alla Meridiana
Anche quest’anno la Meridiana organizza una giornata all’insegna dello sport nel giorno di ferragosto. Negli anni passati questa giornata è
stata un’occasione per stare insieme
e divertirsi in allegria, giocando a
tennis, sfidandosi a pallavolo, a beach tennis ecc. per la propria squadra. Per le attività sportive iscrizioni a
presenza entro le ore 9,00

Programma di sabato 15 agosto
Colazione offerta dal Club
entro le ore 10,00
Tornei:
Beach-Volley
Tennis
Beach-Tennis
Calcio
Ping Pong
Pinnacolo

La cultura del verde
-

Progettazione e realizzazione di aree verdi
Manutenzioni e interventi per fitopatologie
Potature con piattaforme aeree
Impianti di irrigazione
Recupero di parchi storici

Casa Fontana soc. coop. agr. for. a r.l.
Sede legale:Via G. Pascoli, 1- 41026 Pavullo nel Frignano (Mo)
Sede amministrativo:Via Monteforte 1686 - Maserno di Montese (Mo)
Tel. 059 980393 - Fax 059 980540 - E-mail: info@casafontana.eu

architettura

per

interni

design
consulenza
progettazione
è a Modena in Via Emilia Est, 1054 - Tel. 059 284353 Fax 059 284380
www.ildadoarredamenti.it info@ildadoarredamenti.it

Luglio/Agosto 2009

Notizie sportive
Scuola Tennis 2008/2009
Insegnamento, Divertimento
e Passione…!!!
…..Potremmo riassumere così il percorso didattico appena concluso che ha
coinvolto positivamente i 125 ragazzi della Scuola Tennis Meridiana. Otto
mesi di attività in cui la reciproca collaborazione fra maestri e ragazzi ha reso possibile l’attuazione e il raggiungimento di una serie di obiettivi didattici
che ci eravamo posti ad inizio anno. Il più significativo fra questi è sicuramente il Fit Ranking Program (programma della FIT a cui possono aderire i
circoli appartenenti al PIA). Avendolo già attuato per la prima volta l’anno
scorso, sapevamo di dover chiedere ai nostri ragazzi maggiore impegno, certi però che lavorando insieme e con costanza, avremmo potuto ottenere validi risultati.
Il Fit Ranking Program infatti stabilisce con cadenza mensile dei test il cui
superamento porta ad un esame finale a cura di un tecnico nazionale, la cui
promozione permette all’allievo il passaggio ad un livello superiore che, identificato con un colore diverso di racchetta, rappresenterà poi il piano didattico per l’insegnamento dell’anno tennistico successivo.
Molti dei nostri ragazzi hanno già superato l’esame, altri lo faranno in ottobre,
ma tutti allo stesso modo per impegno e dedizione, sono meritevoli di essere definiti degli ottimi allievi.
….E che dire della mitica “Baby Cup” che quest’anno ci ha regalato un ottimo secondo posto?
La Baby Cup è una gara a squadre tra circoli della provincia a cui partecipano gli allievi SAT di categoria under 10 e Under 8 , che per un determinato
periodo dell’anno vengono coinvolti nei vari tornei.
Al di là del risultato, è sempre bello ammirare questi piccoli tennisti in campo, scoprire la loro emotività, vederli crescere, redarguendo magari uno scatto di rabbia di chi comincia a capire che l’importante è partecipare, ma è sempre meglio vincere!
….Ma la Scuola Tennis Meridiana sa anche divertirsi e creare momenti di
“grande tennis” con la tradizionale Gita a Roma per gli Internazionali di Tennis, ad un passo dai “soliti noti”, per cercare di carpirne le tattiche, fra scatti rubati e visi attoniti.
Inoltre i nostri ragazzi sanno essere anche abili corridori per la sportivissima
Corrida di S.Geminiano e veri animatori durante le tante feste che si susseguono durante l’ anno, fra premi, lotterie e “pazze” foto da rivedere un giorno
con un pò di malinconia.
Il nostro racconto finisce per ora qui, ma ce ne sarebbero di cose da dire e
molte altre da fare, per cui rinnoviamo l’appuntamento al prossimo anno,
con un caro saluto ai ragazzi più grandi, che dopo diversi anni hanno concluso il loro percorso, ai quali speriamo di aver dato qualcosa in più di un’ insegnamento tennistico e, con loro tutti i ragazzi che con il loro impegno e con
i risultati ottenuti hanno motivato il nostro lavoro.
Un doveroso pensiero va anche alle famiglie, che hanno reso possibili le varie iniziative grazie alla loro disponibilità e pazienza. Buone vacanze a tutti e
arrivederci a Settembre!

U.16 MASCHILE

U.14 FEMMINILE

GRUPPI MINI TENNIS E JUNIOR

GRUPPO BABY CUP

Alcuni vincitori del Torneo di Fine S.A.T.

Giorgia Guidotti. Migliore allieva Scuola
Tennis 2008-09"
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Notizie sportive
Torneo
sociale
singolare
maschile
Si è concluso il torneo sociale di singolare maschile, che
ha visto partecipare molti
membri del nostro club.
Gli iscritti sul tabellone erano
43, incluse le 4 teste di serie:
Andrea Paoluzzi, Nicola Zannoni, Enrico Martone e Francesco Caselli.
Dopo il ritiro dal torneo del favorito nei quarti di finale,Andrea Paoluzzi, le due semifinali hanno visto protagonisti
Tom Pattarozzi, Giancarlo
Marasti, Enrico Martone e Nicola Zannoni. Nella prima
semifinale, che si è conclusa
dopo quasi tre ore di partita,
il pubblico presente ha visto
trionfare Giancarlo Marasti
su Tom Pattarozzi per 6/3
6/2, mentre nella seconda
semifinale Enrico Martone si
è aggiudicato un posto in finale battendo Nicola Zannoni
per 6/3 7/6, meritandosi il
giorno dopo la vittoria del torneo vincendo 6/1 6/2 contro
Marasti.

FUTURES 2009
International Tournament
ITF Men’s Circuit
XXVI Memorial Fontana
20-26 luglio 2009

Dal 20 al 26 luglio, per il 4° anno consecutivo, il nostro Club parteciperà al circuito internazionale maschile con il Torneo Future da 15.000 Usd. intitolato alla memoria del compianto presidente Eugenio Fontana. Per sette giorni, giovani talenti tennistici provenienti da tutto il mondo e le giovani promesse del tennis italiano si sfideranno sulla terra
rossa nel tentativo di vincere la finale che si disputerà domenica 26 luglio. Invitiamo i soci a seguire gli incontri.

Il programma del mese vi è offerto da

Il programma di Luglio
Enrico Martone e Giancarlo Marasti vincitore e finalista, premiati dalla Direttrice e
dal Vicepresidente Paolo Zini
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Sabato 11 luglio
ore 20,30 Festa d’estate.
26-26 luglio
Torneo di Tennis Futures 2009

Sabato 15 agosto
Una giornata all’insegna sport.

