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Come anticipato nel notiziario di set-
tembre, durante il weekend del 7 e 8 
ottobre torna a Modena la settima edi-
zione del Festival nazionale di cucina 
per bambini ‘Cuochi per un giorno’. 
Anche quest’anno, l’iniziativa avrà luo-
go presso il nostro Club, sabato e do-
menica dalle ore 10:00 alle 20:00, con 
uno sconto riservato ai giovani soci del 
10% sull’acquisto dei biglietti. 
(Tutte le infor-
mazioni per le 
iscrizioni e il 
regolamento 
si trovano sul 
sito www.cuo-
chiperungior-
no.it)
Le due giorna-
te ospiteranno 
decine di ap-
puntamenti e 
laboratori in cui 
i bambini (0-12 
anni) potranno 
avere l’occa-
sione di tocca-
re, impastare, 
modellare, cuo-
cere e mettersi 
alla prova, im-
parando nuove 
cose in modo 
divertente. Per 
l’occasione sa-
ranno presenti anche rinomati chef 
stellati provenienti da tutta Italia che 
daranno vere e proprie lezioni di cuci-
na. Ricordiamo che verranno allestiti 
anche alcuni stand per dare modo ai 
bambini di avvicinarsi al mondo culi-
nario attraverso metodi differenti dai 
soliti, tra cui: il “banchetto dell’arte” 
con una tavola ricca e colorata, una li-
breria golosa e lo spettacolo “Bubble 

and Clown Show”, dove l’ingrediente 
principale saranno le…bolle di sapo-
ne… per scoprire le altre novità venite 
a trovarci!!!
Per invogliarvi ancora di più a parteci-
pare a questa divertente giornata, ecco 
un piccolo ‘antipasto’. Di seguito i nomi 
di coloro che saranno presenti nella 
giornata di sabato 7: Carlo Alberto Bor-
sarini, Chef del ristorante La Lumira, 

C a s t e l f r a n c o 
Emilia (MO), 
Luca Marchi-
ni, Ristorante 
L’erba Del Re 
(MO), Marta 
Pulini, Biben-
dum Catering, 
Modena e Rino 
Duca- Osteria Il 
Grano Di Pepe 
– Ravarino 
(MO)
Inoltre con la 
loro partecipa-
zione, i bambi-
ni aiutano altri 
bambini: par-
te del ricavato 
della manife-
stazione verrà 
infatti devolu-
to a Dynamo 
Camp: l’unica 
struttura italia-

na di Terapia Ricreativa pensata per 
ospitare bambini affetti da patologie 
gravi o croniche nel periodo di post 
ospedalizzazione e/o in fase di re-
missione dalla cura; qui, i minori che 
convivono con la malattia, possono 
praticare attività ludiche e sportive: è 
un’esperienza di svago, divertimento, 
relazione e socialità in un ambiente 
naturale e protetto.
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Giovedì 12 ottobre, Gabriella Franchi-
ni presenterà il suo nuovo libro ‘I so-
gni in tasca’.
Partiamo dal principio… chi è Gabriel-
la? Sicuramente una Donna. 
Una Donna, 
con abitudini 
semplici, con 
una figlia che 
riempie le sue 
giornate e i 
suoi pensieri, 
con un nego-
zio di abbiglia-
mento da ge-
stire nel centro 
storico di Mo-
dena, con una 
passione per 
la scrittura, ma 
soprattutto… 
con una storia 
da raccontare.
Ed è proprio 
questo il mo-
mento in cui si 
inizia a parlare 
de ‘I sogni in 
tasca’.
Il testo rappre-
senta una par-
te di Gabriella, 
della sua famiglia e della sua vita. 
Una parte non bella. 
Ormai una non-parte. 
Qualcuno ha perso qualcosa… o 
qualcuno.
Qualcosa manca… o qualcuno.

Il libro è stato già definito come ‘un’au-
toterapia per l’addio ad un fratello’. 
E’ la morte del fratello Franco, infat-
ti, la protagonista del romanzo; una 
variabile che cambia l’esistenza di 

Gabriella, la 
stessa varia-
bile che fa na-
scere doman-
de e che allo 
stesso tempo 
cancella le ri-
sposte.
‘I sogni in ta-
sca’ è sì tera-
peutico, ma 
soprattutto è 
stato scritto 
con l’obietti-
vo di aiutare 
chi ha vissuto 
questo dram-
ma a sopravvi-
vere al dolore.
Perché alla 
fine di tutto 
e alla fine di 
queste vite, 
cosa rimane a 
chi resta?
Ce lo dirà pro-
prio Gabriella, 

durante la presentazione che si terrà 
nella Club House, giovedì 12 Otto-
bre, alle ore 19:30.
Al termine, l’autrice risponderà alle 
domande del pubblico presente alla 
serata.

‘I Sogni in Tasca’
di Gabriella Franchini

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.

La chiusura della piscina è 
prevista domenica 8 ottobre.
Gli orari, per i pochi giorni del 
mese in cui la vasca sarà ac-
cessibile, saranno i seguenti: 
11:00 – 19:00.
Ricordiamo ai soci che dall’8 
ottobre e fino a nuova comuni-
cazione, l’accesso alla piscina 
sarà possibile solo per il sola-
rium (soggetto agli inviti per gli 
ospiti).

PISCINA

Gabriella Franchini, autrice de ‘I sogni in tasca’

Ricordiamo ai Signori Soci 
che fino a Dicembre il Club 
porterà avanti l’iniziativa de ‘Il 
Germoglio e la Quercia ASD 
APS’ di Formigine, dando così 
la possibilità agli associati di 
poter usufruire, a pagamento, 
di diversi tipi di massaggi.
Il servizio sarà disponibile tutti 
i giovedì pomeriggio e i ve-
nerdì mattina, nella Villa del 
Club, eccetto la settimana dal 
2 all’8 ottobre per dare spazio 
all’evento ‘Cuochi per un gior-
no’. 
Esclusivamente per la pre-
notazione dei vari tratta-
menti, rivolgersi in segre-
teria sportiva, mentre per 
informazioni e pagamenti 
rivolgersi a 389 887 1639.

WELLNESS IN VILLA

Il germoglio

e la quercia

Trattamenti benessere

Riflessologia del piede  
Operatore olistico Federico Andreoli
Massaggio rifesso nel piede, considerato lo specchio del 
corpo, per alleviare diversi disturbi.

Consulenze di dietetica   
Dott.sa Laura Lodi il primo venerdì del mese
Valutazione della composizione corporea e dell’anamnesi 
alimentare, educazione alimentare ed elaborazione di piani 
nutrizionali bilanciati per sportivi di ogni categoria.

Massaggio olistico
Operatore olistico Barbara Oliva
Rilassante, decontratturante, per favorire
la circolazione, anti stress.

Trattamento shiatsu  
Operatore olistico Barbara Oliva
Riequilibrante in profondità: effetti positivi sull’ansia
e lo stress, su problematiche legate alla testa, al collo
al dorso, articolazioni, contratture ansiogene da attività 
sportiva o lavorativa.

IL GIOVEDÌ
E VENERDÌ 

WELLNESS
IN VILLA

Iniziativa in collaborazione
con l’Associazione

il germoglio e la quercia.

I trattamenti,
della durata di 40/45 minuti, 
sono riservati ai soci del club

e devono essere prenotati
direttamente presso

la segreteria sportiva.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

SUI TRATTAMENTI TEL.389-8871639 

Trattamento tui-na 
Operatore olistico Sonja Schillaci
Massaggio energetico, agisce sul metabolismo
e sul linfatico, migliora le funzionalità articolari,
dei tendini e rilassa i muscoli. Previene ansia e stress.

Bemer 
Operatore olistico Sonja Schillaci
Dispositivo che stimola e migliora la microcircolazione, 
apporta ossigeno e migliora le performances sportive.
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Ricordiamo che anche quest’anno dal 
mese di ottobre torna il servizio del Mini 
Club con le tate Alessia e Veronica.
Ogni domenica a partire dal 1 Ottobre, 
dalle 15:30 alle 19:30, i vostri bambini 
potranno trascorrere, in compagnia del-
le animatrici 
momenti di 
gioco e diver-
timento.
Nel ricordare 
che il mini club 
verrà sospeso 
solo domeni-
ca 8 ottobre, 
in occasione 
d e l l ’ e v e n -
to nazionale 
“Cuochi per 
un giorno”, di seguito riassumiamo il 
programma del mese (ogni domenica 
dalle 15:30 alle 17:30):
- domenica 1 ottobre:  l›autunno è arri-
vato, e qualche insettino è tornato!
Il mini club verrà colorato, e da qualche 
ranocchia esplorato!
- domenica 8 ottobre: mini club chiuso 
(cuochi per un giorno)

- domenica 15 ottobre: il mini club è 
tornato, e si proprio rinnovato!
Per un pomeriggio intero, sui gonfiabili 
salteremo!
- domenica 22 ottobre: il mini club si 
è trasformato, una fattoria è diventato!

Mancano solo 
le galline, tut-
te gialle e biri-
chine!
- domenica 
29 ottobre: 
Halloween è 
alle porte, di 
dolci faremo 
le scorte!
La bottega di 
Merlino ci farà 
truccare e tut-

to il pomeriggio rimarremo a giocare!
Inoltre, come novità dell’anno, alla do-
menica, la sala cinema nella Villa del 
Club, sarà accessibile ai più piccoli per 
la visione di cartoni e programmi ‘crea-
tivi’ in modo tale da suscitare in loro la 
voglia di mettere in pratica e di creare 
ciò che hanno guardato, nella saletta 
affianco. 

Mini Club

Per fornire uno spazio in più 
non solo ai piccoli, ma anche 
ai più grandi: la Sala Ferrari 
nella Villa verrà allestita con 
giochi come il calciobalilla, 
play station e tavolo da ping-
pong, per aumentare svago e 
divertimento durante l’inverno. 
Il regolamento relativo a que-
sta sala è in fase di definizione 
e Vi sarà comunicato, una vol-
ta terminato. 

SALA GIOCHI

Ricordiamo a tutti i soci che la ristora-
zione del Club propone, nel mese di ot-
tobre, le seguenti 
serate a tema:
- Venerdì 13/10: 
degustazione di 
porcini;
- Venerdì 20/10: 
degustazione di 
pesce;
- Venerdì 27/10: 
degustazione di 
tartufo.

Per la serata di Halloween ci sarà un 
menù speciale a tema che comuniche-

remo con mag-
giori dettagli tra-
mite newletter.
Ricordiamo inol-
tre che dal primo 
ottobre, ogni lu-
nedì sera il risto-
rante e la pizzeria 
osserveranno il 
turno di riposo.

Ristorazione

L’assemblea che si è svolta 
lunedì 25 settembre ha dato 
come risultato cinque nuovi 
consiglieri I.A.T.L.I. che si ag-
giungono ai due già in carica 
(sig. Benassi Gianni e Avv. 
Mattioli Andrea).
I nuovi in carica sono i se-
guenti: Avv. Andrea Bertucci, 
Avv. Fontana Enrico, sig.ra 
Fontana Giulia, Dott. Goldoni 
Claudio e Ing. Milazzo Salva-
tore.

I.A.T.L.I.: Nuovi 
Consiglieri

Sabato 28 Ottobre il Club met-
terà a disposizione uno spazio 
di Villa Giovanardi per una 
serata Dance ‘All Night Long’. 
Musica e balli intratterranno la 
vostra serata! Maggiori infor-
mazioni arriveranno tramite 
newsletters.

DANCE IN VILLA 
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Quale miglior occasione, se non questa, 
per inaugurare la sala pianoforte nella 
Villa del Club appena ristrutturata? 
Nel corso delle terze domeniche pome-
riggio del mese, e quindi il 22 ottobre 
2017, 19 novembre 2017, 21 genna-
io 2018, 18 febbraio 2018 e 18 marzo 
2018, presso il Club la Meridiana, alle 
ore 17.00 assisteremo a cinque chiac-
chierate - concerto per meglio conoscere 
i più importanti aspetti della musica clas-
sica e il lavoro di quei compositori che 
attraverso la loro opera hanno portato un 
contributo fondamentale all’evoluzione 
del linguaggio e dell’estetica musicale: le 
pagine di alcuni tra i più importanti crea-
tori della musica d’arte, eseguite in duo 
violino e pianofor-
te nella loro ver-
sione originale o 
quale trascrizione 
di celebri lavori 
sinfonici, saranno 
analizzate e con-
frontate per me-
glio comprendere 
e apprezzare le 
vette del pensiero 
umano espresso 
in suoni.
I Maestri, nell’eseguire i singoli passaggi 
dei grandi della musica, ce li spieghe-
ranno sotto il profilo storico musicale, 
tecnico, interpretativo, accompagnando 
anche coloro che la musica classica non 
la conoscono, abituandoli, appuntamen-
to dopo appuntamento, a prendere “con-
fidenza” con questo ambiente e a non 
avere pregiudizi. Si sente infatti spesso 
dire che solo gli intellettuali ascoltano la 
musica classica, ma non è così. Assiste-
re ad un concerto dal vivo, ascoltare un 
autore che piace, concentrandosi su una 
figura conosciuta piuttosto che capire 

il contesto storico che più si avvicina al 
pensiero di chi si approccia a questo tipo 
di concerto, può riservare enormi sorpre-
se. Seguendo questi incontri musicali, 
anche chi si accosta alla musica classica 
per la prima volta, riuscirà a sorprendersi 
di quanto, questa, sia attuale e compren-
sibile; come pure, di quanto, le melodie 
dei compositori siano uno strumento 
di grande comunicazione emotiva, che 
scavalca le differenze storiche e culturali, 
fino ad arrivare a noi, ancora carica dei 
propri valori, dato che la musica classi-
ca è la base stessa su cui poggiano tutte 
le composizioni, le musiche e le melodie 
moderne. 
I Maestri che si esibiranno ovvero Gentjan 

Llukaci (Violino) – 
Stefano Malferrari 
(pianoforte) sce-
glieranno i brani 
che si avvicinano 
maggiormente al 
nostro pensiero 
ed al nostro stato 
d’animo interpre-
tando Mozart,  Be-
ethoven, Brahms, 
Chopin e Schu-
bert, per aiutare la 

formazione di una cultura musicale più 
completa, in quanto, queste straordinarie 
composizioni, a differenza di generi più 
attuali anche se ugualmente validi, obbli-
gano l’ascoltatore ad un ascolto più ac-
curato e, soprattutto, obbligano gli astanti 
a riflettere. 
Con questo ciclo di concerti si vuole cre-
are un ulteriore momento di condivisione 
offrendo ai soci ed ai loro amici momenti 
unici ed irripetibili. 
Per quanto concerne le prenotazioni (pri-
orità ai Soci) e buffet, divulgheremo mag-
giori informazioni tramite newsletters.

Concerti di Musica Classica 
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Domenica 15 ottobre alle ore 10:00 
verrà svolta la gara di pesca sportiva 
nel laghetto del Club. L’appuntamento 
è per le ore 9:30 
presso il laghet-
to, con attrezza-
tura propria. 
Potranno parte-
cipare tutti i soci 
e loro ospiti e i 
bambini dovran-
no essere ac-
compagnati da 
un genitore. La 
gara avrà inizio alle ore 10:00 e termi-
nerà alle ore 12:00. 
Verrà premiato il pescatore che avrà, in 

termini di peso, pescato maggiormente. 
Un premio speciale anche al Pierin Pe-
scatore e cioè a chi avrà pescato il pe-

sce più grande 
(pesante). 
Ricordiamo che 
come tutti gli 
anni sarà con-
sentita esca 
naturale, come 
mais, begatini, 
vermi da terra e 
pastura granula-
re all’halibut. 

L’iscrizione è obbligatoria e gratuita 
da effettuarsi in segreteria sportiva: 
059550153.

Gara di Pesca ‘Pierin 
Pescatore’

Domenica 29 ottobre, il mini 
club, con la collaborazione de 
‘La bottega di Merlino’, orga-
nizzerà una festa per i più pic-
coli, i quali potranno sfoderare 
i loro vestiti e maschere più 
spaventosi. Alla sera, il ser-
vizio di ristorazione proporrà 
un’apericena.
Per la sera del 31 Ottobre, in-
vece, il Catering di Eric orga-
nizzerà una cena a tema.
Maggiori dettagli verranno co-
municati tramite il servizio di 
newsletters.

HALLOWEEN 
PARTY

Sabato 21 Ottobre, presso il nostro 
Club si terrà il Burraco di Beneficenza 
organizzato da Meridiana Solidarietà e 
Amici per la vita. 
Il gioco partirà alle ore 15:30 e a segui-
re sarà organizzata una cena.

Il prezzo è di euro 20,00/biglietto e l’incas-
so sarà devoluto interamente all’acquisto 
di una sedia per disabili e all’assistenza di 
Andrea. I biglietti sono disponibili presso 
la segreteria sportiva del Club.
Ulteriori informazioni: 059 550153

Meridiana Solidarietà: burraco

Migliorare il controllo e la sicu-
rezza interni di tutti i frequen-
tatori, aumentare ed ottimiz-
zare la connettività dei soci al 
Club e migliorare l’efficacia ed 
efficienza del gestionale Wan-
sport con il fine di incremen-
tare l’offerta di servizi che è in 
grado di offrire. Questi sono gli 
obiettivi che il Consiglio Diret-
tivo si è dato per il breve me-
dio termine. Cambiamenti e 
positività sono le fondamenta 
per stare al passo con i tempi 
e soprattutto per crescere: noi 
tutti speriamo che il raggiungi-
mento di questi obiettivi ci mi-
gliori sempre di più.

OTTIMIZZAZIONE 
INFORMATICA 

BURRACO DI BENEFICENZA
Sabato 21 ottobre
Inizio gioco ore 15.30

A seguire la cena

Info e biglietti presso la segreteria del 
Club La Meridiana: 059.55.01.53

L’incasso sarà devoluto interamente 
all’acquisto di una sedia per disabili 

e all’assistenza di Andrea
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Il Trofeo Meri Zeta non è l’unico premio 
a trovarsi in ‘casa Meridiana’. 
Quest’anno è andata in archivio an-
che l’edizione 2017 del Torneo Old 
Fashion che ha visto come vincitore 
per il sesto anno il nostro Club, il quale 

si è giocato la finale contro lo Zeta Due 
di Modena. Il Tennis Modena e il Circo-
lo Mammut si sono sfidati, invece, per 
il terzo e il quarto posto.
Premiazione Torneo Old Fashion 
2017 

TORNEO OLD FASHION
RACCHETTE DI LEGNO

MERI ZETA

La settima edizione della Meri 
Zeta, di domenica 24 settem-
bre, termina per il terzo anno 
di fila con la vittoria del Club 
La Meridiana; tra i nostri soci 
in testa il sig. Patrick Bigi che 
in 40’34’’ ha concluso la cor-
sa, mentre per le donne la sig.
ra socia Giovanna Fabbri con 
una tempistica di 52’44’’. 
Sono stati 319 gli iscritti all’e-
vento ed €. 319,00 sono stati 
devoluti in beneficenza all’ON-
LUS di Meridiana Solidarietà. 
Anche per quest’anno un’ot-
tima organizzazione e una 
grande partecipazione da par-
te Vostra ci hanno contraddi-
stinto come Club e il trofeo, 
per un altro anno nelle nostre 
mani… è sicuramente la cilie-
gina sulla torta.

Premiazione Torneo Old Fashion 2017 (Da sinistra: Vandelli Andrea, Nava Andrea, Stradi Giuliano, Marasti Giancarlo, 
il Presidente del Tennis Modena Carpaneto Giovanni, Ferrari M. Elena, Ciacci Simone, Uzzielli C. Andrea e Pascali 
Giovanni.)

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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PALESTRA: CORSI GRATIS
Dato l’annullamento della giornata dell’Open-day di quest’anno, vogliamo cogliere nuovamente l’occasione di pre-
sentare il nuovo programma dell’anno 2017/18 dei corsi in palestra.
Ricordiamo che fino a fine anno i corsi sono a pagamento, tranne quello dalle 17,30 alle 18,30 di Nicoletta eviden-
ziato ‘Strong’ per i soci.
Dal 1° gennaio 2018 saranno tutti gratuiti per i Soci, mentre gli ospiti continueranno con i pacchetti da 10 tickets a € 
80,00. 
Ricordiamo che dal 3 al 10 Ottobre i corsi di Anna saranno sospesi, e che la lezione di Yoga di Venerdì 6 
Ottobre è annullata.
Ogni variazione verrà comunicata tramite il servizio di newsletters.

Per questa stagione invernale 
il campo 5 verrà coperto per 
consentire sia ai soci maggio-
re disponibilità di strutture so-
prattutto nelle fasce orarie più 
gettonate e poter offrire una 
maggiore gamma di superfici, 

sia per dare agli allievi della 
scuola tennis uno spazio più 
idoneo allo svolgimento della 
preparazione atletica.
Il campo sarà pronto già a par-
tire dal primo weekend di otto-
bre.

COPERTURA CAMPO 5
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Ecco i risultati delle gare che, per quest’anno, hanno ca-
ratterizzato il torneo sociale di tennis.
Il singolare maschile Categoria Assoluto vede primo An-
drea Tassoni per 7/5 4/6 7/5 su Dario Malandugno. 
Nel singolare maschile categoria B, vince Luca Fanciul-
lacci 6/2 6/3 su Gian Marco Longhin. Nel doppio misto 

Andrea Uzzielli e Cecilia Messori si aggiudicano il titolo 
sociale per 6/4 6/3 su Federico Zannier ed Elena Fer-
rari. 
La finale del doppio maschile ha visto vincitori la coppia 
Ghirri-Malandugno che hanno vinto 6/0 6/4 su Rossi-
Marendon. 

TORNEO SOCIALE

Il Presidente del Club Rossini G. e il socio Pattarozzi G. premiano la 
coppia Ghirri C. e Malandugno D. , vincitori nel torneo sociale doppio 
maschile

Il socio Pattarozzi G. premia la sig.ra Ferrari M. Elena, seconda classi-
ficata nella categ. doppio misto

Il socio Pattarozzi G. premia Andrea Tassoni, primo classificato nel sin-
golo categ. A

Il socio Pattarozzi G. con Luca Fanciullacci, primo classificato nel sin-
golo categ. B


