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Cari Amici,
è tempo di festa e come
ogni anno ci auguriamo
che il male si arresti, che la
crisi finisca, e che nell’anno
che verrà il bene e la
ragionevolezza prevalgano
su tutto, facendoci
comprendere che il tempo
che passa non torna più, e
che bisogna vivere in pace ed
intensamente, nell’armonia
del bene comune adesso,
giorno per giorno, attimo per
attimo.
Nel nostro piccolo cerchiamo
di perseguire detto scopo,
impegnandoci nel rendere
sempre più piacevole ed
armonioso il vivere nel
nostro Club, pur prendendo
atto che le cose cambiano
ed i problemi ci inseguono,
ma che la determinazione e
l’impegno di ognuno di noi in
questi 35 anni di storia del
Club dimostrano che c’è del
buono, e siamo più pervicaci
della cattiveria e della
irragionevolezza, sentimenti
che molto spesso pervadono
l’animo di chi ritiene essere
un uomo.
A tutti i Soci i migliori
Auguri di Buon Natale, e di
un sereno 2016 che, anche a
nome del Consiglio Direttivo,
estendo ai dipendenti, ai
collaboratori ed alle rispettive
famiglie.
Il Presidente
Avv. Marco Ariani
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La grande sfida
La serata di Gala con i protagonisti de “La
Grande Sfida” ha regalato ai presenti,
momenti davvero particolari. I disponibilissimi Wilander e Leconte hanno dimostrato di essere grandi uomini oltre che
grandi sportivi interpretato nel giusto modo la serata ed esibendosi in un piccolo
show musicale assieme ai soci Marco
Trifilio e Francesco Coccapani. Anche Ni-

la Ferrari e provato le auto con i collaudatori e per concludere la serata sono stati
ospiti del nostro Club. Domenica 22 novembre i modenesi giunti al PalaPanini
hanno potuto assistere alla sfida decisiva
tra McEnroe e Bruguera terminata a favore dell’americano con il punteggio di 6-3
6-4 che si è aggiudicato La Grande Sfida
numero 4. Per il terzo e quarto posto, Wi-

Da sinistra Francesco Coccapani, Mats Wilander e Marco Trifilio

cola Pietrangeli e Lea Pericoli hanno dato
un piccolo contributo parlando de LILT
(Lega Italiana contro la Lotta ai Tumori) e
rilasciando autografi e selfie ai presenti.
Peccato per la poca disponibilità dimostrata da John McEnroe e Sergi Bruguera
che hanno abbandonato la serata in anticipo, forse motivati dalla finale che li vedeva contrapposti l’indomani al PalaPanini.
Dopo le semifinali di venerdì sera a Verona che hanno visto vincere John McEnroe su Mats Wilander e Sergi Bruguera su
Henrì Leconte, i giocatori si sono trasferiti
a Modena dedicandosi, nella giornata di
sabato, al relax. In mattinata si sono concentrati nel fare shopping, successivamente hanno visitando gli stabilimenti del-

lander e Leconte, si sono esibiti in uno
show fatto di tennis ed ironia che è terminato in favore dell’ex asso svedese con il
punteggio di 7-5 2-6 10-5 (super tie-break). Le edizioni precedenti de La Grande
Sfida hanno portato in Italia le formidabili
sorelle Williams e le veterane azzurre
Francesca Schiavone e Flavia Pennetta
nel 2011. Nel 2012 le statutarie Maria
Sharapova, Ana Ivanovic, Sara Errani,
Roberta Vinci e nel 2014 gli assi dell’ATP
Champions Tour, John McEnroe, Ivan
Lendl, Michael Chang e Goran Ivanisevic.
Per la serata, sono stati raccolti e versati
a Lilt €. 1750,00 il cui percorso è stato
seguito scrupolosamente dalla direzione
del Club per motivi di trasparenza.
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“ALTRE DIMENSIONI” mostra astratta e
informale al Club La Meridiana
Da sabato 28 novembre a giovedì 17 dicembre
Colore, astrazione, forme futuristiche, pittura emozionale, istintiva, opere come proiezioni in altri mondi paralleli si possono vedere alla mostra ALTRE DIMENSIONI
che inaugura ad ingresso libero sabato 28 novembre
alle ore 17.30 presso la villa settecentesca del club
La Meridiana. In via Fiori a Casinalbo di Formigine al
civico 23, sette artisti espongono le loro creazioni di
pittura, bassorilievi materici, installazioni e sculture in
bronzo. Gianluca Aimi di Parma ci presenta opere fatte
con base di polistirene espanso il quale viene lavorato
con una fiamma e con pirografo caldo, poi dipinto con
colori a bomboletta, ad acrilico e ad olio. Tutto creato
per emozionare ed emozionarsi attraverso l’interpretazione personale e attraverso l’esperienza dei propri
vissuti. Il mantovano di Suzzara Alberto Consolini in
piena libertà espressiva toglie e mette colore sulla tela
e altre superfici fino a raggiungere l’effetto desiderato
con un solo tono intercalato dal bianco e dal nero. Consolini conosce il colore,
si confronta
giornalmente con esso,
si
pone
come
un
abile artigiano pur nella
p i e n a
consapevolezza di essere un
artista
nell’uso
del pennello. Al
contrario
di molti artisti
parte dall’astratto e toglie colore fino a creare forme
che nella memoria paiono figurative. Marco Randazzo
è un artista siciliano trasferitosi a Milano per amore
dell’arte. La pittura lo coinvolge in una ricerca stilistica
volta a trasmettere il suo messaggio mediante il segno
e il colore. Un segno ed un colore in eterno conflitto e
che in questo scambio si legittimano reciprocamente.
“Ho tutto in testa ma non riesco a dirlo” è il messaggio inviato da una serie di opere di grandi e piccole
dimensioni. Il modenese Giacomo Santagata dopo gli
studi al Liceo Steineriano a Roma e alla scuola tecnica di Cles nel trentino, ha frequentato per alcuni anni
l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Il suo percorso
formativo in campo artistico può giovarsi dei consigli
di due affermati artisti modenesi: Franco Guerzoni e
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Wainer Vaccari. Le opere da lui presentate sono su
tela e legno, ad acrilico e spray, materiali che permettono una maggiore libertà gestuale con anche l’utilizzo
del dripping. Giunge da Bergamo invece l’artista Enrico Saresini che partendo con l’immagine figurativa a
grafite, a metà degli anni novanta arriva ad una maturazione artistica che lo porta verso l’astrattismo simbolico e spirituale.
La sua arte esprime emozioni in movimento. Anima e
corpo indissolubilmente legati ma in eterno conflitto.
La sua ricerca stilistica lo spinge alla sperimentazione
di materiali deversi sulla stessa superficie. Reggiano
di Quara di Toano è l’artista Giuseppe Schenetti. In
questa mostra espone opere di entrambe le sue arti:
pittura e scultura in bronzo. Nella pittura trame metalliche, garze dorate, pezzi di vetro colorato come pannelli
elettrici simboleggiano trasmissioni comunicative verso
l’universo. Elementi come solchi, incisioni, geometrie
piramidali
a
gradoni
spuntano
dagli spaccati
delle
superfici del
bronzo delle
sue sculture. Costruzioni e
congegni interni, come
fossero
testimonianze
di altre
civiltà ,
di
altri
mondi,
giunte a
noi da universi paralleli con forti richiami esoterici. E’
reggiano anche l’artista materico Paolo Stagnini, nato
a Castelnovo Sotto ma residente da anni a Campegine. Imprenditore e dirigente della propria azienda di
famiglia si è accostato all’arte motivato dal desiderio
di comunicare idee ed emozioni. Le sue opere sono
create con paste di materia acrilica volumetrica, mescolate con ossidi, colori acrilici, oli. Vengono aggiunti
per dare più forza all’opera: pezzi di ferro, viti, trucioli
di bronzo, monete, pezzi di legno, foglia d’oro e altri
materiali.
La mostra curata e presentata da Barbara Ghisi
resterà aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle
ore 19.30, suonare “Settore sportivo”. Info cell 328
8662152.
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Gita a Torino: mostra di Raffaello
Sabato 23 gennaio 2016
Dal 26 settembre 2015 al 24 gennaio 2016, presso la
Reggia di Venaria (TO) sarà esposta la mostra di Raffaello “Il sole delle arti” alla quale vorremmo partecipare
con un gruppo di soci del Club La Meridiana.
Il fulcro della mostra è costituito da un nucleo di celebri
capolavori di Raffaello, che evocano il racconto della
sua prodigiosa carriera artistica, le persone che ha conosciuto, le diverse città dove ha vissuto. A documentare gli anni della sua formazione è una scelta di opere
dei maestri che hanno avuto
un ruolo fondamentale, vale
a dire il padre Giovanni Santi, il Perugino, il Pinturicchio
e Luca Signorelli. La mostra
intende accostarsi alla geniale personalità di Raffaello
anche da un punto di vista
inconsueto e imprevedibile,
vale a dire illustrando il suo
impegno creativo verso le
cosiddette “arti applicate”,
che tradussero nelle rispettive tecniche suoi cartoni e
disegni nonché incisioni tratte dalla sua opera, e che nel
corso del Cinque e Seicento
costituirono il veicolo privilegiato per la diffusione e la
conoscenza in Italia e nel
resto d’Europa delle invenzioni figurative dell’Urbinate:
arazzi, maioliche, monete,
cristalli di rocca, placchette,
smalti, vetri, armature, intagli. Per le richieste di prestito
delle opere sono coinvolte le più importanti istituzioni
museali italiane e straniere come i Musei Vaticani, il Residenzschloss di Dresda, il Kunsthistorisches Museum
di Vienna, il Victoria and Albert Museum di Londra, la
Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia, gli Uffizi, la
Galleria Palatina di Palazzo Pitti, il Museo Nazionale
del Bargello e il Palazzo Corsini di Firenze, il Museo
Internazionale delle Ceramiche di Faenza, la Galleria
Nazionale delle Marche di Urbino, i Musei Civici di Pesaro e il Museo di Capodimonte di Napoli.
Programma:
Ritrovo dei partecipanti presso il Club sabato 23 gennaio alle ore 07.00 in Bus G.T. per il Piemonte. Sosta
lungo il percorso. Arrivo a Venaria Reale e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata alla Mostra “Raffaello. Il Sole delle Arti” alla Reggia di Venaria.
ATTENZIONE: IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA
POTREBBE VARIARE IN BASE ALL’ORARIO DI DISPONIBILIT’ DI VISITA DELLA MOSTRA AL MOMEN-

TO DELLA PRENOTAZIONE.
All’orario stabilito partenza per il rientro alla propria località previsto in serata.
La scelta di svolgere la gita in giornata è essenzialmente per renderla un po’ meno impegnativa dal punto di
vista organizzativo/economico senza voler rinunciare
alla bellezza che tale iniziativa propone. La quota di
partecipazione dipenderà dal numero dei partecipanti ma orientativamente da un minimo di €. 60,00 ad
un massimo di €. 85,00 in
cui è compreso il viaggio di
andata e ritorno in pullman
gran turismo, il pranzo e la
guida all’interno della mostra. Non sono compresi:
l’ingresso alla mostra (€.
12,00) ed eventuali altri biglietti d’ingresso per visitare
la Reggia o ad altre mostre.
La gità sarà svolta solo a
raggiungimento di almeno
30 adesioni effettuate in segreteria previo versamento
di una caparra di €. 30,00 a
persona entro domenica 20
dicembre 2015.
Cenni sulla Reggia di Venaria:
Progettata e costruita tra il
1658 e il 1679 su progetto
dell’architetto Amedeo di
Castellamonte, la Reggia
di Venaria è una delle principali residenze sabaude in
Piemonte. Il complesso della Venaria, oggi patrimonio
dell’UNESCO, fu commissionato dal duca Carlo Emanuele II, come base per le battute di caccia nel territorio circostante. La Reggia ha successivamente subito
numerose modificazioni che l’hanno portata all’aspetto
attuale. Veri gioielli sono la Galleria Grande, la Cappella di Sant’Uberto e la Citroniera, progettati nella prima
metà del Settecento dal genio di Filippo Juvarra. Nel
2007, la Reggia è stata restituita alla fruizione del pubblico, dopo otto anni di restauri. Visitare oggi la Reggia
di Venaria significa ammirare opere provenienti dalle
collezioni di altre residenze sabaude, fruire di mostre
temporanee di respiro internazionale, passeggiare nei
ricostruiti Giardini all’italiana, lasciarsi stupire dalla magnificenza dell’architettura barocca, dalle installazioni
video di Peter Greenaway e dalle sculture di arte contemporanea che animano il “Giardino delle sculture fluide” di Giuseppe Penone. La Venaria Reale offre inoltre
un ricco e sempre rinnovato calendario di eventi, spettacoli, giochi e animazioni.
3

Dicembre 2015

MERIDIANA
SOLIDARIETA’

Cari Soci ed Amici di MS Onlus
è doveroso un grande grazie
per averci sostenuto in occasione della gnoccata e del burraco.
L’incasso è stato consistente
e verrà devoluto al bellissimo
progetto “La casa di Fausta”. In
occasione della polentata di sabato 13 febbraio verrà consegnato un assegno al Presidente
Bagni dell’associazione Aseop
di Modena che ci aggiornerà
sullo stato di avanzamento dei
lavori della struttura che ospiterà i bambini malati. Vi aspettiamo, come sempre, numerosi.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti voi ed alle vostre famiglie un felice e sereno Natale
ed un nuovo anno pieno di pace
e di solidarietà.
Meridiana Solidarietà Onlus

Wi-Fi
In un’era in cui l’informatica e la tecnologia svolgono un ruolo fondamentale, la
copertura della rete wi-fi diventa irrinunciabile. A distanza da un anno dall’ampliamento del segnale Lan all’interno della struttura, che ha migliorato di gran
lunga la possibilità dei
soci di rimanere connessi, sono comunque
emersi alcuni disagi relativi alla semplicità e
praticità del servizio.
Per renderlo ancora più
fruibile, alla fine del
2015 sarà inaugurata
una nuova era del wi-fi
e queste sono le novità:
1) La password per accedere alla rete wi-fi sarà uguale per tutti gli utenti e modificata
una volta all’anno dall’amministratore;
2) Non sarà necessario registrarsi ma
basterà inserire la pw rilasciata dalla segreteria;
3) Questo nuovo sistema avrà la prerogativa di collegarsi automaticamente
quando lo smartphone si troverà nel
campo d’azione del segnale;

4) Un nuovo sistema di filtering consentirà di filtrare il traffico sul web evitando
che gli utenti possano scaricare materiale proibito ed altre applicazioni che assorbano molta banda, consentendo a
tutti di poter consultare la posta elettronica e di navigare;
5) Per gli ospiti, la segreteria disporrà di alcuni codici giornalieri,
settimanali e mensili
da consegnare e in
cambio dei quali ricevere i dati sensibili (nome e cognome, indirizzo e-mail e numero di
telefono);
6) L’intera banda wi-fi
sarà suddivisa in due
linee dando modo alle operatrici della
segreteria sportiva di avere un canale
preferenziale senza problemi di connessione. La seconda linea sarà a disposizione di tutti gli utenti. Per motivi di
controllo, tutti i soci sono gentilmente
pregati di ritirare la password in segreteria dal 1° gennaio 2016 e di non cederla
a terzi.

L’importanza delle regole
Il Club La Meridiana è stato fondato
nel 1980 sull’idea di un progetto importante ed ambizioso, all’interno del
quale sono racchiusi valori fondamentali come il fair play, la sigorilità,
la cortesia, il decoro e cioè il prestigio e la rispettabilità che identifica i
sui membri. Il Consiglio
Direttivo ed il Collegio dei Probiviri
del Club sensibilizzano i propri associati nel collaborare per mantenere
sempre vivi questi ideali, semplice-

mente ricercando un comportamento rispettoso nei confronti dei regolamenti interni e del prossimo. In tale
ambito il Direttore, i Dipendenti, i
Maestri nonchè i collaboratori del
Club, saranno attenti a che dette regole vengano rispettate in ogni ambito e settore, segnalando direttamente eventuali comportamenti inidonei all’interno del Club ai Soci “distratti” e più “vivaci”. Come si suol
dire: sub ius, in ius.

TORNEI DI CARTE
Ogni anno, in prossimità delle vacanze
associati una serie di competizioni per gli
guente programma: domenica 13 dicemledì 16 dicembre ore 21,00 torneo di Britorneo di Burraco. A seconda del numero
in palio alcuni premi. L’iniziativa è gratuita e
mitanza con svolgimento dei Tornei natalizi
ai Soci, verrà tenuto aperto il Bar in Villa
nei Burraco e Pinnacolo e alla sera per il
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natalizie, il Club organizza per tutti i propri
appassionati del gioco delle carte con il sebre ore 15,30 torneo di Pinnacolo, mercoscola e domenica 20 dicembre ore 15,30 il
delle coppie partecipanti, verranno messi
riservata esclusivamente ai soci. In concodelle Carte, per offrire un ulteriore servizio
con i seguenti orari: 15,30-19,30 per i TorTorneo di Briscola.
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Festa degli auguri
Sabato 19 dicembre

MINICLUB

Alle ore 20.00 di sabato 19 dicembre, presso la Villa settecentesca del Club, ci sarà l’ormai tradizionale scambio
degli auguri tra tutti i soci in un momento di grande aggregazione. Per l’occasione, il ristorante
proporrà a tutti i presenti una serie di prelibatezze culinarie.

Santa Messa
Sabato 19 dicembre
Come ormai da tradizione pluriennale, nel week end che
precede Natale, il Club ospita la Santa Messa. Sabato 19
dicembre, nel gazebo del Club e alle ore 19.00, il Vescovo Sua Eccellenza Erio Castellucci celebrerà la messa di
Natale a tutti i soci presenti.

…a Natale con i tuoi e a
Pasqua con chi vuoi…
Tra i tanti servizi che il nostro Club fornisce ai propri soci c’è anche quello di rimanere aperto 364 giorni su 365.
Questa abitudine, entrata in vigore
molti anni fa, da modo a
tutti di poter festeggiare
a casa, con i propri cari, i giorni
che per tradizione si passano in famiglia.
Tutto ciò per avvisare
i soci che il settore sportivo rimarrà

chiuso dalle 17.00 del 24 alle 8.30 del
26 dicembre 2015 e dalle 17.00 del 31
dicembre 2015 alle
14.30 del 1° gennaio 2016.
La Club House
resterà chiusa
dalle 17,00 del
24 alle 14,30
del 26 dicembre 2015 e dalle
17,00 del 31 dicembre 2015 al 14,30 del
1° gennaio 2016.

Domenica 6 dicembre
ma che freddo che fa, costruiamo un vascello che ai Caraibi ci porterà!
Domenica 13 dicembre
vieni al mini club, la pasta
di sale insieme faremo e un
bell’addobbo natalizio creeremo!
Domenica 20 dicembre
la letterina a Babbo Natale
scriveremo e chissà....forse
una sua visita riceveremo!
Domenica 27 dicembre
oggi con il decoupage ci diletteremo, un palloncino tutto
colorato a casa porteremo!

TOMBOLA
DELLA BEFANA
Mercoledì 6 gennaio

PRESTITO PERSONALE

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

Mercoledì 6 gennaio, a partire dalle 15.30, verrà svolta
“La Grande Tombola della Befana”. Da quest’anno con una
prima parte dedicata ai bambini e una seconda per i più
grandi.
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Ristorazione
per info 059 551457

SERATE
CHAMPIONS
LEAGUE

Martedì 8 Dicembre Juventus – Siviglia, in concomitanza all’incontro di calcio, la
Ristorazione proporrà menù
composto da gnocco/tigelle,
affettati, formaggi, costine in
umido, intingoli, acqua/vino,
caffè al prezzo di 18,00 €.
Tifosi e non vi aspettiamo numerosi!!!

CENA
GRAND PRIX
La prima tappa del Grand Prix
sta terminando e venerdi 11
dicembre saranno disputate le
finali per stabilire la classifica
di merito. In questa occasione saranno premiate tutte le
squadre e la serata terminerà
con una grande cena (venerdì
11 dicembre alle ore 20.30).
Il menù ed il prezzo sono in
via di definizione.
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Buon Compleanno Sundial
Ad un anno di distanza, la società di ristorazione del Club “Sundial”, desidera
festeggiare il
primo compleanno invitando
tutti i soci in
una cena con
menù caraibico
completamente
gratuita mercoledì 23 dicembre alle ore
20.00. La serata sarà animata
da musica Caraibica.
ANTIPASTO:
coly tomates (insalata di verza tagliata
fine con pomodori);

PRIMO: arroz moro y frijoles negro (riso e fagioli neri);
SECONDO:
carne con papas (spezzatino di manzo e
patate con malanga e cumino);
CONTORNO:
chicharritas
(banana “platano” tagliata a
dischetti e fritta);
DOLCE: flan
de leche (budino di latte). Birra /vino, acqua caffe, ron
havana

Serata di vigilia
Nell’accogliente e tradizionale location
del Ristorante
“La Serra” la ristorazione proporrà una cena
servita con il
seguente menù:
ANTIPASTI
FREDDO: alici
marinate, carpaccio di tonno
e
salmone,
ostriche, gamberi, scampi;
CALDO: moscardini in umido, Soute’ di frutti di mare;

PRIMO: fagottino al branzino con scampi e pomodorini
freschi; Sorbetto agli agrumi
SECONDO:
scampi e gamberoni alla griglia, frittura mista con paranza;
CONTORNO:
insalata mista/
patate al forno;
DOLCE: pandoro con crema chantilly;
Frutta, acqua,
vino “ Franciacorta”, caffe €. 55,00

FESTA DELLA PALESTRA
All’inizio dell’estate, i professori di educazione fisica Tozzo, Mura, Bassi, Dulcini e Spezzani si erano attivati per organizzare una serata con cena e musica
presso il ristorantino del Club invitando a
partecipare tutti coloro che normalmente
frequentano la palestra. Visto il successo ottenuto si è deciso di riproporre a
tutti i soci e i propri ospiti una serata
analoga. “Giovedì 10 dicembre alle
ore 20:30” si terrà presso il ristorantino
del Club la cena di Natale di tutti i Soci
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frequentatori della Palestra (ginnastica
libera, attrezzi e partecipanti ai Corsi). I
Fogli per l’adesione alla serata sono già
presenti presso la palestra. Vi aspettiamo numerosi per scambiarci gli Auguri di
Buone Feste!
ANTIPASTI: fritti misti, pizzette farcite;
PRIMO: lasagne al forno; SECONDO
: arrosto di vitello; CONTORNO: patate
al forno, verdura alla griglia; DOLCE:
pandoro al mascarpone; acqua, vino
€. 20,00
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Ristorazione
per info 059 551457

San Silvestro adulti
Dove festeggiare l’ultimo giorno dell’anno se non in compagnia del Club La
Meridiana? Stupenda location, ottimo
servizio e musica sublime. Giovedì 31
dicembre alle ore 21.00 avrà inizio il
conto alla rovescia per arrivare al 2016
con la bottiglia in mano pronta al botto!

La location non è ancora stata decisa
ma una cosa è certa, a rallegrare la serata ci sarà Marco Trifilio special guest
Patrizia Palma. La Ristorazione sta realizzando la proposta gastronomica e il
menù verrà esposto nel corso del mese
presso il Club.

RISTORAZIONE E
GRUPPI SPORTIVI

La Ristorazione propone,
a tutti i “gruppi sportivi” del
Club, giocatori squadra calcio, tennis, runners, partecipanti ai corsi in palestra e
altre iniziative sportive, la seguente formula:
PIZZA,
BIRRA/BIBITA,
CAFFE’
al prezzo di 10,00€.
_____________

San Silvestro giovani
Contemporaneamente alla
cena di San
Silvestro dedicata agli adulti,
ve ne sarà anche una completamente
dedicata ai teenagers.

La serata aperta a tutti i soci e
gli ospiti sarà
accompagnata
da musica, balli e una cena in
piedi.
Location e menù in fase di
definizione.

La Ristorazione comunica
che sarà chiusa il giorno di
Natale e riaprirà per Santo
Stefano con servizio di menù
alla carta inoltre rammenta
che nel periodo invernale, tutti
i lunedì sera, il ristorante e la
pizzeria osserveranno il giorno di chiusura salvo eventi
programmati anticipatamente
(compleanni, tornei di tennis,
richieste gruppi di soci, etc.).
Prenotazioni
al numero 059 - 551457

FESTA DI NATALE DELLA S.A.T.
Il mese di dicembre è un periodo particolare anche per la
scuola tennis, è il momento di mettere in mostra tutto ciò
che si è appreso nei
primi tre mesi di lezioni ed è per questo
che i maestri si stanno attivando per organizzare un torneo
che solletichi un po’
di sano agonismo.
Le fasi preliminari
avverranno
nelle
due settimane che
precedono il Natale,
all’interno dei gruppi
predefiniti all’avvio della scuola e negli stessi giorni ed
orari in cui si svolgono le lezioni, mentre martedì 22,

tutti coloro che si saranno guadagnati la qualificazione
incontreranno avversari di altri gruppi per ambire alla
vittoria finale. Mercoledì 23 dicembre
a partire dalle ore
16.30 una grande
tombola consegnerà
ai bambini dolcissime sorprese seguite
dal rinfresco e lo
scambio degli auguri con lo staff, gli allievi e i genitori presenti. Ricordiamo
che la S.A.T. del
Club La Meridiana rimarrà chiusa da giovedì 24 dicembre 2015 a mercoledì 6 gennaio 2016 compresi.
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Notizie sportive
INAUGURAZIONE
SPOGLIATOI
MASCHILI

Con il mese di dicembre termineranno i lavori di ristrutturazione degli Spogliatoi Maschili
che porteranno il Club ad una
nuova, completa e definitiva
immagine oltre che all’aumento del servizio offerto ai Soci e
loro Ospiti.

GRAND PRIX
Questa nuova formula partita all’inizio di
novembre sembra aver colto l’interesse
della stragrande maggioranza dei soci.
E’ una formula
che ha tanti
aspetti positivi
quali: si giocano più partite
anche perdendo, con persone diverse, condividendo gioie
e dolori con i
compagni
di
squadra e creando comunque momenti
di forte aggregazione anche fuori dal
campo. Sembra quasi che il fatto di vin-

cere o perdere, arrivare primi o ultimi e
a premio oppure no, non conti più di
tanto. La formula, prevede che
al termine delle
prime tre giornate, la migliore
squadra affronti
la quarta e la
seconda contro
la terza classificata. Venerdì
11 dicembre le
migliori due si
affronteranno
per aggiudicarsi il primo e il secondo posto e le ultime
due per il terzo e quarto.
Al termine la cena e le premiazioni.

SCUOLA TENNIS
AMICHEVOLE SAT S.C. SASSUOLO-MERIDIANA
Domenica 15 Novembre la scuola tennis del Club La
Meridiana ha svolto, in collaborazione con lo Sporting
Club Sassuolo, un incontro amichevole di tennis per
ragazzi/e dal 2005 al 1999.
Tutti i tennisti coinvolti hanno accolto con entusiasmo la
convocazione dei Maestri per giocare delle partite al
meglio di un set con la battuta. Per velocizzare più possibile gli incontri in campo si è adottata la regola del “no
advantage” dando così la possibilità, alla maggior parte
dei ragazzi, di giocare almeno due partite cambiando
avversario.
L’obbiettivo di quest’incontro amichevole per i maestri è
stato pienamente raggiunto, avendo visto i propri ragazzi ben disimpegnarsi nei diversi match, nel saper
gestire il punteggio in campo e nell’affrontare la partita
controllando la tensione che inevitabilmente aumenta

Le allieve Anna Galizia e Allegra Bisi
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quando si affrontano le prime partite. La “stagione agonistica”, per quello che riguarda i ragazzi/e della SAT,
comincerà con l’attività promozionale; per alcuni continuerà con la disputa di qualche torneo F.I.T. o campionato a squadre, per altri con le competizioni interne che
sfoceranno nel torneo di fine corsi S.A.T. che premierà
i più meritevoli non soltanto sotto il profilo tennistico ma
anche dell’impegno, della costanza ed attenzione durante le fasi di allenamento e non ultimo quello comportamentale.
Per tirare le somme sulla trasferta a Sassuolo potremmo dire che è stata una giornata piacevole e proficua
non solo per la socializzazione e l’apprendimento, certamente stimolati in quest’occasione, ma anche per il
morale visto che la stragrande maggioranza delle partite sono state vinte dagli atleti del nostro Club.
Bravi e complimenti a tutti coloro che hanno partecipato.

I maestri Carlo Pinti e Nicola Frediani con un gruppo di
allievi del Club

Da sinistra Matteo Minezzi, Alberto Canali, Mattia Casu, Lorenzo Fontanelli, Antonio Vergaro, Giovanni
Gravilli.
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RIUNIONE SAT E AGONISTICA
Domenica 20 dicembre ore 10,30

Praticare uno sport ha tantissimi significati e tra i più
importanti potremmo banalmente menzionare: il miglioramento fisico, tecnico e strategico.
Frequentare una scuola tennis significa molto di più;
imparare una disciplina sportiva in tenera età aiuta i ragazzi non soltanto a migliorare le abilità pratiche ma insegna determinati valori che nella vita quotidiana stanno pian piano scomparendo. Lo sport è meritocratico,
stimola i rapporti di socializzazione con i compagni, il
rispetto per il
proprio corpo,
verso il prossimo e nei confronti dell’insegnante. Aiuta a
comprendere
che nel gioco
ci sono delle
regole e che
tali regole vanno rispettate
perché sono
parte integrante del gioco
stesso.
Nell’ottica di migliorare ed aumentare sempre di più il
servizio fornito ai giovani atleti della nostra scuola tennis
e alle rispettive famiglie, sabato 20 dicembre alle ore
10,30 presso la sala rosa della sede sociale si terrà una
riunione proposta dallo staff tecnico e rivolta ai genitori
e agli allievi del Club La Meridiana per affrontare diversi

argomenti. Ospite d’eccellenza, la socia e dott.ssa Laura Gogioso che affronterà un argomento importantissimo: linee guida per un’alimentazione corretta nel giovane atleta amatoriale ed agonista.
Per quanto riguarda la SAT verrà esposta l’attività svolta
dai maestri ed i progetti per l’attività 2016 che coinvolgerà i ragazzi nelle manifestazioni
Kid, Junior e Joung cup,
AA
l’attività a squadre relative ai campionati provinciali per
scuole tennis riservata alle categorie Red/Orange/Super Orange e
Green.
Si parlerà dei
ragazzi della
S.A.T. che si
saranno distinti
per i progressi
e di coloro che
potranno iniziare con una
prima attività
agonistica di
base.
Sarà inoltre illustrata l’attività per il settore agonistico relativa al primo periodo ed
affrontato il significato del termine agonismo; tutto ciò
che comporta essere tesserati per un club di tennis con
i relativi diritti e doveri. Per gli allievi selezionati dalla
S.A.T. che sono entrati da poco nel settore pre-agonistico, verrà spiegato ed illustrato come ci si iscrive ad un
torneo individuale.

GITA SULLA NEVE
Dal 27 al 31 gennaio 2016
Dopo il successo ottenuto l’inverno scorso con la gita
sulla neve organizzata impeccabilmente dal Club con il
prezioso contributo del socio Giuliano Pattarozzi, anche quest’anno
verrà riproposta con una formula
analoga. Stessa località (St. Moritz), in prossimità del week end di
S. Geminiano (dal 27 al 31 gennaio 2016). Il costo della gita è di €.
420,00 a persona nella quale è incluso: trattamento con formula a
mezza pensione in hotel a quattro
stelle.
Dalla quota è escluso il viaggio di

andata e ritorno e lo skipass (per lo skypass è stato concordato con gli organizzatori un costo riservato di 35,00
franchi svizzeri al giorno). Informiamo
tutti i soci che tale servizio sarà garantito al raggiungimento di almeno
50 adesioni e che la gita sulla neve
dovrà essere confermata versando
una caparra di €. 100,00 a persona
direttamente in segreteria sportiva
all’atto della prenotazione, con il saldo tassativamente entro domenica 10
gennaio 2016. Per informazioni rivolgersi allo 059550153 oppure
3356542424.
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Notizie sportive
CAMPIONATI DI TENNIS AUTUNNALI
La stagione agonistica, per i giocatori di tennis professionisti, termina con il Maters (competizione tra i primi otto
giocatori del mondo).
Questa competizione, vinta per la quarta volta consecutiva dal serbo Novak Djokovic su Roger Federer
per 6-4 6-3, elegge il giocatore più in forma del momento. Da ora fino alla fine dell’anno i giocatori si
possono “riposare” dallo stress delle gare e preparare al meglio la stagione 2016. Nel tennis “amatoriale” il meccanismo è simile e pertanto i giocatori si
stanno allenando per iniziare la stagione agonistica
alla fine di gennaio. In particolare, il nostro Club ha
deciso di iscrivere 5 squadre maschili ed una femminile ai campionati invernali: due alla Coppa
Palmieri (riservata a giocatori di terza e quarta
categoria), una Coppa Città di Nonantola (riservata a giocatori di quarta categoria e
non classificati), due squadre di Trofeo
Mingori (riservate a giocatori over 45) ed

una alla Coppa Città di Nonantola
femminile. Nel settore giovanile,
sono due le squadre giovanili
iscritte e più precisamente la
Coppa Bellenghi, riservata a giocatori di categoria under 14 maschili e la Coppa Micheli, per gli
under 12 maschili. La squadra dei
più grandi formata dai giocatori Nicola Bianchini, Federico Stefani e
Andrea Nicolini, hanno superato il primo turno brillantemente contro il Caselgrande (3-0) ma hanno perso per 3-0 a casa
del Tennis Modena “B” e attendono l’esito di Tennis
Modena-Casalgrande conoscere l’esito del superamento o meno della fase a girone. In quella dei più giovani, formata da Riccardo Galassi, Leonardo Gatti e Francesco Boncinelli, due sconfitte consecutive fermano la
strada dei nostri giovani atleti.

BABY-CUP 2016
Sabato 28 Novembre e’ finalmente cominciata la Baby-Cup 2015-2016, il campionato ludico-promozionale
delle scuole tennis della provincia di Modena per i nostri
ragazzi/e U/8 e U/10.
La prima giornata si è svolta
allo Zeta Due ed oltre alle
Scuole Tennis della Meridiana e dello Zeta erano presenti le SAT di Fiorano e Saliceta!
I ragazzi convocati in questa
occasione dai Maestri della
Meridiana sono stati 13 ed

NEWS LETTER

Se non l’avete ancora fatto,
iscrivetevi alle newsletter del
Club per rimanere sempre informati.
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hanno tutti giocato diverse partite dando vita ad un
pomeriggio di sano sport in
cui il divertimento è stato assicurato da match entusiasmanti e coinvolgenti.
I Maestri ricordano a tutti i
ragazzi/e di continuare ad
impegnarsi sempre al massimo in allenamento per essere convocati per la prossima tappa del 19 dicembre
che si svolgerà al CLUB LA
MERIDIANA.
Buon Allenamento a tutti i
piccoli tennisti!

