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Mostra di pittura:
Aestetika, la linea e la forma
Inaugura sabato 3 dicembre la mostra Aestetika: la linea e la forma, nella
villa settecentesca del Club. La mostra
collettiva di pittura, grafica e pirografia
rimarrà visibile al pubblico in contemporanea alla mostra personale dello scultore mantovano Andrea Jori. Curata e
presentata da Barbara Ghisi resterà

Mantovana di Viadana anche la giovane pirografa Monica Pezzali, che
realizza ritratti di persone e di animali,
incidendo pannelli di legno con un tratto
pulito e deciso. La Pirografia o scrittura
col fuoco è una tecnica d’incisione per
mezzo di una fonte di calore, su legno,
cuoio o altra superficie.

aperta fino al 3 gennaio 2017. Il Maestro Andrea Jori laureatosi al D.A.M.S.
di Bologna è stato ed è tuttora un riferimento per la sua città natale (Mantova)
e per gli operatori del mondo dell’arte
sia italiani che stranieri. Realizza installazioni multimediali e fusioni in bronzo
lavorando presso le principali fonderie
italiane, plasmando opere spesso monumentali per importanti sedi anche internazionali.

La Maestra d’arte Germana Bartoli nasce a Sabbione di Reggio Emilia, consegue la maturità artistica poi si laurea
all’Accademia di Belle Arti di Bologna.
Attualmente è docente di Storia dell’arte presso il liceo linguistico di Modena,
dove risiede dagli anni ottanta. Le sue
sono figure femminili isolate nella loro
dimensione introspettiva.
segue a pagina 2
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Domenica 4 dicembre
Un pirata noi saremo, e con il
nostro veliero salperemo!
Domenica 11 dicembre
Palline rosse e blu abbiamo
preparato, l’albero di natale
va proprio addobbato!
Domenica 18 dicembre
Babbo Natale ci ha chiamato, un bel ritratto ci ha commissionato!

FESTA
DEGLI AUGURI

La tradizionale festa degli auguri, momento che per eccellenza promuove l’integrazione
e la socializzazione tra i soci,
verrà svolta sabato 17 dicembre a partire dalle ore 20.00.
Le lussuose sale della Villa
settecentesca si animeranno
diventando in parte un luogo
dove assaporare i manicaretti
dello chef e in parte momento
di condivisione tra i soci che
potranno approfittare della serata per il reciproco scambio
di auguri. Il dopo cena, sarà
animato dal Modena Gospel,
gruppo formato da oltre trenta componenti che daranno
spettacolo cantando “a cappella” le canzoni natalizie.
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Come anche i protagonisti delle opere
di Paola Ruggieri, originaria di Correggio e residente a Ligonchio sull’Appennino Reggiano. Dipinge volti, sguardi e
corpi che comunicano attraverso una
gestualità mai pronunciata. La solitudine diventa un’opportunità di salvezza
dalla società contemporanea.
Parlano di sentimenti anche le opere di
Anna Casu in arte Annika, nata a Catanzaro ma residente fin da piccola in
Brianza. I bambini sono il suo soggetto
preferito, e i viaggi attraverso le varie
culture del mondo hanno enfatizzato
la sensibilità nei loro confronti. Sguardi
diversi esprimono la loro storia, la loro
cultura, la loro innocenza.
Francesca Furin nasce a Gavello di
Rovigo ma risiede a Modena da parecchi anni. Le sue sono figure femminili

forti e fragili al tempo stesso. Gli occhi,
specchio dell’anima, ne custodiscono i
segreti e ne caratterizzano i volti imprimendo loro personalità e storia.
Tra gli artisti modenesi Cristina Grandi
di Castelfranco, attualmente residente
a Spilamberto. Allieva del maestro Marco Grimandi e di Claudia Tintorri, suscita emozioni sull’immediatezza della sua
pittura che è caratterizzata da contrasti
di luce e pienezza di materia accompagnata da vigorose pennellate. Modenese di Corlo di Formigine anche Mauro
Comini, che utilizza una tecnica grafica
sulla base del Puntinismo. Disegni in
bianco e nero con inchiostro di china su
vari tipi di carta con l’utilizzo esclusivo
dei soli pennini che permette di avere
una resa finale “ruvida” che ne esalta
maggiormente i contrasti tra pieno e
puntinato.
L’ingresso è libero e gratuito.

Cuochi per un giorno
Per il secondo
anno
consecutivo, il nostro Club
ha ospitato “Cuochi per un giorno”,
iniziativa culinaria
dedicata ai bambini.
E’ con grande orgoglio che nel notiziario di dicembre
venga inserito un
comunicato dedicato a questa iniziativa che oltre ad
aver riscosso grandissimo successo,
ha visto coinvolte
numerose famiglie
di soci.
A sostegno di questa grande iniziativa anche la testimonianza di Dynamo Camp che con
questa lettera, desidera ringraziare
tutti quelli che hanno collaborato.
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Meridiana Solidarietà ringrazia
MSO ringrazia di cuore tutti i partecipanti al burraco di beneficenza che si è
svolto sabato 26 novembre seguito da
una cena in piedi con un primo alle verdure e gnocco fritto.
Un doveroso grazie ai soci, grazie a
Mariolina il nostro giudice di
gara, grazie a MARTINELLI S.P.A. per i premi, grazie
alla Ditta Valenti per l’ottimo
gnocco e grazie al nostro
Club. Siete per noi molto importanti, ci siete sempre vicini con la vostra solidarietà e
ciò ci sostiene e ci sprona ad
andare avanti.
E’ stato un piacere avere con noi Monica una mamma e anche Presidente
dell’associazione Meteaperte, associazione che riunisce famiglie con ragazzini e bambini che hanno bisogni speciali,
presente sul territorio di Sassuolo dal
2008. Queste le parole del Presidente
dell’Associazione: “siamo stati molto

contenti di poter ricevere un aiuto per
poter acquistare del materiale che servirà al progetto per l’autonomia dei ragazzi. Il progetto si colloca nell’ambito
del tempo libero e si struttura in una
serie di incontri pomeridiani a cadenza
settimanale con educatori esperti presso la sede di
Meteaperte.
Inoltre, con la vostra collaborazione potremo abbassare
il contributo che chiediamo
ai genitori per poter pagare
educatori e materiali vari”.
In occasione delle feste, cogliamo l’occasione per augurarvi un Natale sereno consigliandovi
la lettura di un bellissimo libro scritto da
un ragazzo che ha percorso la sua vita
con un fratello molto speciale, il titolo è
“Mio fratello rincorre i dinosauri” di Giacomo Mazzariol.
Grazie ancora
Monica e Meridiana Solidarietà Onlus

MSO E IL
TERREMOTO

Mso è attiva anche sul fronte del terremoto “adottando
la città di Norcia”. Tutti i maglioni pesanti uomo e donna,
le giacche a vento e l’intimo
uomo donna e bambino raccolti, partiranno per Norcia
domenica 4 dicembre assieme alle instancabili volontarie
di Meridiana Solidarietà e alla
protezione civile.

TORNEI DI CARTE
NATALIZI

Gita sulla neve:
Madonna Di Campiglio
Dal 28 al 31 Gennaio 2017
Situato nel centro di Madonna di Campiglio, il Relais Des Alpes è un’elegante
hotel con un confort esclusivo: centro
benessere con piscina coperta, idromassaggio, sauna, bagno turco, massaggi e
trattamenti estetici; ristorante tradizionale
e camere con vista sul Parco Nazionale
dell’Adamello sul Brenta. Le piste da sci
dello Spinale sono raggiungibili in soli 5
minuti a piedi dall’hotel che ospita una
scuola di sci. Le sistemazioni sono fornite
di arredi classici quali, TV e bagno priva-

to; il ristorante serve una combinazione
di piatti locali e italiani con colazione e
pranzo a buffet, cena a scelta tra buffet o
alla carta. La quota di partecipazione per
persona è di €. 320,00 in camera doppia.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate
in segreteria sportiva entro e non oltre
venerdì 23 dicembre depositando un acconto di €. 100,00 e il saldo entro venerdì
6 gennaio 2017. Ulteriori dettagli saranno forniti dal socio responsabile Giuliano
Pattarozzi al numero 335.654.24.24.

Ricordiamo a tutti i nostri soci
che nel mese di dicembre,
vengono svolti alcuni tornei di
carte con ricchi premi.
Nello specifico, il torneo di Pinnacolo domenica 11 dicembre
alle ore 15.30, quello di briscola mercoledì 14 dicembre
alle ore 21.30 preceduto da
un tornao di tennis con inizio
previsto alle ore 19.00 e quello di Burraco domenica 18 dicembre alle ore 15.30.
Rammentiamo che i tornei
sono riservati ai soli soci e
che, per motivi organizzativi
l’iscrizione al torneo di briscola va effettuata direttamente in
segreteria.
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TOMBOLA
DELLA BEFANA

Venerdì 6 gennaio, a partire
dalle 15.30, verrà svolta “La
Grande Tombola della Befana”. Come per il 2016 una prima parte dedicata ai bambini
e una seconda per i più grandi. Per distribuire I premi più
equamente saranno inserite
nuove regole.

SAN SILVESTRO

L’attesissimo ultimo giorno
dell’anno verrà festeggiato a
suon di musica e balli con il
complesso i “Borghi-Bros”. Il
menù non è ancora disponibile e vi terremo aggiornati attraverso il servizio di newsletter
o con gli appositi banner all’ingresso. Rammentiamo che
a tale serata potranno partecipare tutti i soci e i rispettivi
ospiti.

CHIUSURA
DEL CLUB
Il settore sportivo rimarrà
chiuso dalle 17.00 del 24 alle
8.30 del 26 dicembre 2016 e
dalle 17.00 del 31 dicembre
2016 alle 14.30 del 1° gennaio
2017.
La Club House resterà chiusa
dalle 17,00 del 24 alle 14,30
del 26 dicembre 2016 e dalle
17,00 del 31 dicembre 2016 al
14,30 del 1° gennaio 2017.
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Pellegrinaggio spirituale
a Medugorje
Il 24 giugno 1981 la Vergine Maria
apparve a Medjugorje, un insieme di
cinque villaggi tra le montagne della
Bosnia- Erzegovina. Testimoni della
prima apparizione, sul monte chiamato
Podbrdo, due giovani veggenti, Mirjana
e Ivanka: “ho guardato e ho visto una Signora con un vestito lungo, grigio, come
se tenesse un bambino in braccio…in
un attimo ho
provato dentro di me tutte
le
emozioni
che esistono”,
ha
dichiarato Mirjana in
una intervista
ai microfoni di
Radio Maria. Il
giorno seguente, 25 giugno,
la
Madonna
si rivelò anche ad altri quattro ragazzi,
Ivan, Vicka, Marija e Jakov, presentandosi come la “Regina della Pace”, e
pregò con loro. Molti abitanti del luogo,
che si erano recati sulla collina, videro
una luce intensa e credettero. Da allora ogni giorno la Vergine appare ai sei
giovani e prega con loro per varie intenzioni. Numerosi sono stati, negli anni, i
messaggi dati dalla Regina della Pace
alla parrocchia di Medjugorje e al mondo intero, per mezzo dei veggenti da Lei
scelti. Ancora oggi la Madonna ci parla
il giorno 25 di ogni mese e il messaggio affidato alla veggente Marija, che
ora abita in Italia, viene trasmesso alle
ore 21,00 dall’emittente di Radio Maria.
Anche il 2 di ogni mese si ripete l’apparizione alla veggente Mirjana, a volte accompagnata da messaggi da tra-

smettere al mondo, più spesso si tratta
di colloqui privati. Lo stesso accade il
18 del mese di Marzo. Al termine di ogni
messaggio la Vergine ringrazia sempre
tutti coloro che accolgono le sue parole e le diffondono ed attuano nella loro
vita, poiché permettono così a Dio di realizzare il Suo piano di salvezza con la
cooperazione della Madre Sua. A Mirjana è stato affidato dalla Madonna anche
il compito di
rivelare i Dieci
Segreti che riguardano il futuro dell’umanità, il terzo dei
quali prevede
la comparsa di
un segno grandioso sulla collina delle apparizioni, “un segno ben
visibile, che non può essere fatto con
mani umane; una cosa del Signore che
rimane… un dono per tutti noi, perché
si veda che la Madonna è qui presente
come nostra mamma” (Mirjana). Mirjana comunicherà i segreti dieci giorni prima a Padre Petar, francescano, che li
renderà pubblici tre giorni prima che si
realizzino.
Questa è un piccolo riassunto che
vuole incuriosire tutti i soci sul pellegrinaggio spirituale che il Club
desidera proporre a tutti i soci e ai
rispettivi ospiti nella primavera 2017.
Nei prossimi notiziari vi terremo aggiornati sull’argomento proponendo una
serata informativa da svolgersi indicativamente verso la metà del mese di
febbraio.

SANTA MESSA
Ormai è diventata una
consuetudine.
Prima della festa degli
auguri, per tutti i fedeli
all’interno del gazebo,
si terrà la Santa Messa
con inizio previsto alle
ore 18.30.

Questa
celebrazione
sarà caratterizzata dalla presenza del nuovo
parroco di Casinalbo,
Don Marco e dalla presenza del Vescovo di
Modena, Don Erio Castellucci.
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TROFEO GRAND PRIX 2016/17
II° edizione - Davis Cup - ott-nov 2016

Si è concluso il torneo sociale Davis Cup (2° edizione) 2° squadra classificata: SVIZZERA
prima tappa del trofeo Grand Prix. Al via ben 56 soci sud- BORSARI MARCO, MALAGOLI FEDERICO, MALAdivisi in 4 squadre, SVIZZERA,
GOLI GIORGIO, CARPI ALBERITALIA, SPAGNA E FRANCIA.
TO, FONTANA ANTONIO, VANGrande impegno da parte dei CaDELLI ANDREA, GUIDOTTI NIpitani che hanno gestito in modo
COLE, LANCELLOTTI CARLO
impeccabile e con entusiasmo i
ALBERTO,
COPPOLA JACOAA
partecipanti.
PO, DE PIETRI GIANNI, CAPrima classificata la “Spagna” caROLI ELENA, MASETTI EGLE,
pitanata da Marco Trifilio, seguita
LANZONI JULIA, ZANNIER ROdalla “Svizzera” di Marco Borsari.
BERTA.
Si sono contesi il terzo e quarto
3° squadra classificata: FRANposto Francia e Italia.
CIA
Prossimi appuntamenti il 14 diFERFOGLIA CORRADO, ROScembre per gli uomini con tennis
SI MARCO, BIANCHINI ALESsquadra Classificata: da sinistra Massimiliano Marendon, Marco
e briscola ed il 19 dicembre per Prima
SANDRO,
MURATORI LODOTrifilio, Massimiliano Sirchio, Jacopo Flace, Ludovico Stradi, Marzia
le signore con tennis e aperitivo Montecchi ed Elena Caroli
VICO, CIACCI SIMONE, PATprenatalizio. La seconda tappa
TAROZZI TOM, GALIZIA GIORdel Grand Prix è prevista per fine
GIO, GRAZIOLI GABRIELE,
gennaio con il Sociale Indoor per
ROMBI ENRICO, DI MURO ANcategorie.
TONIO, VERDE ELLEN, FERTutte le info e i dettagli delle maRARI M.ELENA, FORGHIERI
nifestazioni verranno divulgate
MARA, MARTINIELLO VALENtramite newsletter o in segreteTINA.
ria.
4° squadra classificata: ITALIA
1° squadra classificata: SPAGNA
SALVATORI DAVIDE, MALANTRIFILIO MARCO, DI MURO
DUGNO DARIO, MALANDUALAN, FLACE JACOPO, MURAGNO SIMONE, PONE RAFFAETORI LUCA, MARASINI LUCA,
LE, BIANCHINI NICOLA, MARSTRADI LUDOVICO, MILAZTINIELLO UMBERTO, PAGLIAsquadra classificata: da sinistra Antonio Fontana, Giorgio e LUNGA STEFANO, DIENER ANZO SALVATORE, MARENDON Seconda
Federico Malagoli, Massimiliano Sirchio, Marco Borsari e Jacopo Coppola.
MAX, BAISI GIACOMO, DALLOTONIO, BENFATTI GIOVANNI,
LI LUCA, MASETTI STEFANIA,
LANZONI STEFANO, CATALDO
CIACCI FRANCESCA, CICERO MIMMA, MONTECCHI ALESSANDRA, PELLONI STEFANIA, LOVATO MONIMARZIA.
CA, SETTI M. CECILIA.

NEWS LETTER
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.

Se non l’avete ancora fatto,
iscrivetevi alle newsletter del
Club per rimanere sempre informati.
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Notizie sportive
CHAMPIONS ED
EUROPA LEAGUE
Continua nel mese di dicembre la Champion’s ed Europa
League che può essere seguita da tutti i soci presso il Club.
Di seguito il calendario relativo
alle squadre italiane in gara:
Martedì 6 dicembre alle ore
20.45 Benfica vs Napoli;
Mercoledì 7 dicembre alle 20.45
Juventus vs Dinamo Zagabria;
Giovedì 8 dicembre: alle
17.00 Qarabag vs Fiorentina,
alle 19.00 Sassuolo vs Genk,
Astra vs Roma, alle 21.05 Inter vs Sparta Praga.

SCUOLA TENNIS

Da sinistra in alto: Bianchini Nicola, Longhin
Gianmarco, Candrini Ludovico, Bolla Giovanni, Vellani
Tommaso, Lancellotti Giovanni, Pongiluppi Andrea.
In basso da sinistra: Severi Francesco, Bazzi Luca,
Benetti Augusto, Borsari Edoardo, Lometti Mattia
e Guaitoli Mattia.

Al via i tradizionali tornei natalizi
per i ragazzi della scuola tennis
e dell’agonistica, i vincitori saranno premiati durante la festa
di Natale, organizzata dai maestri di tennis venerdì 23 dicembre. Dalle ore 15,00 saranno
coinvolti tutti gli allievi in giochi
e gare per concludere intorno
alle 18,30 con un buffet augurale al quale sono invitati ragazzi
e genitori presso la sala bar del
settore sportivo. Gli allievi del
Maestro Sirchio saranno inoltre
impegnati il 28 Dicembre con
gli atleti dello Junior Perugia
per contraccambiare l’ospitalità dell’amichevole disputata il
mese scorso.
6

CAMPIONATI A SQUADRE
AUTUNNALI
Nel campionato autunnale dedicato
alla quarta categoria e denominato Torneo della solidarietà, il team del Club
La Meridiana si è ben distinto giungendo al primo posto dopo la disputa delle partite del girone. Nel tabellone ad
eliminazione diretta ha superato il primo turno battendo il Rio Saliceto ed è
stata fermata al secondo turno contro

l’AMPS Parma per 2-0. Ottima comunque la prestazione dei nostri atleti che
con questo risultato giungono nelle prime otto squadre della regione.
Il team del Club è composto da: Federico Zannier, Federico Tosetti, Michele
Capelli, Claudio Ghirri, Federica Luppi ed Alessandra Cataldo. Bravi “ragazzi”.

LAVORI SUI CAMPI DA TENNIS
Sono definitivamente terminati i lavori
di ristrutturazione sui campi da tennis
10 e 11 con la trasformazione della superficie di gioco passata da erba sintetica a terra battuta naturale. La zona è
stata dotata di ancoraggio per poterli
coprire durante il periodo invernale e di
tutti gli impianti atti al sostentamento e
alla manutenzione. Per rendere la struttura accogliente e fruibile si è deciso di
acquistare un pallone a doppia membrana che abbinato ad una caldaia a
condensazione e di illuminazione a led,
rende l’intero impianto estremamente

performante sotto il profilo energetico.
Aderendo ad un’iniziativa promossa
dalla Federazione Italiana Tennis atta
a finanziare a costo zero gli interventi
mirati al tennis e al risparmio energetico, si è deciso di proseguire l’aggiornamento tecnologico sostituendo anche
l’intera illuminazione dei campi interni
abbattendo i consumi di oltre il 60%. Il
prossimo obiettivo del Consiglio Direttivo è la ristrutturazione della palestra
che negli ultimi tempi ha dato importanti
segnali di appeal da parte dei frequentatori.

