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“Racconti surreali”
Opere di pittura, illustrazione e scultura al Club

Sabato 31 Gennaio alle ore 17.30
Oltre cinquanta opere tra dipinti, illu-
strazioni su carta, tela e tavola, scultu-
re in legno e ceramica raku testimonia-
no, nella mostra “Racconti surreali in 
villa”, il desiderio di 6 artisti di espri-
mersi con un proprio linguaggio spin-
gendosi oltre la realtà fino alla fanta-
sia. 
La mostra allestita da Barbara Ghisi 
presso la villa del Club La Meridiana di 
Casinalbo di Modena inaugurerà per 
San Geminiano 
sabato 31 Gen-
naio alle ore 
17.30. Resterà 
in visione al 
pubblico fino al 
19 Febbraio tut-
ti i giorni dalle 
ore 10.00 alle 
ore 19.30. 
L’artista Ennio 
Bastiani è nato 
a Travagliato di 
Brescia dove vi-
ve e lavora. 
Da autodidatta 
ha continuato a 
praticare l’arte 
in tutte le sue 
forme espressi-
ve, libero da condizionamenti accade-
mici. Nella scultura in legno le venatu-
re dei pezzi diventano elementi deco-
rativi dell’opera finale accentuandone i 
dettami della natura che costituiscono 
il credo maggiore dell’artista. Alcune 
sue opere sono presenti alla Rasse-
gna Internazionale d’Arte Contempo-
ranea “Art Meetings” a Roma presso la 
Domus Romana. 
Massimo Giacchero è nato ad Asti ma 
da tempo vive e lavora in provincia di 

Modena. 
La sua pittura nasce dall’esigenza di 
trasmettere su tela le sue emozioni e i 
suoi sentimenti, trasformandoli in so-
gni pittorici surreali. Simboli ed imma-
gini concettuali creano dei racconti vi-
sivi personali. 
Nel 2002 ha vinto il 1° premio “Critica 
Giornalistica” al Concorso Nazionale 
di Pittura presso Palazzo Barberini a 
Roma. E’ nato e vive a Parma dove si 

è diplomato 
all’Istituto d’Arte 
Paolo Toschi, 
l’artista Stefano 
Magnani. 
La sua pittura è 
basata sull’Iper-
realismo ma la 
sua fantasia lo 
fa andare oltre 
la realtà, facen-
dogli dipingere 
ciò che vorreb-
be vedere e che 
sente interior-
mente. 
Anche la realiz-
zazione non è 
solo bidimen-

sionale su tela, 
ma fuoriesce dalla superficie con im-
pasti di materia per rappresentare con-
cretamente gli elementi della terra e 
delle rocce. Ultimamente alcune opere 
sono state concepite per evidenziare il 
degrado ambientale e le immaginarie 
reazioni di un pianeta stressato dall’uo-
mo. 
Eva Montanari è nata a Rimini ed è 
diplomata all’Istituto d’Arte di Riccione 

segue a pagina 2

di Ennio Bastiani

di Massimo Giacchero

di Stefano Magnani

di Eva Montanari
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Se vuoi rimanere aggiornato 
sulle iniziative del Club non 
esitare ad iscriverti alle new-
sletter. Puoi farlo con semplici-
tà direttamente dal sito all’indi-
rizzo www.clublameridiana.it 
in cui troverai altri dettagli da 
consultare.

NEWS LETTER

e all’Istituto Europeo  di 
Design di Milano. 
Come autrice-illustratri-
ce pubblica in Italia, Sta-
ti Uniti, Inghilterra, Ger-
mania, Giappone, Tai-
wan, Francia, Spagna. 
I suoi libri vengono tra-
dotti e diffusi anche in 
Portogallo, Corea, Croa-
zia, Finlandia, Turchia, 
Thailandia e Argentina. 
Realizza disegni per ca-
lendari, riviste, coperti-
ne e manifesti. Affianca 
all’attività artistica la 
conduzione di corsi d’il-
lustrazione in Italia e 
all’estero. 
Alice Negrelli è nata a 
Legnago di Rovigo e vi-
ve in provincia di Manto-
va. 
È diplomata all’Istituto 
Statale d’Arte di Castel-
massa di Rovigo, con 
specializzazione in Re-
stauro presso l’Universi-
tà Internazionale d’Arte 
di Venezia. Ha approfon-
dito anche la tecnica a 

Grisaglia su vetro con il 
maestro vetraio Sandro 
Tomanin.
Le opere pittoriche su 
carta e tela esposte rap-
presentano la sua visio-
ne del mondo attraverso 
gli occhi innocenti dei 
bambini e il suo mondo 
interiore. 
Lo scultore Odo Camillo 
Turrini è nato a Gombo-
la di Polinago in provin-
cia di Modena. La sua 
passione per la cerami-
ca lo ha spinto ad ap-
profondire la tecnica a 
contatto con le migliori 
scuole italiane: Faenza, 
Vietri, Caltagirone, Mon-
telupo Fiorentino e De-
ruta. 
Man mano che la sua 
tecnica col tempo mi-
gliorava si modificava 
anche il suo stile, e la 
sua visione del soggetto 
da figurativo si è astratto 
dando origine ad una li-
nea quasi fiabesca, ori-
ginale e personale. 
Per informazioni 
cell. 328 8662152.

FESTA 
DI CARNEVALE 
PER RAGAZZI

Sabato 14 febbraio
 ore 20.00

Sabato 14 febbraio, presso la 
sala del pianoforte in Villa, 
maschere, travestimenti e 
tanto divertimento per la festa 
di carnevale riservata ai ra-
gazzi dai 13 ai 17 anni e loro 
ospiti, a partire dalle ore 
20.00.
Un ricco buffet a base di piz-
zette, tartine, panini e tramez-
zini accompagnerà la serata 
fino all’elezione delle ma-
schere più belle. I primi tre 
classificati saranno premiati 
con un buono pizza +  bibita 
valido per due persone da 
consumare presso la pizzeria 
del Club.
Obbligatoria la prenotazione 
presso la segreteria sportiva 
oppure comunicandolo diret-
tamente al nostro team di pro-
moter formato da Gianmarco 
Diener, Giovanni Vernizzi ed 
Alessia Agnoli. Passate paro-
la, vi aspettiamo numerosi, 
più siamo più ci divertiamo!

continua da pagina 1

di Alice Negrelli

di Odo Camillo Turrini
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Care Amiche ed Amici,
eccoci di nuovo a Voi con la nostra 
prima proposta benefica di questo 
2015 che tutti abbiamo affrontato pie-
ni di speranze che, ottimisticamente 
speriamo vengano soddisfatte.
Noi di Meridiana Solidarieta Onlus, 
con il vostro aiuto, 
siamo fiduciose di 
poter sostenere 
quanti più giovani 
del nostro territorio 
a realizzare i loro 
sogni, là dove l’o-
stacolo maggiore 
sembra essere la 
mancanza di soste-
gno economico. 
Aiutiamoli almeno 
a tentare!
E’ questo infatti lo 
scopo di quello che abbiamo voluto 
chiamare “Progetto Giovani”.
Esso incontra il sostegno e l’approva-
zione di importanti personalità politi-

che del territorio con cui il nostro Pre-
sidente ha avuto incontri e proficui 
scambi di idee.
Partecipate anche Voi a questa ini-
ziativa intervenendo numerosi insie-
me ai Vostri amici alla
POLENTATA DI BENEFICENZA del   

28 Febbraio 2015   
alle ore 20 cui segui-
ranno ben due  Tom-
bolate ricche di 
splendidi premi.
Voi che ci seguite da 
anni sapete che, 
grazie alle nostre 
meravigliose cuo-
che, anche il palato 
dei più esigenti ver-
rà soddisfatto: non 
capita tutti i giorni di 
poter fare del bene 

trattandoci ancora meglio!
Vi aspettiamo numerosi e come sem-
pre a braccia aperte!
Firmato Meridiana Solidarietà Onlus

Polentata di beneficenza
MERIDIANA SOLIDARIETA’ ONLUS

Sabato 28 febbraio ore 20.00

FESTA 
DI CARNEVALE 
PER BAMBINI

Domenica 15 febbraio 
ore 16.30

In collaborazione con la “Botte-
ga di Merlino” domenica 15 
febbraio, presso il gazebo, 
avrà luogo la festa di carnevale 
per bambini fino ai 12 anni. 
Per questa occasione, il Mini 
Club e la festa di carnevale uni-
ranno i loro percorsi iniziando 
alle 15.30 con il classico ap-
puntamento con le “tate” Bene-
detta, Sara e Giulia per condi-
videre, alle 16.30, il “testimone 
ludico” con le animatrici della 
Bottega di Merlino. Un labora-
torio di maschere e trucca bim-
bi fino al momento del buffet 
alle 17.30 per continuare con 
giochi collettivi musicali fino al-
le 19.30. Buon divertimento.

Domenica 1 febbraio
“Oggi vogliamo costruire, un gioco che i nostri nonni faceva divertire! Con un fo-
glio di carta e un po’ di spago, il divertimento è assicurato!”

Domenica 8 febbraio
“Nell’armadio ben nascosto, un tesoro è riposto! Né dobloni, né preziosi, ma ma-
teriali strepitosi! Collane, bracciali e gioielli potremo creare e il pomeriggio sem-
brerà volare!” 

Domenica 15 febbraio
“Se il carnevale vuoi festeggiare, alla Meridiana non devi mancare. Maschere e 
trucchi fare potrai se le tue tate ascolterai!”

Domenica 22 febbraio
“Oggi potrai imparare in un momento, a creare un’immagine in movimento! Carta, 
forbici e un po’ di fantasia, per ricreare l’illusione più bella che ci sia!”

MINICLUB 

RICOR-
DATI

DI ME…

Quando si è giovani, ci si sente 
immortali e si affrontano i giorni 
come se fossero infiniti. Si è 
convinti di poter cambiare il 
mondo ma spesso e volentieri 
si rimane delusi. Chi più, chi 
meno, durante la vita terrena, 
lascia comunque un ricordo nel-
le persone che rimangono  e 
questo desidera essere solo un 
modo molto semplice  per esse-
re riconoscenti alle persone che 
non vedremo più ma che sono 
dentro di noi e comunque in 
questa storia, la storia del Club 
La Meridiana.
Nel mese di gennaio è mancato 
il sig. Italo Masala.
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San Velentino e carnevale, due feste 
insieme da non perdere per la prima 
volta al Club. Nella raffinata ed esclusi-
va location della Serra, festeggiamo 
tutti insieme il 
giorno degli inna-
morati e il carne-
vale con una gu-
stosa e divertente 
cena a tema 
“COPPIE FAMO-
SE”. La serata, a 
lume di candela e 
con sottofondo 
musicale, sarà ar-
ricchita con la pre-
miazione delle tre 
coppie migliori  in 
termini di trucco e 
travestimento, alle 
quali andrà un bel-
lissimo premio. La 
cena, al costo di 
€. 35,00, propone 
il seguente menù: 
flan di zucca con 
vellutata di for-
maggio, risotto 
con gamberetti al 
profumo di limone, sorbetto agli agru-
mi, filetto bardato di Mora romagnola e 
patate al forno, tiramisù alle fragole il 
tutto accompagnato da Chiarli rosè e 

nero d’Avola. Prenotazione e info diret-
tamente al ristorante allo 059/551457 
oppure al 334/7504136 a partire da 
martedì 3 febbraio. La serata è aperta 

a tutti i soci e i loro 
ospiti.
Regolamento pre-
miazione: ad ogni 
coppia, sarà con-
segnato un segna-
posto dove scrive-
re, ad inizio sera-
ta, il nome della 
coppia rappresen-
tata ed il numero 
del tavolo che sa-
rà indicato dai ri-
storatori (deve es-
sere visibile dagli 
altri tavoli); duran-
te la serata, ogni 
coppia, sul retro 
del proprio segna-
posto dovrà nomi-
nare, a suo giudi-
zio, le tre coppie 
migliori in ordine 
di preferenza dalla 
prima alla terza (è 

vietato votare se stessi). Al termine 
della cena, saranno raccolti tutti i se-
gnaposti, conteggiati i voti e assegnati 
i premi.

S. Valentino
Al ristorante Sundial

Sabato 14 febbraio ore 20.30

Ciò che può rilanciare il nostro 
Club, al di la delle strutture 
tutt’ora efficienti e all’avan-
guardia, sono i servizi. Tra i 
tanti proposti ci sono gli eventi 
culturali che spaziano dalla 
letteratura alla politica, dalla 
scultura alla pittura, dalla mu-
sica alla fotografia e dal cine-
ma alla gastronomia.
Tutti questi eventi, sino ad og-
gi, sono stati organizzati a 
spot cioè senza una cadenza 
costante generando interesse 
ma senza creare aggregazio-
ne tra i soci del Club. 
La musica e la gastronomia, 
tra tutte le forme d’arte, sono 
quelle che accomunano la 
maggior parte delle persone 
ed è proprio per questo che 
vorremmo offrire ai soci, con 
cadenza regolare, eventi mu-
sicali dal vivo andando alla ri-
cerca di artisti emergenti e ab-
binando ad essi delle proposte 
culinarie.  
La scelta della serata non sarà 
casuale ma bensì voluta in 
quanto il nostro intento è quel-
lo di animare maggiormente il 
nostro bellissimo club ed è 
perciò che vi sollecitiamo, so-
prattutto nelle prime serate a 
una forte partecipazione in 
modo che queste iniziative 
possano decollare. Vorremmo 
in definitiva creare un punto di 
riferimento e di ritrovo per tutti 
i soci e per i propri ospiti. Nel 
prossimo notiziario vi fornire-
mo il calendario e le indicazio-
ni specifiche di ogni serata.

MUSICA DAL VIVO 
AL CLUB

A partire da marzo
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ESTRATTO VERBALE 
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15.1.2015

Consiglieri   Collegio Sindacale

Ariani avv. Marco (P) Baisi dr. Umberto (A)
Barberi ing. Michele (P) Clò dr. Alessandro (P)
Ciacci sig. Simone         (P) Lotti rag. Fabrizio (P)
Diener dr. Antonio         (P)
Fontana dr.ssa Giulia (P)
Fontana avv. Enrico (P)
Goldoni dr. Claudio    (A)
Grandi dr. Christian (P)
Marendon dr. Massimiliano      (A)
Martini sig. Claudio (P)
Rossini dr. Gianluca (A)
Tassoni ing. Andrea (P)
Tosi sig. Graziano (P)
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio Direttivo, preso atto della difficile contingenza economica e del conseguente progressivo calo delle 
quote associative paganti, tenuto conto delle difficoltà ad apportare modifiche statutarie alla luce dell’elevato quo-
rum deliberativo necessario, e quindi al solo scopo di stimolare la partecipazione alla vita del Club anche da parte 
di potenziali nuovi soci, in attuazione della facoltà allo stesso Consiglio Direttivo concessa dall’ultimo periodo 
dell’articolo 5 dello Statuto, all’unanimità dei presenti
delibera
1. l’ammissione al Club, fino alla scadenza del proprio mandato, di un numero massimo di 25 (venticinque) fre-
quentatori temporanei, in quanto tali privi della qualifica e dei diritti dei soci, tra cui il diritto di voto in assemblea, 
che potranno conservare tale qualifica per un periodo massimo di trentasei mesi dalla data della loro ammissione;
2. di stabilire che i frequentatori temporanei debbano in ogni caso essere ammessi ed accettati, di volta in volta, 
con specifica delibera del Consiglio Direttivo e debbano corrispondere al Club somme non inferiori a quelle effetti-
vamente corrisposte dai soci a titolo di contribuzione annuale, ovviamente in proporzione all’effettivo periodo di 
frequenza;
3. di stabilire che all’atto dell’ammissione il frequentatore temporaneo debba quindi impegnarsi allo scrupoloso ed 
attento rispetto tanto delle norme statutarie e regolamentari quanto delle determinazioni sia del Direttore che del 
Consiglio Direttivo sul comportamento da tenere all’interno del Club e sulle modalità di fruizione di tutti i suoi ser-
vizi, nonché a non recedere prima di 12 mesi, ed a pagare il contributo dovuto che si fissa sin da ora in un minimo 
inderogabile lordo di euro 2.300,00 su base annua, da pagarsi per il primo anno in via anticipata. 
4. di stabilire che qualora il frequentatore temporaneo, in corso d’anno, diventi socio del Club, le somme fino ad 
allora eventualmente già corrisposte di competenza dell’anno medesimo, siano conteggiate ai fini del contributo 
annuale;
5. di aumentare da euro 200 ad euro 400 il bonus annuale (da utilizzarsi esclusivamente nell’acquisto di beni e 
servizi offerti dal Club) concesso a tutti i Soci che frequentano il Club da soli in quanto privi di altre persone legitti-
mate alla frequentazione in base allo stato di famiglia prodotto o dichiarato.
6. di consentire ai Soci (fino a diversa e contraria delibera in tal senso) di fare ingresso al Club assieme ai propri 
nipoti in linea retta minori di età (assumendone, in tal caso, i medesimi obblighi e le medesime responsabilità dei 
genitori) anche ove questi ultimi non facciano parte del proprio stato di famiglia prodotto o dichiarato. 
7. di consentire che i figli minori di età di genitori Soci possano essere accompagnati all’interno del Club, oltre che 
da colf e/o da badanti, anche (e beninteso in via alternativa) da massimo 2 nonni. 

   F.to Il Direttore F.to Il Presidente
   Elio Agnoli   Ariani avv. Marco

Il Consiglio Direttivo informa:
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CAMPIONATI INDOOR DI TENNIS A SQUADRE
Al via i campionati a squadre 
indoor di tennis riservati ai 
giocatori di 3^ e 4^ categoria 
ai quali il Club partecipa con 
squadre maschili e femminili. 
Un importante momento per 
testare lo stato di forma dei 
nostri atleti dopo la prepara-
zione autunnale, le nostre 
squadre sono impegnate nella 
Coppa Palmieri  (gara maschi-
le  riservata ai giocatori di 3^ 
categoria), la Coppa Città di 
Nonantola (maschile e femmi-
nile riservata ai giocatori di 4^ 
categoria) e il trofeo Mingori 
(riservato ai giocatori over 45). La formula è la medesima 
per tutte e tre le competizioni: due singolari ed un doppio, 

con una prima fase di qualifica-
zione a girone e una seconda ad 
eliminazione diretta, per aggiu-
dicarsi il titolo regionale. I nostri 
atleti hanno bisogno del tifo e 
del sostegno di tutti soci e vi 
aspettano la domenica mattina 
ore 9.00 per quanto riguarda la 
Coppa Palmieri, il venerdì sera 
alle 19,00 per la Coppa Città 
di Nonantola maschile e il sa-
bato pomeriggio alle ore 15.00 
per la Coppa Città di Nonantola 
femmine ed il trofeo Mingori. Le 
convocazioni, i tabelloni ed i ri-
sultati saranno disponibili sulle 

bacheche del Club lungo il camminamento che collega la 
segreteria ai campi coperti. Accorrete numerosi!

...E VISSERO VINCENTI
E PREMIATI

TORNEO DI TENNIS SOCIALE MASCHILE E FEMMINILE

Da sempre  il tennis é parte integrante 
e tradizione del nostro Club. Oltre ai tor-
nei federali ai quali il Club partecipa con 
successo sin dalla sua origine, periodi-
camente il Club organizza tornei sociali 
con l’obiettivo di stimolare la coesione 
tra i soci e di gratifi-
care la loro voglia di 
confronto e diverti-
mento. In occasione 
del carnevale, i nostri 
maestri organizzano 
una simpatica formu-
la di torneo sociale 
maschile e femmini-
le: TUTTO IN UNA 
SERA, una grande e 
avvincente sfida da giocarsi tutta d’un 
fiato in un’unica serata. La formula fem-
minile prevede il torneo di tennis e l’ape-
ritivo nella serata di martedì 17 febbraio, 
mentre la formula maschile si svolgerà 
nella serata di venerdì 13 febbraio e ol-
tre al tennis e la cena, prevederà anche 
il torneo di briscola. 
Naturalmente non mancheranno le pre-

miazioni, atte a consacrare i vincitori 
nella hall of fame del Club.
L’organizzazione del torneo maschile è 
affidata al maestro Massimiliano Sirchio 
e a Nicola Frediani, mentre il torneo 
femminile  è affidato ai maestri Carlo 

Pinti e Luca Marasti. 
Per informazioni con-
tattare direttamente i 
maestri o la segrete-
ria sportiva. Il torneo 
femminile al costo di 
€ 15,00 comprende 
l’iscrizione alla gara 
e l’aperitivo, mentre 
quello maschile al co-
sto di € 25,00 com-

prende l’iscrizione ai tornei di tennis, 
briscola e la cena a buffet. 
Per i tifosi, amanti della tavola e della 
compagnia, il costo per la cena sarà di 
€. 15,00.
Il regolamento di entrambe le gare di-
penderà dal numero d’iscritti, pertanto 
verrà formulato dai maestri solo ad iscri-
zioni terminate.

BILIARDO

Da sinistra Dario e Simone Malandugno, Federico e Giorgio Malagoli 
e Cluadio Ghirri

L’elegante e prestigiosa Villa 
settecentesca del nostro Club 
ospita numerose sale adibite 
ad aree lettura e giochi da ta-
volo, angoli nascosti e sugge-
stivi che evocano gli sfarzi e lo 
stile di vita dell’epoca. 
Al primo piano troviamo inoltre  
la sala del biliardo che ospita 
un bellissimo tavolo riscaldato 
a “buche strette”, recentemen-
te equipaggiato con nuove bi-
glie, a disposizione di tutti i 
soci che si vogliono cimentare 
in avvincenti sfide di boccette, 
carambola e all’americana. 
La sala da biliardo è aperta 
tutti i giorni per i soci maggio-
renni (over 16 accompagnati 
da un adulto), durante l’orario 
di apertura del Club, ad ecce-
zione del lunedì in cui la chiu-
sura è anticipata alle 18,30


