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“In Arte Gaudium”, un sodalizio di Amici
e Collezionisti Sassolesi organizza una
prestigiosa mostra (dal 16 gennaio al 7
febbraio 2016) che compie un viaggio
nella pittura modenese dall’800 ai giorni
nostri. Presso il nostro Club saranno
esposte opere di Grandi Maestri locali
dal valore riconosciuto ma spesso poco
noti al di fuori della Nostra Provincia
nonostante essi siano stati talora al
vertice delle rispettive “Correnti” artistiche nazionali.
Come omaggio alla Meridiana che
ha messo a disposizione per l’evento le sue splendide
sale della Club
House, gli amicisoci di “In Arte
Gaudium” hanno
voluto sottolineare
col titolo dato alla
mostra la prerogativa del nostro
Club: prestare da
sempre grande attenzione per l’Arte
in tutte le sue
espressioni. Scenderanno in campo
in questo “torneo di pittura” oltre 70 protagonisti che dimostrando il proprio talento, non potranno non affascinare e
incantare gli spettatori con la loro classe
ed il loro gioco fatto di arte sublime. Nelle sale del piano nobile di Villa Giovanardi si incroceranno i pennelli di Artisti
come Malatesta, Bellei , Zampighi,
Muzzioli, Bertoli, Pelloni, Vecchiati ed

altri protagonisti; essi in un dialogo tra
tradizione e modernità con oli, tempere
ed incisioni, opere per la maggior parte
inedite, offriranno un quadro esaustivo
della cultura a Modena in un racconto
per immagini che inizia dai primi anni
dell’Ottocento fino alla prima metà del
Novecento. Saranno protagonisti la dolce pianura padana ma anche marine,
laghi, montagne e
una Venezia nella
sua apparizione incantata:
luoghi
della memoria in
cui, come anche
nelle nature morte,
nelle scene di genere e nei mirabili
ritratti, ben è trasferito lo stato d’animo dell’artista
nella sua espressione più autentica. Oltre a valorizzare gli Artisti locali ed il loro territorio, questa mostra
vuole ribadire come l’Arte, soprattutto nei momenti
di grave crisi che
stiamo attraversando, sia il principale antidoto all’infelicità grazie alle riconosciute virtù taumaturgiche della
“Bellezza”.
L’inaugurazione della mostra avrà
luogo sabato 16 Gennaio 2016 alle
ore 17.00 e si protrarrà fino al 7 Febbraio 2016 con orari di visita il sabato
e la domenica dalle ore 10 alle 12,30
e dalle 15,30 alle 18,30.
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GRANDE TOMBOLA
DELLA “BEFANA”

Ricordiamo a tutti i soci che
mercoledì 6 gennaio, a partire dalle ore 15.30, avrà luogo la Grande Tombola della
Befana. Le novità del 2016
sono che verranno premiati
anche gli ambi e che le prime
due tombole saranno dedicate ai bambini. Ricordiamo che
l’iniziativa è riservata esclusivamente ai soci e che sarà
svolta nella Club House, con
6 manches.

PIPPO
E LA BEFANA

Mercoledì 6 gennaio alle ore
18.00, in gazebo e per tutti i piccoli soci e le rispettive
famiglie (inclusi gli ospiti), un
divertentissimo spettacolo di
animazione (Pippo e la Befana) seguito da una pizzata con
bibite e panettone al costo di
€. 10,00 tutto incluso (spettacolo e pizzata).
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Giochi di carte… novità
Negli ultimi anni, il gioco delle carte ha
subito un grosso cambiamento determinato da molteplici fattori; primo fra
tutti il fatto che alcuni nuovi giochi, come ad esempio il Burraco, sono entrati
prepotentemente in tutte le sale da gioco mettendo in disparte i tradizionali
giochi come il Bridge ed il Pinnacolo.
Una volta le sale da gioco erano poche
e le persone si riunivano negli stessi
luoghi, ora, ogni polisportiva, circolo o
club mette a disposizione dei propri
associati o clienti, spazi per il gioco
delle carte diradando l’affluenza dei
partecipanti.
Non per
ultimo, le
nuove
generazioni,
avendo a
disposiz i o n e
molta offerta in
ambito
ludicosportivo,
si avvicin a n o
sempre
meno a
questi giochi privilegiando attività più
dinamiche e questo riduce sempre di
più il numero di giovani frequentatori
alle sale da gioco.
Fin dalla nascita, il nostro Club ha sempre evidenziato la volontà di mettere al
centro delle proprie attività l’aggregazione ed il senso di appartenenza, costituendo una grande famiglia all’interno della quale potessero trovare spazio i giovani e i meno giovani, gli appassionati di sport e di cultura. Tra le
differenti attività, quella del gioco delle
carte ha sempre ricoperto un ruolo importante della vita associativa che il
Club vuole rivalorizzare prestando ad
esso maggiore attenzione.
Per aumentare l’ufficialità a tale attività, oltre al nostro custode Danilo, inseriremo una figura professionale “super
partes” (sig. Pier Paolo Parenti) che
avrà l’autorità e il compito di far rispettare le regole di gioco. Le linee guida di
tale attività saranno le seguenti: ogni

domenica a partire dal 17 gennaio
2016, dalle 15.30 inizierà il torneo di
pinnacolo che sarà aperto a soci e
ad ospiti (ogni socio, come per le attività sportive, avrà a disposizione un
certo numero d’inviti). A partire dal 14
febbraio, il sig. Pierpaolo gestirà in
contemporanea anche il burraco
che per motivi organizzativi inizierà
alle ore 16.00. L’ultima domenica del
mese sarà caratterizzata da un torneo
open (per il pinnacolo già dal mese di
gennaio, per il burraco a partire da febbraio) che avrà la caratteristica di ess e r e
aperto
anche
a g l i
esterni.
Saranno
premiate
le prime
4 coppie
qualificate e la
miglior
coppia
formata
da Soci.
La quota
di partecipazione sarà
di €. 5,00 per ogni torneo rivolto ai soci
e agli ospiti, e di €. 10,00 per quello
open con inclusa una piccola ristorazione. Il numero d’inviti di cui ogni socio potrà beneficiare per ospitare amici
o conoscenti è pari a 30, tutti gratuiti
ma lo stesso ospite potrà essere invitato al massimo 15 volte nell’arco dell’anno solare. Ricordiamo a tutti i partecipanti che la sala rosa all’interno della
club house verrà riservata alla mostra
di pittura “Campioni della pittura tra
‘800 e ‘900 a Modena” dal 16 gennaio
(ore 17.00 l’inaugurazione) fino al 7
febbraio compresi e pertanto in questo
periodo il gioco delle carte (pinnacolo)
verrà spostato nella sala del piano-forte. Ricordiamo inoltre che dal mese di
febbraio, di sabato pomeriggio e su
prenotazione, il sig. Parenti si rende
disponibile a creare dei gruppi per imparare o perfezionare il gioco delle carte. L’organizzazione ed il costo del corso verrà divulgata in seguito.
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Gita a Torino
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 Santa Cecilia
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 momento 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 venerdì
8 gennaio 2016.
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.
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Notizie sportive
SCUOLA TENNIS
Sabato 19 Dicembre, sui campi del Club La Meridiana si In quell’occasione, i piccoli tennisti in gara, hanno giocato
è svolta la seconda tappa della Baby-Cup 2016, campio- diverse partite con i ragazzi dei clubs di Carpi-Maranello
nato ludico proe Pavullo in una
mozionale delle
giornata che li ha
Scuole
Tennis
visti divertirsi gadella provincia di
reggiando
in
Modena.
quelle che sono
I ragazzi che parle loro prime
tecipano a queesperienze
di
sto campionato
confronto sportisono i nati dal
vo.
2006 al 2010 delNon ci resta che
la nostra SAT che
dire bravi e dare
appuntamento a
si alternano nelle Da sinistra gli insegnanti Pinti, Frediani e Marasti con un gruppo di giovani allievi della scuola tennis
varie giornate di gara in base alle convocazioni effettuate, tutti i ragazzi per sabato 23 gennaio per la terza
tappa.
di volta in volta, dai Maestri del Club.

MINICLUB

GRAND PRIX, SECONDA TAPPA
La seconda tappa del Grand Prix, in
programma alla fine del mese di gennaio, sarà adattata e inserita all’attività
Interclub.

Tutti i Soci saranno aggiornati sulle
modalità di svolgimento e sulle date attraverso newsletter, sms e gli espositori
all’ingresso del Club.

OROSCOPI 2016
Domenica 3 gennaio
con le noccioline le renne di
Babbo Natale costruirai e tutte
a casa le porterai! Vieni al mini
club, ti aspettiamo!
Domenica 10 gennaio
marionette speciali creeremo,
camminare con le dita le faremo!
Domenica 17 gennaio
“Sei già sveglio oppure dormi?”
Vieni e facciamo un pupazzo,
dai! Se Olaf costruirai, un nuovo amico troverai!
Domenica 24 gennaio
oggi i chupa chupa vestiremo...
e forse li mangeremo!!
Domenica 31 gennaio
Carnevale è vicino ed una maschera serve ad ogni bambino;
il tuo personaggio preferito diventerai e la mamma sorprenderai!
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Informiamo tutti i soci che,
in data ancora da definire (sabato sera),
sarà proposta una
cena servita durante
la quale un astrologo
parlerà dell’andamento generale dei dodici
segni zodiacali nel 2016.

Successivamente con la possibilità di farsi leggere la
mano, i tarocchi etc..
Giorno, orario, menù e
prezzo della serata saranno divulgati tramite
newsletter e cartellonistica.

QUOTA ASSOCIATIVA 2016
(PRIMA RATA)
Il 25 Gennaio 2016 è in scadenza il pagamento della prima quota associativa di
gestione dell’anno 2016.
A parte per i sottoscrittori dei RID (addebito automatico in banca), l’importo di
euro 1.155,00 può essere versato direttamente presso la segreteria del Club tramite assegno, carta di credito, bancomat oppure utilizzando il bollettino che arriverà per posta a tutti i Soci. In alternativa con bonifico bancario sul conto corrente
del Club accesso presso BPER Banca avente IBAN : IT 39 V 05387 66780 0000
0000 2202.
Per informazioni contattare la segreteria sportiva o amministrativa 059/55015.
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INTERCLUB

Alla fine del mese di gennaio, ripartirà per gli amici del tennis, il XIX°
Campionato Indoor – “VII° Campionato interclub misto”. La formula
2016, assolutamente invariata nel
regolamento rispetto alla passata
edizione, prenderà il via nel week
end 23-24 gennaio. Tutti i team interessati dovranno iscriversi entro l’8
gennaio ed è pertanto scattata, per il
nostro Club, la caccia alla formazione da iscrivere tenendo conto delle
limitazioni dettate dal regolamento.
Lo spirito con il quale è nata questa
manifestazione è senz’altro quella di
aumentare le sfide con avversari di
altri club ma senza ombra di dubbio
quella di svolgere un’attività puramente di tipo ludico-amatoriale e non
competitivo per far giocare quei Soci
che diversamente farebbero solo “il
doppio della Domenica”.
Il sorteggio dei gironi è fissato per
il giorno sabato 9 gennaio 2016
alle ore 11.00 presso lo Sporting
Club Sassuolo e sono invitati a
presenziare tutti i referenti di ciascun circolo.
E’ importante sapere che a tale campionato potranno partecipare solo le
donne over 30 e gli uomini over 40,
che nella propria carriera tennistica
non abbiamo mai avuto una classifica di prima, seconda o terza categoria, soci del club regolarmente tesserati alla F.I.T. per la stagione 2016

con tessera non agonista o agonista
con classifica massima 4.nc e in
possesso del certificato medico in
corso di validità. La formula di gioco
prevede due doppi femminili, due
doppi maschili e un doppio misto. Le
giornate di gioco possono essere il
sabato pomeriggio o la domenica, a
seconda della disponibilità dei campi
del club ospitante. La prima fase sarà svolta a girone semplice (di sola
andata), successivamente si disputeranno le semifinali incrociate. Per
quanto riguarda la finale è prevista
per il weekend del 2/3 aprile 2016.
Tutti i circoli partecipanti, al momento della conferma entro e non oltre
venerdi’ 8 gennaio 2016, dovranno
comunicare un responsabile della
squadra con numero di cellulare e
relativa email, le palle usate e la superficie dei campi, nonché mettere a
disposizione due campi con stessa
superficie per ogni incontro che verrà svolto in casa. Al termine degli incontri la squadra ospitante dovrà trasmettere per fax o per email il referto
in allegato (non solo il risultato) completo dei nominativi dei giocatori per
dare la possibilità di controllare l’effettivo tesseramento per quel circolo
e la classifica.
Tutti i soci interessati a svolgere
questa attività sono invitati a farlo
presente in segreteria oppure ai maestri.

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.

GITA
SULLA NEVE

AA

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 steIle.
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 grantito
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
RISULTATI E PREMIAZIONI DAVIS CUP
All’inizio del mese di dicembre si è conclusa la prima prova, di tre, del Grand Prix, torneo sociale di tennis a squadre. A questa manifestazione sportiva, caratterizzata
dall’esecuzione di una serie di partite di doppio maschile,
femminile e misto, hanno partecipato oltre cinquanta soci
suddivisi in quattro squadre: Francia, Serbia, Spagna e
Svizzera.
Francia: Giuliano Stradi, Umberto Martiniello, Paolo Zini,
Stefano Paglialunga, Adriano Malagoli, Giuseppe Iadicola, Gabriele Grazioli, Enrico Rombi, Elena Bernardi, Giulia Fontana, Maria Cecilia Setti e Mimma Cicero.
Serbia: Corrado Ferfoglia, Gregorio Baisi, Davide Salvatori, Marco Trifilio, Mauro Meglioli, Gabriele Melini, Luca
Dalloli, Ludovico Muratori, Alessandra Savigni, Stella
Ricchi, Egle Masetti, Mara Forghieri ed Elena Caroli.
Spagna: Simone Ciacci, Antonio Fontana, Alessandro
Bianchini, Luca Muratori, Luca Marasini, Marco Borsari,
Marco Ariani, Giorgio Ricchi, Laura Gogioso, Stefania
Masetti, Monica Lovato, Maria Vittoria Nota e Julia Lanzoni.
Svizzera: Giancarlo Marasti, Michele Guidetti, Nicola
Bianchini, Andrea Vandelli, Massimiliano Marendon, Lui-

gi Palmieri, Stefano Lanzoni, Andrea Bertucci, Carlo Alberto Lancellotti, Maria Elena Ferrari, Roberta Vismara,
Stefania Pelloni, Simonetta Storti e Nicole De Bernardinis. Sorteggiati dagli istruttori del Club e magistralmente
condotti dai rispettivi capitani, le quattro squadre si sono
date battaglia disputando la prima fase in un unico girone. Al termine di quest’ultimo, si sono disputate le due
semifinali tra la prima e la quarta classificata e tra la seconda e la terza. Da questo ulteriore incontro ad eliminazione diretta sono emerse due finaliste per l’attribuzione
del primo e secondo posto e due finaliste per il terzo e
quarto posto. Venerdì 11 dicembre si sono svolte le due
finali che hanno decretato la vittoria della squadra Svizzera, capitanata da Giancarlo Marasti. Al secondo posto
quella Spagnola, capitanata da Simone Ciacci. Al terzo
posto quella Serba, capitanata da Corrado Ferfoglia. Al
quarto posto la Francia, capitanata da Giuliano Stradi. La
competizione è terminata con la cena sociale e le premiazioni, creando un meraviglioso momento di aggregazione. Complimenti a tutti i partecipanti per il fair play dimostrato e un arrivederci alla seconda tappa del Grand Prix
che è in via di definizione.

Squadra svizzera

Squadra spagnola

Squadra serba

Squadra francese

6

