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ANT: mangiare bene
vuol dire eubiosia

Un incontro con il nutrizionista Enrico Ruggeri 
al Club La Meridiana 

Giovedì 11 giugno alle ore 18.30 

Appuntamento giovedì 11 giugno alle 
ore 18.30 al Club La Meridiana per un 
incontro dedicato ai corretti stili ali-
mentari promosso dalla Fondazione 
ANT, la più grande realtà no-profit ita-
liana per l’assistenza medico-sanitaria 
ai malati di tumore e alla prevenzione 
oncologica. 
Il nutrizionista 
dottor Enrico 
Ruggeri parle-
rà al pubblico 
de l l ’ incont ro 
tra cucina me-
d i t e r r a n e a , 
semplice ma 
nello stesso 
tempo ricca di 
alimenti salu-
tari e preventi-
vi, e alimenta-
zione “eubioti-
ca”, fatta di 
norme e rego-
le per una vita 
sana e dignito-
sa in sintonia 
con la natura. 
La ricchezza in 
nutrienti e an-
tiossidanti che 
sono la fonte principale dell’alimenta-
zione mediterranea non basta se non 
sappiamo coniugare tra loro gli alimen-
ti, associarli per far sì che la loro dige-
stione sia ottimale, nel rispetto della 
natura. Ogni alimento ha il suo luogo 
di lavoro nel nostro organismo e, solo 

la giusta combinazione degli alimenti 
in un pasto sarà in grado di fare, di 
quel pasto, una scelta di vita. In tal 
modo, alimentarsi bene può diventare 
un’arte, ossia scegliere come mangia-
re per stare bene.
L’alimentazione eubiotica si fonda su 

due principi 
fondamentali: 
la scelta degli 
alimenti inte-
grali come ba-
se quotidiana 
di difesa del 
nostro organi-
smo e la cor-
retta combina-
zione degli ali-
menti in un 
piatto unico 
che sia non 
solo sano, ma 
anche giusto e 
sostenibile. In-
fatti, il piatto 
unico (in prati-
ca un piatto di 
pasta oppure 
una pietanza, 
seguito da ver-
dura di stagio-

ne/km 0 e pane integrale bio, lascian-
do la frutta fuori dai pasti negli spunti-
ni) non solo rispetta il nostro organi-
smo e fa vivere meglio, ma fa spende-
re e sprecare di meno.
Sarà presente il Dott. Giorgio Lelli, 
oncologo ANT.
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Attesissima la performance di 
Francesco Coccapani e del 
suo gruppo che finalmente, 
giovedì 4 giugno alle ore 
20.00, si esibiranno nel Meri-
note, un concerto omaggio a 
Pierangelo Bertoli, dal titolo a 
Muso Duro. Un amico, un av-
vocato, un musicista, un socio 
storico del nostro Club, Fran-
cesco è tutto questo e molto 
altro ancora ed insieme al 
gruppo sassolese formato da 
Marco Dieci alle tastiere, chi-
tarra e voce, Gigi Cervi chitarra 
e basso, Gabriele Monti chitar-
ra e percussioni, Claudio 
Ughetti fisarmonica e la parte-
cipazione straordinaria di Mo-
nica Guidetti ci racconteranno 
il percorso musicale del com-
pianto cantautore sin dai primi 
passi della sua carriera, offren-
do a tutto il pubblico una serata 
di grande musica.
La seconda serata Meri Note 
del mese di giugno che da ca-
lendario si sarebbe dovuta 
svolgere giovedì 18, slitterà a 
venerdì 19 alle ore 20.00. In 
questa occasione l’ormai tradi-
zionale serata di musica dal vi-
vo organizzata dal Club si tra-
sformerà in una vera grande 
festa perché grazie alla colla-
borazione con il Consorzio 
Creativo di Modena ospitere-
mo la “Blues Band Oracle King” 
e disc jockey. La serata sarà 
caratterizzata da una prima 
parte di musica dal vivo e da 
una seconda parte con disco 
music che darà la possibilità ai 
presenti, soci ed ospiti, di sca-
tenarsi fino a notte inoltrata. Il 
costo di quest’ultima iniziativa 
sarà di €. 25.00 cd..

MERINOTE

Dove potremo vedere in diretta la finale 
di Champions League 2015? Ecco nel 
dettaglio tutto quello che c’è da sapere 
sul big match. 
Iniziamo subito dicendovi che la finale di 
Champions League 2015 tra Juventus e 
Barcellona sarà trasmessa sabato 6 
giugno in diretta tv su maxischermo 
in zona “palma”: l’appuntamento per 
tutti i tifosi 
bianconeri 
e non, è fis-
sato per le 
ore 20,30. 
La ristora-
zione servi-
rà una cena 
a p p o s i t a -
mente stu-
diata per 
l’occasione 
dal titolo appropriato “serata in Bianco e 
Nero”
ANTIPASTO: difesa di Salumi alla 
Chiellini (Prosecco).
PRIMO: risotto alla Pogba (Prosecco).
SECONDO: Prosciutto di Maialino alla 
Tevez con Patate Morata (Sangiovese 
di Romagna Gocce).
DESSERT: panna cotta alla Buffon (Mo-
scato D’asti).
Acqua, Caffè…€. 25,00 È GRADITA 
LA PRENOTAZIONE
Le due squadre si affronteranno il pros-

simo sabato 6 giugno a Berlino, in una 
sfida che si preannuncia a dir poco 
“mozzafiato” e ricchissima di grandi 
emozioni.
La Juventus di Allegri dopo essere riu-
scita a portarsi a casa lo scudetto e la 
Coppa Italia 2015 battendo la Lazio, 
adesso vuole conquistare anche la pre-
stigiosissima coppa “dalle grandi orec-

chie”: in-
somma i 
bianconeri 
v o g l i o n o 
portarsi a 
casa il “tri-
plete” per 
questa sta-
gione che è 
stata a dir 
poco trion-
fante e ricca 

di soddisfazioni anche per i milioni e 
milioni di tifosi sparsi in tutta Italia. In 
queste ore impazzano sui social e sul 
web i pronostici sull’esito di questa fina-
le: la squadra che in questo momento 
sembra essere favorita per la vittoria fi-
nale è il Barcellona, che tuttavia il pros-
simo 6 giugno potrebbe dover rinuncia-
re alla presenza in squadra di Suarez: 
l’attaccante infatti, continua a soffrire 
per un grande disturbo al bicipite femo-
rale da mettere in bilico la sua presenza 
nel match.

FINALE CHAMPIONS LEAGUE
Sabato 6 giugno

Tra le tante iniziative istituzionali della Meridiana, c’è il Mini Club che segue fedel-
mente il calendario scolastico. Nelle domeniche d’autunno, d’inverno e primave-
ra, le “tate” Benedetta, Giulia e Sara si sono impegnate ad intrattenere i piccolis-
simi soci del Club in un percorso ludico formativo 
davvero speciale. Ora che arriva l’estate, il 
Mini Club si ferma lasciando lo spazio al cen-
tro estivo e alle meritate vacanze con la spe-
ranza di aver trasmesso ai piccoli allievi l’entu-
siasmo, l’educazione e la gioia nel gioco. 
L’augurio è quello di poterli rivedere in au-
tunno cresciuti nel fisico, nella mente e nel 
cuore!
Un ringraziamento da parte del Club La Meri-
diana va a tutti gli insegnanti che nelle diverse attivi-
tà s’impegano quotidianamente per perseguire un obiettivo comune e importante: 
coinvolgere e accrescere tutti i nostri piccoli allievi perchè possano un giorno ri-
cordare questi momenti con gioia e un pò di nostalgia.

MINICLUB
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Esposizione di auto d’epoca
Domenica 7 e sabato 13 giugno dalle ore 10.00 alle 12.00

Per la sua bellezza e per la storia che racchiude all’in-
terno dei suoi confini, il nostro Club si presta come 
location ideale per ospitare eventi di diversi generi. 
Tra questi, da segnalare a tutti i soci appassionati 
d’auto ma soprattutto di auto prestigiose e d’epoca, 
due appuntamenti da non perdere: domenica 7 e sa-
bato 13 giugno dalle ore 10.00 alle 12.00 circa, ri-
spettivamente un raduno di 
Porsche 346 e 911 e di Lan-
cia Fulvia Coupè. E’ bene 
specificare che si tratta di 
automobili da collezione, 
che oltre ad avere un fasci-
no legato alla storia che 
hanno alle spalle, sono vet-
ture di grande valore per-
ché esemplari ormai in via 
di “estinzione”. Ogni singolo 
proprietario di questo “mu-
seo in movimento” centelli-
na le uscite rendendo que-
ste occasioni talmente rare 
da renderle vere attrazioni 
per tutti gli interessati. Le 
auto rimarranno in visione 
al Club fino alle ore 12.00 
per essere immortalate da-
gli appassionati. Per l’occa-
sione, le auto varcheranno 
il cancello di via Sant’Am-
brogio da poco ristrutturato 
e riportato all’antica bellez-
za.
Programma Porsche (CUO-
RE PORSCHE):
Domenica 7 giugno 2015 i 
proprietari delle Porsche, 
dalle prime 356, alle 911, fino 
alle ultime nate, si daranno 
appuntamento presso il 
Club “La Meridiana”. Il cor-
teo sfilerà per le storiche vie del Comune di Formigine, 
per poi proseguire fino a Spilamberto presso Villa Ferra-
ri, in via San Vito. Le vetture verranno parcheggiate 
all’interno del parco secolare, per essere ammirate e 
fotografate in questa magnifica scenografia.
Dopo un pranzo in loco, curato dagli Chef Marco e Da-
niele, verranno premiate le vetture più significative. Al 
termine della manifestazione, le Autorità saluteranno i 
partecipanti.
Sono ammessi tutti i modelli di Porsche.
Ore 10.00 - Ritrovo presso il Club “La Meridiana” con 
ingresso da via Sant’Ambrogio a Casinalbo (MO), per 
iscrizioni e ritiro Pass.
Ore 12.00 - Partenza e sfilata per le vie di Formigine e 
proseguimento alla volta di Spilamberto (MO)

Ore 12.45 - Arrivo a Villa Ferrari in via San Vito e par-
cheggio auto all’interno del parco
Ore 13.00 - Pranzo a buffet
Ore 16.00 - Premiazione delle auto più significative e 
saluto delle Autorità
Quota di partecipazione: Euro 25,00 a persona
Per informazioni: Sig. Sergio Lelli 335/5859977

Programma Lancia (50 ° 
LANCIA FULVIA COUPE’):
Sabato 13 giugno 2015 in 
occasione dell’anniversario 
della presentazione della 
Lancia Fulvia Coupè, verrà 
organizzato un evento, per 
rendere omaggio a questa 
gloriosa vettura, che sarà 
strutturato come segue: le 
vecchie ed autorevoli Lancia 
d’anteguerra faranno da cor-
nice ai modelli più recenti 
nella piazza del Comune di 
Castelnuovo Rangone, le 
vetture sfileranno per le vie 
del paese e verranno espo-
ste davanti ai caratteristici 
portici della piazza principa-
le. 
Nel pomeriggio, le auto in 
mostra statica, faranno da 
scenografia ad un concorso 
fotografico da parte degli al-
lievi della scuola media, che 
si concluderà con le premia-
zioni ed i saluti da parte del-
le autorità del Comune di 
Castelnuovo Rangone. Si 
partirà poi alla volta di Mo-
dena dove le auto verranno 
esposte in piazza della Pom-
posa.
Ore 10.00 -  Ritrovo pres-

so il Club “La Meridiana” con ingresso da via 
Sant’Ambrogio a Casinalbo (MO), per iscrizioni e ritiro 
Pass.
Ore 11.30 - Partenza per Castelnuovo Rangone
Ore 12.00 - Sfilata per le vie del centro ed esposizione 
delle vetture nella Piazza del Comune
Ore 13.00 - Pranzo presso il bar Centrale
Ore 14.30 - Concorso fotografico da parte degli alunni 
della scuola media premiazioni e saluto delle Autorità
Ore 16.30 - Partenza per Modena ed arrivo in Piazza 
della Pomposa per esposizione delle vetture
Ore 18.30 - Premiazioni e saluto delle Autorità del Co-
mune di Modena
Quota di partecipazione: Euro 25,00 a persona
Per informazioni: Sig. Sergio Lelli 335/5859977

Porsche 356

Lancia Fulvia coupè
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Nel mese di maggio è stato approvato il 
bilancio 2014 della nostra Onlus. E’ sta-
to un anno impegnativo, ma ricco di 
soddisfazioni per gli aiuti dati a persone 
meno fortunate di noi. Le entrate sono 
arrivate dagli in-
cassi degli eventi 
organizzati dalla 
Onlus nel Club, da 
contributi volontari 
di Soci e dal 5 per 
mille. Con il totale 
raccolto sono stati 
aiutati anziani e fa-
miglie sul nostro 
territorio in grave 
disagio economico 
a cui abbiamo pa-
gato medicinali 
non gratuiti, spese 
alimentari, affitti e 
bollette, ragazzi 
segnalati dai Co-
muni limitrofi che 
sono stati suppor-
tati per corsi di for-
mazione profes-
sionale, pagato li-
bri di testo, abbo-
namenti a mezzi di trasporto pubblico.  
Abbiamo inoltre “adottato” gli scaffali del 
latte e delle uova nel supermercato soli-
dale “Il Melograno” sito in Sassuolo. 
Ossia una parte dei fondi della Onlus 
viene devoluto per mantenere gli scaffa-
li provvisti di alimenti. Tutto questo è 
stato possibile grazie all’impegno e alla 
partecipazione che voi Soci avete sem-
pre dimostrato nelle attività che vengo-
no messe in atto dalla nostra associa-

zione che nel corso dell’anno ha distri-
buito un totale di € 27.118,00. Il nostro 
impegno come MSO rimarrà costante e 
se possibile incrementato in quanto i 
casi che ci vengono sottoposti sono nu-

merosi e non tutti 
trovano una rispo-
sta soddisfacente, 
per questo ci serve 
aumentare il nu-
mero delle nostre 
co l l abo raz ion i .  
Cogliamo quindi 
l’occasione per in-
vitare, chiunque 
abbia voglia di 
mettere a disposi-
zione del prossimo 
qualche ora del 
proprio tempo libe-
ro, a mettersi in 
contatto con noi 
per aiutarci nelle 
attività che vengo-
no svolte durante 
l’anno. Ricordiamo 
inoltre la possibili-
tà di devolvere il 5 
per mille scrivendo 

il CODICE FISCALE 94107570361 nel-
la propria dichiarazione dei redditi. Per 
chi avesse intenzione di contribuire in 
denaro anche con piccole cifre (detrai-
bile dal redditi) segnaliamo il nostro co-
dice Iban:
 IT 95 V 05387 66780 000001288966
Grazie ancora per la partecipazione dei 
Soci e a presto con la grigliata del 20 
giugno.

MERIDIANA SOLIDARIETA’ ONLUS

BBQ di beneficenza 
Sabato 20 giugno ore 20.00

CERVELLI
DA CONSERVARE

Martedì 23 giugno, abbiamo 
organizzato una serata in cui il 
Prof Alessandro Stefani, neu-
rologo dell’Università di Roma 
presenterà il suo libro: “Cer-
velli da buttare”, Armando edi-
tore. Si tratta di un testo appa-
rentemente difficile in quanto 
affronta problematiche medi-
che specialistiche relative a 
malattie molto invalidanti e 
progressive nel loro decorso 
come l’Alzheimer e le demen-
ze in generale, il Parkinson e 
le malattie degenerative del 
cervello. In realtà l’autore de-
scrive con un linguaggio collo-
quiale il grande problema del-
le emozioni che affrontano i 
familiari coinvolti nell’assisten-
za della persona sofferente 
ponendo soprattutto l’attenzio-
ne sull’approccio umano. Il 
colloquio presentato dal Prof. 
Luciano Casolari, psicoanali-
sta modenese, verterà sulla 
possibilità di prevenire le gravi 
malattie cerebrali conservan-
do al meglio il nostro cervello e 
su consigli e strumenti per una 
riflessione che aiuti coloro che 
si avvicinano alla persona sof-
ferente. Per meglio affrontare 
le emozioni personali e collet-
tive che questo argomento 
certamente susciterà nell’udi-
torio abbiamo previsto di intro-
durre durante il dibattito alcuni 
spazi musicali condotti dai no-
stri soci Marco Trifilio e Cristi-
na Covezzi. Al termine della 
serata verrà offerto un rinfre-
sco durante il quale sarà pos-
sibile porre tutte le domande 
che queste difficili malattie 
pongono ad ognuno di noi.
Inizio presentazione ore: 
20,30

Prof. Alessandro Stefani
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Sport musica cultura e gastronomia, una settimana par-
ticolarmente intensa di eventi, alla Meridiana, per dare 
inizio ad un’estate “bollente”. Tutto avrà inizio sabato 11 
luglio con la tradizionale 
“festa d’estate”. Una se-
rata che quest’anno sarà 
caratterizzata dalla pre-
senza musicale dei Ra-
dio Luxembourg con lo 
spettacolo che dà il no-
me al loro ultimo cd “45 
giri fa” un complesso in 
puro stile beat che pren-
de il nome da una delle 
prime radio libere. Ap-
punto la mitica Radio Lu-
xembourg che è stata il 
principale modello di rife-
rimento per tutti gli aspi-
ranti deejays delle prime 
radio libere Italiane degli 
anni 70.
In concomitanza parte 
l’appuntamento con il grande tennis, in occasione del 
Torneo internazionele ITF Futures maschile “XXXII Me-
morial Eugenio Fontana” dal montepremi 15.000 dollari. 

La competizione sportiva, tra le più importanti nel territo-
rio, prenderà il via sabato 11 luglio sui campi in terra 
rossa del nostro Club con il tabellone di qualificazione 

per poi proseguire con i 
match del tabellone prin-
cipale.
Durante la settimana 
avremo il piacere e l’ono-
re di ospitare il prof. Ste-
fano Zanasi, illustre orto-
pedico di fama interna-
zionale, che proprio in 
una settimana caratteriz-
zata dal più importante 
evento sportivo per il no-
stro Club e la nostra pro-
vincia, parlerà di cellule 
staminali e della loro ap-
plicazione in ambito 
sportivo e agonistico.
Queste sono alcune anti-
cipazioni sul mese di lu-
glio ma nel prossimo no-

tiziario vi illustreremo minuziosamente date, orari ed 
eventi che renderanno questa settimana indimenticabile. 
Vi aspettiamo numerosi. L’ingresso è libero e gratuito.

Una settimana indimenticabile 
11-19 luglio 2015

Foto festa d’estate 2014

Nel notiziario di aprile era stato pubblicato un articolo che 
parlava di un nuovo gestionale per il Club e che i soci 
avrebbero avuto, nei notiziari seguenti, ulteriori notizie in 
merito. Innanzi tutto crediamo sia giusto sottolineare, 
senza entrare nei dettagli, che l’attuale programma di 
gestione sia giunto all’età pensionabile pur avendo svolto 
fino ad oggi un eccellente la-
voro di supporto per i soci e 
gli operatori. La necessità di 
trovare un sistema che pos-
sa assolvere le diverse pro-
blematiche del Club, che si 
sono moltiplicate dalla nasci-
ta ad oggi, è ormai un dato di 
fatto. Abbiamo individuato un 
prodotto che riteniamo possa 
svolgere nel migliore dei mo-
di questo compito e stiamo 
svolgendo delle sessioni di 
formazione che possano aiu-
tare le nostre operatrici ad approfondirne le peculiarità ed 
esaltarne le potenzialità. In tutto questo i soci avranno un 
ruolo determinante perché, non appena la fase di start-up 
sarà conclusa, effettueremo una sessione d’insegna-
mento rivolta agli utenti. Al via, sarà necessario effettuare 

una registrazione che andrà a buon fine solo se i dati 
anagrafici inseriti corrisponderanno a quelli effettivamen-
te registrati in segreteria sportiva. I dati sensibili e fonda-
mentali per il nuovo sistema saranno: il nome e cognome, 
l’indirizzo di posta elettronica e il numero di cellulare an-
che se, in questo cambio di sistema, sarà importante e 

proficuo effettuare un censi-
mento dei dati degli associa-
ti. Con il tempo, il gestionale 
Wan Sport, metterà insieme i 
pagamenti delle quote, il 
controllo accessi, prenota-
zione dei campi on line, gli 
inviti, gli acquisti presso la 
segreteria, il magazzino, le 
newsletter, gli sms fino ad ar-
rivare alla domotica e cioè a 
quel sistema che controlla e 
gestisce l’accensione e lo 
spegnimento delle luci e del 

riscaldamento in funzione delle prenotazioni. In definitiva 
una Meridiana proiettata sempre più verso il futuro ma 
che si lascia alle spalle una storia importante e per molti 
aspetti affascinante. Se vuoi delle anticipazioni clicca su 
www.wansport.com. 

Nuovo gestionale
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1.Dal mese di giugno RISTORANTE e 
PIZZERIA saranno SEMPRE APERTI 
nell’ora di PRANZO e CENA
TUTTI i GIORNI della SETTIMANA

2.Grande APERTURA PIZZERIA ESTI-
VA, con musica e short drink. 
Data e Orario da definire, saranno co-
municati nei totem all’entrata della zo-
na sportiva, via sms e tramite la New-
sletter 

3.Sempre a partire dal mese di giugno, 
nei FINE SETTIMANA, lo Chef inserirà 
nel menù proposte di pesce 
(antipasti, primi, secondi)

4.Sull’onda del successo delle serate a 
tema svolte nei mesi di marzo, aprile e 
maggio, già assicurate nel mese di giu-
gno, una serata con Paella e Sangria e 
una serata di carne suina nella “Zona 
Palma”. 
Data, Orario e menù da definire, saran-
no comunicati nei totem all’entrata della 
zona sportiva, via sms e tramite la New-
sletter.

5.TUTTI I FINE SETTIMANA dal 6 giu-
gno, nell’ora del pranzo, il SERVIZIO 
BAR/RISTORANTE della PISCINA si 
sposterà nella “Zona Palma”. Ossia, per 
i Soci e loro Ospiti presenti in piscina, 
che desidereranno usufruire di tale ser-
vizio, potranno accedere direttamente 
alla “Zona Palma” dove troveranno alle-
stito un bar e ristorazione con servizio di 
piatti freddi.

RistorazioneCONCERTO 
A QUATTRO MANI…

CON 
CRISTINA COVEZZI

L’abbiamo vista crescere e da 
giovane appassionata di pia-
noforte a virtuosa di tale stru-
mento Cristina Covezzi, si 
esibirà in un concerto “duo 
pianistico Covezzi / Ruggi” 
giovedì 25 alle ore 20.00 con 
l’intento di diffondere le opere 
del vasto repertorio per pia-
noforte a quattro mani, sia a 
livello di brani originali che 
nelle trascrizioni di diverse 
opere sinfoniche dei più fa-
mosi compositori classici. Cri-
stina ha al suo attivo diversi 
concerti nella provincia di Mo-
dena.
Programma di Sala:
W. A. Mozart
Eine Kleine nacht musick: tra-
scrizione per pianoforte a 
quattro mani
Schubert: Marcia militare 
Valzer opera n° 9
Grieg: “Peer Gynt  “ suite n° 1 
trascrizione per pianoforte a 
quattro mani
J. Brahms: 3 Danze Unghere-
si 
Valzer opera n° 39
L. V- Beethoven: Sinfonia n° 5 
in do minore (1° tempo) tra-
scrizione per pianoforte a 
quattro mani.

Covezzi e Ruggeri
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Nevaia del Club 
Una delle meraviglie nascoste del nostro Club

A breve partirà una rivalorizzazione 
dell’antica ghiacciaia posta sotto la villa. 
Con quest’opera si vuole riportare alla lu-
ce uno degli angoli più suggestivi e carichi 
di fascino del nostro circolo e renderlo vi-
sibile ai soci. L’idea è quella di sostituire 
l’attuale botola in ghi-
sa, attraverso la quale 
veniva introdotta la 
neve nei mesi inver-
nali, con una lastra di 
vetro illuminata dal 
basso verso l’alto in 
modo da poterne am-
mirare l’interno. Que-
sta meraviglia dell’architettura di villa Gio-
vanardi, avrà modo di tornare alla luce e 
di avere nuova vita. In piena estate il desi-
derio di una bibita fresca o di un frutto 
dissetante può essere comodamente 
soddisfatto dal frigorifero, ma fino a poco 
tempo fa non era così semplice. Per refri-
gerare bisognava procurarsi dei blocchi di 
ghiaccio, che tra mille difficoltà venivano 
prodotti in inverno, conservati sino all’e-
state e trasportati per lunghe distanze. 

Un’arte antica, che si perde nella notte dei 
tempi: dalle grotte utilizzate dagli uomini 
preistorici (dei ritrovamenti nelle Alpi 
Apuane), alle ghiacciaie in muratura co-
struite ad esempio all’epoca del Grandu-
cato di Toscana (tra il 1569 e il 1859). La 

neve accumulata 
veniva introdotta at-
traverso delle boto-
le, all’interno della 
neviera. Una squa-
dra di operai si cala-
va all’interno della 
neviera e con gros-
se mazze di legno 

comprimeva la neve fino a renderla com-
patta e la copriva con la paglia che oltre a 
servire da isolante nei lati, divideva un 
“suolo” da un altro. Una volta riempita 
veniva chiusa e ricoperta con altra paglia. 
Durante il periodo invernale e primaverile 
veniva, ogni tanto, riaperta e controllata 
per interventi necessari al mantenimento 
della massa ghiacciata. Il ghiaccio è uno 
dei più antichi metodi di conservazione 
degli alimenti.

NUOVA 
SALA BILIARDO

Da qualche tempo la Villa si è 
animata di un gruppo di ap-
passionati al gioco del biliar-
do. Per dare seguito a tale 
entusiasmo, il consiglio si è 
attivato per l’acquisto di un 
biliardo internazionale “Har-
tes” complementare a quello 
già presente in una sala al 
primo piano. A seguito di ciò 
si è cercato un unico ambien-
te che potesse ospitare en-
trambi i biliardi e creare ag-
gregazione tra i giocatori. La 
nuova location è stata indivi-
duata utilizzando lo spazio 
dedicato all’ex discoteca. Il 
nuovo biliardo detto anche 
“biliardo internazionale”, vie-
ne usato per giocare a tutte 
le specialità di biliardo all’ita-
liana, che prevedono l’uso di 
un numero ridotto di biglie e 
l’utilizzo della stecca. 
Mentre il vecchio biliardo, 
detto a buche strette, veniva 
usato prevalentemente alla 
fine degli anni ottanta, per 
giocare a boccette ed altre 
specialità con l’utilizzo di un 
numero elevato di biglie. 
Grazie a ciò, tutti gli appas-
sionati di questo affascinante 
gioco potranno cimentarsi in 
tutte le specialità.

nuova sala biliardo

Centro estivo
Il centro estivo del Club aprirà i battenti 
lunedì 8 giugno 2015. Tutto lo staff è 
pronto per continuare a scrivere una pa-
gina di storia dedicata ai bambini, allo 
sport e all’educazione. Il primo presup-
posto sul quale il Club si è basato per 
proporre il servizio alle famiglie è quello 
di garantire un’assistenza 
ai genitori che lavorano 
anticipando il momento ri-
volto all’accoglienza alle 
8.00 anziche alle 8.30. Il 
secondo ma essenziale 
obiettivo è quello d’impe-
gnare tutti i piccoli frequen-
tatori in attività motorie, 
artistiche e cognitive e vi-
sto che la società moderna 
costringe i giovani ad una 
vita sempre più sedentaria 
e all’interno di spazi chiusi, 
abbiamo voluto basare l’attività del no-
stro centro estivo sull’aspetto ludico-mo-
torio svolto all’aperto. E’ proprio in virtù di 
questo che tutte le attività svolte nell’arco 
dell’intera mattinata saranno di carattere 
sportivo svolte negli ampi spazi verdi del 

Club. Visto che nelle ore dopo il pranzo è 
bene che l’attività fisica venga ridotta, 
abbiamo voluto inserire alcuni laboratori 
e comunque alcune buone abitudini che 
possano stimolare ed aiutare gli allievi 
nel loro processo di accrescimento. Il 
primo pomeriggio sarà quindi dedicato ai 

giochi di società, ai compiti 
per le vacanze e ad alcune 
lezioni d’inglese e di musi-
ca che saranno svolte da 
appositi insegnanti e sen-
za che ciò determini un au-
mento economico del cor-
so. L’ultima parte della 
giornata è dedicata alla pi-
scina e al relax che è il 
giusto coronamento di una 
giornata intensa. Ogni an-
no il nostro centro estivo è 
arricchito di novità che lo 

rendono stimolante perché siamo con-
vinti che il futuro sia nei giovani ed è 
proprio dai giovani che dobbiamo partire 
per costruire quelle basi fisiche e menta-
li che li possano rendere grandi uomini e 
donne del futuro.

nevaia del Club

alcuni momenti della festa di fine corsi 
s.a.t.
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VETERANI E LADIES
E’ terminata l’avventura per le due 
squadre del Club La Meridiana nel cam-
pionato regionale Over 50 
maschile e le Ladies otte-
nendo comunque due otti-
mi risultati.
La squadra delle Ladies 
composta da Laura Gogio-
so e Alessandra Savigni, 
dopo aver superato brillan-
temente il proprio girone 
ha disputato il tabellone 
regionale finale dove è 
stata sconfitta in semifina-
le dal C.T. Medicina e nella 
finale per il terzo posto che 
dava diritto a disputare la fase naziona-
le è stata sconfitta dal C.T. Campagnoli. 
Meritati i complimenti alle nostre socie 

per il piazzamento ottenuto, per l’impe-
gno e la sportività nel rappresentare i 

colori sociali.
La squadra Over 50 com-
posta da Massimiliano 
Sirchio, Mario Caliandro, 
Alessandro Bianchini, Ste-
fano Boschi, Claudio Bisi, 
Andrea Uzzielli ha sfiorato 
la vittoria del titolo regio-
nale perdendo solamente 
al doppio decisivo nella 
finale contro il C.A. Faen-
za. Peccato davvero per 
i nostri cinquantenni che 
avranno comunque modo 

di competere tra le 32 squadre più forti 
d’Italia e la possibilità di cogliere presti-
giose vittorie.

SECONDA EDIZIONE 
TORNEO 

MERIDIANA 
DI CALCIO A 7

Dopo la Prima Edizione del 
“Torneo Meridiana Calcio 7” ci 
accingiamo a replicare la for-
mula vincente che ha coinvolto 
e appassionato Soci, Amici e 
Ospiti. Il successo delle nume-
rose squadre iscritte, suddivise 
in due gironi da 4 con formu-
la all’italiana, gli incontri serali 
con presenza di pubblico e ri-
trovo post partita a condividere 
commenti, più o meno tecnici, 
al ristorante/pizzeria del Club, 
ci ha spinto a riproporre questo 
Torneo inserendo però un Re-
golamento più chiaro e definito.
La Finale della scorsa edizio-
ne, giocata tra le squadre di 
SEGRE e VIA TORINO, ebbe 
l’epilogo, dopo aver terminato 
i tempi regolamentari sul 3-3, 
con i calci di rigore, con l’unico 
errore all’ultimo tiro della serie 
che decretò la squadra di SE-
GRE Vincitore del Torneo.
Chi sarà il Team che scriverà 
il nome nell’Albo di tal manife-
stazione? A Voi Soci contattare 
amici, informarsi e iscrivere la 
propria squadra al Torneo.
A noi resta da pubblicare il se-
guente Regolamento e, per de-
cretare il successo del Torneo 
suggerire massimo fair-play, e 
“in bocca al lupo a Tutti!!!”
(regolamento a pagina 10)

da sinistra Alessandra Savigni e 
Laura Goioso

ESITO TORNEO GIOVANILE
10-12-14 M/F

Sono stati quasi 150 i giovani atleti 
iscritti al primo torneo giovanile orga-
nizzato dal nostro club. Le sfide tra i 
giocatori e giocatrici di età compresa 
tra i 7 e i 14 anni, sono iniziate sabato 
19 maggio sui campi in sintetico del 
Club La Meridiana. Le mo-
tivazioni che hanno spinto 
lo staff tecnico e la dire-
zione ad ospitare una delle 
molteplici tappe del circu-
ito giovanile che si svol-
ge nell’arco dell’anno e su 
tutto il territorio regionale e 
ad utilizzare i campi coper-
ti sono fondamentalmente 
due: dare l’opportunità agli 
allievi della nostra scuola 
tennis di poter gareggiare 
sulla stessa superficie uti-
lizzata durante gli allena-
menti per tutta la stagione 
invernale e dare modo agli istrutto-
ri di poterli valutare anche sotto il 
profilo agonistico raffrontandoli con 
coetanei diversi da quelli con cui si 
cimentano abitualmente. Nota di me-
rito per la neo socia Vittoria Cadalora 

che nella gara under 10 femminile ha 
raggiunto la semifinale regalando ai 
maestri grande soddisfazione. Il tor-
neo, gestito in maniera impeccabile 
dal giudice arbitro Giampaolo Zoboli 
e dal team dei maestri del Club, si 

è concluso con i seguenti 
risultati.
U.10 maschile: primo clas-
sificato Ludovico Vaccari, 
secondo Gabriele Chiletti
U.10 femminile: prima 
classificato Mari Vittoria 
Tagliavini, seconda Bellon-
ci Elisa
U.12 maschile: primo clas-
sificato Sergio Zaccaria, 
secondo Federico Agosti-
nelli
U.12 femminile: prima 
classificato Carlotta Sezzi, 
seconda Martina Malpeli

U.14 maschile: primo classificato 
Alessandro Orlandini, secondo Luca 
Santospirito
U.14 femminile: prima classifica-
ta Fabiana Marmiroli, seconda Asia 
Poggioli

Vittoria Cadalora

Se non l’avete ancora fatto, 
iscrivetevi alle newsletter del 
Club per rimanere sempre in-
formati.

NEWS LETTER
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SCUOLA TENNIS
Che Festa! Un vero e proprio spasso per tutti i nostri 
ragazzi/e della Scuola Tennis e per tutti i loro amici!
Venerdì 29 Maggio presso gli spazi verdi antistanti la 
splendida Villa del Club La Meridiana si è svolta la gior-
nata finale della S.A.T.  con un programma avvincente e 
divertente proposto dal nostro Direttore e da tutto lo staff 
formato dai Maestri di tennis e dagli istruttori di Palestra.
Un evento che chiude in maniera entusiasmante una 
stagione che aveva come obbiettivo quello di continuare 
a puntare sul settore agonistico.
Quest’anno infatti, si è deciso di garantire ai ragazzi che 
frequentavano i corsi agonistici, cioè quelli con il maggior 
numero di ore settimanali di allenamento sia tennistico 
che atletico, cinque accompagnamenti ai tornei indivi-
duali da parte dei loro Maestri. Un’iniziativa accolta posi-

tivamente dai nostri ragazzi che hanno potuto disputare 
qualche torneo in più rispetto al passato, con la possibi-
lità di accrescere il proprio bagaglio d’esperienza e non 
per ultimo dare la possibilità agli istruttori di valutare gli 
aspetti tecnico-tattici dei propri allievi in partita in modo 
tale da poter lavorare sulle lacune durante le fasi di alle-
namento.
Nell’ultima settimana di S.A.T., per rimarcare ancora il 
suo intento agonistico, il Club La Meridiana ha organiz-
zato ed ospitato un torneo giovanile under 10-12-14 ma-
schile e femminile dando così finalmente ai nostri piccoli 
tennisti la possibilità di sfidare gli avversari nel proprio 
Club senza dover giocare sempre in trasferta.
La S.A.T., anche quest’anno, ha messo in evidenza tanti 
piccoli tennisti che consentono di dare continuità al no-
stro progetto che è quello di farli crescere in un ambiente 
sano, svolgendo attività sportiva ed educandoli al sacri-

ficio, alle regole e al rispetto nei confronti degli istruttori, 
dei compagni e degli avversari. I corsi di Psicomotricità e 
Mini-tennis sia under 7-8 che under 9-10 sono frequenta-
tissimi ed i ragazzi più “esperti” di queste categorie, du-
rante la stagione, hanno partecipato ad un Campionato 
Promozionale che li ha visti impegnati in prove tennisti-
che e atletiche contro altri coetanei di club limitrofi e dopo 
avere superato brillantemente la prima fase, saranno in 
gara nuovamente nei primi due week-end di giugno.
Tutti gli altri ragazzi che non sono stati, per ora, valutati 
dai Maestri per il settore Agonistico o Pre-Agonistico 
hanno partecipato a gare amichevoli contro atleti di alcu-
ni club della nostra provincia cercando, con il loro impe-
gno e la loro passione, di entrare nel settore Agonistico 
già dall’anno prossimo.

Tornando al nostro evento finale, la Festa di fine Sat 
2015, ci sono state numerose sorprese a partire dall’av-
vincente gara di Orienteering, passando per i bellissimi 
momenti regalatici dalla fantasia dei ragazzi dell’associa-
zione “Mago Merlino”, per poi provare il brivido di un’av-
venturosa arrampicata, fino a convergere tutti insieme 
in una Foto ricordo S.A.T. 2015. A coronamento di tutto 
ciò, la T-shirt ufficiale come omaggio a tutti gli allievi sulla 
quale stamapati tutti i nomi dei nostri giovani tennisti e 
dei loro maestri e un meritato gelato artigianale nell’at-
tesa della tanto ambita medaglia o coppa come premio 
per una stagione impegnativa ma costruttiva trascorsa 
all’insegna dello sport. 
Ma non finisce qui, vi aspettiamo dall’8 Giugno al Centro 
Estivo del Club... ma questa è un’altra bellissima storia! 
La foto della scuola tennis sarà disponibile e scaricabile 
sul sito del Club.

staff e atleti s.a.t. 2014-2015
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REGOLAMENTO 2*TORNEO MERIDIANA 
CALCIO A 7

Il Club La Meridiana organizza sul campo in erba del 
circolo il 2* Torneo di Calcio a 7. L’organizzazione e 
la formula dipenderà dal numero di squadre iscritte.
Il torneo si disputerà nelle serate di lunedì mercoledì 
e venerdì a partire dalle ore 20.00. Il torneo si svol-
gerà in due fasi, la prima a girone e la seconda ad 
eliminazione diretta. 
Le squadre iscritte saranno 
suddivise in gironi con 
partite di sola 
andata; ac-

cederanno alla se-
conda fase un numero di 
squadre proporzionale alle totali 
iscritte. In caso di arrivo a pari punti di due o più 
squadre per definire la classifica del girone varrà la 
differenza reti e in caso di ulteriore parità verrà effet-
tuato un sorteggio.
Se al termine dei tempi regolamentari delle due par-
tite di semifinale e/o finale il risultato fosse ancora di 
parità si effettuerà direttamente la serie di 5 calci di 
rigore che proseguirà ad oltranza in caso di ulteriore 
parità.
Gli orari e le giornate di gioco saranno decise nel 
momento della compilazione dei calendari dalla di-
rezione del torneo e non si potranno assolutamente 
spostare.
In caso di assenza o con un numero di giocatori infe-
riori a 5 la partita sarà persa a tavolino per 3-0.
Ogni squadra potrà essere composta da un massimo 

di 14 giocatori. Le iscrizioni si raccoglieranno presso 
la Segreteria Sportiva del Club.
Al momento dell’iscrizione ciascuna squadra dovrà 
essere rappresentata da un Capitano/Responsabile 
che presenterà l’elenco dei suoi componenti abbinato 
alla fotocopia di un documento d’identità di ciascun 

giocatore e del certificato di idoneità spor-
tiva obbligatorio (tranne per 

quei soci che l’hanno 
già depositato).

Non si po-

tranno aggiungere 
o cambiare giocatori dopo 

l ‘inizio del Torneo. 
Il costo di iscrizione al torneo è di euro 120 a squa-
dra che saranno da versare inderogabilmente all’atto 
dell’iscrizione stessa (in mancanza della quale non 
saranno accettate le iscrizioni).
L’iscrizione è aperta a tutti i Soci/giocatori e loro Ami-
ci/Ospiti, di livello amatoriale, che abbiano compiuto 
il 16* anno di età. 
E’ obbligatorio che in ogni squadra iscritta ci siano al-
meno un giocatore socio del Club il quale sarà invitato 
a vigilare sul corretto comportamento dei suoi ospiti.
La durata delle partite sarà di due tempi da 30’ cia-
scuno con intervallo di 5’ e saranno arbitrate da arbitri 
di lega.
Verranno premiate le prime due squadre classificate.
Per ogni altra regola non specificata vale il regola-
mento di calcio a 11.


