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TORNEO INTERNAZIONALE 
FUTURES XXXIII Memorial 

Eugenio Fontana
Dal 9 al 17 luglio, i campi da tennis in 
terra rossa del Club si riempiranno di 
giovanissimi atleti provenienti da diver-
se nazioni che si sfideranno alla ricerca 
del titolo e dei punti per scalare la vetta 
della classifica internazionale. Oltre che 
un grandissimo valore sportivo, questa 
manifestazione ha il desiderio di ricor-
dare il primo presi-
dente del Club La 
Meridiana, Eugenio 
Fontana, grande ap-
passionato di tennis 
e fautore, nell’idea e 
nella realizzazione, 
dell’ormai famoso 
Club di Casinalbo 
fondato nel lontano 
1980. Prematura-
mente scomparso, i 
famigliari e gli amici 
hanno sentito il bi-
sogno di ricordarlo 
intitolandogli la più 
importante manife-
stazione sportiva 
organizzata all’inter-
no del Club e giunta 
alla XXXIII edizione. 
Saranno due le gare in programma e 
più precisamente quella di singolare 
e di doppio maschile. Il montepremi, 
abbassato ad us $ 10.000, dalla Fede-
razione Internazionale ma solo per il 
2016, sarà distribuito ai giocatori in base 
ai risultati ottenuti in entrambe le gare 
che inizieranno ufficialmente sabato 9 
luglio con la disputa delle qualificazio-
ni. A partire da lunedì 11 luglio, entre-
ranno in scena i giocatori più quotati ed 
in possesso di un posizionamento nel 

ranking internazionale. In questa setti-
mana esaltante, i cancelli del Club sa-
ranno aperti per consentire a tutti gli ap-
passionati di tennis di poter ammirare e 
tifare gli atleti in gara e visitare una delle 
strutture sportive più belle del compren-
sorio. La conferenza stampa avrà luogo 
giovedì 7 luglio alle ore 11.30 presso la 

sede sociale e du-
rante la quale, la “i 
giornalisti” saranno 
informati su tutti i 
dettagli della mani-
festazione. Mentre 
andiamo in stampa, 
l’entry list segnala 
come giocatori con 
migliore classifica il 
ventunenne argen-
tino Juan Pablo Paz 
n° 319 seguito dal 
ventenne Francisco 
Bahamonde n° 350 
nato in Argentina 
ma di nazionalità 
italiana. Nell’espri-
mere anticipata-
mente la nostra gra-
titudine a tutti coloro 

che daranno il proprio contributo duran-
te questi nove giorni di super tennis, 
approfittiamo per ringraziare gli spon-
sor istituzionali ed in particolar modo 
la concessionaria Autorama che oltre a 
contribuire economicamente metterà a 
disposizione dei giocatori le autovetture 
per la transportation. Tutte le notizie sa-
ranno disponibili all’interno del Club, in 
cui è prevista una zona dedicata agli at-
leti in gara, e sul web all’indirizzo www.
clublameridiana.it.

Con il patrocinio di: 

Provincia di Modena Comune di Modena
Assessorato allo Sport

Comune di Formigine
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9-17 luglio  2016
9/10 luglio: qualifi cazioni singolare

11/12 luglio: 1° turno singolare
ottavi di fi nale doppio

13/14 luglio: ottavi di fi nale singolare
quarti di fi nale e semifi nali doppio

15 luglio: quarti di fi nale singolare
fi nale doppio

16 luglio: semifi nali singolare

17 luglio: fi nale singolare

Ingresso libero

Montepremi
PRIZE MONEY 
10.000 US$

Immobiliare
Giovinezza srl RI.MA.FER. s.r.l.
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Gentili Socie e cari Soci, 
il Consiglio Direttivo eletto ha avuto la cortesia di nomi-
narmi Presidente del nostro Club, e di nominare Vice 
Presidenti Christian Grandi e Claudio Goldoni.
La squadra è coesa e capace, e già al lavoro per affron-
tare i vari “problemi” che incombono. Non posso promet-
tere, a nome di tutti, che li risolveremo: ma posso garan-
tire che l’impegno, per arrivare a tanto, sarà massimo. 
Come massima sarà la trasparenza e l’informazione.
Spero che le polemiche intorno alle recenti elezioni e 
quelle relative alla “campagna elettorale” possano rien-
trare velocemente, come velocemente sono insorte, e 
che tutti i soci possano – come deve essere – frequenta-
re il nostro bellissimo club in relax e tra amici.
Purtroppo, le nostre strutture sono vecchie ed hanno bi-
sogno di manutenzione e ristrutturazione.
Sia quelle fisiche che “giuridiche” (statuti, regolamenti, 
ecc.), che finanziarie.
E’ necessaria una profonda opera di rinnovamento, utile 
per il presente ed ancor di più per il futuro.

Non nascondo, anzi, lo comunico, “urbi et orbi”, che sarà 
indispensabile qualche sacrificio e…molta pazienza e 
tolleranza.
Vi disturberò, temo, anche chiamandoVi in assemblea 
per avere il Vostro parere sulle scelte che il Consiglio 
avrà approvato, perché ritengo che, per certe materie, 
sia più che importante il consenso di tutti (o dei più).
Presenteremo, non appena terminata la fase di studio 
ed approfondimento, alcune novità, che spero, saranno 
accettate e che, comunque, non si devono temere.
Vi esorto ad esprimere i Vostri suggerimenti, le Vostre 
proposte ed ovviamente le Vostre critiche: tutto questo 
sarà ben accetto perché ogni contributo è utile.
Sia consentito riassumere il nostro obiettivo: facciamo di 
nuovo grande la Meridiana, più bella, funzionale e gen-
tile.
Ce la possiamo fare.
Grazie a tutti. 
A presto.  

Avv. Andrea Mattioli

Saluto agli associati
del Presidente Meridiana, 

Andrea Mattioli

Il 9 giugno è stato eletto nuovo Consiglio Direttivo del 
Club La Meridiana, il Collegio dei Probiviri ed i Revisori 
dei Conti. Durante la prima riunione Consigliare del 21 
giugno 2016, sono state attribuite le cariche che sotto-
poniamo a tutti gli associati:

Presidente
Avv. MATTIOLI Andrea
Vice-Presidenti 
Dr. GOLDONI Claudio 
(commissione cultura)
Dr. GRANDI Christian 
(commissione riforme e sportiva)              
Consiglieri 
Ing. BARBERI Michele 
(commissione edilizia)
Avv. BERTUCCI Andrea 
(commissione interna)
Sig. CAMPAGNOLI Riccardo
Notaio DIENER Antonio 
(commissione edilizia e riforme)
Avv. FONTANA Enrico 
(commissione edilizia)
Dott.ssa FONTANA Giulia 
(commissione cultura e sportiva)

Dr.  MARENDON Massimiliano 
(commissione riforme)
Dr. ROSSINI Gianluca 
(commissione interna e sportiva)
Ing. TASSONI Andrea 
(commissione sportiva)
Dr. TOSI Graziano
Soci presenti in commissione ma non facenti parte del 
Consiglio Direttivo
Dott.ssa SETTI Cecilia 
(commissione sportiva)
Sig.ra SIMONINI Rita 
(commissione cultura)
Revisori dei Conti
Presidente 
Dr. BAISI Umberto                                                              
Revisori 
Rag. LOTTI Fabrizio
Dr. ALBERTI Stefano
Collegio Probiviri
Presidente  
Notaio CESARANI Annamaria
Probiviri
Sig. MASELLI Guido
Ing. TURINI Vittorino 

Nuovo Consiglio Direttivo 
del Club La Meridiana
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Gentili Socie e Soci,
Desidero ringraziarVi per l’ampio con-
senso che ci avete ed in particolare mi 
avete mostrato nelle votazioni per il rin-
novo del C.d.A. della I.a.t.li S.p.A..
Ringrazio altresì i nuovi Consiglieri per 
aver voluto la mia elezione a Presidente.
Le cose da fare sono tante ed occorre 
mettersi subito al lavoro: faremo del no-

stro meglio per salvaguardare e miglio-
rare il patrimonio che amministriamo 
con spirito di collaborazione verso tutte 
le realtà del Club.
Un caro saluto e ringraziamento al Dr. 
Paolo Zini ed a tutti coloro che si sono 
prodigati negli anni precedenti con spi-
rito di servizio e buona volontà.

Dott. ing. Michele Barberi

Saluto ai soci del Presidente 
I.A.T.LI, 

Michele Barberi

Presidente
Ing. BARBERI Michele
Vice-Presidente 
Dr. ROSSINI Gianluca 
Consiglieri 
Avv. ARIANI Marco
Sig. BENASSI Gianni 
(commissione cultura ed interna)
Avv. FONTANA Enrico

Dr. GRANDI Christian
Dr. MARENDON Massimiliano
Avv. MATTIOLI Andrea
Sindaci
Presidente
Dr. BAISI Umberto   
Revisori
Dr. MALAGOLI Enrico
Dr. BEDONI Federica

Nuovo consiglio 
di amministrazione 

I.A.T.LI.

Fare solidarietà significa es-
sere solidali, uniti, vicini; nello 
specifico, il ruolo che Meridia-
na Solidarietà Onlus si propo-
ne, è quello di essere vicini alle 
persone bisognose e meno 
fortunate di noi. In tutto questo 
anche il Club vuole manifesta-
re la propria sensibilità acco-
gliendo anche per il 2016 un 
gruppo di bambini di Cherno-
bil, che adottati a distanza dal-
le instancabili volontarie MSO 
visiteranno il club nelle giorna-
te di mercoledì 20 e martedì 
26 luglio. In quell’occasione il 
Club La Meridiana consentirà 
loro uno sprazzo di felicità con 
la possibilità di fare il bagno in 
piscina e consumare un pasto 
a pranzo.

MERIDIANA 
SOLIDARIETA’ 
E I BAMBINI 

DI CHERNOBIL

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

PRESTITO PERSONALE

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.

Il 30 maggio è stato eletto nuovo Consiglio Di Amministrazione I.A.T.LI. ed il Col-
legio Sindacale. Durante la prima riunione Consigliare del 21 giugno 2016, sono 
state attribuite le cariche che sottoponiamo a tutti i soci:

Da sabato 11 giugno e per tutti 
i week end fino a nuova comu-
nicazione, riaprirà la Pizzeria 
estiva che propone anche gri-
gliate di carne. 
Per tutta la settimana (com-
preso il week end), nella zona 
“palma”, i soci e i rispettivi 
ospiti, potranno cenare all’a-
perto. 
Durante i week end, nella me-
desima zona, verrà allestito il 
buffet, per chi vorrà pranzare 
accedendo dalla piscina. Nel 
corso di luglio e agosto even-
tuali serate con menù a tema 
verranno pubblicizzate con 
newsletter e promozioni dedi-
cate.

RISTORAZIONE

Alcuni dei ragazzi del Progetto Accoglienza
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La festa d’estate, serata propiziatoria 
per il bel tempo e per l’avvicinarsi delle 
ferie, aperta ai soci e ai rispettivi ospiti, 
ha avuto negli anni molti cambiamenti. 
Con la volontà di soddisfare sempre più 
un maggior numero di soci, l’edizione	
2016 propone un insieme di eventi 
in grado di diversificare lo spettaco-
lo ed accompagnare gli intervenuti 
fino a notte inoltrata. La serata pro-
spetta que-
sta scaletta: 
all ’ ingresso, 
tutte le donne 
r iceveranno 
un presente 
gent i lmente 
offerto dalla 
concessiona-
ria Autorama, 
alle ore 20.30 
circa un ma-
gnifico buffet, 
formato da molteplici stuzzichini sia a 
base di carne che pesce, aprirà la se-
rata; formato da diverse portate, sarà 
intervallato da alcuni sketch di illusioni-
smo e micro magia proposti dal mago 
Simon, alternato dal cantante Alfio Bar-
bera con un mix di brani anni 70-80 e 
90. Al termine della cena, il dj Jonathan 
continuerà la serata a suon di musiche 
per far ballare gli irriducibili, prolungan-
do la festa e il divertimento. Per motivi 
organizzativi la prenotazione alla cena 

è obbligatoria e va effettuata diret-
tamente presso il bar ristorante oppu-
re telefonando al 059/551457, il dopo 
cena è aperto a tutti i soci ed ospiti che 
vorranno aggregarsi.

MENU’:
VERDURE-INSALATE: insalata greca, 
insalata di frutta, verdure grigliate, insa-
lata mista e verdure cotte;

PRIMI  CAL-
DI: riso gam-
beri e zuc-
chine, mezze 
maniche con 
speck e ver-
dure di stagio-
ne;
PRIMI FRED-
DI: insalata 
di riso, penne 
con pomo-
dorini, tonno, 

capperi e olive;
SECONDI DI CARNE: bresaola, roast 
beef, arrosto di maiale e carne salada;
SECONDI DI PESCE: carpaccio di ton-
no e pesce spada, polipo e patate, in-
salata di mare e di salmone affumicato;
DOLCI: dolci misti e frutta di stagione;
BEVANDE: acqua, vino prosecco, Ri-
bolla Gialla, Chianti e Sangiovese.
Tutto compreso €. 35,00. Ragazzi tra 
i 10 e i 14 anni €. 20,00, bambini fino 
a 9 anni gratis.

Festa estate

Nei mesi estivi, le attività 
svolte presso la Villa diminu-
iscono, inoltre l’avvicenda-
mento dei dipendenti che ne 
consentono il minimo control-
lo, ci impongono alcuni periodi 
di chiusura o di orario ridotto 
che saranno tempestivamente 
comunicati tramite il servizio 
di newsletter. Certo è che in 
occasione delle Olimpiadi che 
avranno inizio venerdì 5 ago-
sto con la cerimonia d’apertu-
ra, in via del tutto straordinaria 
la villa rimarrà aperta per dare 
modo a tutti gli appassionati di 
poter vedere la parata dei gio-
chi comodamente seduti e con 
l’ausilio dell’aria condizionata. 
Le olimpiadi potranno essere 
seguite nella sala tv nei pressi 
della segreteria sportiva, pres-
so il ristorantino sportivo e in 
zona palma.  
Il calendario delle gare verrà 
divulgato con le newsletter.

CHIUSURA ESTIVA 
DELLA VILLA

Che la festa abbia inizio!  Il 15 agosto 
è un giorno di 
festa atipico, 
ogni anno è di-
verso a secon-
da del luogo in 
cui ci si trova 
e delle perso-
ne con cui lo 
si festeggia. Il 
Club desidera 
aggregare tutti 
i soci, che per 
diversi motivi 
non sono in 
vacanza, creando un “torneone”. Tutto 
avrà inizio, come ogni anno, con la co-
lazione offerta dal Club “dalle 08.30 alle 

10.00”. Contestualmente inizieranno le 
iscrizioni (co-
munque sem-
pre aperte) a 
presenza per i 
diversi tornei e 
giochi sportivi 
e non, che si 
susseguiranno 
durante tutta 
la giornata. Il 
finale, come 
sempre, pre-
vede una tavo-
la imbandita, 

alcuni premi per la soddisfazione dei 
partecipanti alle gare e a seguire musi-
ca e balli in Piscina.

Ferragosto alla Meridiana

Al fine di permettere ai Soci di 
godere di spazi idonei e tran-
quillità al Club, si ribadisce che 
nei week end (sabato e do-
menica) di luglio vige ancora il 
divieto degli inviti per ospiti re-
sidenti in Emilia Romagna. Ri-
cordiamo inoltre che durante la 
settimana gli inviti sono possibili 
ma che per evitare spiacevoli ri-
chiami, è opportuno segnalare 
in segreteria i propri ospiti.

REGOLAMENTO 
INVITI

Ferragosto 2015: il Direttore Agnoli premia Francesco Mariani e i ra-
gazzi Filippo Mariani, Matteo Spagni e Ludovica Iadicola



5

Luglio/Agosto 2016

Con la quarta mostra di pittura, dedicata quest’anno a 
Rembrandt e il ritratto, lo studio L’Atelier porta in scena al 
Club La Meridiana le opere degli allievi che da cinque 
anni si cimentano con straordinari risultati nel corso “Di-
pingere con la parte creativa del cervello”, ideato e guida-
to da Daniele Poltronieri. Dopo un viaggio ad Amsterdam 
e un’accurata indagine personale sulle tecniche pittori-
che del maestro di Leida, il docente ha realizzato un vi-
deo in cui vengono illustrate le varie fasi di elaborazione 
del dipinto Ritratto di un uomo 
in veste militare, soggetto che 
secondo gli storici dell’arte sa-
rebbe identificabile con il padre 
di Rembrandt, il facoltoso mu-
gnaio Van Rijn. Da questa sug-
gestiva copia, ricca delle cele-
bri luci rembrandtiane, ha pre-
so avvio il corso 2016, articola-
to in tre sezioni, una specifica-
mente riferita all’uso della “tec-
nica Rembrandt”: “Copie d’au-
tore del Padre di Rembrandt” e 
“Autoritratti in costume”; e due 
maggiormente riconducibili alle 
diverse competenze metodolo-
giche acquisite da questi talen-
tuosi artisti in fieri nei cinque 
anni di corso: “Ritratto a tecni-
ca libera” e “Ritratto di antenati 
con tecnica a grafite”. 
Come già accaduto per le pre-
cedenti esposizioni curate da 
Mara Calzolari, tra cui spicca-
no quelle ispirate a Johannes 
Vermeer e a Tamara de Lem-
picka, siamo certi  che anche in 
quest’occasione i visitatori 
avranno modo di apprezzare 
gli esiti notevolissimi di chi, mosso da profonda passione 
per la pittura, ha pazientemente ripercorso insieme a 
Daniele Poltronieri gli stadi diversi, numerosi e complessi 
della realizzazione di un dipinto barocco e ha sondato, 
pennello alla mano, le pieghe recondite della creatività di 
uno dei più grandi artisti di ogni tempo. 
La sezione “Autoritratti in costume” ha necessariamente 
previsto, prima dell’esecuzione dell’opera, un backstage 
fotografico per la messa a punto del modello, operazione 
ispirata in chiave moderna e tecnologica a ciò che anche 
il maestro olandese faceva nel proprio studio, dov’erano 
raccolti moltissimi abiti e accessori per la più svariata 
caratterizzazione dei soggetti. Una sorta di atmosfera 
teatrale che L’Atelier ha potuto fissare in immagini, testi-
moniando la cura tecnica e la vivacità individuale profuse 
in ogni tela.

Speciale poi per la nostra città lo spazio riservato al “Ri-
tratto di antenati”, giacché gli Este che tra il 1598 e il 1859 
ressero il ducato con Modena Capitale mai dimenticaro-
no di allestire dentro la dimora urbana e le residenze di 
villeggiatura le “gallerie della memoria”, pregiate raccolte 
delle effigi degli avi, sia leggendari che storicamente do-
cumentati, tramite le quali si esibiva all’Italia e all’Europa 
l’antichità della genealogia atestina, la qualità sovrana 
del nome e del sangue, la solidità del suo ruolo politico. 

Già il primo duca di Modena, 
Cesare d’Este, colui che patì 
sulla pelle l’esilio definitivo da 
Ferrara, promosse dentro al 
marziale castello di Obizzo II, 
l’oscura fortezza che poi Fran-
cesco I avrebbe trasformato con 
magnificenza romana nell’attua-
le Palazzo Ducale, l’aulica qua-
dreria di famiglia firmata da San-
te Peranda, pittore veneziano 
che aveva lavorato con squisita 
perizia alla corte mirandolese 
dei Pico. Né i suoi successori 
avrebbero mai mancato alla 
consuetudine dinastica di im-
mortalare i campioni del passato 
e del presente: a Tivoli, ad 
esempio, residenza dei cardinali 
del casato, vennero inviate mol-
te copie dei ritratti ferraresi e 
modenesi, a lode e gloria degli 
Estensi tutti. 
Roberta Iotti
L’appuntamento con i dipinti 
“rembrandtiani” degli allievi dello 
studio L’Atelier è al Club La Me-
ridiana sabato 9 luglio 2016.
All’inaugurazione della mostra, 

fissata alle 18.30, farà seguito la conferenza tenuta dal 
professor Giuseppe Bernardoni e dalla storica d’arte Esten-
se Roberta Iotti, seguirà la premiazione dei dipinti migliori 
di ciascuna sezione da parte di una giuria nominata. Le 
opere rimarranno in mostra fino a domenica 31 Luglio.
Inoltre la mostra sarà visibile e potrà essere votata dal 
pubblico
su www.facebook.com/atelier.formazione
la premiazione degli allievi che riceveranno il maggior 
numero di voti dal pubblico si terrà presso L’Atelier Saba-
to 24 Settembre dalle ore 15,00 durante la 
presentazione del programma autunnale.
I premi sono offerti da: L’Atelier, Nero Modena, Color Arte 
Cornici, Unicolor, Art Casa Color, Indelebile Make up.
La mostra è stata possibile grazie al contributo di BPER 
BANCA e Vania Franceschelli consulente finanziario.

Mostra di pittura:
Il ritratto secondo Rembrand

Inaugurazione sabato 9 luglio ore 18,30
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Ebbene sì. Possiamo vantarci e dire che 
due componenti della squadra italiana 
che ha disputato e vinto il campionato 
a squadre over 50 maschile ad Helsinki 
sono del nostro Club. La Federazione 
Italiana Tennis partecipa annualmente 
al campionato mondiale per giocatori 
senior e 
se gli at-
leti con-
vocati si 
rendono 
disponi-
bili, ve-
stono la 
m a g l i a 
azzurra 
rappre-
s e n -
tando il 
n o s t r o 
p a e s e . 
Così è 
avvenu-
to per il 
n o s t r o 
maestro 
n a z i o -
nale Massimiliano Sirchio e per Gio-
vanni Lelli Mami che hanno risposto 
positivamente alla chiamata per la 
disputa dei mondiali over 50 maschi-
li assieme ai compagni “d’avventura” 
Enrico Casadei e Massimiliano Pace. 
La sede che ospita tale manifestazio-
ne sportiva, è itinerante e quest’anno è 
stata accolta dalla capitale Finlandese, 
Helsinki. La competizione, nel periodo 
dal 19 giugno 2016 al 24 giugno 2016, 
ha visto “scendere in gara”, per questa 
categoria, ben 20 nazioni: Italia, India, 
Argentina, Lettonia, Francia, Russia, 
Germania, Svizzera, Spagna, Australia, 
USA, Svezia, Estonia, Inghilterra, Irlan-
da, Turchia, Olanda, Canada, Finlandia 

e Sud Africa.
Esordio per Massimiliano Sirchio nella 
prima giornata in singolare, contro l’In-
dia, che supera il numero 2 della forma-
zione avversaria per 64 63 ma nell’oc-
casione si procura una contrattura al 
polpaccio che mette a rischio il prose-

guimen-
to del 
campio-
n a t o . 
Vit tor ia 
a n c h e 
per Ca-
s a d e i 
e per il 
d o p p i o 
con un 
s e c c o 
tre a 
z e r o . 
Nel giro-
ne ven-
g o n o 
bat tu te 
d a l l a 
n a z i o -
nale ita-

liana sia Argentina che Lituania con lo 
stesso punteggio.
In semifinale l’Italia affronta gli U.S.A. 
dove alla vittoria di Casadei segue la 
sconfitta di Lelli Mami con il numero uno 
americano. Decide l’esito del match il 
doppio nel quale la coppia formata da 
Lelli Mami e Pace vincono per 64 76 fa-
cendo approdare l’Italia in finale contro 
l’Olanda che batte inaspettatamente la 
Francia. La vittoria di Pace su Rob Si-
mon al terzo set (0-6 6-3 6-1) e quella di 
Casadei sul numero uno olandese Nils 
De Kok per 6-1 6-1 fa salire la naziona-
le azzurra over 50 maschile e due atleti 
del nostro Club su quattro sul gradino 
più alto del podio. 

CAMPIONATI MONDIALI 
DI TENNIS A SQUADRE 

OVER 50 MASCHILE
Sirchio e Lelli Mami portano 

il Club La Meridiana sul tetto del mondo

FESTA DELLO 
SPORT

Ogni anno, da un po’ di tempo 
a questa parte, prima dell’ini-
zio dell’estate e dell’inverno, 
i preparatori atletici del Club, 
organizzano una grande festa 
per tutti coloro che partecipano 
alle attività svolte in palestra. 
Quest’anno, con la volontà di 
“allargare i confini” aumentan-
do la socializzazione tra i diffe-
renti frequentatori, si è deciso di 
trasformarla in una festa dello 
sport. Un ringraziamento par-
ticolare a tutto lo staff tecnico 
che si è attivato per la riuscita 
della festa della quale ci limitia-
mo a pubblicare qualche sem-
plice “scatto” a testimonianza di 
questi meravigliosi momenti.

Venerdì 17 giugno, si sono svol-
te le premiazione del GRAND 
PRIX, serie di tre tornei sociali 
aventi strutture e regolamenti 
differenti che oltre a premiare 
ogni singola tappa, attribuiva ai 
partecipanti una serie di punti 
validi per l’intero circuito. Dato 
che entrando troppo nei detta-
gli si rischierebbe di annoiare i 
lettori, si è preferito, in questa 
pubblicazione, inserire i nomi-
nativi di coloro che per qualità, 
costanza e anche un po’ di for-
tuna, si sono meritati un pre-
mio, una foto e tanti applausi. In 
ordini cronologico dal giocatore 
più forte: Ferrari Maria Elena, 
Vismara Roberta, Marasti G. 
Carlo, Bianchini Nicola, Guidetti 
Michele, Trifilio Marco, Ciacci 
Simone, Marendon Massimi-
liano, Masetti Stefania, Meglioli 
Mauro, Salvatori Davide, Cice-
ro Mimma, Dalloli Luca.

FESTA D’INIZIO 
ESTATE ED ESITI 
DEL GRAN PRIX

Da sinistra la nazionale olandese, italiana e francese
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Mercoledì 13 luglio a partire dalle 
ore 22.00, avrà luogo la prima edizione 
del “FUTURES POOL PARTY”, festa in 
piscina aperta a tutti i soci e rispettivi 
ospiti assieme ai giocatori del memorial 
Fontana. Debitamente allestita con di-
vanetti, candele e quattro american bar, 
la piscina si trasformerà in una location 
stupefacente. Non mancherà musica 
che sarà il collante tra le persone che 
parteciperanno e che potranno trascor-
rere una serata all’insegna del piacere 
e spensieratezza. Di seguito alcuni det-
tagli per non arrivare impreparati alla 
festa: data l’affluenza, il parcheggio del 
Club verrà sdoppiato dando la possibi-
lità di entrare sia dall’ingresso auto che 
dal pedonale (per la serata aprendolo 
anche alle autovetture). Per accedere 

alla piscina ci sarà un unico accesso 
dalla parte della pizzeria estiva (non 
come comunemente dagli spogliatoi, 
bar e zona palma). La festa è gratuita (a 
parte per i cocktail), dedicata alle perso-
ne maggiorenni che si siano registrate 
presso la nostra segreteria. Per motivi 
di ordine e sicurezza, due hostes con-
trolleranno all’ingresso i nominativi del-
le persone in lista facendo entrare solo 
ed esclusivamente quelle registrate ed 
ogni socio avrà a disposizione due inviti 
per gli ospiti. Alcuni addetti alla security 
vigileranno per la miglior riuscita dell’e-
vento. I bagnini presidieranno la vasca 
nel caso in cui qualcuno decida di fare 
il bagno. A mezzanotte ed inclusa nel-
la serata, la ristorazione proporrà pizza 
per tutti i partecipanti.  

FUTURES POOL PARTY

E’ da poco terminata la scuola 
tennis 2015-2016 e in questo 
notiziario è alquanto prema-
turo proporre il programma e 
regolamento del prossima sta-
gione. Le cose che certamente 
interesseranno agli atleti e alle 
rispettive famiglie, sono: l’i-
nizio previsto per lunedì 26 
settembre e la prova di gioco 
gratuita (dal 12 al 16 settem-
bre) per coloro che, non aven-
do svolto la scuola tennis nel 
2016, avranno l’opportunità di 
mettere in vista le proprie qua-
lità al fine d’indicare ai tecnici 
il gruppo idoneo di apparte-
nenza. Tutte le informazioni 
saranno disponibili nel sito 
www.clublameridiana.it. a 
partire	dalla	fine	di	agosto.

SCUOLA 
ADDESTRAMENTO 

TENNIS

Dopo aver raggiunto la finale regiona-
le, che verrà disputata prossimamente 
e che ci vede opposti al C.A. Faenza, 
inizierà la fase nazionale del campiona-
to italiano maschile a squadre over 50 e 
nei giorni 15,16 e 17 luglio (venerdì, 
sabato, domenica ed in contempora-
nea al Memorial Fontana) ospiteremo 
la “Final Four” del medesimo campio-
nato sperando che tra le quattro migliori 
squadre a livello italiano sia presente 
anche quella del Club La Meridiana. Il 

nostro team formato da Lelli Mami Gio-
vanni, Sirchio Massimiliano, Gozzi Ric-
cardo, Caliandro Mario, Bianchini Ales-
sandro, Bisi Claudio e Boschi Stefano 
ha vinto a Scandicci domenica 3 luglio e 
disputerà, in casa, la partita dei quarti di 
finale contro la formazione del Sassari, 
domenica 10 luglio alle ore 10,00.
Il miglior augurio è quello di poter ap-
plaudire i nostri atleti sui campi da ten-
nis del Club apprezzando il gioco e so-
gnando il titolo italiano.

CAMPIONATO ITALIANO
OVER 50 MASCHILE

Sabato 17 Settembre a partire 
dalle ore 14.00, in collabora-
zione con tutti gli istruttori del 
Club, proponiamo a tutti i soci e 
rispettivi ospiti e a titolo gratuito 
un “open day”. Tutti gli interes-
sati potranno cimentarsi, in uno 
o più sessioni sportive, al fine di 
conoscere lo staff della palestra, 
la metodologia d’insegnamento 
e il tipo di corso che verrà pro-
posto a partire dalla settimana 
successiva. Le attività saranno: 
pilates, step & tone, yoga, balli 
latino americani, corsa, poten-
ziamento e una sorte di “assi-
stenza palestra” collettiva. Dopo 
avervi illustrato com’è facile rag-
giungere traguardi insperati gra-
zie alla presenza di un personal 
trainer, la giornata si conclude-
rà con un Apericena dalle ore 
20.00 al costo di €. 15.00. Per 
ora buona estate a tutti.

OPEN DAY 
ATTIVITA’ FISICHE
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CAMPI IN ERBA

La nascita del gruppo “meridiana run-
ners” grazie agli allenamenti del pre-
paratore at-
letico Fabio 
Spezzani e 
la divisa uf-
ficiale con, 
i m p r e s s o 
sulle spal-
le, l’indi-
rizzo web 
per i social 
n e t w o r k , 
# m e r i d i a -
narunners, 
sta crean-
do fervore 
tra i podisti 
del Club che vedono nella MeriZeta un 
punto di riferimento da non perdere. 

Per il 2016, questa corsa amatoriale 
sulla distanza di km. 10,7 è stata fis-

sata per 
d o m e -
nica 25 
set tem-
bre. Tutti 
i dettagli 
saranno 
forniti nel 
prossimo 
notiziario, 
q u e s t o 
a r t i c o l o 
ha solo la 
funzione 
di pianifi-
cazione a 

lungo termine per dare modo a tutti di 
arrivare preparati. 

MERIZETA
Alla fine di luglio 2016, inizie-
ranno i lavori per la trasforma-
zione degli attuali campi in erba 
sintetica, in terra battuta natura-
le. Tali operazioni, continueran-
no fino alla metà di agosto. Per 
motivi di sicurezza, l’area sarà 
interdetta ad esclusione del 
personale autorizzato. 

YOGA D’ESTATE
Per gli appassionati di questa 
disciplina e, grazie al successo 
del corso riscosso dall’ottobre 
scorso, verificando la disponi-
bilità dell’insegnante, verranno 
pubblicizzate con newsletter e 
promozione dedicate, alcuni 
appuntamenti per lezioni all’a-
perto.

Comunichiamo ai gentili soci 
che il 30 giugno è scaduta la 
seconda rata relativa alla quota 
associativa 2016 dell’importo 
di €. 1145,00. Per semplificare 
ulteriormente il pagamento, 
all’interno del bollettino, che vi 
sarà recapitato via posta ordi-
naria, è presente anche il codi-
ce iban del Club che riportiamo 
in fondo all’articolo. Ricordia-
mo che l’addebito automatico 
con il rid è stato impostato per il 
7 luglio e che è possibile paga-
re la quota anche in segreteria 
con assegno, carta di credito, 
bancomat o contante.
Per ulteriori informazioni, con-
tattare la segreteria sportiva o 
amministrativa allo 
059/550153.  
IBAN:  IT 39 V 05387 66780 
0000 0000 2202

QUOTA 
ASSOCIATIVA 2016

Il centro estivo del Club, chiuderà i 
battenti alla fine di luglio e riprenderà 
lunedì 29 agosto fino a venerdì 9 set-
tembre. 

Il regolamento potrà essere scaricato 
dal sito web all’indirizzo www.clubla-
meridiana.it oppure richiesto in segre-
teria sportiva.

CENTRO ESTIVO

Foto di gruppo edizione 2015

Alcuni momenti di svago del Centro Estivo agonistico a Igea Marina e del Centro Estivo tradizionale a Moviland


