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Trentennale del
Club La Meridiana
1980-2010
Sono trascorsi trentanni dal 6 settemi
bre 1980, giorno di inaugurazione del
Club La Meridiana e oggi è inevitabile
pensare a quel giorno, al periodo visi
suto prima di allora ed anche ai moi
menti, a volte entusiasmanti, a volte
pieni di timori, che avevano preceduto
quella data. L’idea sorse e si sviluppò
tra uno sparuto gruppo di amici che,
forse inconsciamente, si buttarono in
un’avventura, bella ma difficile, senza
immaginare che, a distanza di non moli
to tempo, si sarebbe trasformata ne
“La Meridiana” di oggi: una famiglia ali
largata che conta ben 800 soci.
Eugenio Fontana, fondatore e primo
Presideni
te, riuscì a
dare forma
all’iniziati
va di quel
piccolo
gruppo di
intimi amici
e se la Mei
ridiana di
oggi è una
splendida
realtà
è
grazie al
suo intuito,
all’impegno vi profuse, alla sua dedii
zione e capacità organizzative, e la
mirabile attitudine che ebbe nel legare
insieme le persone e le idee più diveri
se. Negli anni trascorsi da allora, sono
definitivamente tramontati i dubbi e la
paura di quel giorno di settembre, ini
sieme al timore che l’iniziativa potesse
naufragare nel banale, in qualcosa di
scontato, in una bella o brutta copia di

tanti circoli già esistenti a Modena e in
altre città.
Il Club La Meridiana non è niente di
tutto questo ed è, a detta dei soci stesi
si e di tutti quelli che lo hanno visitato in
tutti questi anni, un Club diverso, sia
per dimensioni che per l’inserimento in
una cornice naturale bellissima e ormai
difficile da trovare quasi intatta, ma soi
prattutto particolare per il taglio dei seri
vizi che può offrire ai soci. Servizi che
si connotano per qualità e stile, per dii
versificazione delle proposte culturali e
di animazione, per le numerose attività
sportive e l’attenzione sempre maggioi
re che rivolge ai giovani. Il bilancio è
più che mai
positivo
perché in
q u e s t i
trent’anni
la Meridiai
na è coi
stantemeni
te cresciui
ta, raffori
zata, coni
solidata
nello spirito
associativo
e si è afferi
mata nel tessuto territoriale circostante
come una solida realtà, sana, in cui è
piacevole convivere.
Festeggiare adeguatamente il Trenteni
nale dalla fondazione è quindi un’occai
sione importante che il Club vuole fei
steggiare aprendo le sue porte alla città
con eventi culturali di musica e di lettei
ratura che si svolgeranno nell’arco dei
prossimi mesi.
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Grazie a tutti
gli amici sponsor
per aver sostenuto
entusiasticamente
il concerto
di Uto Ughi:

in concerto
Giovedì 22 luglio, ore 21,30

L’appuntamento è per il 22 luglio alle
21,30 nel parco del Club, che potrà accoi
gliere oltre 2 mila posti. Un evento di
portata internazionale, aperto a tutta la
città che rappresenterà, non solo per la
Meridiana ma per tutta la Regione, uno
dei più prestigiosi appuntamenti culturali
dell’anno 2010.
Uto Ughi, il leggendario violinista italiano,
considerato tra i
più grandi violinii
sti del nostro
tempo, terrà un
concerto eccei
zionale nella sei
de del Club e
sarà accompai
gnato per l’occai
sione, dall’Ori
chestra Filarmoi
nica di Belgrado,
con la quale esei
guirà musiche di
Ciaikovski e Wagner.
Uto Ughi, la cui notorietà è diffusa a livello
mondiale, suona con un violino Guarneri
del Gesù del 1744, strumento che posi
siede un suono caldo dal timbro scuro ed
è forse uno dei migliori “Guarneri” esii
stenti, e uno Stradivari del 1701 denomii
nato “Kreutzer” perché appartenuto
all’omonimo violinista a cui Beethoven
aveva dedicato la famosa Sonata.
L’Orchestra Filarmonica di Belgrado (neli
la foto) fu fondata nel 1923 ed è attuali

mente formata da 70 giovani musicisti
dagli elevati standard professionali, dotai
ti di grande brillantezza tecnica ed è rinoi
mata a livello internazionale. Dirige l’ori
chestra il Maestro Michel Brousseau.
Uto Ughi è in prima linea nella vita sociale
italiana, il suo impegno è volto soprattutto
alla salvaguardia del nostro patrimonio
musicale. Da anni porta avanti la sua
personale battai
glia per la diffusioi
ne della musica tra
i giovani, tenendo
decine di concerti
gratuiti per le scuoi
le.
Prenotazioni a pari
tire da giovedì 1°
luglio. Ingresso
gratuito per soci e
a pagamento per
gli ospiti (20 €).
Considerata l’eci
cezionalità dell’evento e gli sforzi impoi
nenti che il Club sta facendo per l’allestii
mento della serata, si pregano i Signori
Soci, in possesso di biglietto, di disdire
almeno con tre giorni di anticipo la prenoi
tazione, in caso di impedimento che posi
sa pregiudicare la presenza alla serata.
In caso ciò non avvenisse, saranno adi
debitati 5 euro in scheda per ogni prenoi
tazione non disdetta. Si consiglia l’abito
elegante. Cena al ristorante (30 €) rigoi
rosamente su prenotazione.

L’evento è patrocinato da:

SERVIZI PRIVATI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Comune di Modena
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Provincia di Modena
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B.B.Q di beneficenza
Siamo stati baciati dalla fortuna... climatii figlia che necessita di cure dermatologii
ca e come sempre il B.B.Q. di Meridiana che particolarmente costose. Noi di M.S.
Solidarietà si è svolto in una calda serata teniamo comunque a precisare che sono
estiva, che ha permesso di ospitare tutti famiglie con grande dignità e che stanno
gli amici a questa sempre attesa manifei facendo tutto ciò che possono per risollei
varsi e vivere dignitosamente
stazione.
con le loro forze.
La numerosa presenza ha
Se la serata è stata piacevole
permesso di raggiungere lo
Sabato 12 giugno 2010 ore 20.00
lo dobbiamo non solo a tutte
scopo che ci eravamo prefisi
le persone che offrono il loro
si e cioè aiutare le famiglie in
indispensabile aiuto, ma soi
difficoltà che sono state sei
prattutto ai nostri sponsor che
gnalate. Il ricavato avrà ani
cogliamo l’occasione per rini
che l’obiettivo di poter consei
graziare:
gnare la spesa alimentare
IGLOO s.r.l. e Sig. Malandui
alle famiglie, attraverso le soi
gno Dario per la carne, Gioi
cie di Meridiana Solidarietà,
ielli Ferretti a cui va un nostro
che come sempre gestiscoi
ringraziamento particolare,
no il denaro per soddisfare
Tessalia Due Cognento, Pasticceria Z,
queste necessità.
In particolare gli aiuti andranno a due fai UNES MAXI Modena, Forno Denis e
miglie, ad una vedova con tre figli, senza G.S. Sassuolo, Prosciuttificio Balugani,
lavoro e già in parte sostenuta dal Comui Punto Sport Casinalbo, Negroni Salumi,
ne di Sassuolo e a una signora con una Elsa abbigliamento, Casinalbo Arredai
menti, Bulgarelli Modena.
La serata è stata accompagnata dalla
AMBULATORIO PRIVATO splendida voce di Giulia Bellei e dal chii
poliambulatorio
PLURISPECIALISTICO
tarrista Roberto Zini.
FISIOTERAPIA
Direttore Sanitario:
Ringraziamo la Mario Neri S.p.a. e il suo
Verni Dr. Ettore
PRESSOTERAPIA
responsabile per il supporto avuto nel
Specialista in
corso della giornata. Infine un grazie sia
CAVITAZIONE
Ortopedia e
Tramautologia
Sconto 10% riservato ai
alla direzione che al personale del Club
soci del Club La Meridiana
Aut. San. 164122 - 17.12.02
La Meridiana.
MODENA - Viale Schiocchi, 40
E adesso vacanze per tutti e un arrivei
Tel. 059 353 737 - Fax 059 348 070
derci in autunno da Meridiana Solidariei
e-mail: polilife@libero.it - www.polilife.it
tà.
Club La Meridiana

Prenotazioni, aperte a tutti,
presso la Segreteria del Club La Meridiana tel. 059-550153
costo cena 20,00 euro (i bambini fino a 8 anni non pagano).

LIFE

Una giornata
di assalti
Festa della Scherma, considerazioni su una bella giornata
Sotto un sole degno dell’estate
ormai alle porte, il 2 giugno si è
svolta la Festa regionale della
scherma. Una giornata di gare
con finali e premiazioni all’aperi
to, sulla pedana allestita per
l’occasione nella splendida cori
nice della Villa. Un’occasione
per avvicinarsi ad uno sport afi
fascinante, che vanta nella noi
stra città una storia importante e
un presente promettente. Ad ori
ganizzare la Festa è stata, infati
ti, la società Panaro con cui la
scherma è arrivata sotto la Ghiri
landina – più di cent’anni fa – e
che ha visto ben tre giovani ati
leti premiati dal Presidente rei
gionale della Federazione Itai
liana Scherma, Alberto Ancarai
ni. Si allenano infatti alla Panai
ro, con il Maestro Enzo De
Franchis, i campioni regionali di
spada-allievi Gabriele Vezzani
e di fioretto-allievi Francesco
Cameli e il campione nazionale
di spada-ragazzi Federico Vii
smara. Si sono disputate le finai
li dei campionati regionali a
squadre alle quattro armi e la fii
nalissima del Memorial Rosario
Preziosi che, con la premiazioi
ne dei primi otto finalisti e delle
prime quattro finaliste da parte
del nipote Alessio Preziosi, ha
visto la conclusione dopo le vai
rie tappe disputate contestuali
mente in Emilia e in Romagna
durante tutto l’anno schermistii
co. Il presidente Alberto Ancarai
ni ha inoltre premiato i giovani
atleti che hanno ricevuto la mei
daglia per l’Incentivazione allo
Studio e quelli che si sono dii
stinti in campo internazionale.
Al termine il presidente Ancarai
ni, a nome di tutto il movimento
schermistico regionale, ha rini
graziato la Panaro Modena che
si è occupata dell’organizzazioi
ne del riuscitissimo evento e il
Club La Meridiana, auspicando
che anche il prossimo anno la
Festa di tutto il movimento rei
gionale possa tornare a Casii
nalbo.
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annullo
postale

3 luglio ore 20-23

Tra le iniziative messe in cami
po dal Club per festeggiare il
trentennale dalla fondazione
possiamo citare anche l’annuli
lo postale speciale a ricordo
dell’avvenimento, il cui bozzeti
to è stato realizzato gratuitai
mente per noi dall’agenzia Adi
ver City.
Infatti le Poste Italiane ci hanno
concesso tale possibilità e neli
la serata del 3 luglio, precisai
mente dalle ore 20,00 alle
23,00 funzionerà all’interno del
nostro Club un servizio postale
a carattere temporaneo.
Sul posto ci sarà pertanto peri
sonale dipendente delle Poste
Italiane dotate
dell’annullo
speciale realizzato per l’occai
sione con il quale sarà possibii
le obliterare, in tempo reale,
tutte le corrispondenze (di quali
siasi tipologia) presentate dii
rettamente. Per l’occasione il
Club ha approntato anche una
bellissima cartolina riproduceni
te una vecchia immagine della
villa che una volta affrancata
potrà essere obliterata con
l’annullo e conservata a ricordo
del trentennale. Ma non è tutto,
poiché l’annullo speciale verrà
preservato per lungo tempo
presso la Filiale di Modena deli
le Poste Italiane e sarà possibii
le usufruirne presentandosi nei
giorni successivi allo sportello
filatelico o facendovi pervenire
le richieste per posta. Questa
nostra iniziativa richiamerà ceri
tamente anche l’interesse di fii
latelisti e collezionisti non solai
mente della nostra provincia,
tanto che potrebbero giungerci
richieste anche da altre zone.
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Festa d’estate
Sabato 3 luglio ore 21,30

Per rivivere in una notte la magia
dell’estate intera, anche quest’anno
ritorna l’ormai classico appuntamento
con la Grande Festa d’Estate, una
festa di benvenui
to alla stagione
estiva, che ci aui
guriamo di poter
celebrare,
sei
condo tradizione,
sotto le stelle! Si
inizia alle ore
20,00 con aperii
tivo di benvenuto
finger food sei
guito da una rici
co menu di piatti
prelibati (35 € pp) e si prosegue con
musica dal vivo e fuochi d’artificio.
Questa festa si inserisce nella proi
grammazione degli eventi di celebrai
zione del Trentennale del Club, per

questo motivo dalle ore 20 alle 23
funzionerà all’interno del Club un seri
vizio postale a carattere temporaneo
per l’”annullo speciale” realizzato per
l’occasione.
Dalle ore 21,30
balli
con
la
Fashion
Live
Band
Italiana
“Nessuna Pretei
sa”, un’esplosioi
ne di energia sul
palco con musii
che anni 70-8090, un mix di pop
italiana e internai
zionale.
Poco prima della mezzanotte un
grandioso spettacolo pirotecnico con
cascate luminose e zampilli di fuoco,
animerà la serata regalando momenti
di pura emozione.

Ferragosto
alla Meridiana
COLAZIONE OFFERTA DAL CLUB
(ENTRO LE ORE 10.00)

TORNEI DI TENNIS - BEACH VOLLEY
BEACH TENNIS - PING PONG
CALCIO - PINNACOLO
ISCRIZIONI A PRESENZA
ENTRO LE ORE 9.00

ORE 20.00 CENA A BUFFET
(PRENOTAZIONI c/o IL BAR)

ORE 21.30 MUSICA E DANZE
IN PISCINA con dj
Disponibilità posatori
specializzati per ogni
tipo
di
prodotto

pavimenti - rivestimenti - klinker - cotto
pezzi speciali - marmi - parquet - graniti
f
fiorano modenese - Via Braida, 28
Tel. 0536.832466 - Fax 0536.912006 - margi43@libero.it
aperto sabato mattina
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Convocazione di Assemblea

Grazie Elisa!

Incremento Attività per il Tempo Libero S.p.a. o I.A.T.LI. S.p.a.
Sede Legale in Casinalbo (MO), Via Sant’Ambrogio n. 16
Capitale Sociale Euro 598.858= I.V.
Registro Imprese di Modena e Codice Fiscale n. 00370380362
***
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I Signori Soci della Società “I.A.T.LI. S.p.a” sono convocati in Assemblea Ori
dinaria per il giorno 29 giugno 2010, alle ore 21.15, presso la sede legale, in
prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno

1. Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;
2. Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2009;
3. Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2009 e destinazione del
risultato di esercizio;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione della durata e
del numero dei componenti; nomina del Presidente; deliberazioni relative;
5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; attribuzione controllo coni
tabile; determinazione compensi; deliberazioni relative;
6. Acquisto azioni proprie; deliberazioni relative;
7. Inefficacia della clausola di gradimento; deliberazioni relative;
8. Relazione sugli investimenti effettuati.

Nel caso in cui l’Assemblea non risultasse valida per effetto della mancanza
dei requisiti richiesti dallo statuto e dalla legge, fin da ora viene fissata in
seconda convocazione per il giorno 19 luglio 2010, nello stesso luogo ed
alla stessa ora.
Potranno intervenire all’assemblea i Soci che avranno depositato le loro azioni
presso la sede sociale, a norma di statuto, prima della riunione e/o presso il Bani
co Popolare e la Banca Popolare dell’Emilia Romagna.
Casinalbo, lì 7 giugno 2010

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dr. Gian Carlo Guidi


Il programma del mese vi è offerto da

ZANZARA TIGRE

Il programma di Luglio
sabato 3 luglio
ore 21,30	Festa d’Estate con la band
“Nessuna Pretesa”

sabato 31 luglio
ore 21,30	Festa in piscina con
videodeejay Stefano Pariali

ore 20-23 Annullo Postale Filatelico

domenica 15 agosto
ore 20,00 cena a buffet
ore 21,30 festa in piscina con
deejay BigBonvi

mercoledì 5 luglio
ore 21,00 “Lotta alla zanzara tigre”
con il dr. Sergio Ferretti
giovedì 22 luglio
ore 21,30 Uto Ughi in concerto con
l’Orchestra Filarmonica
di Belgrado

Ormai è ufficiale....dal 1° di
Agosto la nostra Maestra Elisa
Carretti
ha
deciso
di
intraprendere una nuova
carriera professionale al Circolo
Tennis Carpi. La sua decisione
è stata molto sofferta dal
momento che ha collaborato
con il nostro Club per tanti anni,
ma alla fine ha deciso di buttarsi
in una nuova esperienza e di
avvicinarsi a casa. Il nostro
dispiacere è grande perchè
perdiamo una validissima
Maestra ma soprattutto una
brava ragazza che ha sempre
dimostrato
grande
professionalità e si è distinta
per correttezza e semplicità.
Elisa
rimarrà
comunque
tesserata per il nostro Club,
così da rinsaldare il legame
affettivo che la lega a tutti noi,
per cui la potremo ancora
vedere difendere i colori della
Meridiana nel Campionato di
Serie “B” del 2011. Il Consiglio
Direttivo, la Direzione, i
dipendenti, i collaboratori e i
soci tutti ringraziano Elisa per
tutto quello che ha fatto per il
nostro Circolo e augurano un
grande in “Bocca al lupo” per la
sua nuova avventura.

Ogni martedì
ore 21,15 Pinnacolo per soli soci
ad esclusione dei martedì
non festivi

Mercoledì 7 luglio ore 21,00
Nuovo incontro sulla prevenzioi
ne dei rischi da zanzara tigre,
condotto dal dr. Sergio Ferretti,
guardia ecologica volontaria
della Provincia di Modena.

FESTA IN PISCINA
Sabato 31 luglio alle ore 21,30
grande festa in piscina con la
musica del video deejay Stefano Pariali.
5
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Notizie sportive
Futures 2010
International
Tournament
Itf Men’s Circuit
XXVII Memorial
Fontana
Dal 19 al 25 luglio, per il 5° ani
no consecutivo, il nostro Club
parteciperà al Circuito Internai
zionale Maschile con il Torneo
Futures da 15.000 $, intitolato
alla memoria del compianto
Presidente Eugenio Fontana.
Si inizia sabato 17 con le qualifii
cazioni e si prosegue per tutta
la settimana seguente. Giovani
talenti tennistici provenienti da
tutto il mondo e giovani promesi
se del tennis italiano si sfiderani
no sui nostri campi per cercare
di raccogliere punti preziosi per
scalare la classifica mondiale.
Invitiamo i Soci a partecipare
agli incontri e ringraziamo in ani
ticipo per l’ospitalità e l’accoi
glienza che riserveranno a tutti i
giocatori e ai loro allenatori. Rii
cordiamo che per tutta la settii
mana del Torneo, per consentii
re al pubblico esterno di assii
stere agli incontri, l’accesso al
Club sarà libero.

Filippo Leonardi e Alessandro Giannessi
finalisti del doppio 2009

Il Presidente premia il vincitore del
Torneo 2009
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Campionati a Squadre 2010...
un grande successo!
Anche quest’anno si sono conclusi i Cami
pionati Italiani degli affiliati che hanno vii
sto partecipare il nostro Circolo con la
Squadra maschile nella Serie A2 e con
quella femminile nella Serie B. La Squai
dra maschile, neo promossa nel 2009
dalla serie B alla serie A2, quest’anno si è
rinforzata con l’inserimento di un nuovo
giocatore, Jacopo Marchegiani, che ha
risposto con grande professionalità all’imi
pegno richiesto e si è sempre presentato
in ottima forma a tutte le partite, integrani
dosi perfettamente con il resto della Squai
dra. Grazie al supporto di Jacopo e a tutti
i componenti della Squadra guidata dal
Maestro Messori Filippo il campionato è
stato veramente fantastico.....si è partiti
con l’obiettivo della salvezza, raggiunto
con pieno merito già dopo il girone prelii
minare, ma partita dopo partita e vittoria
dopo vittoria la nostra Squadra è arrivata
fino alla fine giocandosi la promozione in
serie A1 contro la fortissima Squadra di
Forte dei Marmi.....Nello spareggio proi
mozione non c’è stato niente da fare, ma
i nostri ragazzi sono stati veramente brai
vi.

Parlando della Squadra femminile, il rafi
forzamento del team è avvenuto grazie
all’inserimento di Giada Clerici, giovane
atleta che si è inserita perfettamente dii
mostrando grande carattere nelle partite
disputate. Il cammino della Squadra femi
minile è stato un po’ più complesso e
difficile ma alla fine, grazie alla grinta
delle nostre ragazze, la Squadra è riuscii
ta a vincere lo spareggio “salvezza” gioi
cato a Roma e cosi anche l’anno prossii
mo potrà essere protagonista nel Cami
pionato di Serie “B”. Un grazie di cuore a
tutti i nostri ragazzi e alle ragazze che
hanno dimostrato grande attaccamento
al Circolo ed estrema professionalità, a
tutti i bambini della Scuola Tennis che
nonostante il caldo e i vari impegni famii
liari o scolastici, tutte le volte che le Squai
dre hanno giocato in casa, si sono resi
disponibili come raccattapalle, ma soi
prattutto ai nostri Soci che hanno seguito
le partite di Campionato con grande eni
tusiasmo e hanno dimostrato molta pai
zienza quando si limitava la disponibilità
dei campi da gioco.
Arrivederci al prossimo Anno!

La Squadra Maschile

La Squadra Femminile

