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Samuele Mammano 
Uscita del suo primo CD

Venerdì 27 maggio ore 21.30

“Dietro ai personaggi famosi che ho 
avuto l’onore di conoscere, ho visto 
uomini e donne semplici, come ognuno 
di noi. Il denominatore comune che li 
rende ordinari e allo stesso tempo stra-
ordinariamente speciali, è la passione 
che impiegano in ciò che svolgono, 
ma soprattutto 
la capacità di 
t r asme t te r l a . 
Questo talento, 
così mi piace 
definirlo, l’ho 
intravisto cono-
scendo Samue-
le Mammano”; 
giovane artista 
siciliano d’origi-
ne, ma mode-
nese di adozio-
ne, che, dopo 
aver suonato 
con Stjepko Gut 
al Club La Me-
ridiana, è stato 
capace a fine febbraio di aggiudicarsi il 
prestigioso contest americano “So you 
think you can jam” del “Dave Koz and 
Friends at Sea”. Una vittoria che per-
metterà al musicista gelese di espor-
tare la propria musica in tutto il mondo 
(States e Giappone), con l’uscita del 
proprio primo disco, intitolato “Eupho-
ria”, i cui testi dei brani sono stati scritti 
in collaborazione con il musicista Giu-
seppe Santangelo, il progetto grafico 
realizzato da Rocco Cuvato. Il tutto 
impreziosito dai dipinti messi a dispo-
sizione dal pittore, conterraneo di Sa-
muele, Giovanni Iudice, esposti nella 
mostra, curata da Vittorio Sgarbi, “Ar-
tisti di Sicilia. Da Pirandello a Iudice”, 

che ripercorre la produzione artistica, 
fotografica e documentaristica dell’iso-
la dagli anni ‘30 ad oggi, inseriti nella 
grafica del disco. Come vetrina per lan-
ciare il suo album d’esordio, Mamma-
no ha scelto la cornice del club di Ca-
sinalbo, che si conferma culla feconda 

tra arte e sport. 
Il frontman si 
esibirà dal vivo, 
accompagnan-
do i suoi brani 
con Tromba 
e Flicorno, in-
sieme a Roc-
co Mammano 
(Pianoforte- Ar-
rangiament i ) , 
Salvatore “Mas-
si” Mammano 
(Chitarra Jazz), 
Emanuele Pri-
mavera (Bat-
teria), Alberto 
Fidone (Con-

trabbasso) ed un ospite d’eccezione 
(che ha fatto la storia del jazz italiano 
e non solo) che ha collaborato alla rea-
lizzazione finale del disco.. L’evento si 
terrà venerdì 27 maggio. 
Un’occasione imperdibile per ascol-
tare gli inediti dell’artista gelese e 
per vivere una serata all’insegna di 
un viaggio a suon di jazz alla risco-
perta delle radici siciliane di Samue-
le Mammano, ma con uno sguardo 
proiettato verso il mondo, con un lin-
guaggio universale che solo la musi-
ca è in grado di offrire. 
L’ingresso al concerto è libero e per 
motivi organizzativi la prenotazione è 
consigliata. 

Alberto Fidone contrabbasso

Emanuele Primavera batteria

Rocco Mammano pianoforte

Salvatore Mammano chitarra
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Sabato 7 Maggio inaugura alle ore 18.00 con rinfresco 
ed intermezzo musicale al Club La Meridiana in via 
Fiori 23 a Casinalbo (Modena) la mostra Effetto Ac-
qua. Acquerelli e sculture in villa. Otto gli artisti in espo-
sizione nell’ultimo evento curato da Barbara Ghisi prima 
della pausa estiva. Diversi sono gli artisti nati a Modena: 
Alessandra Varini che opera come terapista, naturopata 
e come insegnante di Yoga presso il suo Studio Sintonia. 
Le analogie tra la pratica del karatè, la via dello Yoga come 
filosofia di vita e attività lavorativa, e la pittura tradizionale 
giapponese, sono state per lei una rivelazione. Affascinata 
dalla tecnica per l’armonia e la delicatezza, arriva a ren-
dere il suo gesto pittorico fluente trasmettendo al foglio la 

stessa leggerezza e gioia che risiede in lei. Attraverso la 
concentrazione arriva a legare la mano allo spirito. 
Giorgio Tosi esercita la propria attività a Modena, Milano 
e Bologna.  Diplomato in Arte terapia antroposofica lavora 
nell’ambito del disagio psicofisico presso strutture socio-
assistenziali pubbliche e private. Tiene gruppi di lavoro di 
arte figurativa ad indirizzo antroposofico rivolta a bambini, 
adulti e persone della terza età. Attua incontri di arte tera-
pia individuali e di gruppo e nel proprio atelier a Modena 
sviluppa un personale percorso artistico, utilizzando la pit-
tura e la scultura. 
Loredana Guerzoni  è diplomata in Ceramica all’Istituto 
d’Arte di Modena. Lavora nell’ambito del design ceramico 
ed è titolare insieme a tre socie di uno studio di Grafica 
finalizzato alla ceramica del comprensorio di Sassuolo ed 
estero: lo Stile Grafico a Maranello. La passione per l’ac-
querello si è sviluppata negli ultimi anni frequentando a 
Modena i corsi all’Ute. Ha partecipato a mostre e concorsi 
presso l’Associazione Amici dell’Arte di Castelfranco Emi-
lia e al Salotto Aggazzotti di Modena. 
Silvio Bombarda è nato a San Felice sul Panaro e nel 
2006 ha iniziato a seguire i corsi del maestro Gianni Pe-
drazzi acquisendo le prime nozioni di pittura ad acquerel-
lo. Ha partecipato a workshop sia di pittori nazionali che 
internazionali. Ama raffigurare nelle sue opere paesaggi 
naturalistici ove esprime sensibilità ed armonia. La stesu-

ra del colore a macchie contribuisce a rendere atmosfere 
soffuse e rarefatte, caratterizzate da delicate trasparenze 
e contrasti piu accentuati nella resa di luci ed ombre. 
Da Castelnovo di Sotto in di Reggio Emilia giunge inve-
ce Maria Luisa Montanari. Diplomata prima  all’Istituto 
d’Arte della sua città e poi a Ravenna con la specializza-
zione di restauratore mosaicista. E’ disegnatrice tecnica 
nel settore edilizio e parallelamente fa conoscere la sua 
ricerca artistica partecipando a mostre e concorsi in Italia 
e all’estero: Euroart a Barcellona nel 1999, la Biennale di 
Firenze nel 2001, la Triennale di Parigi nel 2002 e alle ulti-
me edizioni di Fabriano in Acquerello. 
Giuliano Boscaini nasce a Turate (Como), inizia la sua 

attività come grafico pubblicitario diventando poi libero 
professionista. La sua passione e fantasia nel disegno 
lo spingono verso la pittura. L’incontro con l’acquarellista 
emiliano Aldo Tarozzi è stato determinante all’interesse di 
questa  tecnica dalla quale ha ricevuto soddisfazioni ed 
emozioni, cercando poi di trasmetterle nei suoi dipinti. Ul-
timamente si dedica all’insegnamento e all’organizzazio-
ne di Workshop di Acquarello in diverse località italiane. 
La milanese Silvia Nava è diplomata al Liceo Artistico di 
Brera. Grazie al maestro Anna Pavesi a metà degli anni 
’80 intraprende la via dell’Acquerello. Le sue opere sono 
formate da ampie campiture di colori decisi nel tono e nella 
stesura. Con le sue prime esposizioni collettive e personali 
incontra il favore del pubblico e della critica Milanese. L’in-
gresso nell’Associazione Italiana Acquerellisti nel 1988, 
amplifica la diffusione e l’apprezzamento delle sue opere 
a livello nazionale ed internazionale.
Marco Fulgeri è nato a Suzzara e vive a Motteggiana nel 
mantovano. Si è formato come scultore ai corsi del mae-
stro Andrea Iori a Mantova. Artista genuino che appartiene 
a pieno titolo  ad un ristretto gruppo di creatori eclettici, do-
tati di un lessico espressivo realmente stimolante e sotto 
alcuni aspetti innovativo. Le sue sculture sono una sintesi 
di forme armoniose, realizzate con tratto sicuro, smalti e 
vetri colorati cotti a gran fuoco. La mostra resterà aperta 
fino al 26 Maggio.

Mostra pittura e scultura: “Effetto Acqua” 
Sabato 7 maggio alle ore 18.00  

Acquarello di Alessandra Varini Acquerello di Loredana Guerzoni Aria, scultura di Marco Fulgeri Nella gabbia del tempo di Maria Luisa 
Montanari
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Ricordiamo ai nostri lettori che 
l’evento promosso dall’istituto 
bancario Carisbo in merito al 
Bail-in, programmato per gio-
vedì 12 maggio, è stato so-
speso e spostato in data da 
destinarsi.

BAIL IN

Ripartono le iniziative rivolte all’arte 
con la gita in giornata al M.A.R. (Mu-
seo d’Arte di Ravenna) in occasione 
de “la seduzione dell’antico”. Nel per-
corso espositivo, i visitatori, potranno 
ammirare oltre 130 opere di artisti qua-
li Picasso, De Chirico, Carra, Severini 
ma anche Fontana, Pistoletto  e Clerici. 
Realizzata grazie al prezioso sostegno 
della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Ravenna e a cura di Claudio Spadoni, 
“attraversa l’in-
tera storia del 
Novecento do-
cumen tando 
artisti e vicen-
de che testi-
moniano una 
ripresa della 
tradizione in 
una restituzio-
ne moderna di 
modelli e valori dell’antico talora attra-
verso la citazione esplicita, o in forma 
evocativa, o come pretesto per una ri-
lettura inedita di opere e figure mitizzate 
del passato altre volte con la loro ripro-
posta in veste di icone contemporanee, 
fino alle operazioni ironiche o dissacra-
torie condotte da alcuni artisti”.
Programma e costi:
- ritrovo dei partecipanti presso il Club 
La Meridiana mercoledì 18 maggio alle 

ore 07.30, (ore 7.45 presso la motoriz-
zazione civile).
- trasferimento in pullman gran turismo 
fino a Ravenna con sosta lungo il per-
corso;
- inizio visita alla mostra “La seduzio-
ne dell’antico” ore 10.00 (durata circa 
60/80 minuti);
- la quota di partecipazione dipenderà 
dal numero dei partecipanti da un mi-
nimo di €. 90.00 ad un massimo di € 

115.00;
- nella 
quota è 
compreso 
il viaggio 
di andata 
e ritorno in 
pul lman, 
ingresso 
alla mo-
stra, gui-

da e audio-guida, pranzo con menù di 
pesce;
- la gita sarà svolta solo a raggiungi-
mento di almeno 15 adesioni effettuate 
in segreteria con versamento di una 
caparra di €. 50.00 a persona, entro 
domenica 15 maggio 2016.
- dopo il pranzo proponiamo visita a 
Sant’Apollinare in Classe (al costo di €. 
12,00 aggiuntivi) che dista pochi chilo-
metri dal ristorante.

Gita culturale a Ravenna 
Mercoledì 18 maggio ore 7.30 

Il nostro Club, formato per 
la quasi totalità da famiglie, 
nel periodo post scolastico 
diventa il luogo ideale per far 
crescere i propri figli in un 
ambiente “sano” e sicuro. Gli 
ampi spazi all’aperto, gli in-
numerevoli impianti sportivi 
ed un team d’istruttori quali-
ficati rendono il nostro centro 
estivo un’oasi felice di svago 
e divertimento. 
Presso la nostra segreteria, 
sono già aperte le iscrizioni 
per tutto il periodo che, oltre 
al mese di giugno e luglio, 
prevede anche la prima quin-
dicina di settembre. 
Il programma-regolamento e 
la scheda d’iscrizione sono 
a disposizione in segrete-
ria sportiva e sul nostro sito 
all’indirizzo www.clublameri-
diana.it.

CENTRO
ESTIVO

 Dal 6 giugno

Manifesto mostra. Nel quadro La gioconda del pittore Marcel Duchamp

Le instancabili volontarie di Meridiana 
Solidarietà Onlus, propongono una se-
rata ormai storica sia per l’associazione 
benefica che per tutti coloro che hanno 
partecipato alle edizioni precedenti. E’ 
un modo per festeggiare l’arrivo dell’e-
state, un appuntamen-
to conviviale per i soci 
e gli ospiti partecipanti 
ma con il valore ag-
giunto di chi si prodiga 
per aiutare il prossimo. 
L’appuntamento è fissato per il giorno 
sabato 4 giugno, alle ore 20:00 all’aper-
to nella parte posteriore della Villa (op-
pure nel gazebo in caso di maltempo) 
al costo di €. 25,00 a persona. Per i più 
piccini, ci sarà la possibilità di cenare 

con pizza, bibita e gelato al costo di €. 
15,00 in zona pizzeria all’aperto. Il dopo 
cena, sarà allietato dalla compagnia del 
socio Marco Trifilio che con le sue ca-
pacità, scatenerà i presenti sulla pista 
da ballo.

Il consiglio di Me-
ridiana Solidarietà 
Onlus ha deciso di 
devolvere il ricavato 
della serata a favo-
re dell’associazione: 

“IL MELOGRANO” Emporio della Soli-
darietà di Sassuolo.
Il biglietti saranno in vendita presso la 
segreteria sportiva del Club da lunedì 9 
maggio o direttamente dalle volontarie 
MSO.

BBQ di solidarietà
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Oltre ad invitare tutti i soci ad iscriversi 
al servizio di newsletter per rimanere 
costantemente informati sulle attività e 
novità dell’ultima ora, in questo notizia-
rio ed in particolare in questo articolo, 
vorremmo ricordare le regole principali 
per il miglior utilizzo della piscina. In 
caso di bel tempo, aprirà sabato 7 
maggio alle ore 10:00 e chiuderà alle 
ore 19:30 e gli stessi orari continue-
ranno indistintamente nei giorni fe-
riali e festivi per tutto il mese. Nei 
mesi di giugno e luglio, gli orari cam-
bieranno anticipando l’apertura alle ore 
9:00 e posticipando la chiusura alle ore 
20:30. Agli amanti della tintarella, l’uti-
lizzo delle zone adiacenti alle vasche 
sarà concesso mezz’ora prima e dopo 
rispetto all’orario previsto senza che ciò 

intralci il normale svolgimento di pulizia 
da parte del personale addetto. Due le 
novità per la stagione 2016 il numero 
degli inviti gratuiti sale a 10, mentre 
quelli a pagamento sono 12 (€10,00), 
inoltre è stata introdotta la possibi-
lità per le baby sitter, previa auto-
rizzazione, di poter accompagnare i 
piccoli soci sia in assenza dei geni-
tori sia in compresenza ma limitata-
mente ai giorni feriali. Ricordiamo a 
tutti i soci, l’obbligo di registrare i propri 
ospiti in segreteria sportiva, e di essere 
presenti durante la loro permanenza al 
club. Per l’anno 2016, il consiglio Diret-
tivo ha disposto che nel periodo che va 
dal 1° giugno al 31 luglio non si possono 
effettuare inviti nel week end e festivi, 
salvo per ospiti residenti fuori regione.     

Apertura Piscina
Sabato 7 maggio ore 10.00

RISTORAZIONE

La ristorazione ricorda a tutti i 
soci del Club che in occasio-
ne delle partite di Champion’s 
ed Europa League, saranno 
svolte serate ad hoc in cui non 
mancherà il binomio sport e 
ristorazione. Si ricorda inoltre 
che a partire dall’apertura del-
la piscina (sabato 7 maggio), 
le zone servite saranno le se-
guenti: zona palma (a pran-
zo self service e a cena con 
servizio), ristorantino sportivo 
(pranzo e cena servito), bar 
(pranzo a menù ridotto con co-
perto self service) e gazebo in 
legno all’ingresso (aperitivi e 
gioco carte). La pizzeria esti-
va, che proporrà anche griglia-
te di carne, aprirà dal secondo 
week end di giugno (primo 
week end BBQ di solidarietà).

Come per tutti i corsi collettivi, 
anche quello svolto da Stefa-
no e Maura relativo ai balli la-
tino-americani, prosegue fino 
alla fine del mese di giugno. 
Gli insegnanti, che svolgono 
una lezione settimanale ogni 
martedì a partire dalle ore 
20:30, sono disponibili ad ef-
fettuare una prova gratuita per 
dar modo a chi si avvicina di 
valutarne l’appeal.

CORSI DI BALLO: 
L’AVVENTURA 

CONTINUA

L’arrivo dell’estate genera in tutte le 
persone una serie di cambiamenti, sia-
no essi nel modo di vestire, in quello di 
alimentarsi e principalmente sulla nostra 
pelle, è proprio in questo periodo in cui 
si fanno i sacrifici maggiori per diventare 
più belli.
Per andare incontro a queste esigenze, 
abbiamo pensato di collaborare con Ma-
rilena De Donato, estetista affermata, che 
grazie alle sue cure condurrà tutti i soci 
interessati ad una bellezza esaltante con 
un trattamento viso flash BIO in omaggio. 
Quale momento migliore dell’apertura 
della piscina per conoscerla da vicino 
ed approfittare dei suoi consigli? Sabato 

7 maggio, dalle 10:00 alle 18:00,  Ma-
rilena, sarà a disposizione dei soci per 
presentare il suo lavoro, prenota la tua 
seduta in segreteria. Per promuovere 
questa attività, verranno consegnati dei 
voucher ad un prezzo vantaggioso, da 
utilizzare all’interno della zona benesse-
re nelle giornate di mercoledì e vener-
dì, dalle 10:00/18:00 per tutta l’estate. 
Sempre sabato 7 maggio alle 16,30 un 
esperto presenterà i prodotti utilizzati da 
Marilena, parlando dell’Azienda “Alchi-
mia Natura prodotti BIO” made in Mode-
na km 0. Vi aspettiamo, per tutti i parteci-
panti in omaggio una crema taglia mini, 
adatta alla propria tipologia di pelle.

Estetica
Sabato 7 maggio 2016 dalle ore 10.00
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Venerdì 20 maggio si concluderà la 
scuola tennis 2015-2016 con la tradizio-
nale festa organizzata dal Club. 
Questa iniziativa, ha tanti significati al-
cuni dei quali quello di socializzare con 
coetanei appartenenti ad altri gruppi, 
oppure quello di relazionarsi con gli 
istruttori in un luogo diverso dalla pale-
stra o il campo da tennis. 
Questo e molto altro viene condiviso at-
traverso il gioco e la spensieratezza che 
i giovani vivono a questa età, soprattut-
to alla vigilia della fine dell’anno scola-

stico, e all’inizio delle vacanze estive.
Per tutti gli atleti della S.A.T., il program-
ma della festa prevede:
- appuntamento alle 15.00 per i ragazzi 
più grandi (nati fino al 2004);

- alle ore 17.00 il ritrovo per i più piccoli 
(nati dal 2005 al 2011);
- consegna dell’esclusiva t-shirt della 
scuola tennis e foto ricordo di tutto il 
gruppo dei componenti della scuola 
tennis. Per l’iniziativa, sarà presente il 
“furgoncino” della gelateria Slurp di Mo-
dena, che distribuendo un ottimo gela-
to a tutti i partecipanti, condirà questa 
giornata piena di gare e divertimento. 
La festa organizzata totalmente dagli 
istruttori del Club riserverà a tutti alcune 
piacevoli sorprese che non vogliamo 

anticipare per creare maggior attesa. 
Ogni allievo, potrà invitare qualche ami-
co con il quale condividere questa me-
ravigliosa giornata. Vi aspettiamo nu-
merosi.

Festa di fine corsi S.A.T.
Venerdì 20 maggio

Domenica 1 maggio
oggi con la carta creeremo.... 
un cagnolino che muove le 
zampette da tenere nelle vo-
stre camerette!

Domenica 8 maggio
Se un musicista vuoi diventa-
re, al miniclub un tamburo 
potrai creare!!

Domenica 15 maggio
In Sud America vorremmo 
andare... delle maracas fare-
mo suonare!

Domenica 22 maggio
In vacanza tanti libri leggerai, 
prepariamo un segnalibro 
così il filo non perderai!

Domenica 29 maggio
Anche quest’anno ci dobbia-
mo salutare, ma un bel ricor-
do vi vogliamo lasciare...
forza, il tesoro venite a cer-
care!!

MINICLUB

Informiamo i soci che, non 
appena sarà possibile, ver-
ranno concluse alcune opere 
che permetteranno di poter 
riempire il laghetto del Club, 
riconsegnando a quell’area 
una parte di storia e di esclu-
sività che appartiene al Club 
La Meridiana.

IL LAGHETTO

Taglio del nastro alla presenza di Maria 
Costi, Sindaco di Formigine e dell’Avv. 
Marco Ariani Presidente del Club La Me-
ridiana, per l’inaugurazione degli orologi 
solari, a seguire rinfresco. 
Finalmente possiamo ammirare queste 
meravigliose opere progettate e realizza-
te con la collaborazione del  Socio Signor 
Montorsi Enrico per lo studio della traccia-
tura solare, del Signor Renzo Righi  nella 
sua competenza di gnomista e di Cristina 
Tonini nella realizzazione pittorica.

L’inaugurazione è anche l’occasione di 
festeggiare il compleanno del Club La 
Meridiana  quale data certa del  26 mag-
gio 1980  rilevata dalla documentazione 
di iscrizione per l’inizio attività associativa.
E’ stato redatto per l’occasione uno stam-
pato allegato al notiziario di maggio dove 
sono riportati brevi cenni sulla misurazio-
ne del tempo. In occasione della inau-
gurazione il Signor Montorsi sarà lieto di 
illustrare come sono state realizzate le 
opere a tutti i presenti.

Era ora: una meridiana 
alla Meridiana

Sabato 21 maggio 2016 ore 18.00 

Scuola tennis 2014-2015
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
I Signori Soci della Società “I.A.T.LI. S.p.a.” sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 29 aprile 
2016, alle ore 20.00 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 31/12/2015;
3) Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso alla data del 21/12/2015, destinazione del risultato
    di esercizio; determinazioni inerenti e conseguenti;
4) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione della durata e del numero dei
    componenti; deliberazioni relative;
5) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione compensi;deliberazioni relative;
6) Conferimento dell’incarico della revisione legale; determinazione compenso; deliberazioni relative;
7) Acquisto azioni proprie e relativa disciplina ex art.. 2357 c.c. e seguenti; deliberazioni relative;
8) Inefficacia della clausola di gradimento; deliberazioni relative;
9)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 30 maggio 2016, 
nello stesso luogo, alle ore 21.00.                                                       

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 la Banca Popolare dell’Emilia Romagna sede di Casinalbo (MO).

Casinalbo di Formigine, lì 30 marzo 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dr. Paolo Zini

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ASSOCIATI
Il Consiglio Direttivo del Club La Meridiana, nella sua riunione del 21 aprile 2016, ha deliberato che l’Assemblea 
degli Associati abbia luogo in prima convocazione mercoledì 8 giugno 2016 alle ore 23.00 presso la sede del Club. 
Nel caso in cui l’Assemblea non risultasse valida per effetto della mancanza dei requisiti richiesti dallo statuto 
e dalla legge, fin d’ora viene fissata in seconda convocazione nello stesso luogo per

giovedì 9 giugno 2016 alle ore 21.00
per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno:
- Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo; 
- Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti; 
- Relazione del Presidente del Collegio dei Probiviri;
- Approvazione del bilancio consuntivo 2015;
- Approvazione bilancio preventivo 2016 e determinazione della quota sociale;
- Nomina dei membri dei Collegio dei Revisori dei Conti previa determinazione del numero dei componenti;
 Nomina dei Collegio dei Pribiviri previa determinazione del numero dei componenti
-  Nomina del Consiglio Direttivo previa determinazione del numero dei componenti
- Varie ed eventuali.

Casinalbo di Formigine, lì 4 maggio 2016
Il Presidente 

Avv. Marco Ariani    

P.S. Si ricorda che a termine di Statuto ciascun Associato può rappresentare al massimo altri tre Associati.
       Si rammenta inoltre che le deleghe possono essere conferite solo agli Associati. I membri aggregati
       potranno unicamente assistere all’Assemblea quali osservatori.
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Notizie sportive

Nel mese di aprile si sono svolti il 2° e 3° torneo assistito 
per i ragazzi/e della sat e agonistica selezionati dai mae-
stri del club per le categorie under 10/12/14/16 maschile 
e femminile.
I nostri atleti hanno partecipato dall’8 aprile al torneo del 
Circolo Tennis C.E.R.E. di Reggio Emilia e nonostante 
fossero solo alla seconda esperienza (per molti di loro), 
soprattutto per quelli della sat, i maestri, accompagnando 
questi ragazzi ed assistendo ad i loro match, hanno con-
statato un miglior approccio emotivo alle partite e segna-
li positivi ed incoraggianti dalla totalità dei tennisti della 
Meridiana.
La maggior parte dei ragazzi è riuscita infatti a superare 
almeno un turno, con una migliore gestione tecnico-tatti-
ca dei punti durante i vari incontri.
I migliori risultati sono stati ottenuti da Alan Di Muro con 
la finale del torneo u/16 maschile e da Ludovico Candrini 
Gibertini con il 3° turno nella categoria u/12 maschile. Il 
plauso va comunque a tutto il gruppo che ha saputo com-
portarsi nel migliore dei modi sia sotto il profilo tennistico 
che quello comportamentale.
Dal 15 aprile si è giocato il 3° torneo assistito sui campi 
dello Sporting Club Sassuolo, un’importante torneo gio-
vanile under 10/12/14/16 maschile e femminile della Ma-
croarea del nord-est (dove oltre ad i tennisti dell’Emilia 

Romagna potevano partecipare anche i ragazzi/e delle 
regioni del Nord-est).
I maestri hanno voluto, dopo le prime due esperienze nei 
tornei assistiti di Sant’Andrea Bagni (torneo di cat. B) e 
del C.E.R.E. (torneo di cat. A), confrontare il livello di ca-
pacità dei propri allievi in un torneo di valore tecnico più 
elevato, dando così un senso crescente di difficoltà ai 
tornei assistiti della sat. Le maggiori difficoltà che i ragaz-
zi della Meridiana hanno incontrato in questo torneo, so-
no servite allo staff dei maestri, che li hanno costante-
mente visionati nelle loro varie prestazioni, a far meglio 
comprendere ai ragazzi stessi che per raggiungere livelli 
tecnico-tattici e fisici più alti, non bisogna arrendersi alle 
prime difficoltà, ma cercare di allenarsi sempre di più per 
accrescere il proprio bagaglio di conoscenze tennistiche 
e di esperienza.
Nel torneo della Macroarea hanno raggiunto il secondo e 
terzo turno Tommaso Vellani, Ludovico Candrini Giberti-
ni, Vittoria  Vaccari e Vittoria Cadalora nelle categorie 
under 12 maschile e femminile e Gian Marco Longhin e 
Andrea Nicolini nella categoria under 14 maschile. Un 
segno di merito  a Luca Bazzi che nella categoria under 
10 maschile ha raggiunto gli ottavi di finale in un torneo 
così importante.
Bravi a tutti ed in bocca al lupo per i prossimi tornei.

Tornei assistiti

La squadra del Club che ha partecipato al trofeo città 
di Nonantola, competizione invernale riservata ai gio-
catori di quarta categoria e non classificati, ha prose-
guito il suo brillante cammino raggiungendo la finale e 
battendo rispettivamente nei quarti di finale il C.T. Bo-
logna ed in semifinale la formazione del C.T. Soliera. 

Soltanto i campioni in carica del T.C. Massalombarda 
sono riusciti a fermare la corsa del team Meridiana 
formato da Nicola Frediani, Federico Zannier, Antonio 
Lorenzi, Michele Capelli, Claudio Ghirri, Claudio Bisi, 
Stefano Boschi e Gregorio Baisi. Complimenti a tutto il 
gruppo per la tenacia e la passione dimostrata. 

Campionati a squadre, successo sfiorato

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

NEWS LETTER

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.
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CALCIO

Con il Grand Slam di doppio, si con-
clude la terza ed ultima prova del 
Grand Prix, iniziativa tennistica ri-
volta ai soci del Club. 
Le tre tappe, ognuna di esse diversa 
dalle altre, oltre al compito di gene-
rare socializzazione e gratificare i 
vincitori di ogni singola tappa, han-
no voluto premiare la fedeltà dei 
partecipanti. 
Mentre andiamo in stampa, ci giun-
gono i risultati del doppio femminile 
nel quale vince la coppia formata da 
Elena Ferrari e Roberta Zannier che 
hanno battuto, per 6-1 6-4, Alessan-
dra Cataldo e Laura Gogioso. 
Terze a parimerito rispettivamente 
la coppia formata da Francesca 
Ciacci e Mimma Cicero e Stefania 
ed Egle Masetti. Nel doppio maschi-

le di consolazione, vince la coppia 
“padre-figlio” Alessandro e Nicola 
Bianchini su Marco Trifilio e Giusep-
pe Iadicola mentre i terzi a parimeri-
to sono: la coppia “padre-figlio” Mi-
chele e  Davide Guidetti e Stefano 
Paglialunga - Michele Barberi. 
La finale assoluta verrà disputata 
tra le coppie formate da Simone Ma-
landugno-Giorgio Malagoli e Clau-
dio Bisi-Federico Malagoli, mentre 
terzi a parimerito si classificano Lu-
dovico Stradi-Alan Di Muro e Dario 
Malandugno - Claudio Ghirri. 
Per le premiazioni del Grand Slam 
di doppio e del trofeo Grand Prix si 
dovrà attendere il termine del torneo 
e di tutte le somme delle diverse 
tappe dalle quali estrapolare la clas-
sifica finale.

Grand Slam di doppio

Ottimi i risultati ottenuti nei vari campio-
nati a squadre giovanili dalle nostre 
squadre, dove ben tre formazioni sulle 
cinque che hanno partecipato alla prima 
fase a gironi, si sono qualificate per i 
gironi finali dei 
rispettivi cam-
pionati.
In campo, a di-
fendere i colori 
della Meridia-
na, avremo la 
rappresentativa 
under 16 ma-
schile compo-
sta da Alan Di 
Muro, Nicola 
Bianchini ed 
Antonio Verga-
ro che era di di-
ritto ammessa 
alla fase finale, 
nell’under 14 
maschile con 
Andrea Nicolini, Federico Stefani, Leo-
nardo Gatti e Gian Marco Longhin, vin-

citori contro Gonzaga, Club Giardino di 
Carpi e Scandiano.
Una menzione particolare per Azzurra 
Bisi, Vittoria Cadalora e Arianna Grandi, 
le piccole ma “terribili” ragazze dell’un-

der 12 femmini-
le che al loro 
primo anno di 
attività (sono 
del 2005) han-
no vinto il pro-
prio girone su-
perando il C.T 
Argenta, la Vir-
tus Tennis Bo-
logna e lo Spor-
ting Club Sas-
suolo. 
Uscite comun-
que a testa alta 
le altre due no-
stre rappresen-
tanti che parte-
cipavano al 

campionato under 10 misto ed under 12 
maschile.

Campionati a squadre giovanili

Continua il campionato Uisp di 
calcio a undici al quale il nostro 
Club partecipa. Onde evitare 
che il campionato si allunghi ec-
cessivamente, la Lega Calcio 
ha deciso di far effettuare dei 
recuperi infrasettimanali. Per la 
rappresentativa del Club capita-
nata dal mister Stefano Paglia-
lunga, oltre alle partite casalin-
ghe di ogni sabato pomeriggio, 
ve ne saranno due da disputare 
rispettivamente mercoledì 4 e 
11 maggio alle ore 19:00. Rin-
graziamo anticipatamente tutti i 
soci che vorranno intervenire a 
sostegno del nostro team.

TORNEO
GIOVANILE

UNDER 10/12/14

Dal 21 al 29 maggio, nei campi 
al coperto, avrà luogo la se-
conda edizione del torneo gio-
vanile u. 10-12 e 14 maschile e 
femminile. Tutti gli allievi della 
nostra scuola tennis, in pos-
sesso della tessera agonistica, 
stanno “scaldando i motori” per 
arrivare pronti a questa gara 
che chiude le porte alla scuola 
tennis 2015-2016 ma che apre 
definitivamente l’attività agoni-
stica del 2016. In bocca al lupo 
a tutti i partecipati.

Da sinistra Bianchini Vittoria, Lancellotti Giovanni, Candrini Giberti-
ni Ludovico, Vellani Tommaso e il maestro Pinti

Alcune premiazioni dell’edizione 2015

Il Mister Stefano Paglialunga



“il tempo del 
sole” al CLUB LA MERIDIANA

I N S E R T O

Il Sole ci tiene in vita, ci fa girare intorno ad esso col “moto di rivoluzione” e intorno 
all’asse  della nostra Terra col “moto di rotazione”. Stabilisce lo spazio e il tempo 
in cui ci troviamo in ogni momento nel sistema solare:“dove e quando”- “qui 
ora”. Il Sole con la sua massa determina il nostro Spazio in ogni singola parte 
del nostro Tempo. Il nostro tempo è il Tempo del Sole”.
L’età di ognuno di noi, che è il tempo della nostra 
vita, è il numero di giri che il sole ci fa 
fare intorno ad esso.

Casinalbo, 26 maggio 2016
36° Anniversario Fondazione Club La Meridiana



La misurazione di questo Tempo è un argomento molto impegnativo. Bisognerebbe chiedersi 
che cosa è il tempo per sapere che cosa si vuol misurare. In realtà non si misura il tempo ma il 
“passare” del tempo presente, l’accumulo degli infiniti tempi presenti vissuti che diventano tem-
po passato e quelli che si vivranno che sono il tempo futuro. Le informazioni che la meridiana ha 
dato all’uomo nel corso della sua evoluzione, gli hanno permesso di tener conto del trascorrere 
del tempo, delle ore, dei giorni e degli anni della sua storia.
Si può partire dalla semplice osservazione di un’ombra o di un punto luce come appaiono su una 
Meridiana. Il normale osservatore, cercando di capire l’ora segnata e di confrontarla con l’ora ci-
vile indicata sul suo orologio da polso, pur non trovando precisa corrispondenza e non capendo 
il perché, si limita ad avere riferimenti generici nel “tempo breve”: il giorno. - << L’àn funziòuna 
ménga, la s’rà sbagliéda! >> - Pensa. E continua la sua strada. E’ raro trovare chi si chiede il per-
ché l’ombra ha una determinata lunghezza o un punto luce è lì, proprio in quella posizione, in 
quel preciso momento. Lo stesso osservatore, con questa domanda, potrebbe avere risposte an-
che sulla misurazione del “tempo lungo” e cioè sul ciclico rincorrersi delle stagioni, sul tempo che 
indica l’esatta posizione nello spazio della nostra Terra mentre percorre l’orbita ellittica intorno 
al nostro Sole e si potrebbe anche addentrare perciò nel considerare il significato e l’importanza 
delle due entità spazio e tempo che si identificano e si presentano come una unica dimensione. 
Si desterebbe in lui la curiosità di sapere qualcosa in più della semplice rilevazione dell’ora e sco-
prirebbe gli enormi sforzi fatti dall’uomo per arrivare al livello di conoscenza attuale.
Un percorso di conoscenza dell’uomo segnato da molti ostacoli, un percorso pieno di tentativi 
spesso distanti dalla realtà scientifica, che solo con Galileo nel suo “Dialogo sopra i Due Massimi 
Sistemi del Mondo” ha imboccato la via maestra. Solo queste poche righe invitano l’osservatore a 
farsi molte domande che toccano diversi argomenti che sanno di Filosofia, Astronomia, Matema-
tica, Religione, Storia etc.. Qui si vuole solo cercare di aiutare a capire e leggere le due meridiane 
che oggi vediamo al nostro Club. Per fare ciò occorre comunque comprendere a grandi linee lo 
scenario astronomico in cui si trova la nostra Terra.  Ci  si limiterà solo agli accenni necessari per 
averne una sintetica visione d’insieme.
Vengono schematizzati qui i tre moti principali della Terra.

Movimenti di Rivoluzione, Rotazione e di Precessione della Terra Copyright FA anno 2008 - Precessione.png – è garantito il 
permesso di copiare, distribuire e/o modificare questo documento seguendo i termini della Licenza per Documentazione Libera 
GNU



I primi due moti, insieme alla inclinazione dell’asse terrestre, danno origine alle stagioni il primo 
e all’alternarsi della notte e del dì il secondo. Vengono mostrate altresì le quattro posizioni fon-
damentali della Terra nel suo giro intorno al Sole: i Solstizi e gli Equinozi. Il moto di precessione 
fa praticamente slittare il punto del cielo in cui appare il Sole, visto da noi sulla Terra, nell’istante 
dell’equinozio di primavera rispetto ai 12 segni zodiacali che non hanno recepito questo slitta-
mento. Lo Zodiaco occupa  la fascia del cielo percorsa dai pianeti e dal Sole che attraversano 
ciclicamente lo spazio occupato dalle 12 principali costellazioni storiche:  Ariete Toro Gemelli 
Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci. 

Dall’ora vera locale all’ora civile
La comprensione del termine ora vera locale, quasi completamente dimenticato oggi, è fonda-
mentale per leggere una Meridiana. Ogni punto della terra ha la propria ora vera locale e ogni 
città perciò aveva il proprio orario;  il mezzogiorno vero locale corrisponde al momento esatto in 
cui il Sole culmina in quel luogo. Con lo sviluppo delle comunicazioni via telegrafo (cavo atlantico 
sottomarino steso nel 1866) e diffusione dei treni, appariva chiaro che occorresse fare una con-
venzione per stabilire un orario civile universale di riferimento. Un telegramma che veniva spedito 
da Termoli alle ore 12,00 ora vera locale, per esempio, aveva il timbro di ricezione alla posta di 
Casinalbo alle 11,44 ora vera locale, perché Casinalbo è più a ovest di Termoli e il Sole arriva 16 
minuti e 34 secondi più tardi. Gli orari dei treni dovevano avere un riferimento unico e compa-
rabile. Nel 1884 si decise a Washington l’adozione dei fusi orari fissando così il concetto di ora 
civile generale per fuso orario che è quello in uso oggi nei nostri orologi per il nostro fuso orario. 
Il fuso di riferimento dell’Europa Centrale è il meridiano centrale che passa per Termoli e l’Etna – 
(l’ora legale estiva poi, in uso da qualche anno, aggiunge un’ora di luce all’orario civile da marzo 
a ottobre). Per ora locale, a differenza di ora vera locale, normalmente si intende ora civile locale 
per quel determinato fuso orario. Questi nostri sforzi, il Sole, non essendo stato informato e non 
curandosi delle nostre esigenze, li ignora e continua imperterrito con la sua massa a determinare 
i moti della Terra e a dare ad ogni luogo del nostro pianeta l’ora vera locale. Prima dei fusi orari 
entrati in funzione in Italia nel 1893 e la conseguente entrata in vigore dell’orario civile, che seguì 
tentativi graduali di orario civile nazionale italiano praticati nei venti anni precedenti da alcune 
città, è ragionevole pensare che qualche città organizzata potesse avvalersi della trasmissione di 
un unico orario cittadino tramite le campane delle chiese. Una meridiana della chiesa segnava il 
mezzogiorno vero, il campanile dava i rintocchi e le altre campane dei campanili delle altre chiese 
vicine diffondevano a loro volta l’ora vera locale della meridiana citata. Con la diffusione degli 
orologi meccanici, molte meridiane sono scomparse o per degrado degli edifici o per restauri per 
niente lungimiranti che non hanno voluto salvaguardare le importanti testimonianze di una cono-
scenza e di un’arte del passato purtroppo disperse. Troppo di frequente, i cosiddetti restauratori 
hanno messo le mani su cose che non conoscevano ed il risultato è stata la distruzione di opere 
che valeva la pena conservare. La non conoscenza della “gnomonica” condita con una buona 
dose di superficialità professionale ha portato a questi risultati. 
Le meridiane più diffuse sono tracciate su pareti esposte a sud, declinanti a est o ad ovest come 
la nostra del Club e del tipo  murale verticale.  Ci sono poi tanti altri tipi di meridiane: orizzontali, 
equatoriali, analemmatiche, a ore italiche, a ore canoniche, a camera oscura, tascabili  etc.. Degne 
di nota sono le numerose Meridiane Naturali, i segnatempo dei valligiani, visto che in Italia abbia-
mo tante montagne. La “Becca di Nona”  in Val d’Aosta e le Cime “Nove, Dieci, Undici, Dodici” 
in Val Pusteria a Sesto, le cui sommità sono illuminate dal Sole agli orari indicati, sono tra le più 
note. A Sesto dicono che hanno la meridiana più grande del mondo. Sass, Piz, Doss, Cima, Becca 
etc. de Mezdì o di altre ore sono i nomi più diffusi delle meridiane naturali (rif. “Censimento Me-
ridiane Naturali” curato da Roberto Moia – Unione Astrofili Italiani). Non si può qui non citare la 
meridiana a camera oscura di San Petronio a Bologna progettata nel 1655 dal famoso astronomo 
Gian Domenico Cassini, per il contributo che ha dato con questo strumento ad una più precisa 
misurazione degli equinozi. Cassini chiamava questa meridiana “eliometro”-misuratore del Sole  
ed i moti della Terra gli apparivano chiari anche se, con l’aria che tirava solo dopo 22 anni dall’a-
biura di Galileo, non era facile pronunciarsi sul fatto che il moto del Sole fosse reale o apparente.



Come si legge una meridiana
Per dare informazioni dettagliate su come si leggono le meridiane e gli orologi solari propria-
mente detti, occorrerebbe soffermarsi sulla terminologia, sui diversi tipi di meridiane, sul diverso 
modo di segnare le ore e su tanti argomenti di grande vastità. Lo scopo di queste pagine non è 
quello di fornire un documento esaustivo ma di dare gli elementi di base necessari e sufficienti 
per leggere qualsiasi meridiana in cui ci si può imbattere, a parte qualche strumento veramente 
complesso.
I dati tecnici dell’orologio solare sono: la latitudine, la longitudine, la declinazione della parete 
rispetto all’asse Nord-Sud , l’inclinazione dello gnomone, la declinazione dello gnomone ri-
spetto alla parete e la sua distanza dalla parete stessa.  Questi sono i sei parametri necessari per 
progettare le meridiane. Si è accennato sopra che, spesso, il passante curioso che guarda una 
meridiana si  accorge che non corrisponde mai all’ora indicata dall’orologio che porta al polso e 
decide che la meridiana sbaglia. Può anche essere così per le meridiane decorative e di generico 
riferimento dell’ora ma si deve prima trasformare l’ora vera locale in ora civile apportando una 
correzione che deriva dalla somma algebrica di due valori: - Equazione del Tempo - Costante 
locale.  
In pratica si legge l’ora segnata dall’ombra dello gnomone sul quadrante e si aggiunge il valo-
re indicato giorno per giorno sulla tabella per avere l’ora del nostro orologio da polso. 
L’Equazione del Tempo è un valore in minuti e secondi da aggiungere o togliere ogni giorno come 
risultato di un moto non uniforme della Terra il cui asse è inclinato e la cui velocità orbitale è varia-
bile. Percorrendo un’orbita ellittica, la Terra è più veloce quando è vicina al Sole e più lenta quando 
è lontano. Questo perché la posizione apparente del Sole è determinata non solo dalla rotazione 
della Terra attorno al proprio asse, ma anche dalla rivoluzione della Terra attorno al Sole.

Questa tabella riporta i valori correttivi comprensivi di Equazione del Tempo e Costante Locale; gli stessi valori possono essere 
utilizzati, tralasciando i secondi, anche nelle altre meridiane” a ora vera locale del territorio formiginese



La Costante Locale anch’essa è un valore in minuti e secondi, nel nostro caso da aggiungere 
poiché la Terra ruota in senso antiorario sul proprio asse.  Essi misurano la differenza, rispetto a 
noi, dal momento in cui il Sole culmina sul meridiano centrale del nostro fuso orario, passante 
sull’Etna a 15° a est di Greenwich, su cui si basa il nostro orologio da polso che ci segna l’orario 
civile. Il Sole nel nostro territorio culmina 16’ e 35” più tardi rispetto all’Etna.
La nostra Meridiana posta sulla parete ovest della Villa riporta le ore pomeridiane fino al tra-
monto del Sole. La definizione più appropriata di questa meridiana è “Orologio Solare”.  La 
parete, poiché declina a ovest di 114 gradi, 33 primi e 36 secondi, non riceve la luce del sole a 
mezzogiorno quando il Sole è al nostro meridiano centrale di Casinalbo perciò segna solo le ore 
pomeridiane. La freccia che costituisce lo gnomone polare  indica l’ora vera solare locale e segna 
esattamente la direzione in cui si trova la Stella Polare, segna il nord astronomico. Il “nodo gno-
monico” (la sfera posta sulla freccia) indica con la sua ombra il passaggio ai solstizi, agli equinozi 
e l’entrata nei segni zodiacali; la sua ombra attraversa il quadrante solare due volte all’anno nel 
ciclico rincorrersi delle stagioni. Sono riportati in diverse sfumature di  colori anche i crepuscoli 
civile, marittimo ed astronomico ricordando rispettivamente la posizione del sole in gradi sotto 
l’orizzonte. Durante il crepuscolo civile si può continuare a fare attività normali all’esterno senza 
bisogno di illuminazione artificiale e si inizia a vedere le stelle più luminose; nel crepuscolo nau-
tico, dove è inserita la Stella Polare, occorre già accendere la luce e si vede ancora l’orizzonte; 
durante il crepuscolo astronomico si possono già scorgere anche le stelle con minor luminosità.   
Le curve iperboliche che delineano la meridiana sono segnate oltre la linea del tramonto (solis 
occasus) per continuità geometrica. La linea del giorno di fondazione del nostro “Club La Me-
ridiana”  (26 maggio) è disegnata in colore giallo. Il motto “Horas non numero nisi serenas” sta 
ad indicare che la meridiana tiene conto solo delle ore serene nel doppio significato:delle ore di 
sereno del tempo atmosferico e delle ore serene e gioiose che il nostro Club ci offre. Per facilità 
di lettura, sono altresì indicati i valori medi mensili da aggiungere all’orario della meridiana per 
avere l’ora civile.
La Meridiana vera e propria installata a sud sulla colonna del portico segna solo il mezzogiorno 
vero, cioè segna il passaggio al meridiano centrale di Casinalbo quando il Sole culmina. Ed è 
proprio per questo che nel mondo anglosassone le ore che stanno prima e dopo il meridiano 
centrale sono definite a.m e p. m rispettivamente  ( ante meridiem e post meridiem). Questa se-
conda meridiana completa il complesso gnomonico della Villa segnando anche il mezzogiorno. 
Lo gnomone indica il mezzogiorno vero locale attraverso il “foro gnomonico” ricavato sulla stella 
solare in acciaio. Il punto luce indicato dal foro gnomonico segna anche l’entrata nei segni zodia-
cali oltre i solstizi e gli equinozi. I numeri indicati sulla linea meridiana sono le ore intere dell’arco 
diurno, cioè il numero delle ore intere di luce durante il giorno. Sono anche segnati i quarti d’o-
ra prima e dopo il mezzogiorno vero per una più ampia informazione e il passaggio del sole al 
giorno di fondazione del Club (linea gialla).  Questa meridiana si riferisce direttamente allo stile e 
forma della Meridiana del Voltone sul Palazzo Arcivescovile di Modena.

Significato dei termini usati
Allo scopo di avere un facile riferimento, sono qui riportati, in ordine alfabetico, i termini di con-
tenuto tecnico. Afelio/Perielio - Nel moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole, l’afelio è il 
punto più lontano in cui si viene a trovare il nostro pianeta, 152 milioni di km ed il perielio il punto 
più vicino, 147 milioni di km. Distanza media Terra-Sole = 1 U.A. (Unità Astronomica circa 150 
milioni di km).
Analemma -  Se si fotografa la posizione del Sole nel cielo ogni giorno a mezzogiorno del nostro 
orologio da polso, per un anno intero, si vede che l’insieme di queste posizioni fotografate da 
uno stesso posto prende la forma di un “8”. Questa figura rappresenta il fenomeno chiamato 
Analemma. L’insieme dei tempi di questi scostamenti tra Tempo del Sole e Tempo del nostro 
orologio da polso prende il nome di Equazione del Tempo, graficamente rappresentato con 
una curva sinusoidale  la cui raffigurazione geometrica prende il nome di Lemniscata, una curva 
simile all’8 orizzontale, simbolo dell’infinito da lemniscus (fiocco,nastro). Anno civile - Anno di 
uso comune che regola la nostra vita composto da un numero intero di giorni 365 o 366. Anno 



lunare – Anno di 354 giorni misurato su un periodo di dodici lunazioni o mesi lunari. Anno so-
lare – Anno di 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 45 secondi che è il tempo impiegato dalla Terra per 
ritornare nella stessa posizione, definita all’equinozio di primavera, dopo un giro di rivoluzione 
intorno al Sole.   
Azimut - Gradi di angolo sull’orizzonte, usualmente misurato da Nord in senso orario verso il 
punto del quale si vuole determinare la posizione. Costellazioni – Raggruppamento di stelle 
anche molto distanti tra di loro ma che appaiono alla nostra vista come un insieme identificabi-
le in un disegno nel cielo. Le stelle visibili nel cielo sono state recentemente divise in 88 Costel-
lazioni spesso formate da asterismi, che sono dei sottoinsiemi di stelle come per esempio Le 
Pleiadi nella costellazione del Toro o Il Grande Carro nella Costellazione dell’Orsa Maggiore. 
Culmine - Il Sole culmina, cioè raggiunge il punto più alto nel cielo, a mezzogiorno vero locale. 
Ellisse - L’orbita che percorre la Terra intorno al Sole ha la forma di un cerchio allungato nel qua-
le il Sole occupa uno dei due fuochi. Equinozio - Posizione della Terra nel suo percorso orbitale 
in cui il numero delle ore diurne è uguale al numero di quelle notturne ed il Sole nasce esatta-
mente ad Est e tramonta esattamente ad Ovest. Gli equinozi segnano l’inizio della primavera e 
dell’autunno. Fusi Orari - Nel 1884, la Conferenza Internazionale dei Meridiani di Washington 
ha diviso in 24 parti di 15 gradi ognuna lo sferoide terrestre. Ogni zona o fuso ha la stessa ora 
locale che corrisponde a quella del suo meridiano centrale. Il nostro fuso orario è “1 Est” il 
cui meridiano centrale passa per Termoli-Etna e si trova a 15° Est dal meridiano di Greenwich 
definito Meridiano “0”. Gnomone/foro gnomonico/gnomone catottrico/gnomonica - parola 
che deriva dal greco e significa “indicatore, conoscitore”. È normalmente la parte terminale 
dello stilo o un nodo sferico intermedio per proiettare l’ombra o anche un foro in un disco per 
lasciare passare la luce del Sole o una superficie riflettente per proiettare un punto luce. L’arte 
di progettare e costruire orologi solari è detta gnomonica. Latitudine/Longitudine - Coordi-

nate geografiche per individuare un 
punto qualsiasi sulla Terra. Si misura 
in gradi dall’equatore (lat.) e in gradi 
dal meridiano “0” detto di Greenwich 
(long.). Linea equinoziale - linea retta 
tracciata su un quadrante solare per-
corsa dal punto ombra o punto luce 
indicati dallo gnomone, durante il 
trascorrere delle ore, nei giorni degli 
equinozi di primavera e di autunno.                                                                                                                                        
Linea solstiziale - Curve tracciate su 
un quadrante solare percorse dal pun-
to ombra o punto luce indicati dallo 
gnomone, durante il trascorrere delle 
ore, nei giorni dei solstizi d’inverno e 
d’estate.                                                                     
Meridiana - Una meridiana vera e 
propria segna solo il passaggio appa-
rente del Sole a mezzogiorno vero lo-
cale sulla linea meridiana . Meridiani/
Paralleli - Un meridiano è l’arco im-
maginario che congiunge il polo nord 
al polo sud sulla superficie terrestre; 
è la linea che dà la longitudine. Un 
parallelo, è un cerchio immaginario, 
parallelo all’equatore e a tutti gli al-
tri immaginari paralleli che diventano 
sempre più piccoli verso i poli; è il cir-
colo che dà la latitudine. 

Una curiosità interessante è la rappresentazione dell’analemma nel cielo 
del nostro Club. Si tratta della ricostruzione fotografica simulata della posi-
zione del Sole fotografato alla stessa ora civile durante l’anno ogni 5 giorni. 
(vedi significato dei termini usati per maggior chiarimento)



Notte e Dì - Parte notturna del giorno senza luce solare e parte diurna del giorno con luce 
del Sole. Ora civile - E’ l’ora convenzionale normalmente in uso segnata dagli orologi in un 
determinato fuso orario e corrisponde all’ora del meridiano centrale del fuso. Ora legale - 
Ora civile in vigore nel periodo estivo. Si aggiunge un’ora per avere più luce durante il gior-
no. Ora locale - Normalmente intesa come ora civile del luogo in quel determinato fuso. Ora 
vera locale - E’ la misura del tempo vero solare in un determinato luogo. Il Sole culmina a 
mezzogiorno vero in ogni luogo della terra. Orologio Solare - Strumento di misurazione del 
tempo che traccia il moto apparente del Sole. Segna le ore del giorno oltre i giorni dell’anno 
e può anche fornire varie informazioni su equinozi, solstizi, date ricorrenti. E’ composto da 
uno gnomone che può proiettare un’ombra o un punto luce. Quadrante solare - Nell’uso 
comune si intende anche orologio solare ma più propriamente è la parte dell’orologio solare 
che riceve l’ombra o un punto luce dal Sole durante il suo moto apparente. Solstizio - Po-
sizione della Terra nel suo percorso orbitale intorno al Sole in cui si ha, nel nostro emisfero 
boreale, la massima durata della luce diurna nel solstizio d’estate e la massima durata della 
notte nel solstizio d’inverno. In questi due momenti sembra che il Sole a mezzogiorno com-
parato con i 2 o 3 giorni precedenti e successivi non si muova in altezza sull’orizzonte (il 21 
giugno e il 21 dicembre), dando la percezione di un Sole fermo (dal latino “Solstitium” = Sole 
fermo). Stilo Polare/Ortostilo - Per stilo si intende l’asta inserita nel quadrante la cui estre-
mità è chiamata gnomone. Lo stilo installato parallelamente all’asse terrestre si chiama stilo 
polare mentre se è perpendicolare al quadrante prende il nome di ortostilo. Tempo medio/
Tempo vero - Il tempo medio o tempo civile è quello indicato dai nostri comuni orologi in 
uso giornalmente che si basano, per convenzione, sul tempo del meridiano centrale del fuso. 
Il tempo vero è quello del transito apparente del Sole sul meridiano del luogo di osservazio-
ne. Per avere l’ora dell’orologio da polso, osservando l’ora vera locale di un orologio solare, 
occorre apportare le correzioni indicate nella tabella riportata  in precedenza. 

Alcuni momenti di progettazione ed esecuzione



Questo articolo è estratto in parte dal libro 
“Meridiane e Orologi Solari” di Enrico Montorsi (2010)

La realizzazione di questi due strumenti astronomici 
del “complesso gnomonico” del Club La Meridiana 

è dovuta all’abilità e competenza di Renzo Righi, gnomonista a Correggio. 
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Realizzazione pittorica: Cristina Tonini


