
Gran concerto di musica organizzato 
dallo Studio Musicale di Modena in col-
laborazione con il Club La Meridiana. 
Si esibiranno la “Norwegian West Co-
ast Concert Band” e diverse formazioni 
di Jazz, Swing e Canto Lirico dello Stu-
dio Musicale. L’evento è curato dallo 
Studio Musicale Alessandro Po di Mo-
dena, la scuola di Musica e Canto che 
da oltre 30 anni è punto di riferimento 
musicale dei modenesi. La Norwegian 
West Co-
ast Con-
cert Band 
si presenta 
come un 
e n s e m -
ble di due 
orchestre 
norvegesi 
di Sandnes 
e Bergen, 
città situate 
sulla costa 
o c c i d e n -
tale della 
Norvegia. 
Le due 
orchestre 
hanno tenuto concerti insieme in Nor-
vegia e separatamente in Germania, 
Svezia, Romania, Scozia, Repubblica 
Ceca e in Italia nel 2006. Il comples-
so si compone di oltre 40 musicisti, 
un’occasione unica per assistere ad un 
concerto di flauti, clarinetti, sassofoni, 
trombe, corni francesi, tromboni, tube 
e percussioni. L’Orchestra presenterà 
brani di Handel, Brahms, Bizet nonché  
brani popolari e Jazz. Il Direttore d’Or-
chestra è Hans Willoch Bræin, Preside 

della scuola di Musica e Arte della città 
di Stavanger. Lo Studio Musicale di 
Modena vanta tra i propri Maestri im-
portanti musicisti, specializzati in diver-
si generi: Classica, Rock, Jazz, Swing, 
Pop e altri. Nella serata del 31 Maggio 
saranno eseguiti brani nelle seguenti 
formazioni: Jazz Quartet, Duo Swing e 
Duo Lirico. Il primo Quartetto eseguirà 
brani Jazz del repertorio internaziona-
le. Il Duo Swing eseguirà un medley 

con musi-
ca Swing 
e ragtime, 
a l t e rnan -
do diversi 
s t rument i 
in un sim-
patico sus-
seguirsi di 
brani molto 
conosciuti 
ed amati 
dal grande 
pubblico. Il 
Duo Lirico 
è compo-
sto da un 
pianista e 

dalla Soprano Costanza Gallo, che lo 
scorso inverno si è esibita sul presitigio-
so palcoscenico del Teatro Carlo Felice 
di Genova. L’unione dei musicisti della 
“Norwegian West Coast Concert Band” 
con gli insegnanti dello “Studio Musi-
cale”  di Modena saprà far apprezzare 
a tutti gli intervenuti la musica proposta 
in una serata che si preannuncia esse-
re molto interessante.
Prenotazioni presso la Segreteria 
Sportiva.
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Torneo di briscola
domenica 20 maggio ore 18

1° Torneo di calcetto
domenica 6 maggio ore 16,00

 

1° Concorso Fotografico
sabato 12 maggio 

I favolosi anni sessanta 
in Italia

sabato 12 maggio ore 21,30

Cena con Porceddu
sabato 26 maggio ore 20,00 

Norwegian West Coast Concert 
Band e Studio Musicale 

Giovedì 31 maggio ore 21.00
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Per tutti gli appassionati di fotografia e 
di natura, grandi e piccini, sabato 12 
maggio avrà luogo una competizione 
a scatti che ha per tema “un’immagine 
del Club”. 
Concorso aperto solo 
ai soci, con iscrizioni 
entro venerdì 11 mag-
gio in Segreteria Spor-
tiva. 
I partecipanti muniti di 
una loro macchina fo-
tografica digitale do-
vranno cercare lo 
scatto perfetto nel 
quale immortalare un 
angolo della Meridiana e riprodurlo su 
una chiavetta USB che sarà consegna-
ta in Segreteria. Il concorso apre alle 
ore 9,00 e chiude alle 18, per permette-
re agli organizzatori di allestire la mo-
stra e ai visitatori, quindi, di ammirare 
gli scatti. è ammessa una sola foto per 
partecipante. Ogni foto sarà stampata 
(su foglio A4), numerata e appesa 

all’interno del Club e, prima della pre-
miazione nel corso della serata, mon-
tata in un videoclip e proiettata su gran-
de schermo. 

Una giuria qualificata, 
composta da 3 foto-
grafi esperti del setto-
re, giudicherà i lavori e 
attribuirà i premi ai pri-
mi tre classificati, i 
quali si aggiudicheran-
no buoni acquisto di 
diverso valore. 
Oltre alle prime tre fo-
to classificate, la giuria 
sceglierà altre 5 foto 

che saranno utilizzate per la creazione 
del calendario “Club la Meridiana 
2013”. 
La premiazione avrà luogo alle ore 
21,00 poco prima della festa  dedicata 
agli Anni Sessanta.
I file e le stampe rimarranno di proprie-
tà del Club. Info e iscrizioni in segrete-
ria sportiva.

1° concorso fotografico  
Sabato 12 maggio 

Nel mese di aprile è stato 
messo a punto un piano di 
azione coordinato per la lotta 
alla zanzara tigre con la mes-
sa in opera contemporanea di 
diverse azioni preventive sia 
larvicide che adulticide, atte a 
debellare o ridurre il numero 
degli insetti. L’obiettivo è quel-
lo di ottenere un risultato con-
creto di riduzione della proli-
ferazione della zanzara nelle 
aree del Club.

LOTTA ALLA
ZANZARA TIGRE 

In vista dell’impegno che vede il nostro Club coinvolto sia nell’organizzazione del 
Torneo Futures, in programma dal 16 al 22 luglio, che nell’organizzazione dei Cam-
pionati a Squadre di Tennis, in particolare la Serie A1 (da ottobre), chiediamo ai 
soci che volessero sostenere  le nostre iniziative come sponsor, uno sforzo econo-
mico, anche di piccola entità in cambio di una visibilità massima durante due occa-
sioni molto frequentate dal pubblico di Modena e provincia. 
La scelta di sponsorizzazione può essere rivolta anche al settore culturale e di spet-
tacolo. Ricordiamo che gli ultimi eventi musicali organizzati dal Club hanno riscosso 
notevole successo con un pubblico di oltre 1500 persone.
Per maggiori approfondimenti, contattare la Direzione.

UN SOSTEGNO ALLE NOSTRE ATTIVITà 
SPORTIVE E dI INTRATTENIMENTO

Servizio di infor-
mazioni via SmS 

Scheda di Iscrizione  
Inserisci i tuoi dati per aderire alla 
nostra SmS List 
 
Nome ............................................

Cognome ......................................

E-Mail  .........................................

Numero Cell .................................

 
Verrà inviato un SmS che contiene in an-
teprima le attività dei programmi a cui 
vuoi aderire.  
q CULTURA
q ANIMAZIONE
q SPORT senior
q CARTE (Tornei)
q SPORT junior     
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Esprimo il mio consenso al tratta-
mento e alla comunicazione dei miei 
dati personali ai sensi del D.Leg. 30 
giugno 2003 n° 196

Firma
__________________
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Care Amiche ed Amici,
approfittiamo dello spazio messo a no-
stra disposizione sul Notiziario per rin-
graziare tutti coloro che hanno aiutato a 
far sì che la Polentata Primaverile di 
marzo sia risultata molto gradita ai con-
venuti.
In particolar modo le nostre cuoche, il 
Club che ha messo a disposizione i lo-
cali e il suo personale, la Mario Neri che 
ci ha affidato la cucina per ben due gior-
ni, unitamente allo chef Christian, che 
non ci ha risparmiato commenti e sug-
gerimenti. I risultati di questa collabora-
zione si sono notati perchè nulla è rima-
sto nei pentoloni della cucina.
Avete pasteggiato con i vini gentilmente 
offerti da Gianni de Pietri del Caffè Con-
certo di Modena ed apprezzato la preli-
batezza delle mignon della pasticceria 
Zeta di Mauro Mattioli.
E che dire dei regali della Lotteria dei 
magnifici sponsor, fra cui spiccano il 
Primo  premio “Giacca da uomo della 
collezione primavera estate 2012” della 
famosa “Messori Uomo” di Fiorano e la 

preziosa “Litografia antica graca orto-
dossa” di “Debbia Antichità” di Sassuo-
lo?
Grande successo hanno avuto anche le 
nostre esordienti “Lotterine” Francesca 
e Sara e l’apprezzamento, credo più 
maschile che femminile, lo si è notato 
nel ricavato della serata.
Vi ricordiamo che quest’ultimo verrà co-
me sempre impiegato, come stabilito 
dal nostro statuto, per fornire aiuti uma-
nitari a persone e collettività in condizio-
ni di bisogno e/o di svantaggio principal-
mente nel nostro territorio.
Se le vostre papille gustative hanno 
buona memoria, non dovranno aspetta-
re molto per apprezzare il secondo ap-
puntamento gastronomico di Meridiana 
Solidarietà.
Infatti il 9 Giugno alle ore 20,00  si svol-
gerà l’annuale Barbeque di inizio estate 
nella splendida cornice verde del parco 
del Club....e le più fantasiose di noi stan-
no già elaborando una bella sorpresa.
Vi aspettiamo....ancora più numerosi....
ne varrà la pena...parola di V. 

Un ringraziamento da 
Meridiana Solidarietà 

Domenica 20 maggio
ore 18,00

TORNEO dI 
BRISCOLA A 

COPPIE MISTE 

Grande sfida al gioco delle 
carte con il primo Torneo di 
Briscola a 16 coppie miste con 
organizzatore. 
Premi gastronomici in palio al-
le prime tre coppie classifica-
te.
Iscrizioni in Segreteria Sporti-
va entro venerdì 18 maggio.
Il Torneo è riservato ai Soci.

Domenica 6
“Tante diverse collane possia-
mo creare se le spagnolette ci 
mettiamo a colorare”

Domenica 13
“Che cosa formano ali, becco e 
zampette? Venite a costruire tan-
ti uccellini colorati al miniclub!” 

Domenica 20
“Il sole splende, l’estate è alle 
porte…correte! Abbiamo pre-
parato per voi tanti giochi liberi 
all’aperto”

Domenica 27
“Vi salutiamo con una mega-
maxi-super sorpresa…che pe-
rò dovete trovare! Non manca-
te alla caccia al tesoro di fine 
anno!”

MINICLUB

INCREMENTO ATTIVITA’ PER IL TEMPO LIBERO S.P.A. o I.A.T.LI. S.P.A.

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 2012, alle ore 21.00 presso la sede legale, in prima convocazio-
ne 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 31/12/2011;
3) Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso alla data del 31/12/2011 e destina-

zione del risultato
    di esercizio;
4) Acquisto azioni proprie; deliberazioni relative;
5) Inefficacia della clausola di gradimento; deliberazioni relative;
6) Relazione sugli investimenti effettuati.

Nel caso in cui l’Assemblea non risultasse valida per effetto della mancanza dei requi-
siti richiesti dallo statuto e dalla legge, fin da ora viene fissata in
Seconda convocazione per il giorno 07 maggio 2012, 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  Banco Popo-
lare Soc. Coop. e la Banca Popolare dell’Emilia Romagna.
Casinalbo di Formigine, li 26 marzo 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Silvio Pellegrini
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Ogni nucleo familiare può di-
sporre di inviti così ripartiti:
PISCINA: 6 inviti gratuiti e 12 a 
pagamento (€.10,00 cd)
ALTRE ATTIVITà SPORTIVE: 
15 inviti gratuiti e 15 a paga-
mento (€.5,00 cd.). Il socio in-
vitante deve essere sempre 
presente durante la perma-
nenza al Club della persona 
invitata e non può invitare più 
di 4 persone contemporanea-
mente. L’invito in piscina è va-
lido anche per le altre attività 
sportive. La stessa persona 
può essere invitata al Club per 
un massimo di 15 volte ogni 
anno. Per l’anno 2012 il Con-
siglio Direttivo ha disposto che 
dal 1 Giugno al 31 Luglio NON 
si possono fare inviti sabato, 
domenica e festivi, salvo per 
gli ospiti residenti fuori regio-
ne. Qualunque altra richiesta 
verrà valutata dalla Direzione.

 La Direzione

REGOLAMENTO 
INVITI 2012

REGOLAMENTO PISCINA 2012
- è obbligatorio accedere all’impianto 

natatorio calzando ciabatte di gom-
ma, (chi ne fosse sprovvisto è pregato 
di acquistarle in segreteria).

- è obbligatorio fare la doccia prima di 
entrare in vasca.

- Sono vietati i tuffi con rincorsa, i tuffi 
con capriola e i tuffi all’indietro così da 
arrecare disagio alle altre persone.

- è vietato correre sul bordo vasca né 
disturbare la quiete con schiamazzi e 
urla.

- è vietato l’utilizzo delle pinne e le  pa-
lette per le mani.

- è vietato fare “la lotta” in acqua ed in 
ogni caso adottare comportamenti pe-
ricolosi che potrebbero nuocere a se 
stessi o agli altri.

- è vietato accedere alla zona idromas-
saggio ai minori di 14 anni compiuti 
nell’anno corrente.

- Alla “vasca baby” possono accedere 
solo i bambini fino a 8 anni e fino a 4 
anni devono essere accompagnati da 
un genitore.

- I genitori sono tenuti a sorvegliare il 
comportamento dei propri figli.

- Le attrezzature (tubi di gomma, tavo-
lette ecc..) devono essere utilizzate 
esclusivamente per attività acquati-
che.

- Nella zona nuotatori delimitata da cor-
sia è vietato sostare se non ai bordi 

della vasca.
- E’ consentito fumare solo nella zona 

fumatori indicata con apposito cartel-
lo.

- E’ consentito l’uso di occhiali da sole o 
da vista solo esclusivamente nella zo-
na idromassaggio, è assolutamente 
vietato l’uso nelle altre corsie.

- Sui lettini è possibile consumare solo 
gelati e bibite in contenitori non di ve-
tro.

- Non si possono disporre lettini lungo il 
bordo vasca, (è possibile metterli solo 
nella zona verde). Non è consentito 
tenere occupati i lettini con oggetti ed 
indumenti personali in caso di assen-
za prolungata dalla piscina.

- I bambini con di età inferiore ai 3 anni 
devono obbligatoriamente indossare 
un pannolino contenitivo e possono 
accedere solo alla vasca baby.

- L’assistente bagnanti ha il dovere di 
far rispettare il presente regolamento, 
qualsiasi richiesta in deroga ad esso 
deve essere presentata in direzione.

- La direzione declina qualsiasi respon-
sabilità sugli oggetti smarriti che in 
caso di ritrovamento devono essere 
consegnati in segreteria.

- Chi accede all’impianto accetta il pre-
sente regolamento.

 
La Direzione 

Piscina 
Apertura sabato 5 maggio alle ore 9,00

L’orario del mese di maggio è dalle ore 10 alle 19, ad eccezione 
dei fine settimana durante i quali l’orario sarà dalle 9 alle 19,30

Nel mese di maggio la pizzeria 
sarà operativa per il turno 
serale dal mercoledì alla 
domenica inclusa, nello 
spazio del ristorantino di 
fronte alla piscina.
Il ristorante La Serra aprirà 
solo su prenotazione con 
richiesta di minimo 10 
persone.
Il bar osserverà l’orario 8,30-
22,00 ad eccezione del lunedì 
e martedì sera (chiusura ore 
20,30)

PIZZERIA
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Convocazione
di assemblea 

Il Consiglio Direttivo del Club La Meridiana, nella sua riunione del 23/04/2012, 
ha deliberato che l’Assemblea degli Associati abbia luogo in prima convoca-
zione domenica 27 maggio 2012 alle ore 21,00 presso la Club House.

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 se-
conda convocazione nello stesso luogo per

lunedì 28 maggio 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 2011;
· Approvazione bilancio preventivo 2012 e determinazione 
  della quota sociale;
· Varie ed eventuali.
 

 Il Presidente 
Dott. Luigi Fontana    

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 assistere all’Assemblea quali osservatori.

I favolosi anni 60 in Italia

Sabato 12 maggio ore 21,30

“dATECI
UN MARTELLO”

Va in scena uno spettacolo 
in cui rivivranno quelli che 
furono i favolosi anni 60. Il 
sound dei Mister Jingles più 
la simpatia delle ciribiricoc-
cinelle (le coriste) riporte-
ranno ad oggi l’allegria e la 
spensieratezza di quegli an-
ni, riproponendo le canzoni 
italiane rimaste impresse 
nella memoria di tutti. Un 
concerto tutto da ballare e 
molto divertente eseguito 
con i costumi dell’epoca! Vi 
aspettiamo numerosi e cari-
chi per una serata di Rock‘n’ 
Roll tutta da ballare.
Info e prenotazioni al 
n. 059-550153

1
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Info c/o Segr. Sportiva

SAGGIO dI MUSICA
Martedì 15 maggio alle ore 19,00 

Consueto saggio annuale degli allievi 
della Scuola Comunale di Musica “Olindo 
Pistoni”.



Notizie sportive
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TORNEO SOCIALE 2012
Il Torneo Sociale di Tennis di quest’an-
no prenderà il via Lunedì 7 Maggio per 
terminare con tutte le Categorie previ-
ste Domenica 17 Giugno. Le gare ini-
zieranno e finiranno nei giorni previsti. 
Per permettere questo da quest’anno 
non sarà possibile richiedere giorni o 
orari di gioco. Le gare si giocheranno 
dal Lunedì al venerdì dalle 19,00 in poi, 
il Sabato dalle 15,00 in poi e la Dome-
nica dalle 10,00 in avanti. Il Torneo si 
giocherà nei campi in terra rossa 
all’aperto ma nel caso di maltempo le 
gare saranno comunque disputate nei 
campi coperti in Boltex. Si gioca con 
palle Head. Possono partecipare i nati 
entro il 1997 (1996..1995..ecc).
Per Iscriversi è necessario compilare 
un Modulo in Segreteria e versare la 

quota d’iscrizione di 5,00 € per il Sin-
golare mentre di 5,00 € a persona per 
il doppio (10,00 € a coppia). Nel caso 
un Giocatore non si presenti il giorno e 
l’orario previsto verrà dichiarato per-
dente e dovrà versare comunque la 
quota d’iscrizione anche se non ha di-
sputato nessuna partita.
Gli orari verranno comunicati dalla Se-
greteria Sportiva tramite un sms e si 
prega, una volta ricevuto, di dare con-
ferma. Gli orari saranno comunque 
esposti in bacheca. Ogni Gara avrà la 
durata massima di 2 settimane. Le 
Iscrizioni apriranno Lunedì 16 Aprile e 
Termineranno alle 19.00 del  Venerdì 
precedente la Gara in Programma. Il 
Regolamento sarà esposto in Bacheca 
da Lunedì 2 Aprile.

Domenica 6 maggio 
ore 16,00 

 

Torneo di calcetto 
a 5 giocatori “over 14”

Iscrizioni entro il 2 maggio

Info: Emanuele Tozzo

1° TORNEO 
dI CALCETTO

I Maestri hanno a disposizione 2 campi 
dal Lunedì al Venerdì sulla terra rossa 
(Campo 2 e Campo 3) dalle 8,15 alle 
12,00, mentre 1 campo sulla terra ros-
sa e 1 campo sull’erba o indoor dalle 
12,00 alle 14,15 e dalle 19,00 alle 21,30 
per svolgere corsi o lezioni di tennis 
esclusivamente ai Soci del club (*). 
In caso di maltempo i Maestri 
hanno a disposizione 2 campi 
coperti dalle 8,15 alle 14,15 e 
dalle 19,00 alle 21,30. 
Il Sabato lavorano 2 Maestri e 
hanno a disposizione 1 campo 
sulla terra rossa e 1 campo 
sull’erba o indoor dalle 8,15 
alle 15,00. In caso di mal-
tempo lavora 1 solo Mae-
stro nei campi coperti 
dalle 8,15 alle 
15.00. 
Le lezioni a 
p r e s e n z a 
non sono 
consentite 
perché al 
massimo ci 
possono essere 2 Mae-
stri in campo contemporaneamente.

Durante Tornei Sociali oppure eventi 
organizzati è facoltà della Direzione di 
sospendere l’attività dei maestri.

*Solo nei Cor-
si collettivi 

c’è la 
possibi-
lità di 
inseri-
re una 
perso-
na non 
socia.

*Posso-
no fare le-

zione di ten-
nis anche i ra-

gazzi della Scuola 
Tennis durante il pe-

riodo della Scuola Tennis 
(Settembre/Maggio).
*Possono fare lezione di tennis anche i 
figli dei Soci anche se non facenti più 
parte del nucleo familiare (con esclu-
sione dei mesi di Giugno e Luglio)
*Possono fare lezione di tennis anche 
gli ospiti di Soci regolarmente invitati 
purchè il socio stesso sia presente al 
club durante la lezione.

Regolamento campi
per lezioni di Tennis

Si respira aria di Barbagia an-
che alla Meridiana…. il mitico 
maialetto da latte (porcheddu 
arrustidu),  accompagnato da 
vino e pane carasau arriva 
sulle tavole del Club per deli-
ziare i palati più raffinati. 
La cena sarà organizzata con 
minimo 30 persone. 
Info e prenotazioni in Segre-
teria Sportiva.

IL “PORCEddU” 
SBARCA

ALLA  MERIdIANA
Sabato 26 maggio

“Venite ad 

assaggiarmi,

vi aspetto!”


