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“Acquerelli e ceramiche 
al Club La Meridiana”

Fino al 12 marzo 2015
La splendida mostra dal titolo “Acqui-
Forme” inaugura presso la villa del 
Club La Meridiana di Casinalbo (Mo-
dena) in via Fiori 23, sabato 21 feb-
braio alle ore 17.30, a cura di Barbara 
Ghisi. 
Sette gli artisti a confronto sul tema 
dell’acquerello e della scultura cera-
mica. Cinque di loro provengono dalla 
scuola del maestro acquerellista 
Gianni Pedrazzi presso il Circolo Arti-
stico  “Artificio” 
di San Felice 
sul Panaro: 
Antonella Mi-
chelini nativa 
del paese che 
entra a far par-
te del Circolo 
nel 2004. In se-
guito partecipa 
al seminario 
“Desnudo de 
papel” tenuto 
dal Maestro Pe-
dro Cano, ac-
querellista di fama internazionale, 
presso la città di Fabriano. Dal 2010 
si classifica prima a diversi concorsi a 
Modena e  provincia, tra i quali a Car-
pi e a San Cesario sul Panaro. 
Leila Bergamini dopo il diploma con-
seguito presso l’Istituto d’Arte “A. 
Venturi “ di Modena e le abilitazioni 
all’insegnamento per le scuole medie 
e superiori, ha insegnato arte nella 
scuola “F. Montanari” di Mirandola. La 
sua ricerca sfrutta le molteplici possi-
bilità della tecnica dell’acquerello: 
dalla resa materica delle superfici 
all’espandersi del colore sulla carta 
bagnata. 

Fiorella Ferioli nativa di Cento di 
Ferrara e residente a Medolla di Mo-
dena dove lavora come modellista di 
moda, anche lei fa parte della scuola 
del maestro Pedrazzi. Dal 2008 ad 
oggi ha partecipato a diversi concorsi 
nazionali con opere da studio e in ex-
tempore ottenendo premi e segnala-
zioni di merito. Nel Dicembre del 2014 
è stato scelto un suo acquerello per la 
copertina del romanzo “Dentro la Ra-

gnatela” di Ele-
na Deserventi 
Laiolo ed. “Il 
Saggio”. 
Tiziana Mala-
goli nasce a 
Modena e fin 
da bambina 
coltiva la pas-
sione per il di-
segno. Oggi vi-
ve vicino a No-
nantola e dal 

2004 fa parte 
della scuola 

dell’ “Artificio” . Nel 2012 ha illustrato 
ad acquerello la copertina del roman-
zo “La ragazza in bicicletta” di Cinzia 
Vaccari e molte sue opere affiancano 
le poesie del libro di Antonio Leone. 
Pier Luigi Orlandi è nato a Serra-
mazzoni sull’appennino modenese e 
da alcuni mesi è approdato nella 
scuola del maestro Pedrazzi. Ha se-
guito diversi corsi e conosciuto mae-
stri d’arte di tutto il mondo che lo 
hanno convinto che l’acquerello era la 
tecnica artistica più consona a lui. Il 
suo impegno e la sua dedizione sono 

segue a pagina 2

Opera di Leila Bergamini
La finestra di Massimo

Opera di Fiorella Ferioli -naso rosso

Opera di Tiziana Malagoli
In punta di sandalini.  50x68

Opera di Antonella Michelini
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stati premiati grazie a numerosi rico-
noscimenti. 
Lucia Frappa proviene invece dalla 
scuola di acquerello del prof. Deme-
trio Casile di Bologna e si è perfezio-
nata ai corsi di Angelo Gorlini a Mila-
no e agli stage dell’austriaco Erwin 
Kastner. L’artista è nata a Camino al 
Tagliamento (Udine), paese per lei 
fonte di ricordi di persone, luci, colori 
e atmosfere che stanno alla base del-
la sua formazione spirituale ed  artisti-
ca. Oggi vive e lavora a Roverbella di 
Mantova. 
Lo scultore Mauro Tampieri è nato a 
Faenza dove si diploma all’Istituto 

Statale d’Arte per la Ceramica “G. 
Ballardini” nel 1963 sotto la guida di 
Angelo Biancini e Carlo Zauli. Dal 
1967 al 1973 insegna presso l’Istituto 
d’Arte di Vibo Valentia. Nel 1973 torna 
all’Istituto “G. Ballardini” dove insegna 
tecniche di stampatura e formatura 
fino al 1993. Nel 1986 apre a Faenza 
lo “Studio d’Arte Ceramica Tampieri”. 
Dal 1974 partecipa a mostre e con-
corsi ricevendo importanti riconosci-
menti. Sue opere sono presenti in 
collezioni pubbliche e private e in mu-
sei italiani e internazionali. La mostra 
resterà in visione al pubblico tutti i 
giorni dalle 10.00 alle 19.30 fino al 12 
marzo. Per informazioni cell. 328 
8662152.

continua da pagina 1

RICORDATI DI ME…

A breve, il nostro Club festeg-
gerà il suo trentacinquesimo 
compleanno e in questa lunga 
storia ci sono persone che en-
trano a far parte della grande 
famiglia della Meridiana ed al-
tre che la lasciano. Ma ci sono 
anche quelli che se ne vanno 
per sempre e da tutti, che noi 
desideriamo ricordare in un 
modo semplice ma speciale, 
con un piccolo spazio nel no-
stro notiziario, nella nostra 
mente e nel nostro cuore.
Nel mese di febbraio è manca-
to il dott. commercialista Mar-
co Dallolio.

Scultura di Mauro Tampieri di Stefano MagnaniOpera di Lucia Frappa 
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Come accennato nel notiziario di feb-
braio, è nato il desiderio di creare un 
momento e un punto di aggregazione 
per i soci del Club. 
Visto che musica e gastronomia han-
no la capacità di catalizzare le perso-
ne, si è pensato di fare leva su un 
evento che potesse unire queste due 
forme d’arte. Tralasciando il lunedì, 
che notoriamente è una serata a “bas-
so profilo”, ed evitando il martedì ed il 
m e r c o l e d ì , 
che sono se-
rate “distur-
bate” dagli 
eventi calci-
stici, la scel-
ta non pote-
va che rica-
dere tra le 
restanti se-
rate. 
Con l’avven-
to della bella 
stagione pe-
rò, nei week 
end, le fami-
glie organiz-
zano gite 
fuori porta e reclutare le band musica-
li risulta più complicato e costoso; 
queste sono state le forti motivazioni 
che hanno spinto, quello che potrem-
mo definire il “gruppo della musica”, a 
decidere per il giovedì. 
Essendo un giorno infrasettimanale si 
sono fatte altre due considerazioni: 
iniziare presto per impedire agli inte-
ressati di rientrare a casa con l’alta 
probabilità di “crollare” sul divano e 
non trovare le forze per partecipare 
alla serata musicale e allo stesso tem-
po finire “non troppo tardi” visto che 
venerdì è un giorno lavorativo. 
E a questo punto interviene la ristora-
zione che con un costo di €. 15,00 
fornirà ai presenti una serie di assag-
gi, sottoforma di aperitivo lungo. Il ge-
nere musicale, ovviamente, andrà ad 
attingere nel panorama musicale mo-
denese, ricco di storia, di tradizione e 
continue nascite di promesse canore. 
Per accontentare un pubblico etero-
geneo, sia in termini di età che di gusti 
musicali, si è optato per serate miste 
cioè non improntate tutte sullo stesso 

stile. Potremmo definirlo uno slalom 
tra rock, jazz, blues, swing e pop. Bi-
sognava dare anche un nome alla se-
rata, perché diventasse come un ritor-
nello, e trattandosi di Meridiana e di 
note musicali “MERINOTE” è sembra-
to il più azzeccato anche pensando al 
BLUNOTE di New York e di Milano. 
Tra i diversi incontri avvenuti con i 
componenti del “gruppo della musica”, 
si sono impostate date e band cercan-

do di accon-
tentare i gu-
sti degli uni e 
degli altri ed 
è proprio 
questa “de-
m o c r a z i a 
m u s i c a l e ” 
che ha dato 
vita e forza 
ai legami tra 
persone che 
lo compon-
gono. 
A b b i a m o 
scoperto ed 
apprezzato 
che il Club 

vanta alcuni soci, ottimi musicisti pro-
fessionisti, ed è proprio grazie al loro 
contributo che, da giovedì 5 marzo, 
con cadenza settimanale gusteremo 
musica dal vivo di qualità. 
Per spiegare questo percorso ai pre-
senti abbiamo volutamente iniziato 
questo cammino musicale lasciando 
spazio al socio Marco Trifilio che de-
butterà giovedì 5 marzo alle ore 19.30. 
Marco al pianoforte, chitarra e voce, 
Enrico Lazzarini al contrabbasso e 
Andrea Burani alla batteria (swing e 
pop). 
Giovedì 12 marzo sempre alle ore 
20,00, sarà la volta di Morris Pradella 
(rock) e giovedì 19 marzo Ricky Porte-
ra. Il calendario non finisce qui ma, 
per concludere, vogliamo accattivare 
il vostro interesse e non raccontarvi di 
più se non che il successo e la conti-
nuazione di questo progetto, per ora 
embrionale, dipende dalla musica, 
dalla ristorazione ma anche dall’impe-
gno che tutti i soci metteranno nel 
partecipare e far partecipare i propri 
ospiti a queste serate.

Vieni anche tu al “MERINOTE”
Giovedì 5 marzo ore 19.30

Quest’anno, la festa della 
donna la vogliamo festeg-
giare in un modo molto spe-
ciale: al ristorante, con un 
menù scelto appositamente 
per una serata particolare 
nella quale non possono 
mancare le mimose e una 
bellissima sorpresa per le 
prime tre donne che saranno 
sorteggiate al termine della 
serata. 
L’intrattenimento sarà tenuto 
da Leonardo Fanelli che si 
esibirà in uno spettacolo di 
tecnica ed abilità dal tema: 
bolle di sapone e magia…
Se per motivi di spazio, lo 
spettacolo dovesse spostar-
si nel gazebo, per l’occasio-
ne i ristoratori attiveranno un 
“open bar”.
Menù: antipasto composto 
da soufflè di patate con 
guanciale di Norcia e que-
nelle di gelato al Parmigiano 
Reggiano d.o.p.; primi piatti 
Cappasanta, zucchine e riso 
Carnaroli e paccheri ripieni 
di bufala al graten, sorbetto 
al limone e frutto della pas-
sione; secondo treccine di 
tacchinella allo champagne 
con verdure novelle; dessert 
crepe flambè con semifred-
do alla nocciola. 
I vini d’accompagnamento 
saranno: Laviarte d.o.c., 
Vezzelli Rive dei Ciliegi 
d.o.c. e Moscato d’Asti 
d.o.c.g.. Acqua, caffè. Tutto 
compreso €. 30,00.

8 MARZO…
LE DONNE 
IN FESTA!
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Oltre alle nuove iniziative relative al-
le serate musicali, continua la tradi-
zionale programmazione del Club 
per quanto riguarda il gioco delle 
carte. 
Come per Natale, anche in occasio-
ne della festività pasquali, ritornano i 
tornei di burraco, briscola e pinnaco-

lo. Più precisamente, domenica 22 
marzo quello di burraco, mercoledì 
25 quello di briscola e domenica 29 
quello di pinnacolo. 
È una manifestazione riservata ai 
soli soci con bellissimi premi in palio.
Le iscrizioni ai vari tornei sarano rac-
colte dalla Segreteria Sportiva.

NOVITA’
IN PALESTRA

In vista della “prova costume” 
il club desidera promuovere 
una nuova iniziativa rivolta 
esclusivamente ai soci ed 
estesa agli ospiti attraverso la 
formula dell’invito. Gratuita-
mente e ogni week end, il pre-
paratore atletico Federico 
Baccarani intratterrà dalle 
15.30 alle 17.30 tutti gli inte-
ressati proponendo l’esecu-
zione di alcuni circuiti fitness. 
Inizialmente, per conoscere il 
pubblico e per farsi conosce-
re, svolgerà un’unica lezione 
della durata di due ore per 
avere il tempo e i modi di spie-
gare il suo innovativo metodo. 
Ricordiamo inoltre che da feb-
braio, è possibile richiedere 
una scheda personalizzata in 
palestra. Il prof. Pietro Mura, è 
a disposizione tutti i giorni fe-
riali dalle 19.00 alle 20.00 per 
dare consigli e produrre pro-
grammi di lavoro a tutti i soci. 
Facendo una semplice regi-
strazione, l’insegnante potrà 
inviare la scheda, all’interes-
sato, nella propria casella di 
posta elettronica oppure vi-
sualizzarla on line sul pro-
gramma TeamSystem. 

TORNEI PASQUALI
DI BURRACO
BRISCOLA E
PINNACOLO

Domenica 1 Marzo
“Oggi si gioca a fare i pittori! Scegliete la tavolozza con più colori: verde, giallo, 
rosso e blu! Forza è ora di correre su! Le bottiglie di plastica useremo e vedrete 
che capolavori faremo!”

Domenica 8 Marzo
“Gonfiamo e decoriamo un 
palloncino e poi...BOOM! Un 
bellissima sfera di filo reste-
rà, che la tua came-
retta ancora più 
speciale renderà!”

Domenica 15 Marzo
“Tante vignette puoi crea-
re: un mago e un albero po-
trai animare o una coppa di ge-
lato decorare! Realizza il tuo fumetto e 
ne faremo un bel biglietto!”

Domenica 22 Marzo
“C’erano una volta un Re e una Regina, ma erano senza corona! Venite al Mini-
club a rubargli una poltrona!”

Domenica 29 Marzo
“È arrivato un coniglietto, che è proprio un bel furbetto! Pasqua è ormai vicina, 
vieni a stringergli la zampina!”

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

NEWS LETTER
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Notizie sportive

RISULTATI DI 
“TUTTO IN UNA SERA”

Grande successo anche in questa edi-
zione 2015 del torneo “tutto in una sera”. 
Una grande 
e avvincen-
te sfida da 
giocarsi tutta 
d’un fiato. La 
formula fem-
minile che 
prevedeva il 
torneo di ten-
nis a sedici 
partecipanti, 
nella serata 
di martedì 17 
febbraio, è 
stata vinta da 
Valeria Ciac-
ci ed Elena 
Ferrari a pa-
rimerito. Nel 
m a s c h i l e , 
che si svol-
geva nella 
serata di venerdì 13 febbraio ed oltre al 
tennis e la cena anche un torneo di bri-

scola,  si sono classificati: al primo posto 
nel torneo di tennis Corrado Ferfoglia e 

al secondo 
Gianni De 
Pietri mentre 
nella brisco-
la, al primo 
posto la cop-
pia Umberto 
Mar t in ie l l o 
e Simone 
Ciacci. Nelle 
foto, in alto 
il team fem-
minile con, 
a l l ’ e s t r e -
ma destra, 
le vincitrici 
Ciacci (in gi-
nocchio) e 
alle sue spal-
le Ferrari, in 
basso a sini-
stra i parte-

cipanti alla cena e in basso a destra il 
vincitore Corrado Ferfoglia. 

TORNEO SOCIALE INDOOR..
IL SOGNO

Per tutto il 
mese di mar-
zo, in attesa 
che si apra 
la stagione 
a l l ’ a p e r t o , 
verrà svol-
to sui campi 
in bolltex del 
nostro club, 
il torneo so-
ciale indo-
or 2015. Le 
gare in pro-
gramma saranno: singolare e doppio 
sia maschile che femminile e il doppio 
misto. Le partite del torneo inizieran-
no a partire dalle ore 19,00 nei giorni 

feriali e dalle 
ore 9.00 nel 
week end e, 
s o p r a t t u t t o 
nei tabelloni 
più numerosi, 
con la formu-
la di selezio-
ne e cioè che 
i giocatori più 
a c c r e d i t a t i 
partiranno in 
un secondo 
tempo sfidan-

do quelli che si saranno qualificati dai 
tabelloni precedenti. Le finali avranno 
luogo domenica 29 marzo e…che vin-
ca il migliore!

CONCENTRAMENTO 
SCUOLE ADDESTRA-

MENTO TENNIS
Sabato 21 marzo alle ore 

14.30 presso il nostro Club 

Nel primo giorno di Primavera 
ed in collaborazione con altri 
circoli limitrofi, il nostro Club 
ospiterà una competizione a 
carattere amatoriale dedicata 
ai piccoli tennisti delle scuole 
tennis. I nostri allievi e vostri 
ragazzi, si cimenteranno in 
una serie di partite, nei mini-
campi, durante le quali affron-
teranno altre piccole racchette 
della S.A.T. di Maranello e del-
lo Sporting Club di Sassuolo! 
Buon divertimento ed allena-
mento a tutti. Vi aspettiamo 
numerosi per tifare i bambini, 
lo sport e… il tennis!

RISTRUTTURAZIONI

Stanno terminando le ristruttu-
razioni degli spogliatoi e dei 
wc ospiti, lungo il cammina-
mento che collega la segrete-
ria ai campi da tennis coperti. 
Dopo alcuni mesi di disagio 
derivati da rumore, polvere e 
ad un continuo “via vai” di ope-
rai, finalmente potremmo usu-
fruire di questi spazi armonio-
si, moderni e funzionali.
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AGGIORNAMENTO CAMPIONATI 
INDOOR DI TENNIS 

A SQUADRE
Al termine della prima fase dei cam-
pionati regionali indoor, è utile “tirare 
le somme” sull’esito delle prime par-
tite. 
La squadra femminile del club, re-
lativa alla Coppa Città di Nonatola, 
composta dalle giocatrici Alessandra 
Savigni, Laura Gogioso e Cecilia Setti 
purtroppo è stata eliminata. 
Rimangono ancora in gioco, l’over 45 
(trofeo Mingori) capitanato dal mae-
stro Sirchio che giocherà sabato 7 
marzo alle 14.30, fuori casa, contro la 
vincente tra il Pontelungo di Bologna o 
il C.T. Riccione. 
A seconda dell’esito degli incontri di-
sputati domenica scorsa, dei quali non 
abbiamo ancora i risultati, potrebbero 
essere ancora in gara: la Coppa Cit-
tà di Nonantola maschile e la Coppa 
Palmieri. 
Approfittiamo di questo spazio relativo 
ai campionati per sottolineare che la 

squadra di serie A2, che inizierà le 
gare nel mese di aprile, sarà potenzia-
ta dall’inserimento di due nuovi atleti, 
Alessandro Dragoni 2.5 (proveniente 
dal C.A. Faenza) e Andrea Gasperini 
2.6 (dalla Discovery Sport Planet). 
La presenza di Luca Pancaldi, del ma-
estro Massimiliano Sirchio ed il vivaio 
formato dagli atleti Marco Rossi e Fe-
derico Malagoli completeranno la rosa 
del team 2015. 
Sempre in ambito tennistico, è bene 
ricordare in questo notiziario che dal 
9 al 19 aprile, sui campi da tennis 
all’aperto del nostro Club, si daranno 
battaglia le migliori atlete del circu-
ito italiano nella disputa delle pre-
qualificazioni agli Internazionali BNL 
d’Italia. 
È bene sapere che la vincitrice del 
torneo approderà di diritto alle quali-
ficazioni che si terranno a Roma nel 
mese di maggio.

GITA AGLI INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA
Per il nostro Club, è diventata ormai una consuetudine 
organizzare una gita a Roma 
nel mese di maggio in occasio-
ne del torneo di tennis più im-
portante d’Italia e uno dei nove 
“master 1000” più famoso al 
mondo. Come parte integrante 
del programma tecnico della 
scuola tennis ma certamen-
te come momento di svago e 
aggregazione per i bambini, 
anche quest’anno il Club orga-
nizza la gita agli Internazionali 
BNL d’Italia con alcune novità. 
Per la prima volta, incluso nel 
prezzo, i partecipanti dispor-
ranno di un biglietto d’ingresso 
nel campo centrale per poter 
vedere da vicino i più grandi 
campioni del circuito mondiale. La seconda novità è che 
pur essendo una gita rivolta ai bambini e ragazzi della 

S.A.T., da quest’anno sarà aperta anche ai genitori, 
accompagnatori ed amici che 
vorranno aggregarsi.
Il programma prevede:
1) Gita di due giorni (12-13 
maggio);
2) Per i nati nel 2006 e 2007 è 
obbligatorio un accompagna-
tore;
3) €. 190,00 per i soci e €. 
210,00 per gli ospiti;
4) Nel prezzo è incluso tutto ad 
esclusione dei pasti;
5) Partenza alle ore 5.45 di 
martedì 12 maggio e rientro 
alle ore 24.00 di mercoledì 13 
maggio;
6) Viaggio in pullman gran tu-
rismo.

Per informazioni chiamare in segreteria sportiva 
059/550153.

In questo periodo dell’anno, è 
necessario svolgere alcuni la-
vori di manutenzione. In parti-
colar modo, giovedì 5 marzo 
saranno potati una serie di al-
beri che, posti sotto alla linea 
di alta tensione situata a lato 
della palestra, generano una 
fonte di pericolo. Dalle 9.00 
alle 16.30, del giorno indicato,  
l’enel staccherà la corrente 
elettrica per consentire le ope-
razioni di potatura in estrema 
sicurezza e pertanto il Club ri-
marrà chiuso. Approfitteremo 
dell’occasione per dipingere la 
cabina elettrica ormai sbiadita 
dal tempo e per fare tutte quel-
le opere, di pulizia e verifica, 
necessarie. Ci scusiamo per il 
disagio sottolineando che dal-
le 16.30 il club riaprirà regolar-
mente.

AVVISO 
IMPOTANTE 

AI SOCI


