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Animals Art
Grande mostra sugli animali dal 5 al 24 marzo 2016
Oltre cinquanta opere tra dipinti su tela
e tavola, acquerelli, carboncini su carta, sculture in legno intagliato, testimoniano nella mostra “Animals Art” il desiderio di 8 artisti di riprodurre animali di
ogni genere cogliendone l’anima.
La mostra ad ingresso libero allestita
da Barbara Ghisi presso la villa del
Club La Meridiana inaugurerà sabato 5
marzo alle ore 17.30. Resterà in visione al pubblico
fino a giovedì
24 marzo, tutti i
giorni dalle ore
10.00 alle ore
18.00. Il sabato
e la domenica
fino alle 19.30.
Tra gli artisti accuratamente
selezionati la
modenese Roberta Diazzi si
propone
con
opere a Swarovski che raffigurano gli animali
selvatici
della
caccia
grossa: leopardi, tigri, ed elefanti finemente
elaborati su plexiglass
nero. MARIA LUISA ONESTINI
L’artista pluripremiata anche
all’estero è all’interno di gallerie molto
importanti, come la Carrè Dorè di Monte Carlo e la Mazzoleni Art Gallery di
Bergamo.
Modenese anche la docente di Disegno, Pittura, Storia dell’arte, del costume e della moda Luisa Gibellini.
Esperta di formazione Arte e Immagine

per docenti delle scuole primarie. Ha
pubblicato diversi volumi e manuali di
disegno e progettazione per la moda.
Ha esposto le sue opere ad acquerello
su carta, olio e acrilico su tela, in Italia
e all’estero. Originalissimi , freschi per
la realizzazione tecnica e carichi di atmosfera gli acquerelli con anfibi e pesci in esposizione. Da Ferrara giunge
la pittrice Maria Luisa Onestini, nata a
Salta in Argentina da genitori
emigrati per lavoro. Allieva del
maestro ferrarese Giorgio Balboni,
l’artista
presenta in coloratissime opere ad olio su tela
il tema della
fauna alata che
popola “libera”
le acque interne
delle foci del Po
e quelle costiere. Daniela Ria
è nata a Milano
nel 1956 ma è
bergamasca di
adozione. Da
anni si è fatta interprete dell’amore di tanti per
il proprio animale e con umorismo ha creato la serie degli Aristocani
e Nobilgatti. Ha eseguito i ritratti di
animali di molti personaggi noti, fra i
quali anche l’ex presidente americano
George Bush. Il pittore autodidatta Roberto Bianchi è nato a Conegliano in
segue a pagina 2
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provincia di Treviso nel 1969 e
vive a Cibiana di Cadore sulle
Dolomiti bellunesi. Dopo gli studi all’Istituto Professionale si è
dedicato alla pittura trasformando la sua vocazione nel lavoro
di decoratore e pittore naturalista. Definito dalla stampa specializzata “uno dei più importanti pittori del settore” ha esposto
le sue opere in Inghilterra, Stati
Uniti d’America, Germania,
Principato di Monaco, Parigi, Cina e in altre numerose nazioni.
Alessia Griglio è nata a Saluzzo
in provincia di Cuneo e ad oggi
vive e lavora vicino a Torino. Si
è diplomata al Liceo Artistico e
laureata in Restauro e Conservazione dei Beni Culturali. Conosciuta e molto apprezzata in
Europa e in America come artista animalier. Le sue opere a
matita e carboncino sono in prestigiose collezioni di appassionati del settore e non solo.
Giusy Rampini nasce a Gardone in provincia di Brescia nel
1973 e fin da bambina dimostra
predisposizione per la pittura,
prediligendo la raffigurazione
degli animali. Diplomata all’Istituto d’Arte e successivamente
allieva del pittore Adriano Grasso Caprioli, approfondisce tutte
le tecniche pittoriche. La sua
passione per la cinofilia le ha
permesso di specializzarsi nei
ritratti dei cani da caccia. Lo
scultore Osvaldo Personeni nasce a S.Omobono Terme in provincia di Bergamo e inizia ad
intagliare il legno nei primi anni
‘90, seguendo una sua vecchia
aspirazione giovanile. Appassionatissimo cacciatore e cinofilo si dedica alla realizzazione di
teste dei cani, in primis Setters
e Pointers, poi su richiesta dei
clienti, anche di altre razze da
caccia. Le sue sculture sono in
mostra a Milano e a New York,
nelle Beretta Gallery e in prestigiose Gallerie d’antiquariato.
Mostra assolutamente da non
perdere.
Per informazioni cell. 328
8662152.

ALESSIA GRIGLIO

GIUSY RAMPINI

ROBERTA DIAZZI

ROBERTO BIANCHI
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Polentata di beneficenza

MINICLUB

Meridiana Solidarieta

L’A.S.E.O.P. ringrazia
Un grazie di cuore alle volontarie di Campi (Angolo accesso Pronto SocMeridiana Solidarietà per la straordina- corso). “Al taglio del nastro molte autoria collaborazione ed ai soci e loro rità, enti ed istituzioni ma in particolar
modo tanti
ospiti per l’avolontari e
d e s i o n e
famiglie che
all’insegna
hanno credella generoduto, come
sità. La “poMeridiana
lentata di beOnlus, in un
neficenza” è
sogno che
stata
un
oggi è realevento emotà”.
zionante, ricLa struttura
co di moè intitolata
menti
tocalla
Prof.
canti sopratFausta Mastutto in occasolo che si
sione della
c o n s e g n a , Nella foto il team di Meridiana Solidarietà che consegna l’assegno al pres. può considerare la fonda parte del- Erio Bagni dell’ASEOP
d a t r i c e
la Presidentessa di Meridiana Solidarietà signora dell’Oncoematologia pediatrica a MoPaola Gobbi,
dell’assegno di €. dena che vanta di una palazzina di 13
10.000,00 nelle mani del Presidente appartamenti, una biblioteca, uno spadell’aseop Signor Erio Bagni, a fronte zio ludico interno un giardino ed una
del progetto “LA CASA DI FAUSTA”. palestra per la riabilitazione nonché
Ricordiamo che l’inaugurazione di que- uno spazio scuola per consentire al
sto meraviglioso progetto, si terrà mar- bambino di proseguire il proprio pertedì 22 marzo 2016 ore 10.00 in via corso scolastico.

Domenica 6 Marzo
con il dash come base, alberelli, fiori e case, la tua scrivania ordineremo, per le penne
un bel cestino costruiremo!
Domenica 13 marzo
ops, ahi, ops, ahi! Il cactus
punge assai!! Vieni al mini
club e con un gioco, ne creeremo uno innocuo!
Domenica 20 marzo
con materiale di riciclo, un salvadanio speciale decorerai,
così che un minion sempre
sulla tua scrivania avrai!
Il miniclub rimarrà chiuso la
domenica di Pasqua e riaprirà regolarmente il giorno
3 aprile 2016.

Boutique del Club
Ricordiamo ai Soci che la boutique del Club, dispone di una nuova serie di articoli sportivi personalizzati e in vendita presso la Segreteria Sportiva.
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COMUNICAZIONE
AI TUTTI
I SOCI

L’assemblea dei Soci in data
25 maggio 2015, tenuto conto
peraltro della solidarietà passiva vigente tra gli associati,
ha deliberato la possibilità per
i Soci di consultare l’elenco
dei pagamenti delle quote da
parte dei Soci. In ragione di
ciò, tale facoltà è consentita al
solo Socio titolare della quota,
che potrà consultare l’elenco
previo appuntamento ed alla
presenza del Direttore.

TORNEI PASQUALI
DI CARTE

Natale e Pasqua sono due momenti dell’anno, che gli amanti
del gioco delle carte attendono con grande impazienza. Le
gare di pinnacolo, burraco e
briscola accompagnate da ricchi premi, mettono “pepe” tra
i partecipanti per evidenziare
le proprie capacità e perchè
no, anche un pò di fortuna.
Domenica 13 alle ore 15.30
torneo di pinnacolo, domenica 20 alle ore 15.30 torneo
di burraco e mercoledì 23
marzo alle ore 20.30 torneo
di briscola.
4

Festa della donna
Martedì 8 marzo
La festa della donna, nasconde ai
meno informati alcuni significati importanti che vanno al di là di un evento
solo di tipo commerciale: “la giornata internazionale della donna infatti,
che si festeggia ogni anno l’8 marzo,
è stata istituita per ricordare da un
lato le conquiste politiche, sociali ed
economiche delle donne, dall’altro le
discriminazioni e le violenze da loro
subite nella storia.
Dopo la Seconda
Guerra Mondiale si è fatto per
molto tempo risalire la scelta
dell’8 marzo ad
una
tragedia
accaduta nel
1908,
c h e
avrebbe
avuto
come protagoniste
le operaie dell’industria tessile Cotton di New
York, rimaste uccise durante
un incendio. In realtà questo
fatto non è mai accaduto, e
probabilmente è stato confuso con
l’incendio di un altra fabbrica tessile
della città, avvenuto nel 1911, dove
morirono 146 persone, tra le quali
molte donne.
I fatti che hanno realmente portato
all’istituzione di questa festa sono di
diverso tipo, più legati alla rivendicazione dei diritti delle donne, tra i quali
il diritto di voto”.
Il nostro Club vuole festeggiare questo anniversario in due modi molto
semplici: uno legato alla tradizione
sportiva ed in particolare tennistica
che ci contraddistingue ed un altro
di carattere gastronomico culinario.
Martedì 8 marzo verrà svolto un torneo solo femminile e strettamente riservato alle nostre socie: le iscrizioni
sono già aperte e termineranno lunedì 7 marzo alle ore 12.00 (€ 5,00 cd).
Le partite inizieranno alle ore 19.00
di martedì 8 marzo e la formula dipenderà dal numero delle iscritte.
Alle 21.30 circa, avrà luogo un’apericena e a seguire le premiazioni.

Apericena
Aperitivo mimosa:
spritz,
prosecco,
analcolico con mix di vitamine.
Buffet:

spiedini tricolore,
sfoglia di formaggio
con
pere, noci
e
miele,
fagottini di
bresaola
ripieni
di
robiola,
spianata con
mele e
speck,
sfoglia con
burro aromatizzato e acciughe, sfilatini con
prosciutto crudo, torta
salata, pizzette, bruschette
al lardo e pomodorini, verdure grigliate, patate al forno con formaggi
misti, marmellate e miele.
Apericena €. 15,00, bevande escluse.
Per i meno sportivi, la festa della
donna si svolgerà a tavola con una
cena servita, e su prenotazione,
aperta a tutti i soci e i rispettivi ospiti
accompagnata dalle melodie di Marco Trifilio che sarà caratterizzata dal
seguente menù:
Cena servita
Aperitivo Mimosa:
spremuta d’arancia e prosecco;
Antipasto: gamberi, papaia e pompelmo rosa:
Primo: riso dei sapori (con verdure di
stagione);
Secondo: tagliata di filetto al rosmarino
Dessert: dolce al cucchiaio;
Bevande: acqua, vino e caffè.
Tutto compreso €. 30,00, per prenotazioni 059/551457
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Centro benessere
Per incontrare sempre più le esigenze
di pulizia, ordine e privacy del centro
benessere, è stato inserito un sistema elettrico all’entrata che consenta
al personale di servizio di controllarne
l’utilizzo dell’area.
All’ingresso, un campanello per richiedere l’accesso con un addebito di €.
3,00. Gli utilizzatori sono pregati di verificare che la
porta venga
chiusa immediatamente
dopo l’ingresso e l’uscita.
Approfittiamo
dell’occasione per ricordare ai soci il
regolamento
dell’area:
1- Per motivi
organizzativi
e di sicurezza, la segreteria sportiva
deve essere informata
sull’utilizzo
del centro benessere prima di accedervi.
2- Il servizio è a pagamento al costo
di €. 3,00, utilizzabile autonomamente dai maggiorenni. Over 16 solo se
accompagnati. Per dare modo a tutti i
soci di frequentare il centro benessere, la durata massima è di 60 minuti a
seduta.
3- È obbligatorio indossare il costume
da bagno ed utilizzare ciabatte negli
spostamenti, entrando scalzi in sauna
e nel bagno turco.

4- L’ingresso è consentito a persone di
sesso diverso con un affluenza massima di otto persone per volta.
5- Per motivi igenici, è obbligatorio
utilizzare sempre il proprio telo (lettini
relax, sauna, ecc.) che deve essere rimosso alla fine della seduta. I teli umidi
e/o bagnati non vanno lasciati asciugare in sauna.
6- È assolutamente vietato radersi,
depilarsi
o
fare qualsiasi
altra operazione di pulizia personale
all’interno del
centro
benessere e comunque negli
spogliatoi del
Club.
7- Prima di
accedere al
centro benessere,
dopo
aver
svolto
attività fisica,
si è pregati
di effettuare
una doccia con sapone negli spogliatoi
di competenza. La doccia, all’interno
del centro benessere, è concepita ad
uso esclusivo per chi utilizza la sauna
ed il bagno turco. 8- Il centro benessere ha come scopo il rilassamento psico-fisico pertanto è opportuno rispettare un tono di voce moderato nonché i
telefoni cellulari spenti o silenziosi.
9- È vietato spostare qualunque accessorio dalla sauna al bagno turco e
viceversa.

SOLARIUM

Con l’avvento della primavera, soprattutto quest’anno
in cui l’inverno non è mai
arrivato, si sente l’esigenza
di restare all’aperto per farsi accarezzare dai raggi del
sole.
In attesa che la piscina riapra, come tutti gli anni, saranno posti alcuni lettini per
dare modo ai soci e ai propri
ospiti di potersi scaldare ed
abbronzare nella zona a bordo piscina (solarium).
Da quest’anno abbiamo voluto implementare il normale
regolamento aggiungendo
anche per quest’area una
scheda inviti atta a tener
monitorato l’afflusso degli
ospiti.
Ogni socio avrà a disposizione, nel periodo primaverile
ed autunnale (pre e post piscina) dieci inviti gratuiti.

RISTORAZIONE
Martedì 8 marzo
Festa della Donna
Venerdì 11 marzo
Cena e premiazione Master
Indoor opem
Mercoledì 16 marzo
Serata Champions League
Menù alla carta e pizzeria
Domenica 7 marzo
menù di Pasqua
(in fase di elaborazione)
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Notizie sportive
SCUOLA TENNIS

campionati intersociali
Nella junior-cup (riservata a ragazzi/e del 2002/01), il
nostro team ha perso 2/1 contro il T.C. Pavullo mentre ha
battuto 2/1 il T.C. Fiorano. Anche per questa squadra sarà decisiva l’ultima partita nel mese di marzo contro la
rappresentativa di San Felice per decretare il passaggio
alla fase successiva.
Nella categoria young, riservata ai ragazzi/e del
2001/00/99 e più grandi, esordio difficile contro il Mammut Club con il quale abbiamo perso 2/1 ma vittoria netta
per 3/0 contro il T.C. San Felice, quindi anche per questa
squadra sarà decisiva la terza gara del girone contro il
T.C. La Marchesa di Mirandola.
In bocca al lupo a tutte le squadre della nostra scuola
tennis che intraprendono il percorso che li porterà, passo
dopo passo, a giocare i primi tornei federali.

Da sinistra Filippo Palmieri, Marco e Luca Licata, Cesare Silenzi, Gianmarco
Longhin, Federico Santi, Samuele e Alessandro Ronzoni e in ginocchio Vittorio
Silenzi.

Da sinistra il team del T.C. Cavezzo e a destra Tommaso Vellani e Giovanni
Bolla del Club La Meridiana.

Da sinistra il team del Club La Meridiana formato dal maestro Carlo Pinti e gli
allievi Marcello Molinari, Mattia Tardini, Matteo Minezzi e a destra gli allievi e la
maestra del San Felice.

Da sinistra Mattia Casu, Alberto Canali, Teresa Ballotti e Matteo Minezzi.
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Nei mesi di gennaio e febbraio, i ragazzi più grandi della
scuola addestramento tennis, sono stati impegnati nei
campionati Kid-Junior-Young, competizioni non agonistiche ideate dal comitato provinciale tennis per stimolare il
confronto con coetanei di altri club della nostra provincia.
I nostri giovani tennisti, che si sono alternati nella disputa
delle partite, erano alle prime esperienze ma nonostante
ciò hanno rappresentando in modo esemplare il Club La
Meridiana.
Entrando nei dettagli, nella kid-cup (riservata a ragazzi/e
del 2005/04/03), la Meridiana ha perso 2-1 contro lo Zeta
Due per riscattarsi successivamente contro il T.C. Cavezzo per 3-0; l’appuntamento decisivo, avrà luogo nel
mese di marzo con l’ultimo match del nostro girone contro il T.C. San Felice.
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TENNIS E CARNEVALE

Anche quest’anno lo staff dei maestri
della nostra S.A.T., in occasione del
carnevale, ha organizzato sui campi da
tennis una serie di giochi e gare per i
ragazzi più piccoli che hanno festeggiato il martedì grasso.
Tante e coloratissime sono state le maschere presenti ed è stato difficilissimo
scegliere, al termine dei giochi, il costume più bello. I maestri hanno premiato

tutti i partecipanti con caramelle e cioccolate prima di trasferirsi nella zona bar
per la premiazione della maschera più
bella e per l’immancabile buffet con
frappe e tante altre prelibatezze.
Il prossimo appuntamento sarà per la
Pasqua, con tantissime uova di cioccolata in palio durante le ore di scuola
tennis dal 17 al 23 marzo.
Vieni a divertirti con noi!

Alcuni momenti della festa di carnevale con gli allievi della S.A.T.

PRESTITO PERSONALE

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

SQUADRE
AGONISTICHE
INDOOR

Con il mese di febbraio, si concludono i gironi delle squadre
agonistiche indoor con le quali
il nostro Club ha partecipato.
Nella competizione denominata trofeo Palmieri, rivolta a
AA
giocatori di terza e quarta categoria, la squadra A non si è
qualificata per la fase ad eliminazione diretta, che inizierà
domenica 6 marzo, per una
manciata di punti. Passa invece il turno la squadra B che si
qualifica al secondo posto nel
girone subito dietro alla polisportiva Maranello. Ottima anche la prestazione della competizione rivolta ai giocatori
non classificati e di quarta categoria che, giunti al primo posto nel proprio girone, passano alla seconda fase con inizio
previsto per venerdì 11 marzo
in serata. Anche nelle squadre
over, passa una sola squadra di due iscritte. Nel Trofeo
“Città di Nonantola” femminile
l’unica nostra rappresentanza
cede il passo e purtroppo non
si qualifica alla fase successiva. A breve chiuderanno le
iscrizioni ai campionati estivi e
le nostre rappresentative sono
in via di definizione per ambire all’ottenimento dei migliori
piazzamenti in ambito regionale e chissà, magari anche a
livello nazionale.
In bocca al lupo a tutti i protagonisti.

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.

Alcuni dei parteciparti ai campionati a
squadre del Club
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Notizie sportive
PRE-QUALIFICAZIONI FEMMINILI
INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA
“settimo memorial Stefano Antichi”
Dal 2 al 17 aprile
Anche quest’anno, per la seconda volta
consecutiva, il nostro Club ospiterà un
evento sportivo di grande interesse nazionale ed internazionale, le “Pre-qualificazioni femminili agli internazionali BNL d’Italia memorial Stefano
Antichi”. Questa competizione tennistica, riservata a tutte le giocatrici di nazionalità italiana, verrà svolta dal 2 al
17 aprile 2016 sui campi in terra battuta del
nostro meraviglioso
Club. Ciò che caratterizza l’edizione 2016,
oltre a ricordare Stefano Antichi, socio
storico del Club non ché noto imprenditore modenese scomparso sette anni fa, è
l’incredibile montepremi di €.11.200,00.
Grazie al binomio Meridiana, che metterà a disposizione le strutture e gli sponsor Federtennis e Lasa Metalli che si di-

videranno le spese, queste qualificazioni
promettono di ospitare il meglio del tennis femminile nazionale. Le gare saranno sia di singolare
che di doppio con la
chiusura delle sezioni intermedie. A coloro che sono meno
appassionati ricordiamo che i finalisti di
queste due gare (singolare e doppio), parteciperanno di diritto
ad una seconda serie di prequalifiche
per determinare l’ingresso nelle qualificazioni del torneo
ATP e WTA BNL di Roma, al quale parteciperemo in gita con i ragazzi della scuola tennis nel mese di maggio. Aspettiamo
tutti i nostri soci appassionati di tennis
per l’evento che apre la stagione agonistica 2016. Per l’occasione l’ingresso sarà libero.

CHAMPIONS LEAGUE
BAYERN MONACO
VS
JUVENTUS

Mercoledì 16 marzo alle
20,45, nel ristorantino sportivo del Club, tutti i soci e rispettivi ospiti appassionati
di calcio potranno gustarsi in
diretta, su Mediaset Premium, il ritorno dell’ottavo di
finale tra Bayern Monaco e
Juventus terminata per 2-2 a
Torino nella giornata di andata. Vi aspettiamo numerosi.
Per l’occasione tale area (ristorante sportivo) sarà utilizzabile anche per chi desidera seguire l’evento sportivo
senza cenare.

SECONDA TAPPA GRAND PRIX
Master Indoor Open

Premiazioni e cena sociale venerdì 11 marzo
Si avvia alle fasi conclusive il MASTER INDOOR OPEN,
seconda prova (di tre) del Trofeo Grand Prix. La cena
sociale e le relative premiazioni del singolare e doppio
misto, avranno luogo venerdì 11 marzo alle ore 21.00 presso il ristorantino
del Club che prevede il seguente menù:
Menù Cena Sociale (servita)
ANTIPASTO: gnocco fritto con prosciutto crudo;
PRIMI PIATTI: tortelloni di ricotta e
spinaci burro e salvia e gramigna panna e salsiccia;
SECONDO: grigliata mista di carne;
CONTORNO: patate al forno , verdure grigliate;
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BEVANDE: acqua, vino (prosecco o lambrusco);
DESSERT: torta di mele, torta di riso, tenerina al cioccolato e crostata.
Ricordiamo che la cena sociale è compresa nella quota d’iscrizione al torneo
di tennis “Master Indoor Open” (a parte
per i minorenni). Sarà possibile partecipare alla cena pur non avendo svolto
il torneo versando la quota di €. 25.00
direttamente ai ristoratori. Nella serata
saranno premiati i primi 4 giocatori del
tabellone “non classificati” più il vincitore del torneo di
consolazione e la stessa cosa avverrà per il tabellone
assoluto e di doppio misto.

