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Cari Amici,
siamo prossimi ad archiviare
l’anno in corso, e come di
consueto mi permetto di
rubare questo spazio per un
breve messaggio di augurio.
Lo scorso anno l’augurio era
con l’auspicio di ritrovare
entusiasmo e serenità,
smarrita in un momento
storico complesso che non ha
concesso tregua nemmeno in
questo anno che sta passando.
Noi siamo quello che viviamo,
e tutto sta cambiando in modo
così veloce e repentino che
riesce difficile adottare, ma
soprattutto accettare, i dovuti
correttivi alle nuove realtà che
ci si presentano.
In siffatto contesto il Consiglio
si è assunto il gravoso impegno
di direzione del Club, e con
non poche difficoltà e scelte,
ha adottato e continuerà ad
adottare tutte le strategie
possibili nel proseguire
e perseguire la messa in
sicurezza del nostro conto
economico, eliminando gli
sprechi ed ottimizzando i costi
e le risorse, con l’obiettivo
di mantenere e migliorare i
servizi per tutti i Soci.
A tutti i Soci i migliori
Auguri di Buon Natale,
e di un sereno e brillante
2015 che, anche a nome del
Consiglio Direttivo, estendo ai
dipendenti, ai collaboratori ed
alle rispettive famiglie.
				
Marco Ariani

Stampa:
MC offset • Modena • Via Capilupi, 31
Tel. 059 364156 - Fax 059 3683978
Impaginazione:
Colorgraf - Guiglia (Mo) - Tel. 059 700301

Nuova gestione culinaria
per il Club
Negli anni, il Club la Meridiana ha
sempre cercato di proporre ai soci,
prodotti, servizi o iniziative di qualità.
Il fulcro dell’attività sociale, sia di carattere sportivo che culturale, è il ristorante che diventa un fondamentale
punto di aggregazione. Il cibo è infatti
uno strumento di comunicazione formidabile che ha la capacità di unire le
persone e di farle sentire a proprio
agio.
All’interno dei clubs privati, la ristorazione fatica a “decollare” e i
motivi vanno spesso
ricercati
nella scarsa affluenza da parte dei soci
e dal personale di
servizio
che deve
dare una
copertura, in termini disponibilità,
estremamente vasta appesantendo la
gestione di costi fissi. La crisi economica non ha fatto altro che aumentare
queste problematiche e la “Glamour”,
società che dal marzo 2013 gestisce
la ristorazione per il Club La Meridiana, ha recentemente chiesto di recedere dal contratto.
Il consiglio direttivo si è attivato per
trovare una soluzione proponendo, a
tutti i ristoratori interessati, una prova
degustazione che potesse mettere al
riparo il club dalle sorprese di una
gestione affidata a “scatola chiusa”.
Non si è ancora giunti ad una decisio-

ne definitiva in merito alla squadra
che accompagnerà il club sotto l’aspetto gastronomico anche se i tempi
stringono per l’avvicinarsi delle feste
natalizie.
Credo sia giusto e corretto sottolineare la buona volontà che la Glamour
ha dimostrato in tutti questi mesi attivandosi per assecondare tutte le iniziative proposte dal club. Mi sento di
ringraziare da parte del Club La Meridiana Luca Ferrari ed Alessandro
Cervi in primis
e tutto il loro
staff che ha
lavorato instancabilmente per perseguire questo
arduo ma importante progetto.
Il Club La Meridiana ha visto passare
diverse
gestioni di ristoratori, alcune di esse eccelse altre
mediocri.
Per avere un ottimo servizio gastronomico all’interno del club è doveroso
battersi, dando fiducia ai nuovi ristoratori e cercando di frequentare quanto più possibile, magari accompagnando degli ospiti non soltanto per
compiacersi del meraviglioso posto in
cui li si accoglie ma per assaggiare le
prelibatezze dello chef.
Per accentuare ancor di più questo
concetto, ci attiveremo per fare in modo che alcuni premi relativi alle iniziative sociali vengano proposti da “buoni” da spendere presso il ristorante.
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Gianfranco Castelli
Franco Fasano

Rossano Cortellazzi
Denis Guerrato

Palmiro Incerti (scultore)
Massimo Po
Cinzia Zanellini

Se vuoi rimanere aggiornato
sulle iniziative del Club non esitare ad iscriverti alle newsletter. Puoi farlo con semplicità
direttamente dal sito all’indirizzo www.clublameridiana.it in
cui troverai altri dettagli da consultare.

Maria Grazia Passini (scultrice)

NEWS LETTER

Massimo Riccò

Per rendere la registrazione al
servizio più intuitiva, è stato
modificato il “captive portal”
(finestra di autentificazione).
Per coloro che avevano già
effettuato la registrazione, sarà sufficiente recarsi in segreteria e richiedere i nuovi codici
di accesso (da conservare)
senza alcuna procedura particolare.
Per tutti gli altri, a seguito del
rilascio e della sottoscrizione
relativa alla privacy di alcuni
dati personali, basterà seguire
le indicazioni sul display. Ricordiamo che ogni codice
d’accesso è valido fino al 31
dicembre 2015, per 3 dispositivi contemporaneamente e
che per motivi di responsabilità sul materiale scaricato dal
web è bene non cederlo ad
altri.
Sensibilizziamo inoltre i nostri
soci ad iscriversi alle newsletter, autonomamente e direttamente dal sito all’indirizzo
www.clublameridiana.it, che
saranno sempre più utilizzate
al fine di “fare informazione”
sulle iniziative del club.

In prossimità del Natale e per
tutto il periodo delle festività
dal 13 Dicembre 2014 al 7
Gennaio 2015, il Club La Meridiana presenta nell’ingresso e
nelle quattro sale al primo piano della villa “Xmas Art in Modena: volti, personaggi, luoghi”.
La mostra di pittura e scultura
curata da Barbara Ghisi inaugurerà sabato 13 alle ore
17.30 con presentazione degli
artisti e rinfresco per gli ospiti.
I dieci protagonisti si confronteranno sul tema dell’uomo, il
suo contatto con la natura e la
sua visione dell’ambiente, come luogo di vita, d’esplorazione e d’emozione.
Da Mantova e provincia giungono: l’acquerellista Antonella
Bertoni nata a Mantova e residente a San Giorgio, il pittore
Rossano Cortellazzi che vive
e lavora a Campitello di Marcaria, Denis Guerrato di Castel d’Ario e la pittrice Cinzia
Zanellini.
Di Modena sono i pittori Massimo Riccò e Massimo Po di
Nonantola. Modenese di Fanano è anche la scultrice Maria Grazia Passini che però
attualmente risiede a Parma.
Da Bologna giunge il pittore e
disegnatore Gianfranco Castelli che vive e lavora a Ozzano Emilia.
Di Vezzano di Reggio Emilia è
invece lo scultore Palmiro Incerti, e infine, da Settimo Torinese in provincia di Torino arriva il pittore Franco Fasano.
Ogni artista esporrà dalle sette alle otto creazioni personali,
a seconda delle dimensioni,
per un totale di oltre settanta
opere.
L’esposizione rimarrà in visione al pubblico tutti i giorni dalle
ore 10.00 alle ore 20.00 fino al
7 Gennaio compreso. Per informazioni cell. 328 8662152.

Antonella Bertoni

“Volti, personaggi, luoghi”
Dal 13 dicembre 2014 al 7 gennaio 2015
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Io so e ho le prove
Così le banche imbrogliano il correntista confessioni
di un ex manager bancario di Vincenzo Imperatore
Giovedì 11 dicembre
“È la prima volta che un ex manager
bancario racconta tutto. Vincenzo Imperatore è stato per vent’anni nelle direzioni operative di alcuni tra i più blasonati
istituti di credito italiani. Prima e dopo la
crisi economica. La sua testimonianza
svela i segreti, le strategie delle banche a danno
del correntista. I costi eccessivi caricati sui conti
correnti, almeno il 20 per
cento di quello che il correntista paga non dipende dal tasso d’interesse,
scrive Imperatore. La
moltiplicazione
delle
commissioni. Il ricatto
psicologico dietro le richieste di rientro. L’anatocismo e l’usura. Le cosiddette manovre massive, aumenti quasi impercettibili dei tassi che più
del 90 per cento dei correntisti non vede e che producono incassi d’oro per gli istituti. Le procedure di
calmierazione reclami per i clienti che si
accorgono di movimenti strani sul conto
e minacciano di chiuderlo (“Noi lo chiamavamo sistema 72H”, ricorda Imperatore). Le tecniche per piazzare un dia-

mante, una polizza assicurativa o un
derivato (“Ci garantivano una redditività
enorme”). E ancora centinaia di irregolarità e leggerezze nella redazione dei
contratti”. Queste affermazioni, scaricate
dal web, si fregiano di creare uno strumento unico e imprescindibile dalla parte del correntista.
Vincenzo Imperatore
(Napoli 1963), laureato
con il massimo dei voti in
Economia e commercio,
dopo un master in Business administration a
Roma è stato quadro direttivo addetto alla gestione delle risorse umane, poi direttore di filiale,
direttore Centro piccole e
medie imprese e direttore di area nelle piazze
più importanti del Meridione. Nel 2012 sceglie
la strada della libera professione e fonda
InMind Consulting, società di consulenza aziendale che tra le altre attività assiste i propri clienti nelle ristrutturazioni dei
debiti bancari. Nel mese di ottobre è
stato ospite su Rai 3 per esporre quanto
riferirà durante l’incontro di giovedì 11.

RICORDATI
DI ME…

La vita è strana, a volte ti stupisce regalandoti delle gioie
AA
immense e a volte ti tradisce
colmandoti di dolore. Può essere più o meno intensa, più o
meno lunga ma rimane pur
sempre meravigliosamente
bella. Anche in questo notiziario di dicembre 2014, ricaviamo un piccolo ma doveroso
spazio per quei soci che hanno contribuito al miglioramento del nostro club semplicemente in qualità di frequentatore, di consigliere o di fondatore e che sono scomparsi.
Questo desidera essere solo
un piccolissimo segno di riconoscenza a queste persone
che non vedremo più ma che
sono dentro di noi e comunque in questa storia, la storia
del Club La Meridiana.
Nel mese di novembre sono
mancati: il sig. Mario Neviani
e la signora Maria Pia Gianasi
in Fantuzzi.
Servizio di informazioni 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 anteprima le attività
dei programmi a cui vuoi aderire.

q CULTURA
q SPORT senior
q SPORT junior

Via dell'Industria, 141 - Formigine (MO)

q ANIMAZIONE
q CARTE (Tornei)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Esprimo il
mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali ai sensi del
D.Leg. 30 giugno 2003 n° 196

Firma ___________________________
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MINICLUB

Ricordiamo a tutti i genitori
che ogni domenica pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.00,
presso la sala sopra al ristorante “La Serra”, Giulia, Benedetta e Sara saranno a disposizione per intrattenere,
insegnare e divertire i vostri
figli accompagnandoli per
mano lungo un percorso ludico-formativo d’eccellenza.
Per rimanere informato sulle
nostre attività ed iniziative,
iscriviti alle newsletter direttamente dal sito all’indirizzo
www.clublameridiana.it .
Domenica 7 dicembre
“Dicembre è già arrivato,
ma l’albero non abbiamo
ancora preparato; al Miniclub veloci accorrete, vedrete che bell’albero con
noi farete!”
Domenica 14 dicembre
“La tua casa per Natale devi
addobbare, corri al Miniclub
e vedrai la splendida ghirlanda che potrai creare!”
Domenica 21 dicembre
“Nello spirito natalizio vogliamo entrare, vieni al Miniclub e vedrai cosa ti insegniamo a fare: delle bellissime matite natalizie da usare
o regalare!”
Domenica 28 dicembre
“A Capodanno ci avviciniamo, insieme un rametto di
vischio facciamo! Il 31 dicembre la porta di casa decorerete e un Capodanno
perfetto avrete!”
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H2O
L’ossigeno e l’acqua sono fondamentali
per gli esseri viventi ma lo sono ancora di
più per chi svolge attività fisica. All’interno del nostro Club, oltre al bar, esistono
dei distributori automatici
di bevande (davanti alla
palestra e in tempi brevi
anche in Villa), delle fontane (tra i campi da tennis all’aperto) ed alcune
colonnine che distribuiscono gratuitamente acqua fresca o a temperatura ambiente (vicino
all’ingresso dei campi
coperti e nel centro benessere). Quest’ultime, in particolare,
hanno il servizio aggiuntivo dei bicchieri
di plastica che per diversi motivi vengono
utilizzati in modo inadeguato generando
sprechi, inquinamento e disservizio per
chi giunge assetato e i bicchieri sono

terminati. Dalla metà di dicembre circa,
la colonnina d’acqua situata vicino ai
campi coperti sarà spostata dentro al
centro benessere, con i bicchieri e con la
possibilità di produrre acqua fredda per chi ha sete ed acqua calda per chi
desidera una tisana o un
infuso mentre al posto di
quella vicino ai campi da
tennis coperti ne verrà
installata una senza bicchieri ma con due opzioni, un rubinetto per riempire le bottigliette d’acqua e un getto per poter
bere direttamente dal distributore. Sensibilizziamo tutti i nostri soci ad utilizzare le
colonnine di competenza e dove presenti, utilizzare i bicchieri in plastica con
buon senso nel rispetto dell’ambiente e
degli altri.

Briscola, pinnacolo e
burraco… la sfida inizia
Per la fine del 2014, il tradizionale torneo
di burraco è stato calendarizzato domenica 14 dicembre. Per
quello di briscola la data
prescelta è mercoledì 17
dicembre e per quello di
pinnacolo, domenica 21
dicembre. Invitiamo tutti i
soci interessati a telefonare in segreteria per le
iscrizioni in modo tale
che l’iniziativa sia organizzata al meglio.

Ricordiamo a tutti i partecipanti che i premi saranno arricchiti dalla presenza di
“buoni” da utilizzare nel
ristorante di nuova gestione. Per avere maggiori informazioni lascia il
tuo indirizzo di posta
elettronica in segreteria
oppure iscriviti alle newsletter direttamente dal
sito all’indirizzo www.clublameridiana.it.
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Festa degli auguri
Sabato 20 dicembre 2014
Ci sono alcuni eventi che fanno ormai
parte della tradizione del Club, che sono
stati istituiti nel tempo e tutti gli anni
vengono riproposti e apprezzati
dai soci. Uno tra i più importanti è la Festa
degli Auguri che
desidera unire
tutte le persone
del club in una
serata che inizia con la Santa Messa,
svolta nel gazebo alle ore 19.00, continua

in villa con la degustazione dei manicaretti dello chef (non prima delle
20.00) e termina nella sala del pianoforte con un’esibizione
canora di un trio, tenore, soprano e
pianista che allieteranno i presenti con un
Concerto di
Natale intitolato “Omaggio
alla Callas”.

E per l’ultimo dell’anno? Si
festeggia con i BORGHI BROS
Visto che la ristorazione del Club sta
cambiando gestore proprio in questi giorni, non
è possibile ad oggi conoscere con esattezza il
menù ed il costo della
cena che sarà assicurata
e certamente all’altezza
della situazione. Al più
presto, con tutti i nostri
mezzi d’informazione, divulgheremo con
esattezza i dettagli della serata. Durante

ma soprattutto dopo la cena, in attesa di
festeggiare il nuovo anno, i Borghi Bros animeranno la serata con l’entusiasmo, la professionalità ed il talento che li
contraddistinguono. Per
restare informato sui dettagli, sui cambiamenti e
sulle iniziative del Club
iscriviti alle newsletter direttamente dal
sito all’indirizzo www.clublameridiana.it.

…a Natale con i tuoi e a
Pasqua con chi vuoi…
Tra i tanti servizi che il nostro
Club fornisce ai propri soci
c’è anche quello di rimanere
aperto 364 giorni su 365.
Questa abitudine, entrata in
vigore molti anni fa, da modo
a tutti di poter festeggiare a
casa, con i propri cari, i giorni
che per tradizione si passano in famiglia. Tutto ciò per avvisare i soci che il

settore sportivo rimarrà chiuso dalle 17.00 del 24 alle
8.30 del 26 dicembre 2014 e
dalle 17.00 del 31 dicembre
2014 alle 14.30 del 1° gennaio 2015. La Club House resterà chiusa dalle 17,00 del
24 alle 14,30 del 26 dicembre
2014 e dalle 17,00 del 31 dicembre
2014 al 14,30 del 1° gennaio 2015.

MERIDIANA
SOLIDARIETÀ

Care Amiche ed Amici,
ci stiamo avvicinando sempre
più alle Feste Natalizie e noi tutte
di Meridiana Solidarietà Onlus
vogliamo essere le prime a porgerVi i nostri più sentiti auguri di
salute e serenità che, ci siamo
accorte operando nel nostro settore, sono i doni più belli che
possiamo farVi. Vogliamo inoltre
ringraziare tutti coloro che hanno
partecipato al nostro Burraco di
Beneficenza di ottobre, non solo
come giocatori, perchè ci avete
permesso di raccogliere una cifra considerevole che è stata devoluta interamente, come ben
sapete, a favore del progetto “La
Casa di Fausta” che, come avrete sicuramente letto sui giornali
locali, verrà ultimata nel corso
del prossimo anno. Ci siamo impegnati a coprire le spese per un
corso di studi da parrucchiera
per una volenterosa ragazza
che desidera mettersi in condizione di contribuire al più presto
al bilancio carente della famiglia.
Pagheremo inoltre le spese di
trasporto in treno e pullman ad
un giovane ragazzo che desidera frequentare uno “stage” a Bologna presso una ditta locale per
lo stesso motivo. Provvederemo
inoltre a pagare il trasporto giornaliero di un ragazzo handicappato presso un centro di accoglienza dell’A.N.F.A.S. per permettere di sollevare per almeno
due ore la famiglia, che non ha i
mezzi per farlo, dal loro gravoso
impegno quotidiano. Vi informiamo inoltre che il Comune di Sassuolo ha deciso di inglobare in
un progetto più vasto di sensibilizzazione allo spreco il Supermercato dei Poveri Melograno e
pertanto presto verranno istituiti
corsi di formazione e vari servizi
di supporto che daranno solliervo a molte più famiglie del territorio. Possiamo pertanto affrontare la fine del 2014 con animo
sereno e per l’anno nuovo Vi
promettiamo fina da ora “grandi
novità”.
Ancora sinceri auguri da
M.S.O.
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Notizie sportive
SCUOLA TENNIS… SOSPENSIONE NATALIZIA
In occasione delle festività natalizie, martedì 23 dicembre p/v dalle ore 15.00 alle ore 18,30, tutti gli allievi della
scuola tennis presenti saranno coinvolti dai maestri in
una serie di gare e tornei.
Alle 18.30 le premiazioni, il buffet e a seguire il tradizionale scambio degli auguri tra gli istruttori, gli atleti ed i

genitori. Rammentiamo che la scuola tennis sarà sospesa per le vacanze di Natale da mercoledì 24 dicembre
2014 a martedì 6 gennaio 2015 compresi.
Nel ricordare che il saldo della S.A.T. va effettuato entro
il 19 dicembre p/v l’occasione è gradita per porgere i
nostri migliori auguri.

SERIE A1
In un momento di recessione economica come quello
che stiamo attraversando, si debbono fare delle scelte, alcune più facili, altre più difficili.
Nonostante si chiami “Club” e non “Tennis Club La
Meridiana”, è innegabile che dal settore tennis si
traggano profitti economici e soddisfazioni sportive e
sociali di rilievo.
Anche a fronte di questa considerazione, il consiglio
direttivo ha deciso di tagliare drasticamente i contributi per alimentare la serie A1 maschile, maggiore
campionato a livello italiano di tennis nel quale milita
da oltre 15 anni (tra A1 e A2, maschile e femminile).
Questa scelta, ponderata e motivata, ha reso la nostra
formazione molto vulnerabile anche in considerazione del fatto che la Federtennis, ha modificato alcune
regole al campionato costringendo i team ad inserire
in formazione alcuni giocatori facenti parte del proprio
vivaio (giocatori over o under 30 che abbiano militato per almeno due anni anche non consecutivi nelle
squadre giovanili del Club). Tutto ciò ha determinato

la retrocessione della nostra squadra che il prossimo
anno militerà in A2 oltre che in D1 e D2.
Francamente, credo sia difficile sperare o pretendere
che il medesimo team possa affrontare, per la prossima stagione agonistica a squadre, questo campionato, senza incappare nello stesso disagio e risultato.
La cosa più giusta è quella di cercare qualche giocatore di livello, appassionato e volenteroso di schierarsi con la nostra squadra, senza pretendere premi
partita esosi e nello stesso tempo investire maggiormente nel vivaio attuale.
Probabilmente queste scelte non fermeranno la discesa dalla vetta ma quantomeno ne possono rallentare la velocità lasciandoci il tempo di cambiare “rotta”
qualora la situazione economica generale e del club
migliori.
Questo è un invito a tutti i giocatori agonisti del Club
La Meridiana a battersi per questa nobile causa mettendosi a completa disposizione delle squadre agonistiche del club con impegno, serietà e dedizione.

Da ora anche presso il nostro
Club. L’obbligatorietà dei certificati medici, anche per chi
non svolge attività agonistica,
ha sollevato molte polemiche.
D’altra parte le linee guida
emanate del Ministero della
Salute sono chiare e rendendo questa certificazione assolutamente obbligatoria sia per
chi svolge attività non agonistica che per chi utilizza sauna
e bagno turco.
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CERTIFICATI MEDICI
NON AGONISTICI

Goose Feel è lieta di invitarti ad una vendita privata di piumini
presso il Factory Store
Con sconto 10% presentando questo coupon
Freenet Fashion srl
Via Rizzotto 46, Modena
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