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Una Onlus che si impegna molto nel so-
ciale con iniziative importanti e che me-
rita la prima pagina del nostro giornale.
Stiamo parlando di Meridiana Solida-
rietà, infaticabile, operosa, zelante, ge-
nerosa e attiva su tanti progetti fonda-
mentali per la vita di molte persone.
Domenica 23 febbraio alle ore 15,30 
MSO scende  nuovamente in campo con 
una pregevole iniziativa di beneficenza 
i cui incassi saranno devoluti all’Asso-
ciazione di Volontariato “Nuovi Orizzon-
ti”, per contribuire a realizzare il proget-
to Cittadella-Cielo. Fondata 20 anni fa 
da Chiara Amirante, nuovi Orizzonti si 
pone l’obiettivo di intervenire in tutti gli 
ambiti del disagio 
sociale, realizzando 
azioni di solidarietà a 
sostegno di chi vive 
situazioni di grave 
difficoltà. Per questo 
motivo, svolge la sua 
attività avendo pre-
senti tutte le realtà di 
emarginazione so-
ciale, con particolare 
attenzione al mondo 
giovanile, attraverso 
specifici interventi in-
novativi e un proprio 
programma di rico-
struzione integrale 
della persona che 
unisce elementi psi-
cologici, spirituali e umani, proponendo 
i valori della solidarietà, della condivisio-
ne, della spiritualità, della cooperazione 
come elementi essenziali per una piena 
realizzazione dell’uomo.
Oggi, a venti anni dalla sua fondazione, 
“Nuovi Orizzonti” conta  207 centri di 

accoglienza, formazione e orientamen-
to, 712 equipe di servizio attive nella 
prevenzione al disagio, nelle missioni di 
evangelizzazione di strada, negli ambiti 
della comunicazione, dello spettacolo, 
dei servizi sociali, cooperazione inter-
nazionale e promozione culturale, con 
migliaia di persone incontrate ogni anno 
e   5  “Cittadelle Cielo” in fase di realizza-
zione. Cittadella-Cielo vuole essere un 
villaggio dove si impara a vivere secondo 
la Legge del Cielo: l’Amore che Cristo è 
venuto a insegnarci. Una piccola città 
aperta all’accoglienza dei poveri, dei pic-
coli, degli “ultimi”, dove tutti coloro che 
si sentono soli, emarginati e disperati, 

possano riscoprire la 
gioia di sentirsi accol-
ti, sostenuti e amati .   
Cittadella-Cielo è un 
progetto  riconosciu-
to dalla  C.E.I. come 
progetto di priorità 
nazionale  e si confi-
gura come importan-
te centro di raccordo 
e di collaborazione  
tra le numerose realtà 
già operanti nell’am-
bito dell’evangelizza-
zione e del disagio  in 
tutta Italia e all’este-
ro. Fondamentale 
è la partecipazione 
di tutti i soci a que-

sto importante evento di solidarietà 
promosso dalla nostra Onlus. Dopo il 
torneo, con ricchi premi, segue una cena 
a buffet per tutti i partecipanti. I biglietti 
del torneo di burraco sono in vendita in 
Segreteria Sportiva e tramite le Signore 
Volontarie appartenenti a MSO.

“Una grande iniziativa solidale”
TORNEO DI BURRACO DI BENEFICENZA A FAVORE DI “NUOVI ORIZZONTI”

Domenica 23 febbraio ore 15,30



2

Febbraio 2014

Una splendida mostra dal titolo “Viaggio nell’arte” 
sarà inaugurata presso la villa del Club domenica 9 
febbraio alle ore 17. 
Otto artisti a confronto illu-
strano con dipinti e sculture 
il proprio percorso persona-
le. Tre i modenesi in esposi-
zione: Roberta Diazzi, Mirco 
Lanzi e Nino Orlandi. 
La pittrice Roberta Diazzi si 
è diplomata presso l’Istituto 
d’Arte “A. Venturi” di Modena. 
Le sue sono vedute di monu-
menti e di metropoli in stile 
Pop Art. 
Molto personale ed origina-
le l’applicazione di brillantini 
Swarovski che impreziosi-
scono le opere. Ricercata an-
che la tecnica dei suoi ritratti. 
Note famiglie come i Ferrari, 
i Montezemolo e i Pavarotti 
si sono fatte ritrarre da lei. 
Mirco Lanzi è insegnante 
di tecniche pittoriche presso 
l’Istituto d’Arte di Modena. 
Espone in mostra acquerelli 
a tema marino e raffigurazio-
ne di mondi sommersi e sco-
nosciuti che rappresentano 
viaggi introspettivi alla ricerca 
del proprio “io”. 
Originali e cariche di perso-
nalità anche le incisioni rea-
lizzate con la tecnica dell’ac-
quaforte e puntasecca. Lo scultore Nino Orlandi vive 
e lavora a Serramazzoni dove progetta, elabora e 
realizza con grande maestria opere in legno intagliato. 
Famosa la serie dedicata ai 
libri. Numerose opere di fan-
tasia ispirate alla nascita, alla 
vita, all’amore. 
E’ nato a San Polo d’Enza 
e vive a Reggio Emilia il pit-
tore Oscar Piovosi. Le sue 
tele raffigurano viaggiato-
ri che transitano in stazioni 
ferroviarie o aeroporti. Fugaci 
momenti del quotidiano che 
come in uno scatto fotografico 
vengono catturati e impres-
si sulla tela attraverso l’uso 
del pennello. Massimo Renzi 
nasce a Corinaldo (Ancona). 

La sua è una pittura paesaggistica di ispirazione im-
pressionista e romantica, rivista in chiave personale. 

Il veronese di Mizzole Mauro 
Ferrari scolpisce e intaglia 
sculture nel legno. Il suo la-
voro è stimolato dalla natura 
della montagna che lo circon-
da. Sue opere sono presenti 
in Spagna, in Florida, in Co-
lorado, in Perù, in Francia, in 
Turchia, in Romania. E’ nata a 
Stoccolma in Svezia la pittri-
ce astrattista Margareta Lil-
lieskold. 
Dopo un lungo periodo a 
Parigi in Francia dove ha la-
vorato per la casa di moda 
Coco Chanel, a Copenaghen 
in Danimarca per approfon-
dire lo studio del disegno e 
a Londra in Inghilterra dove 
ancora espone le sue opere, 
è approdata in Italia sull’Ap-
pennino reggiano dove attual-
mente vive. 
Conservando appena il ricor-
do della realtà raffigura a spa-
tola vedute di paesaggi e città 
che prima ancora di essere 
viste dai suoi occhi nascono 
nella sua mente. 
La pittrice e scultrice Stefania 
Dal Molin è nata a Belluno. 
Diplomata in decorazione e 
restauro all’ Istituto Statale 

d’Arte per la Ceramica Gaetano Ballardini di Faenza 
ha lavorato come restauratrice per il museo di Carpi e 
di Imola nonché per lo scultore Angelo Biancini.

“Viaggio personale nell’arte
di otto artisti” 

Inaugurazione domenica 9 febbraio ore 17,00
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Per grandi e piccini, ecco la festa più al-
legra, più colorata, più mascherata e... 
più “coriandolata” dell’anno!!!
Carnevale è da sempre la festa dei 
bambini, ma coinvolge anche gli adulti. 
Anzi, si potrebbe dire che è un modo per 
i grandi di ritornare bambini, 
allegri e spensierati, approfit-
tando di questi giorni per giu-
stificare l’allegria e le stram-
berie che raggiungono i livelli 
massimi nella settimana di 
chiusura del Carnevale. L’ap-
puntamento con il carnevale 
dei bambini è per domenica 2 
marzo alle ore 16 con un fantastico po-
meriggio di spettacolo.
Il primo numero è “Bolle di Sapone 
Show” ed è caratterizzato da una serie 
crescente di numeri sensazionali e di 

grande fantasia eseguiti da un artista 
con l’ausilio di bolle di sapone abbinate 
a vari attrezzi di uso comune. Durante la 
rappresentazione le bolle di sapone di-
ventano sempre più grandi fino a diven-
tare capaci di contenere nel loro interno 

figure intere di bambini o di 
adulti. A seguire il Mimo Co-
mico, un artista specializzato 
in performances di strada 
che intratterrà grandi e picci-
ni con le sue strabilianti 
clownerie.
I bambini saranno accolti da 
due animatori di cui uno in-

dosserà un bellissimo costume da ma-
scotte gigante a tema Disney. A fine 
spettacolo sculture di palloncini in rega-
lo a tutti i bambini partecipanti.
Prenotazioni in segreteria sportiva.

Domenica 2 febbraio
“Con tanta fantasia e un cuc-
chiaio di legno le nostre bam-
bole lasceranno il segno! 
Raggiungici in fretta, il Mini-
club ti aspetta!”

Domenica 9 febbraio
“Con i palloncini così tanti 
animali puoi creare che allo 
zoo ti sembrerà di stare! Cor-
ri da noi più veloce che puoi!” 

Domenica16 febbraio
“Domenica vieni al Miniclub, 
abbiamo bisogno di te! Man-
cano le tende e dobbiamo 
farle, servono le tue idee per 
crearle!”

Domenica 23 febbraio
“Questa domenica al Mini-
club sarà speciale: le anima-
trici si travestiranno e un car-
tone animato dietro l’altro re-
citeranno! Appena indovini ti 
devi prenotare e, se la rispo-
sta è giusta, una stellina ac-
quistare! Il primo che arriva a 
cinque stelline avrà tante ca-
ramelline!”

ANTICIPAZIONI DI MARZO

Gala di Carnevale
Sabato 1 marzo ore 20,00

Divertiamoci insieme... è gradito l’abito in maschera

MINICLUB

Festa di Carnevale dei bambini
Domenica 2 marzo ore 16,00

Il Carnevale è il periodo 
di festa tra l’Epifania e il 
digiuno quaresimale nei 
paesi a tradizione catto-
lica. Per molto tempo si 
è creduto che l’origine 
del termine Carnevale 
derivasse da “carne leva-
re”, ovvero prepararsi al 
digiuno quaresimale. Ed 
il fatto che per 40 giorni 
si dovesse digiunare per 
fede e per prepararsi alla 
Pasqua, doveva risultare 
non poco pesante per un 
popolo che già il digiuno 
lo faceva “forzatamente” per tutto l’an-
no. Dunque trascorrere un certo perio-

do prima della quaresima 
spensieratamente, per 
forza di cose doveva rap-
presentare quella valvola 
di sfogo per evitare che la 
gente, già in condizioni di 
estrema povertà, potesse 
trovare sfogo in rivolte. Il 
Carnevale è una festa al-
legra e divertente e non 
c’è occasione migliore 
per festeggiarla insieme. 
Sabato 1° marzo alle ore 
20,00 buffet carnevalesco 
e a seguire musica e balli 
con il dj Gaston. E’ gradito 

l’abito in maschera. Prenotazioni cena 
al bar, dopo cena in segreteria sportiva

Venerdì 14 febbraio ore 20,00

Antipasto
Millefoglie di speck e pere al 
cioccolato con salsa al taleggio
Primo
Ravioli al cacao con cuore di 
brasato su vellutata piccante
Secondo
Guanciale di vitello su cuscino 
di pan brioche con salsa al 
cioccolato amaro
Dessert
Cuore di cioccolato con coulis 
di frutti di bosco
45 euro a persona vini in abbi-
namento inclusi.
Prenotazioni al bar

“SAN VALENTINO”
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AMICHEVOLE 
MERIDIANA-C.T.UMBERTIDE

Domenica 29 Dicembre i ragazzi del 
settore agonistico del Club hanno di-
sputato un incontro amichevole contro 
i pari età del Circolo 
Tennis Umbertide, 
12 combattuti incon-
tri che sono serviti 
per verificare il livello 
di preparazione dei 
nostri atleti e che alla 
fine ha visto preva-
lere il nostro circolo 
per 8 vittorie a 4 nei confronti degli 
umbri.Vittorie su giocatori meglio clas-

sificati per alcuni e prestazioni comun-
que soddisfacenti per l’intero gruppo.
Hanno partecipato a questo appunta-

mento Malagoli 
Federico e Gior-
gio, Malandugno 
Simone, Emiliani 
Marco, Di Muro 
Alan, Molinari 
Marcello, Riva 
Edoardo,Vandelli 
Matteo, Greco 

Glauco e le ragazze Bisi Allegra ed 
Amendolito Alice.

BABY CUP
Abbiamo ospitato presso i nostri campi la 
terza giornata della Baby 
Cup,manifestazione ri-
servata ai più piccoli e 
che fa parte di una serie 
di appuntamenti organiz-
zati dalla Federazione 
Tennis per i circoli che 
partecipano al progetto 
P.I.A. Oltre 50 bambini 
dai 4 ai 10 anni si sono 
affrontati in partite mol-

to divertenti disputatesi in mini-campi 
e con l’utilizzo di palline 
adeguate all’età dei par-
tecipanti. La Meridiana, 
Zeta Due, Play and Stay, 
Pavullo e C.T. Carpi i cir-
coli che hanno partecipa-
to alla manifestazione.
E’ prevista una seconda 
giornata presso la nostra 
struttura il prossimo 22 
Febbraio.

E’ stata una giornata piena di di-
vertimento per circa 60 ragazzi 
della scuola tennis che si sono 
cimentati in tanti giochi e gare 
divertenti e che si sono conclusi 
con una lotteria finale con tanti 
premi in palio ed una abbon-
dante merenda per i più “golosi” 

FESTA DI NATALE 
2013 S.A.T.

CALCIO A 7 GIOCATORI
Si è svolto il Primo Torneo Meridiana 
di Calcio a 7 giocatori, per Soci e Ami-
ci Ospiti, una variante del gioco del 
calcio praticata a livello amatoriale.
Grande successo di iscrizioni per 
le numerose 
squadre par-
tecipanti, sud-
divise in due 
gironi da 4 con 
formula all’ita-
liana. Dopo gli 
incontri serali, 
fissati tenendo conto delle diverse di-
sponibilità dei giocatori partecipanti, si 
è giocata la Finale tra le due squadre 
di SEGRE e VIA TORINO. Partita in-
tensa con capovolgimenti di fronte, 

alternanza di vantaggi, pali e occa-
sioni per entrambe le squadre. Dopo 
aver terminato i tempi regolamentari 
sul 3-3, l’epilogo si è avuto ai calci di 
rigore con l’unico errore  all’ultimo tiro 

della serie che 
ha decretato la 
squadra di SE-
GRE Vincitrice 
del Torneo. 
Un ringrazia-
mento a tutti i 
c o l l a b o r a t o r i , 

sponsor e giocatori che nel rispetto 
del fair play hanno decretato il succes-
so del Torneo. 
Arrivederci alla Seconda Edizione che 
si terrà il prossimo Giugno 2014.

E’ iniziato il campionato a squa-
dre invernale Trofeo Palmieri 
che vede la partecipazione di 
due nostre rappresentative, 
una composta esclusivamente 
dai giovani del nostro vivaio. 
La prima giornata ha visto la 
vittoria della squadra “A” com-
posta da Marco Rossi,Andrea 
Tassoni,Luca Marasti e Nico-
la Freudiani che si è imposta 
2 a 1 fuori casa contro il C.T. 
Albinea. Sconfitta invece con 
molto rammarico per i giova-
ni Federico Malagoli,Flace 
Jacopo,Malandugno Simone 
e Malagoli Giorgio che hanno 
perso contro il C.T.Correggio 
sconfitti in ogni incontro al Tie 
Break del Terzo set e vittima,in 
doppio,di un infortunio occorso 
a Simone Malandugno,nel mo-
mento in cui  la vittoria sembra-
va proprio ad un passo.

CAMPIONATI A 
SQUADRE


