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“Gennaro Calabrese Show”
L’ITALIA VISTA DA MILLE VOCI
Domenica 15 giugno ore 21,30

Sabato 7 giugno ore 20,30
BBQ solidale

Domenica 15 giugno ore 21,30
Cabaret

Lunedì 16 giugno ore 21

Sabato 21 giugno ore 20,30

Gennaro Calabrese, 37 anni, uno dei
più bravi e autentici “one man show”
del nostro panorama artistico, nasce a
Reggio Calabria da mamma calabrese
e papà napoletano. Fin da piccolo mostra di avere “problemi” di doppia personalità, o forse
anche tripla,
ma si…quadrupla. Guardando un film,
un
cartone
animato, una
partita di calcio, non riusciva a godersi il
programma,
doveva ripetere la voce
dell’attore,
del pupazzo
animato, del
telecronista.
C’era in tv il
mitico
Lino
Banfi? Il giorno dopo per
le stanze di
casa, le scale
del condominio, le aule di
scuola, si sentiva un’acerba
voce strillare:
“ti spezzo l’osso del capocollo disgrazieto”.
Aveva appena cinque anni quando comincia ad esibirsi in emittenti televisive
locali, cantando, ballando, imitando.
Appena finiti gli studi al liceo classico, si
iscrive alla facoltà di giurisprudenza, si
laurea, diventa addirittura avvocato…

ma quando il giorno del giuramento,
dinanzi al giudice e vestito di tutta toga
il magistrato gli chiede: “con che voce
presta giuramento?” Gennaro capisce
che quella di avvocato sarebbe stata
una carriera da intraprendere magari
solo nel periodo
della
pensione. Ed
allora, rispolverando tutta
la sua formazione artistica
acquisita negli
anni passati,
decide di fare
della sua primordiale passione il lavoro
della sua vita.
Ed eccolo qui:
un
calabrese al 100%,
con nel nome
e nel sangue
un pizzico di
napoletanità.
Uno spettacolo di comicità
farcita di musica, monologhi e momenti
di pura satira.
Gennaro spazia, caratterizzando i personaggi più
illustri del nostro paese, dallo spettacolo alla politica, dallo sport alla musica, affrontando temi attuali e questioni
scottanti, senza tralasciare gli omaggi
ai grandi miti della storia del cinema e
della tv. Il divertimento è garantito!
Prenotazioni in segreteria sportiva.
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Equilibrio, pensiero, forma
Mostra di pittura, grafica e scultura
dal 24 maggio al 14 giugno
“Equilibrio, Pensiero, Forma” è il titolo della mostra personale di pittura e grafica dell’architetto modenese Graziano
Malagoli, affiancato per l’occasione da due scultrici di tutto
rispetto: la ceramista bresciana Fausta Cropelli e la bolognese Maria Grazia Pirani. Ospitata nell’ingresso e nelle
due sale al primo piano della villa e curata da Barbara
Ghisi resterà in visione al pubblico fino al 14 giugno.
Graziano Malagoli architetto di professione, da sempre

L’individuo risulta schiacciato sotto massi e voluminose
geometrie tridimensionali tra le quali si destreggia con forza e volontà per non soccombere sotto il loro peso.
Fausta Cropelli vive e lavora a Pontoglio di Brescia. La
sua grande passione per l’arte e la creatività l’hanno spinta
verso la creta e la sua decorazione a pennello. Le sue
opere sono pezzi unici che rappresentano personaggi di
fantasia: omini con il cappello a bombetta, donne esili e

porta avanti in parallelo la sua ricerca nell’ambito della pittura e del disegno a mano libera. Modenese doc ha partecipato nel corso degli anni a diversi concorsi di pittura in
città e provincia, esponendo inizialmente ritratti e nature
morte. Attratto dalla pittura rinascimentale ne studia le opere nei musei e nelle gallerie d’arte. Durante il periodo universitario iniziano le prime divagazioni sul tema dell’architettura come pittura e viceversa. Il precedente studio della
ritrattistica unito a quello dei temi religiosi e delle pale
d’altare, spingono il suo interesse verso la figura umana.
Ecco che architetture, forme geometriche e masse in equilibrio si sovrappongono alla figura umana dando origine ad
un tema personale ed intimistico. Qui nasce il suo personaggio costituito da masse muscolari, che regge il peso del
mondo e della società del lavoro fatta di impedimenti burocratici, enti e amministrazioni che limitano le procedure lavorative e la libertà di svolgimento della propria attività.

flessuose nelle pose e casette con giardini in ciotole da
frutta. Tutte realizzate in ceramica decorata con smalti dai
toni vivaci e riflessati con lustri. Sculture che trasmettono il
calore, la gioia e l’amore che l’artista porta con sè da sempre. Alcuni suoi pezzi sono esposti nella “Collezione Permanente delle Arti del Fuoco” nel museo di Nova Milanese
(Milano). Maria Grazia Pirani originaria di Pieve di Cento
ha lavorato molti anni come figurinista per poi dedicarsi
alla pittura naturalistica e di fantasia. Dopo varie esperienze è approdata alla manipolazione della creta, nel tentativo
di proiettare la materia pesante verso l’alto al fine di sollevarla dal suo peso e dominarla, rendendo tridimensionale
le immagini delle sue tele. Giunge così a conferire nuova
forma e carattere ai suoi soggetti realizzando un progetto
personale nato da un pensiero folle, rivelatosi poi stimolante e moralmente appagante. La mostra è splendida e consigliamo a chi non l’ha ancora fatto di visitarla.

Meridiana
Dinner
Dance
&

sabato 21 giugno
ore 20,30
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BBQ di solidarietà
Sabato 7 giugno ore 20,30
Una bella grigliata tra amici, gustosa e
piacevole all’insegna del sorriso e della
solidarietà! Il team
di Meridiana Solidarietà è nuovamente
ai fornelli con un’altra pregevole iniziativa di beneficenza,
diventata un appuntamento irrinunciabile ed ormai consolidato nel panorama
degli eventi organizzati dalla dinamica
ed inarrestabile Onlus. Sabato 7 giugno alle ore 20,30
nell’incantevole cornice del Club, si terrà il tradizionale
BBQ in un clima festoso, tra profumi di
brace e degustazioni di carni, gustose bruschette e patate
arrosto.
Come sempre, il ricavato della manife-

stazione sarà devoluto alle famiglie bisognose del territorio modenese, obiettivo principale della
nostra Onlus, ma
anche per l’acquisto
di latte per l’Emporio
della Solidarietà di
Sassuolo, luogo nel
quale le famiglie bisognose si recano a
fare la spesa con
una tessera punti. Il
fine della nostra Associazione è di
“adottare” proprio lo
scaffale del latte,
con lo scopo che
non sia mai vuoto.
Vi aspettiamo numerosi sperando di
avervi sempre al nostro fianco in quanto
ognuno di noi, con
un piccolo contributo, può fare grandi
cose!
MSO

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Il Consiglio Direttivo del Club La Meridiana, nella sua riunione del 29/04/2014,
ha deliberato che l’Assemblea degli Associati abbia luogo in prima convocazione domenica 15 giugno 2014 alle ore 22,00 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
seconda convocazione nello stesso luogo per
lunedì 16 giugno alle ore 21,00
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo;
Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti;
Relazione del Presidente del Collegio dei Probiviri;
Approvazione del bilancio consuntivo 2013;
Approvazione bilancio preventivo 2014
e determinazione della quota sociale;
6. Varie ed eventuali.

REGOLAMENTO
INVITI 2014

Ogni nucleo familiare può disporre di inviti così ripartiti:
PISCINA: 8 inviti gratuiti e 12
a pagamento (€.10,00 cd)
ALTRE ATTIVITA’ SPORTIVE:
15 inviti gratuiti e 15 a pagamento (€.5,00 cd.)
Il socio invitante deve essere
sempre presente durante la
permanenza al Club della persona invitata e non può invitare più di 4 persone contemporaneamente.
L’invito in piscina è valido 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 2014 Consiglio 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 regione.
Qualunque altra richiesta verrà valutata dalla Direzione.
La Direzione

ANTICIPAZIONI
DI LUGLIO

Il Presidente
Avv. Marco Ariani

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.

FESTA D’ESTATE

Sabato 5 luglio ore 20,30
Cena, balli e musica live
con la band “Vertigine”
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Notizie sportive
I GIOVANI
E GLI OVER
Under 14 maschile ed under
16 maschile sono le squadre
della Meridiana che hanno
superato la prima fase regionale dei campionati mentre
la squadra over 45 (Sirchio,
Bianchini, Boschi, Bonato,
Ghirri, Uzzielli) si è qualificata
per il tabellone nazionale, entrando a far parte delle prime
32 d’Italia.

TENNIS MUNDIAL
Sabato 14 Giugno in occasione dell’esordio della Nazionale
italiana ai Mondiali in Brasile,
verrà organizzato un torneo di
tennis serale con super-spaghettata finale.
A mezzanotte, tutti a tifare per
gli azzurri nell’incontro ItaliaInghilterra.

FESTA S.A.T.
Venerdì 6 Giugno alle ore
15 giornata conclusiva della
Scuola Tennis 2013-2014 con
la disputa di un torneo riservato agli allievi.
Dalle 18 premiazioni e pizza a
volontà!

TROFEO
MERIDIANA

Inizierà giovedì 12 Giugno il
Trofeo Meridiana, torneo Federale di singolare e doppio
riservato ai giocatori di terza e
quarta categoria che si disputerà nei campi al coperto della
nostra struttura. I soci che intendono partecipare sono pregati di rivolgersi alla segreteria
sportiva.
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BABY-BOOM
Conclusione festosa presso lo Sporting
Club Sassuolo della Baby-Cup 2014 nella
quale si sono cimentati in giochi e gare
tutti i bambini under 8 e under 10 dei circoli che aderiscono al progetto P.I.A. della
Federazione della provincia di Modena.

I nostri baby-tennisti si sono dimostrati
tra i più bravi nelle varie categorie in una
manifestazione che ha coinvolto oltre 100
allievi delle varie scuole tennis.
Prime medaglie al collo e prime emozioni
da portare come piacevole esperienza.

GIALLO SUPER
Due serate fantastiche dedicate al doppio giallo che si sono disputate l’8 ed il 9
maggio; partite con cambio continuo di
compagno/a con una formula che ha divertito molto i numerosi partecipanti. Per
gli uomini serata particolare con tennis,
cena per accontentare il sempre goloso

dopo sfide all’ultima palla, con la classe
che le contraddistingue, hanno proseguito con un semplice aperitivo. Per la cronaca ha vinto il maschile Muratori Luca
seguito da Zini Paolo, Stradi Ludovico e
Uzzielli Andrea. La briscola ha premiato la coppia Zini-Milazzo che ha battu-

L’abbuffata dei golosi

Le vincitrici del Supergiallo

I vincitori del Supergiallo

palato e gara di briscola con risate che
si sono protratte fino verso la mezzanotte, il tutto condito da premi (salumi e
formaggio) apprezzati molto. Le signore

L’aperitivo delle Ladies

to in finale Marasti-Muratori. Classifica
femminile che ha visto prevalere Pelloni
Stefania davanti a Cicero Mimma,Storti
Simonetta e Ciacci Francesca.

TORNEO
SOCIALE

È iniziato il torneo sociale
open che vedrà la propria
conclusione, con la disputa
delle finali, domenica 8 giugno. Serata con cena a buffet
e proclamazione dei vincitori
di tutte le categorie. Oltre settanta iscritti per le varie categorie si stanno dando battaglia per l’ambito titolo.

BEACH VOLLEY

a disposizione dei soci su prenotazione. Info in segreteria
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Full	
  Time:	
  
€.	
  120,00	
  Soci	
  	
  (145,00	
  gita	
  compresa*)	
  
€.	
  140,00	
  Ospi:	
  (	
  165,00	
  gita	
  compresa*)	
  

!

Part	
  Time:	
  
solo	
  ma=no	
  con	
  termine	
  assistenza	
  alle	
  ore	
  13.00	
  (senza	
  pranzo)	
  	
  
€.	
  70,00	
  Soci	
  	
  (95,00	
  gita	
  compresa*)	
  
€.	
  90,00	
  Non	
  Soci	
  	
  (115,00	
  gita	
  compresa*)	
  

!

Possono	
   iscriversi	
  
tu=	
   i	
   ragazzi/e	
   del	
  
2 0 0 0	
   –	
   2 0 0 9 .	
  
Scon3:	
  
L’a=vità	
   del	
   Summer	
  
1°	
  fratello	
  €.10,00	
  	
  
Camp	
   è	
   suddivisa	
   in	
  
2°	
  fratello	
  in	
  su	
  €.20,00	
  
turni	
   se=manali	
   e	
   si	
  
(sconto	
  valido	
  anche	
  per	
  i	
  non	
  soci)	
  
svolge	
   tu=	
   i	
   giorni	
  
feriali,	
   sabato	
   escluso,	
  
Modalità	
  di	
  pagamento:	
  
dalle	
   ore	
   8,30	
   (con	
   inizio	
  
Acconto	
  di	
  €.	
  100,00	
  all’aGo	
  dell’iscrizione	
  (€	
  50,00	
  per	
  il	
  Part	
  Time)	
  
delle	
   a=vità	
   alle	
   ore	
   9,00)	
  
Il	
  saldo	
  deve	
  avvenire	
  prima	
  dell’inizio	
  del	
  corso.	
  
alle	
   ore	
   18,00,	
   al	
   di	
   fuori	
   di	
  
tale	
   orario	
   i	
   ragazzi	
   devono	
  
essere	
   presi	
   in	
   cura	
   dai	
  
Agli	
   allievi	
   che,	
   per	
   iscriGo,	
   disdicono	
   l’iscrizione	
   entro	
   8	
   giorni	
   dall’inizio	
  
genitori	
  o	
  da	
  chi	
  per	
  essi	
  (vedi	
  
del	
  corso	
  viene	
  rimborsato	
  il	
  50%	
  dell’acconto	
  versato.	
  
A r t .	
   1 2	
   d e l	
   Re go l a m e nto	
  
La	
   quota	
   di	
   partecipazione	
   non	
   viene	
   rimborsata	
   se	
   l’iscriGo	
   si	
   ri:ra	
  
Interno	
  del	
  Club).	
  
durante	
  lo	
  svolgimento	
  del	
  Centro	
  Es:vo.	
  
Tu =	
   i	
   p a r t e c i p a n: ,	
   p r i m a	
  
I	
  pas:	
  non	
  consuma:	
  non	
  vengono	
  rimborsa:.	
  
dell’inizio	
   del	
   Centro	
   Es:vo,	
   sono	
  
L’allievo	
  è	
  tenuto	
  a	
  rispeGare	
  scrupolosamente	
  il	
  regolamento.	
  
tenu:	
   a	
   consegnare	
   alla	
   Segreteria	
  
il	
   loro	
   cer:ﬁcato	
   medico	
   di	
   idoneità	
  
*La	
  gita	
  verrà	
  eﬀeBuata	
  soltanto	
  se	
  il	
  mercoledì	
  precedente	
  si	
  
alla	
  pra:ca	
  spor:va.
saranno	
  raggiunte	
  almeno	
  40	
  adesioni.
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Contatti
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  M
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  MO	
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  0
+
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