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Una serata all’insegna del divertimento e 
del relax con le gag strepitose di Carletto 
Bianchessi e Omar Pirovano.
Carlo Bianchessi, cabarettista di rango 
ed artista eclettico polivalente, con un 
umorismo coinvolgente che rasenta il li-
mite tra il paradosso e il nonsense; uno-
rismo assurdo, diretto, semplice ed intel-
ligente. Nasce artisticamente al Derby 
Club di Milano. Partecipa nel 1986 al 
Festival Nazionale del Cabaret di Loano 
in onda su Italia 1 e 
da quel momento la 
sua carriera si snoda 
tra partecipazioni te-
levisive importanti 
(Canale 5,Raitre, 
Rai 2, Rai 1 fino al 
teatro e cinema con 
molti film comici 
(“Sapore di mare”, 
“Rimini Rimini” e 
“Anni 90” con Boldi, 
Frassica, De Sica, Carol Alt). Premio 
speciale della critica nel 1995 come mi-
glior personaggio e interpretazione, a 
Cremona, nel “Premio Tognazzi”. Ha 
prestato il suo volto e la sua immagine in 
numerosi spot pubblicitari.
Di natura si considera pazzo, tanto è ve-
ro che il suo spettacolo è una sorta di 
macchina decappottabile ove confluisco-
no satira di costume e pazzia, sceglien-
do la vita reale ribaltata sull’assurdità in 
quanto più vicina alla sua innata e inno-
cua follia, con un assoluto bisogno di 
comunicare al pubblico tutti i suoi tic, le 
sue smorfie che durante lo spettacolo 
acquistano significato e spessore.
Dalla mimica facciale con cui accompa-
gna le sue gag, le sue espressioni esa-
gerate e caricaturali che colpiscono tutti, 

tanto quanto la sua particolare comicità, 
che esula dai soliti luoghi comuni, sta la 
forza delle sue battute ovvero nel capo-
volgimento del senso, nell’uso dei para-
dossi e dell’iperbole. Pirovano, che già 
dalle semifinali aveva dato una buona 
impressione, si è calato nei panni di un 
allenatore di calcio alle prese con un’im-
probabile squadra.
Omar Pirovano, primo classificato al 
premio della giuria Festival del cabaret di 

Monza, finalista nel 
2009 al Festival Na-
zionale del cabaret 
di Torino è il vincitore 
della ventesima edi-
zione del Festival 
Cabaret Emergente 
2013 (Teatro Storchi 
Modena), nel corso 
del quale si è calato 
nei panni di uno 
strampalato allena-

tore di calcio alle prese con un’improba-
bile squadra. Vanta significative espe-
rienze in teatro, televisione e cinema. Ha 
avuto un ruolo nel film “La banda dei 
Babbi Natale” con Aldo, Giovanni e Gia-
como. Oggi è fra i comici in squadra 
Derby. E’ un attore, cabarettista, che non 
recita i suoi personaggi ma li fa vivere. 
Ha all’attivo vari concorsi comici nazio-
nali vinti (Bellaria comics festival, Kettiri-
di, Comunque anomali, Cabaret Montel-
vini, Campionato mondiale della risata), 
la partecipazione a vari programmi tv 
(Camera Cafè, Deby Cabaret Live, Piloti, 
Bravo Grazie) ed il cinema (la Banda dei 
babbi natale... Aldo, Giovanni e Giaco-
mo). Cena al ristorante alle ore 20,00 
euro 25,00. Prenotazione cena al bar e 
dopocena  in segreteria sportiva.

Ci piace il cabaret 
con Carlo Bianchessi e Omar Pirovano

Mercoledì 3 luglio ore 21,30
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Ottimo cibo, buona musica, voglia di 
divertirsi e di stare insieme. Sono que-
sti gli ingredienti della tradizionale Fe-
sta d’Estate in programma sabato 6 
luglio al nostro Club. Le Cotiche, una 
delle più conosciute disco band della 
nostra Regione, si esibirà dal vivo per 
far ballare il pubblico presente.
Colori, energia, carica,  tiro, calore so-
no solo alcune delle parole che nasco-
no spontanee cono-
scendo Le Cotiche, 
una band che esor-
disce all’inizio dell’ 
89, e porta la musi-
ca ed il look dei  pri-
missimi anni 70’ 
nelle discoteche, 
nei club  e nelle 
piazze di paese, an-
ticipando la moda disco-revival dell’ini-
zio degli anni 90’, con in più un pizzico 
di originalità, stravaganza e fantasia 
propria.
Gli elementi che compongono Le Coti-
che provengono da esperienze diver-
se blues, rock, fusion, funky, ecc.  e 
proprio portando il loro bagaglio musi-
cale all’interno del gruppo nato attra-

verso collaborazioni con Zucchero 
Fornaciari, Eugenio Finardi, I ladri di 
Biciclette, Ridillo, Paolo Belli, Funky 
Company, Marco Ferradini, Jenny B. 
ecc. , e spettacoli con Paolo Hendel, 
Paolo Cevoli, Ale e Franz (Zelig) sono 
riusciti a creare  un sound allegro  e 
dinamico con molta carica e brio.
Ciò che li lega é proprio l’energia tra-
smessa dalla musica che fanno,  che 

non si ferma solo 
sul palco, ma  scen-
de e coinvolge tutto 
il pubblico ormai 
sempre più nume-
roso. Buona parte 
della riuscita dei lo-
ro  concerti é dovuta 
all’estro e all’esube-
ranza di Gillo “the 

voice”  in grado di esibirsi in perfor-
mance imprevedibili, piene di energia 
e cariche di emozioni sempre nuove. Il 
gruppo ha già molti anni di esperienza 
(fino ad oggi oltre 700 spettacoli dal 
vivo) con performance in locali, disco-
teche, piazze e feste. Alle ore 20 cena 
nel parco. Prenotazione cena al bar e 
dopocena in Segreteria Sportiva.

Giovedì 4 luglio ore 21,30

Da qualche anno a questa 
parte, i balli latino americani 
stanno riscuotendo un gran-
dissimo successo. Le scuole 
di ballo registrano una consi-
derevole quantità di iscritti e 
la febbre del ballo si è estesa 
a macchia d’olio. L’insegna-
mento dei balli latino ameri-
cani è rivolto proprio a tutti. 
Basta semplicemente avere 
un po’ di entusiasmo e il sen-
so del ritmo. Al resto ci pensa 
la musica.
Ballare salsa è dunque un 
modo per divertirsi, mante-
nersi in forma, bruciare calo-
rie, fare nuove conoscenze e 
fa molto bene alla  circolazio-
ne e al cuore.
Ballare è un’espressione di 
gioia, è vita! Giovedì 4 luglio 
tutti in pista a ballare la salsa 
con la musica del deejay Fa-
bione. Alle ore 21,30 Leo-
nardo Acocella, maestro di 
balli latini, introdurrà i neofiti 
e i più esperti nel mondo del-
la salsa. “Vamos todos a bai-
lar salsa”.
Prenotazioni 059 550153

SERATA LATINO 
AMERICANA

Festa d’estate 
Sabato 6 luglio dalle ore 20,00
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Convocazione
di assemblea 

Il Consiglio Direttivo del Club La Meridiana, nella sua riunione del 27/05/2013, ha deliberato che l’Assemblea 
degli Associati abbia luogo in prima convocazione domenica 30 giugno 2013 alle ore 21,00 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 1 luglio alle ore 21,00

per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno

• Nomina del Consiglio Direttivo, per il prossimo triennio, previa determinazione del numero dei componenti;
• Varie ed eventuali.

 Il Presidente 
Dott. Luigi Fontana    

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.

Giovedì 15 agosto

 

Per chi resta in città, il Ferrago-
sto si festeggia al Club ballan-
do sotto le stelle dopo un po-
meriggio all’insegna del diverti-
mento. Per quanto riguarda lo 
sport, si è deciso quest’anno di 
proporre un’iniziativa diversa 
dal consueto Torneo ferrago-
stano in una data alternativa in 
periodo di fine estate, al rientro 
delle vacanze: sabato 31 ago-
sto sarà organizzata una 
giornata full-time di tennis 
composta da tornei di singolo, 
doppio, doppio misto e da 
americane di gruppo. A questa 
iniziativa potranno aderire tutti i 
soci con iscrizione a presenza 
entro le ore 9,30 di sabato 31 
agosto.

FERRAGOSTO 
CON NOI

Avvisiamo i signori soci che il Consiglio Direttivo, nel corso della seduta del 
27/5/2013, ha deliberato il pagamento di un acconto della quota associativa, 
nell’attesa dell’approvazione del bilancio preventivo, la cui data di presentazione 
assembleare è ancora da fissare.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO INFORMA: 

Meridiana Solidarietà cresce e racco-
glie sempre più consensi ed entusia-
smo. Grazie al 
contributo delle 
nostre volonta-
rie, della loro 
forza e della te-
nacia con cui si 
sono impegna-
te, si è potuto 
o r g a n i z z a r e 
una nuova se-
rata di benefi-
cenza, in pro-
gramma sabato 
13 luglio alle 
ore 20,00. Sarà 
una serata de-
dicata al diverti-
mento, alla vo-

glia di stare insieme, con le gustose 
pietanze preparate con grande impe-

gno dalle ope-
rose e preziose 
volontarie. Il 
nostro aiuto an-
drà ai bambini 
di Chernobyl, 
ospiti del Club 
in determinati 
periodi dell’an-
no e alle fami-
glie di Formigi-
ne, Casinalbo e 
Magreta. Con-
tiamo sul vostro 
appoggio, non 
mancate!

MSO

Meridiana Solidarietà:
BBQ Solidale 

Sabato 13 luglio ore 20,00
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SCUOLA TENNIS 2012-2013

15-21 luglio  2013
13/14 luglio: qualifi cazioni singolare

15/16 luglio: 1° turno singolare
ottavi di fi nale doppio

17/18 luglio: ottavi di fi nale singolare
quarti di fi nale e semifi nali doppio

19 luglio: quarti di fi nale singolare
ore 21,00 fi nale doppio

20 luglio: semifi nali singolare

21 luglio: ore 18,00 fi nale singolare

Ingresso libero

Con il patrocinio di: 

Provincia di Modena Comune di Modena
Assessorato allo Sport

Comune di Formigine

Montepremi
PRIZE MONEY 
15.000 US$

CLUB LA MERIDIANACLUB L
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Un meritato apprezzamento 
va al nostro atleta Giorgio Ma-
lagoli che si è reso protagoni-
sta  di un’ottima  prestazione 
nei tornei di tennis Under 14 
della Discovery Modena e del-
lo Sporting Club Sassuolo.
Giorgio ha trionfato nel torneo 
della Discovery battendo in  
semifinale Filippo Monti (4.2) 
mentre nella finale, conclusasi 
7/5 al  terzo set, ha sconfitto 
Umberto Montruccoli (4.1)
Anche allo Sporting Sassuolo 
ha disputato un ottimo torneo 
battendo in semifinale  Federi-
co Marchetti (4.2) e capitolan-
do solo in finale con Giacomo 
Poletti (4.1).
Da tutti noi i più sentiti compli-
menti! 

RISULTATI  
TORNEI GRUPPO 

“PERFEZIONAMENTO” Venerdì 7 Giugno al Club La Meridiana 
si è organizzata la festa di chiusura 
della SAT 2012-2013.
Un pomeriggio caldo, reso ancor più 
“torrido” dalla 
grande partecipa-
zione dei nostri ra-
gazzi e ragazze 
che si sono ci-
mentati nelle varie 
gare e tornei orga-
nizzati dall’intero 
staff della scuola 
tennis. L’appunta-
mento era alle 
14,30 ed alcuni ra-
gazzi dei gruppi “Perfezionamento” e 
“Young” hanno cominciato a giocare le 
fasi finali del torneo di tennis, mentre i 
ragazzi dei gruppi “Mini Tennis” e “Ju-
nior” hanno iniziato a divertirsi con le 
gare di abilità e con partite di calcio e 
pallavolo. In chiusura, una divertente e 
sorprendente Caccia al Tesoro, orga-
nizzata dagli istruttori della palestra.

Al termine di tutte le attività sportive, 
nei campi in erba si è svolta la premia-
zione delle gare e dei tornei, con tanti 
applausi e foto ricordo con i Maestri 

per  tutti i nostri 
piccoli e grandi 
tennisti.
Durante la ceri-
monia di Premia-
zione si è ricorda-
to il 2° posto otte-
nuto dalla nostra 
scuola tennis nel-
la competizione 
Under 8 e Under 
10 del Campiona-

to Provinciale con un grande applauso 
rivolto ai ragazzi dai Maestri e dai geni-
tori presenti.
Dopo aver premiato i vincitori dei tor-
nei, si è svolta la Lotteria con premi 
messi a disposizione dal Club. Un rin-
fresco ha concluso la giornata.
Grazie per la vostra partecipazione e 
appuntamento a Settembre!

Futures 2013

Trofeo internazionale di tennis

XXX Memorial Fontana

Nel 2013 anniversario significativo 
per l’evento modenese che ha visto 
transitare molti futuri campioni
Il torneo internazionale, organizzato 
dal Club La Meridiana, dedicato alla 
memoria di Eugenio Fontana, compie 
trent’anni nel 2013. Un anniversario 
significativo che attesta la ormai con-
solidata tradizione organizzativa e la 
voglia di proiettarsi nel futuro da par-
te del nostro circolo. Anche quest’an-
no, come tradizione, verrà riproposta 
la formula di un torneo Futures Itf 
maschile dotato di 15.000 dollari di 
montepremi. In passato la Meridiana 
ha assistito anche ai fasti del torneo 
internazionale femminile Wta (2005), 
all’incontro di Coppa Davis tra Italia e 
Brasile (1993) e a un ciclo ventenna-

le ai massimi livelli nei campionati a 
squadre, culminato con il raggiungi-
mento dalla Serie A1 maschile.
I nostri campi in terra rossa tra poche 
settimane ospiteranno una nuova 
edizione del torneo Futures: si inizie-
rà sabato 13 e domenica 14 Luglio 
con le qualificazioni, si proseguirà 
lungo tutta la settimana fino alla fina-
le di domenica 21 luglio. è ancora 
presto per conoscere l’elenco dei 
partecipanti all’edizione 2013, ma il 
livello si preannuncia molto alto come 
negli scorsi anni: nel 2012 arrivò l’e-
splosione del giovane talento azzurro 
Viktor Galovic, nelle edizioni passate 
sono transitati da Modena molti futuri 
campioni. Vi aspettiamo come sem-
pre numerosi.


