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Mostra di pittura:
“Un viaggio dell’arte”
L’artista Maurizio Carpanelli
Grande ritorno del pittore Maurizio Carpanelli presso le sale della villa settecentesca del Club La Meridiana dopo
la mostra tenuta con grande successo
nell’anno 2000. L’artista, imprenditore bolognese torna con tutte le
sue opere più contemporanee, senza però
tralasciare lo storico
figurativo. La mostra
Personale dal titolo “
Un viaggio nell’Arte” ha
inaugurato Sabato 29
Ottobre alla presenza
dell’artista. Presentata
e curata da Barbara
Ghisi resterà in visione
al pubblico tutti i giorni dalle ore 10.00 alle
19.00 fino al
17 Novembre. L’antologica ospita
circa 40 dipinti di diverse dimensioni scelti tra
quelli più significativi degli anni di attività a partire
dai paesaggi figurativi, le immagini femminili e le nature morte, fino agli astratti
più contemporanei. Straordinarie alcune
vedute di Modena dipinte su plexiglass
di grandi dimensioni. Una sfida artisticointellettuale che Maurizio Carpanelli ha
intrapreso per passione dell’arte e che
ancora porta avanti. La sua pittura ad
olio, acrilico, smalti e tecniche miste su
tela molto materica e vibrante delinea

uno stile personale e inconfondibile,
segnato anche dal cromatismo vivace
e incisivo. Più trasparente e delicata,
ma sempre molto d’impatto visivo, la
sperimentazione degli
ultimi tempi su plexiglass. Maurizio Carpanelli è nato a Bologna
dove ha frequentato il
liceo scientifico e poi
la facoltà di Ingegneria
laureandosi in elettronica. La passione per
l’arte non nasce ad un
tratto, prosegue parallelamente alle attività
di carattere scientifico, ma è vissuta, per
molti anni, come un
momento intimo da
custodire segretamente.
Con il tempo
il piacere si
è trasforma
in necessità
e nel desiderio di confrontarsi con
il pubblico e
la critica. Dal
giorno in cui,
giovanissimo, ha dipinto il primo quadro
ad oggi sono passati cinquant’anni. Tre
anni fa ha iniziato a presentare le opere in mostra permanente nelle sue due
prestigiose sedi Galleria-studio di Corte
Isolani 2/F e Strada Maggiore 23, a Bologna. L’ Art Gallery di Maurizio Carpanelli propone un archivio con circa 300
opere di grandi dimensioni e di forte potenza comunicativa.
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Gita sulla neve

LAGHETTO

Il laghetto del Club, dopo la
manutenzione straordinaria,
è nuovamente disponibile per i nostri appassionati
«Pierin Pescatori».
Si raccomanda la supervisione dei genitori per i più piccoli.

SAN MARTINO
con GEPPO SHOW

Venerdì 11 novembre alle ore
21.30, avrà luogo lo spettacolo comico di Simone Metalli, in
arte Geppo Show. Abilità di interpretazione, minuziosa cura
dei particolari accompagnata
da una spontanea e genuina
gestualità ed espressione,
rappresentano gli ingredienti principali di questo artista
e barzellettiere che ha fatto
dei social networks il suo primo canale di intrattenimento,
riuscendo a coinvolgere e divertire un pubblico di tutte le
età. Sabato 12 novembre il ristorante proporrà una serata a
base di castagne che nel dopo
cena saranno accompagnate
dal vino e dalle caldarroste
che il Club offrirà a tutti i soci
e i rispettivi ospiti anche nella
giornata di domenica.
Info e prenotazioni in Segreteria.
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Diventato ormai un
appuntamento fisso
per gli appassionati della neve è la gita
organizzata in collaborazione con lo
sci club di Sassuolo
e del socio Giuliano
Pattarozzi. L’edizione

2017, ancora in fase di
costruzione, verrà svolta
sulle Alpi italiane dal 28 al
31 gennaio 2017.
Appena disponibili, forniremo tutti i dettagli per
consentire ai soci e ai rispettivi ospiti la prenotazione.

Burraco di beneficenza
Dopo la sosta estiva, riparte la solidarietà che Meridiana Onlus propone a
tutti i soci
e rispettivi
ospiti con
il Burraco
di Beneficenza.
A partire
dalle ore
15.30 di
sabato 26
novembre, presso il gazebo del Club,
avranno inizio le gare seguite da una
cena.

Le volontarie di Meridiana Solidarietà
ringraziano anticipatamente indicando
che l’intero incasso
sarà
devoluto
a METE
APERTE
per il progetto sulle
“Autonomie
dei
bambini e dei ragazzi con abilità differenti”.
Per informazioni 059550153.

MINI CLUB
Domenica 06/11/2016
con le coccinelle vorremmo decorare,
vienici ad aiutare!
Domenica 13/11/2016
un dragone sputa fuoco diventerà subito un nuovo gioco!

Domenica 20/11/2016
se un gufetto vuoi trovare, al mini
club devi cercare!
Domenica 27/11/2016
se un viaggio con noi vuoi fare, la tua
macchina vieni a creare!

PRESTITO PERSONALE

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

Riparte l’iniziativa tennistica dedicata a
tutti i soci del Club denominata Grand
Prix. Questa manifestazione, caratterizzata dalla disputa
di tre tornei che
hanno peculiarità
differenti, consente
a tutti gli appassionati di cimentarsi
nella specialità più
gradita.
Ognuno
di essi è fine a se
stesso e contemporaneamente collegato al Trofeo Grand Prix. La prima
tappa prende il nome di Davis Cup, è
una competizione a squadre che preve-

de, ad ogni incontro 2 doppi maschili,
un doppio femminile e, novità di questa
seconda edizione, un singolare di 3a
categoria F.I.T.
39 soci e 16 socie, gli
iscritti che si sfideranno, su convocazione
dei capitani, in tre
serate di incontri, per
arrivare a venerdì 11
Novembre, serata di
finali che vedrà la sfida per il primo e secondo posto e per la
terza e la quarta squadra classificata.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti, ma
soprattutto ai capitani coraggiosi!

CAMPIONATI A SQUADRE
AUTUNNALI
L’attività federale, tennistica a squadre,
viene equamente distribuita durante
l’anno dalla federazione italiana tennis
attraverso una serie di campionati denominati autunnali, indoor e degli affiliati. In quelli autunnali, il nostro Club
si presenta con una formazione mista
partecipando, nello specifico, ad un
campionato denominato Trofeo della
solidarietà che prevede la disputa di un
singolare maschile, uno femminile e di
un doppio maschile tutti tassativamente
disputati con giocatori di quarta categoria. La formazione del Club è composta
da Federico Zannier, Federico Tosetti,

Michele Capelli, Claudio Ghirri, Federica Luppi ed Alessandra Cataldo che
nelle giornate passate si sono alternati
per dare il proprio contributo. La competizione si gioca di domenica mattina
e il prossimo incontro è previsto domenica 6 novembre alle ore 9.00 presso lo
Sporting Club Carpi e l’ultima giornata
del girone domenica 13 novembre in
casa contro il C. T. Castiglion dei Pepoli
“A” che assieme a noi si trova, per ora,
in vetta alla classifica. Tutti gli introiti
derivanti da questa iniziativa sportiva,
sono devoluti alla “Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori”.

CERTIFICATI
MEDICI
Il decreto emanato dal Ministero della Salute ci obbliga a richiedere a tutti i Soci
che svolgono attività motoria
presso le strutture del Club
(compreso sauna e bagno
turco),
un certificato medico
AA
per lo svolgimento dell’attività
non agonistica, da rinnovare
ogni anno. Gli atleti che desiderano richiedere o rinnovare la tessera FIT agonistica
2017, per lo svolgimento di
tornei individuali o competizioni a squadre organizzati
dalla Federtennis, dovranno
compilare l’apposito modulo
entro il 15 dicembre 2016,
presentandolo in segreteria
con il certificato medico per lo
sport agonistico.
Info in segreteria sportiva
059/550153

SAUNA E
BAGNO TURCO
La zona benessere del Club,
dotata di sauna e bagno turco, deve essere sempre prenotata, presso la segreteria
sportiva, un’ora prima dell’utilizzo.
L’area relax è dotata di un
profumatore agli olii essenziali, mentre chi preferisce le
essenze all’interno degli ambienti di sauna e bagno turco
le può acquistare in segreteria.
L’utilizzo del servizio ha una
durata di un’ora per dare a
tutti la possibilità di usufruirne
(massimo 8 persone) al costo
di €. 3,00. Ricordiamo che è
obbligatorio il certificato medico per l’attività sportiva non
agonistica.
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Notizie sportive
TORNEO DI TENNIS SOCIALE
OUTDOOR

CHAMPIONS
LEAGUE
Continua nel mese di novembre la Champion’s League che può essere seguita
da tutti i soci presso il ristorantino sportivo del Club.
Ricordiamo che potranno
accedere alla sala ristorante
anche coloro che desiderano seguire solo ed esclusivamente la partita.
Di seguito il calendario relativo alle squadre italiane in
gara:
Martedì 1 novembre
alle ore 18.45
Besiktas vs Napoli;
Mercoledì 2 novembre
alle 20.45
Juventus vs Lyon;
Martedì 22 novembre
alle 20.45
Sevilla vs Juventus;
Mercoledì 23 novembre
alle 20.45
Napoli vs Dynamo Kyev.

In questo notiziario, è doveroso ag- nano quella formata da Marco Rosgiungere all’albo d’oro del torneo si e Giuliano Pattarozzi per 6-2 5-7
di
tennis
10-4.
sociale
Nel doppio
out door i
femminile,
seguenti
primeggia
giocatori:
la coppia
nella gara
formata
di singolada Giulia
re maschiFontana
le assoluto
e Giovanvince Anna Melini
drea Tasche con il
soni
per
punteggio
6-3
6-3
di 6-2 6-4
sociali di doppio femminile da sinistra Giulia Fontana, il dott.
sul rivale Campionesse
eliminano
Paolo Zini e Giovanna Melini
Dario MaRoberta
landugno,
Zannier ed
in
quello
Elena Ferdi categorari.
ria B vinNel doppio
ce Antonio
misto vince
Fontana
la coppia
su Raffaele
formata da
Pone per
Federica
7-6 6-1.
Luppi e FeLa
finale
derico Madel doppio
lagoli che
maschibattono
Le finaliste del torneo sociale di doppio femminile da sinistra Elena Ferrari e
le elegge Roberta Zannier
per 7-5 4-6
campioni
10-7 Fedesociali la coppia formata da Giuliano rico Zannier ed Elena Ferrari.
Stradi e Giorgio Malagoli che elimi-

In ricordo di FRANCESCO BELLI
“La vita ti aveva dato poco, ti aveva
tolto tanto e tu ne eri consapevole. Per me eri un amico, un fratello, lontano si ma a cui non ho mai
smesso di voler bene e di portar
rispetto.
Eri un puro dall’animo buono, incompreso, ma questo non ti importava.
Mi hai regalato tanti sorrisi e tanti
piacevoli momenti che porterò per
sempre con me.
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Onorerò il tuo nome ogni volta che parlerò di te, onorerò la tua memoria perché la tua è una storia che merita di
essere raccontata e perché rispettavo
la persona che eri per il coraggio delle
scelte che avevi compiuto.
Ora vola lassù, tra gli angeli, perché tu
sei sempre stato uno di loro, l’ho sempre saputo. La vita invece no, non l’aveva capito.”
Jacopo Flace

