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“IO E ORIANA”
di Magdi Cristiano Allam
giovedì 11 maggio alle ore 21:15
“A dieci anni dalla morte di Oriana sento il dovere di raccontare un’esperienza
estremamente significativa della mia
vita che, da un lato, mi ha donato una
straordinaria soddisfazione intellettuale
e interiore, dall’altro è stata un fattore
vitale per la rivisitazione delle mie scelte di fondo, culminando nell’adesione
alle idee di Oriana. Ancor prima della
sua morte, il 15 marzo del 2006, presi atto che Oriana aveva ragione nel
considerare i terroristi islamici la
vera rappresentazione dell’islam
e nel condannare
anche i sedicenti
‘musulmani moderati’ che ci impongono la legittimazione dell’islam
come
religione
e la costruzione
delle
moschee.
Noi tutti abbiamo
il dovere di dire:
‘Grazie Oriana’.”
Magdi
Cristiano
Allam è nato al Cairo nel 1952 ed è cittadino italiano dal 1986. Da musulmano
per 56 anni ha creduto in un “islam moderato”, fino a quando non è stato condannato a morte sia dai terroristi islamici
sia dai sedicenti “musulmani moderati”.
Nel 2008 ha ricevuto il battesimo da
Papa Benedetto XVI. Nel 2013 si è dissociato dalla Chiesa di Papa Francesco
per la sua legittimazione dell’islam e
per la promozione dell’accoglienza dei
clandestini che sono prevalentemente islamici. È stato il primo giornalista

a subire un procedimento disciplinare
per “islamofobia” da parte dell’Ordine
Nazione dei Giornalisti e a vincerlo, facendo trionfare il principio che è lecito
criticare l’islam. Ha denunciato il “Jihad
by Court”, la Guerra santa islamica attraverso i tribunali, una persecuzione
giudiziaria che subisce per impedirgli
di scrivere e di parlare contro l’islam.
Tiene conferenze, ha scritto 14 libri su
islam e immigrazione, è editorialista del
Giornale. Ha fondato l’Associazione “Amici di Magdi
Cristiano Allam”
(www.amicimca.
it) per diffondere
informazione
corretta,
riscattare la certezza
e l’orgoglio di chi
siamo, tornare a
essere pienamente noi stessi dentro casa nostra.
Ricordiamo ai signori Soci che
l’autore cenerà presso il Club e che
per motivi di sicurezza è importante la
prenotazione da effettuarsi sia al ristorante per la cena (Elena 333.67.15.983)
che in segreteria per la presentazione
(059.55.01.53). Nel corso della serata saranno messe in vendita le copie del libro che l’autore autograferà.
La serata ad ingresso libero, gratuito e
fino ad esaurimento dei posti disponibili, si svolgera’ presso la struttura coperta del Club e sarà condotta dal nostro
socio avvocato Enrico Aimi.
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APERITIVI IN VILLA

Continuano le iniziative proposte dalla nuova ristorazione, in
collaborazione con il Club, per
creare momenti di aggregazione e convivialità tra i soci e i
propri ospiti. Nel ricordare che
l’aperichic previsto per giovedì
4 maggio è stato annullato per
la ristrutturazione del bar all’interno della villa, viene invece
confermato quello in data 11
maggio con la stessa formula, a partire dalle ore 20:00:
serata con dj set nella quale il
primo calice di vino verrà servito ad €. 8,00, dal secondo in
poi €. 5,00, buffet libero. La
proposta culinaria sarà caratterizzata da piatti freddi e caldi
di diverso genere. È gradita la
prenotazione. Per seguire tutte le iniziative del Club visita il
profilo Facebook www.facebook.com/ClubMeridiana/

MINI CLUB
Domenica 7 maggio
Le pulizie di aprile dobbiamo
fare un porta matite ci potrà
aiutare. Sulla scrivania lo possiamo appoggiare, poi non ci
resta che lavorare!
Domenica 14 maggio
Un regalo alla mamma più
bella, che splende sempre
come una stella. Ognuno dei
fiori che il vasetto contiene,
serve a ricordarti quanto ti voglio bene.
Domenica 21 maggio
Un ricordo vogliamo lasciare,
con le foto vi faremo giocare.
Domenica 28 maggio
Del costume ormai è il momento, sta arrivando un caldo
tremendo! Ma con una bibita
ghiacciata siamo pronti per
questa giornata.
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Mostra di pittura e scultura
“Frammenti”
Sabato 22 aprile alle ore 18.00 ha inaugurato, nella villa settecentesca del Club,
la mostra “Frammenti”. La tanto attesa
mostra personale con dipinti e ceramiche dell’artista Mario Giovanardi sarà in
contemporanea ad una Collettiva d’arte
Astratta e informale. Curata da Barbara Ghisi resterà in visione al pubblico
fino all’11 maggio tutti i giorni dalle ore
10:00 alle 19:00.
Mario Giovanardi nasce a Modena nel
1948 dove vive e lavora nell’Atelier presso
il complesso Santa Chiara. Partito da una
solida formazione artistica come allievo
di Vecchiati, Trevisi e Quartieri all’Istituto
d’arte di Modena e successivamente presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze. Nel
2008 in occasione della sua Personale
“Biancomicabianco” presso la sala Trouffaut di Modena, l’editore Emilio Mazzoli ha
curato la sua pubblicazione con testo di
Luciano Rivi.
Modenese anche Rossella Reami di Carpi, classe 1961, che da sempre dipinge.
Allieva del Maestro William Tode, per lei
l’arte è ispirazione e trasformazione interiore. Attualmente risiede a Fabbrico di
Reggio Emilia.
Adelco Cesari è nato a Novi di Modena e
vive a Panzano di Campogalliano sempre
nel modenese. La sua arte astratta e geometrica è fatta di collage di legni dipinti
e sagomati che ci illustrano racconti personali.
Maria Luisa Stefanini è nata a San Felice
sul Panaro. Entra a far parte del Gruppo
Naturarte nel 2002 composto da artisti artigiani il cui obbiettivo è quello di attingere dalla bellezza naturale l’opportunità di
esprimere il segno estetico su tela.
Loretta Magnani è diplomata all’istituto
d’Arte di Modena in Grafica Pubblicitaria e
Fotografia. Ha lavorato nel campo del ci-

nema d’animazione come inchiostratrice,
campitrice e scenografa. Allieva di Giancarlo Marchesi ex disegnatore della Paul
Film di Modena, Romano Scarpa, Bruno
Bozzetto e altri realizzando scenografie di
filmati d’animazione.
Alessio Buonazia è fotografo professionista, stampatore d’arte e fine art, titolare del
laboratorio di stampa BLVE L.a.b. FineArt
di Bologna con esperienza ultra decennale nel settore della Fotografia d’Arte e nella
formazione. Le sue opere sono presenti in
numerose collezioni private.
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI I.A.T.LI.
I Signori Soci della Società “I.A.T.LI. S.p.a.” sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2017,
alle ore 10:00, presso la sede legale, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016.
2. Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016; destinazione del risultato di esercizio;
determinazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un consigliere o riduzione del numero dei componenti il Consiglio; deliberazioni relative.
4. Acquisto azioni proprie e relativa disciplina ex art. 2357 c.c. e seguenti; deliberazioni relative.
5. Inefficacia della clausola di gradimento; deliberazioni relative.
6. Comunicazione sugli investimenti in programma; deliberazioni relative.
Nel caso in cui l’assemblea non risultasse valida per effetto della mancanza dei requisiti richiesti dallo statuto e
dalla legge, fin da ora viene fissata in
seconda convocazione per il giorno 23 maggio 2017, nello stesso luogo, alle ore 19:00
Potranno intervenire all’assemblea i Soci che avranno depositato le loro azioni presso la sede sociale, a norma di
statuto, prima della riunione e/o presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, sede di Casinalbo (MO).
Casinalbo di Formigine (MO), lì 29 marzo 2017
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Michele Barberi

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI MERIDIANA
Il Consiglio Direttivo del Club La Meridiana, nella sua riunione del 28.03.2017, ha deliberato che l’Assemblea degli
Associati abbia luogo in prima convocazione lunedì 29 maggio 2017 alle ore 19:00 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 29 maggio 2017 alle ore 21:00
per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo;
2. Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti;
3. Relazione del Presidente del Collegio dei Probiviri;
4. Approvazione del bilancio consuntivo 2016;
5. Approvazione bilancio preventivo 2017;
6. Varie ed eventuali.
Casinalbo, 3 maggio 2017

P.S.

Il Presidente
Avv. Andrea Mattioli

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.
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RISTRUTTURAZIONE
DELL’AREA BAR
NELLA VILLA
SETTECENTESCA

Forte Verena
24 maggio 1915 ore 4:00:
trilogia della grande guerra
Francesco Nicolini
E’ la storia vera di un Fante contadino
di Sant’Angelo in Lizzola (PU), Cermaria Elmo, il nonno Peppe, un ragazzo
di 19 anni
che
oltre
cento anni
fa è andato
in guerra a
morire con
il 36° Reggimento
Fanteria in
Modena.
Abbandonato dai suoi comandanti sul Fajiti Hirib,
ha percorso tutte le strade per l’inferno,
più di 5500 chilometri, rinchiuso in tre
diversi lager (Sigmundsherberg, Josikafalva, Vinkovci), trattato peggio di una
bestia ma a dispetto di tutto e di tutti,
contando solo su se stesso, è sopravvissuto ed è tornato a casa… vivo.
Mercoledì 24 maggio alle ore 21:15,
Francesco Nicolini, presenterà il suo
ultimo libro dal titolo: “Forte Verena, 24
maggio 1915 ore 4:00: Trilogia della
Grande Guerra”.
Francesco, nipote di Cermaria Elmo,
racconterà le storie che il nonno Peppe
gli ha ripetuto per anni durante la sua infanzia e riportate nel manoscritto che suo

nonno gli consegna nel giorno del suo
matrimonio a Modena. Ricca di aneddoti
e di particolari spesso cruenti, il viaggio
del nonno
Peppe diventerà lo
stesso viaggio che tanti altri suoi
coetanei, e
nostri nonni,
hanno percorso ma,
che meno
fortunati di lui, non sono più tornati. Francesco ripercorrerà lo stesso percorso
dopo un secolo sulle tracce del nonno.
La presentazione avrà luogo nella sala
Rosa del Club che per l’occasione sarà
allestita ed arricchita con alcuni cimeli, il
manoscritto originale ed i quadri di Simone Massi inseriti nel libro, che illustrano
dei momenti vissuti da Elmo. Moderatrice e lettrice di alcuni brani durante la
serata, la sig.ra Elena Stradi. E’ un libro
fruibile a tutti e la serata è adatta ad un
pubblico estremamente eterogeneo.
L’ingresso è libero e gratuito e al termine
della serata il sig. Nicolini autograferà i
libri che saranno disponibili in loco per
la vendita.

Primavera 2013 : il viaggio della Memoria di Francesco Nicolini alla ricerca di suo nonno materno, Cermaria Elmo

La storia un Fante Contadino di Sant’ Angelo in Lizzola (PU) , Cermaria Elmo, il nonno Peppe, un ragazzo di 19 anni che cento anni fa è andato in guerra a
morire con il 36° Reggimento Fanteria in Modena … abbandonato dai suoi comandanti sul Fajiti Hirib, ha percorso tutte le strade dell’ inferno … più di 5.500 km
… rinchiuso in tre diversi lager … Sigmundsherberg, Josikafalva, Vinkovci …. trattato peggio di una bestia … ma a dispetto di tutto e di tutti, contando solo su
se stesso, è sopravvissuto ed è tornato a casa … vivo.

Da oltre due anni, con frequenza sempre maggiore, gli
spazi della Villa “vengono AFFITTATI” per differenti iniziative. Con la l’avvento della nuova ristorazione, gli stessi spazi
vengono utilizzati per iniziative
rivolte all’attività sociale e gli
ambienti necessitano di manutenzioni di carattere straordinarie. Mercoledì 3 maggio
avranno inizio, nella zona bar
della villa, alcune opere atte
a ridare luce e splendore a
quell’ambiente.
Ricordiamo
quindi ai gentili soci che la
serie di aperichic in programma ogni giovedì sera saranno
sospesi solo per la settimana
interessata dai lavori di ristrutturazione. Non appena sarà
possibile, l’opera di “ringiovanimento” dell’antica villa, continuerà nei confronti delle altre
sale al piano terra.

5 X 1000 a
MERIDIANA
SOLIDARIETÀ
ONLUS

Per assistere e aiutare persone
e famiglie bisognose del
nostro comprensorio, nella
sezione del modello 730-1
dedicata alla scelta della
destinazione del 5 per mille
dell’IRPEF, apporre la propria
firma e il codice fiscale di
Meridiana Solidarietà Onlus

94107570361
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Francesco Nicolini
Via Cartesio 65
41126 MODENA
+39 335 58 34 777
e-mail : francesco_nicolini@alice.it

Meridiana Solidarietà
L’estate si avvicina a grandi passi e le
volontarie di Meridiana Solidarietà Onlus si stanno attivando per l’ormai tradizionale barbecue di beneficenza. Come
i ragni uniscono i fili in una stessa tela,
le instancabili socie del Club si uniscono
per dare vita ad una serata di convivialità e allo stesso tempo di generosità verso coloro che nella vita sono stati meno
fortunati. Sabato 10 giugno alle ore
20:00 sull’ampio prato antistante la villa
settecentesca del Club La Meridiana,
ogni socio potrà partecipare assieme ai
suoi ospiti per dare il proprio contributo
che minuziosamente accantonato verrà devoluto in beneficenza. Sono tanti

e molto differenti tra loro i progetti che
Meridiana Onlus ha affrontato nel corso
degli anni tutti meravigliosi non ultimo
quello relativo alla donazione pari ad €.
10.000 nel 2016 a favore della Casa di
Fausta. Nel ringraziare tutti coloro che
si prodigano per questo ideale vi invitiamo al BBQ di beneficenza e all’inizio
dell’estate. Il prezzo della cena è pari
ad €. 25,00 per gli adulti ed €. 10,00
per i bambini (che ceneranno nel ristorantino sportivo con il seguente menù:
pizza, bibita e gelato). I dettagli sull’animazione e menù della serata saranno
divulgati nel notiziario di giugno e con il
servizio di newsletter.
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Escursione
alle 52 gallerie del Pasubio
Sabato 27 maggio, in collaborazione con
il Club Alpino Italiano, verrà organizzata
un’escursione sulle pre alpi dell’alto Veneto alla scoperta della “Strada delle 52
gallerie del Pasubio”.
Dal centenario della loro inaugurazione,
costituiscono un monumento naturale
che racchiude un grandissimo significato storico, legato
alla resistenza italiana
durante la guerra del
’15-’18, e un sentiero
dai tratti ingegneristici,
paesaggistici e naturalistici
d’eccellenza
del territorio italiano. Il
programma, anche in
funzione del tempo, prevede: partenza
con mezzi propri dal Club La Meridiana alle ore 6.30 di sabato 27 maggio,
arrivo presso l’inizio dell’escursione alle
ore 9:30, arrivo al rifugio Papa per le ore
13:00, pranzo in rifugio e ripartenza per
le ore 15:00. Rientro a Modena per le
ore 20:30 circa. Il costo per persona è
di €. 15,00 e comprende: accompagnatore escursionismo e soccorso alpino. In
caso di pioggia l’escursione verrà dirottata in visita al museo della prima guerra
mondiale di Rovereto. L’iniziativa avrà

luogo solo a raggiungimento di 5 prenotazioni fino ad un massimo di 20. Le
iscrizioni dovranno pervenire in segreteria sportiva entro sabato 20 maggio con
il pagamento dell’intera quota. I minorenni debbono essere accompagnati ed
è indispensabile disporre del seguente
equipaggiamento: torcia (alcune gallerie sono lunghe e buie),
scarponcini da trekking
(soprattutto all’interno
della gallerie la presenza d’acqua rende il
percorso scivoloso), un
piccolo zaino nel quale
introdurre acqua, cappellino, fazzoletti di carta, K-way, indumenti di ricambio occhiali
e crema solare. E’ importante una vestizione a cipolla e comoda (che non impedisca i movimenti). Giunti al parcheggio,
prima d’intraprendere la passeggiata, è
consigliabile disporre di €. 6,00 in monete. L’escursione è impegnativa ma non
pericolosa, adatta a quasi tutte le età.
Per informazioni di carattere organizzativo contattare la segreteria sportiva,
per quelli di carattere tecnico, l’accompagnatore escursionismo del CAI di Modena Giuliano Cavazzuti 347.078.64.79.

posta poWer
per saperne di più su posta power

Posta Power è il servizio di ritiro,
spedizione e consegna della corrispondenza dedicato ai liberi professionisti e agli
imprenditori.
La corrispondenza gestita da Posta Power, come ad
esempio le raccomandate, mantiene lo stesso valore
legale di quella inviata col servizio postale tradizionale.
Grazie a Posta Power puoi spedire la tua corrispon-

denza direttamente dal tuo studio.
E’ sufficiente una semplice chiamata e il nostro postino, entro 30 minuti al massimo, sarà da te per effettuare il ritiro.
In questo modo potrai dedicare il tuo prezioso tempo
(o quello dei tuoi collaboratori) ad attività più gratificanti e remunerative. Inoltre con Posta Power sei
coperto dalla nostra esclusiva garanzia:
“Ritiriamo in tempo. Consegniamo in tempo.
O è gratis!”

APERTURA
PISCINA
In caso di bel tempo la piscina aprirà sabato 6 maggio e per l’occasione la ristorazione proporrà un
aperitivo ad hoc. In caso di
mal tempo, la vasca aprirà
il primo giorno utile dopo il
6 maggio mentre l’aperitivo verrà spostato al sabato
successivo. Gli orari di
apertura e chiusura sono rispettivamente: dalle 10:00
alle 19:30 nel mese di maggio, dalle 9:00 alle 20:30 nei
mesi di giugno e luglio, dalle
9:00 alle 20:00 nel mese di
agosto, dalle 10:00 alle 19:30
nei primi 15 giorni di settembre, dalle 10:30 alle 19:00
negli ultimi 15 giorni di settembre e dalle 11:00 alle
19:00 negli eventuali giorni di
ottobre (chiusura prevista
per domenica 8 ottobre). Agli
amanti della tintarella, l’utilizzo delle zone adiacenti alle
vasche
sarà
concesso
mezz’ora prima rispetto all’orario di apertura senza che
ciò intralci il normale svolgimento di pulizia da parte del
personale addetto. Dieci inviti gratuiti e dodici a pagamento (€.10,00) per ogni nucleo famigliare. Le babysitter,
previa autorizzazione, potranno accompagnare i piccoli soci sia in assenza dei
genitori sia in compresenza
ma limitatamente ai giorni feriali. Ricordiamo a tutti i soci,
l’obbligo di registrare i propri
ospiti in segreteria sportiva e
di essere presenti durante la
loro permanenza al club. Per
l’anno 2017, il Consiglio Direttivo ha disposto che nel
periodo che va dal 1° giugno
al 31 luglio non si possono
effettuare inviti nel week end
e festivi, salvo per ospiti residenti fuori regione. L’intero
regolamento sarà esposto
nella bacheca dedicata alle
informazioni agli associati.
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FESTA DI FINE
SCUOLA TENNIS
La festa di fine corsi s.a.t. è
un grande momento di aggregazione tra tutti coloro che
hanno partecipato: la foto di
gruppo e la consegna della
maglietta relativa all’anno ormai terminato servono a fermare il tempo per un istante e
a creare un ricordo che rimarrà sempre vivo nella mente
e nel cuore di tutti gli allievi.
I giochi a gruppi, organizzati
scrupolosamente dall’intero
staff, generano un’atmosfera
magica che si respira solo in
questa occasione. Le premiazioni dei diversi tornei di fine
corsi e il buffet finale chiudono
una stagione di sport ed amicizia che riprenderà nel mese
di ottobre. Ricordiamo che
l’ultima settimana di scuola
tennis (dal 15 al 18 maggio)
coinciderà con la disputa dei
tornei interni e che la festa di
fine corsi avrà luogo venerdì 19 maggio a partire dalle
ore 15:00. Il programma dettagliato verrà fornito agli allievi
dalla segreteria sportiva e dai
maestri.

Percorso benessere
Ricordiamo a tutto il pubblico femminile del Club, l’iniziativa definita “Percorso Benessere” che si svilupperà in
due giornate: mercoledì 3 e sabato 13
maggio.
Mercoledì 3 maggio ore 20:00
Presso il ristorante “La Serra” verrà
svolta una Cena Consapevole di Primavera dal titolo: “Le stagioni a tavolaPrimavera con Gusto” che prevede:
Antipasto: mesticanza con germogli shiso, croccante
di mandorle,
miele,
pepe
rosa e fragole;
Primo: rigatoni
con fave, pecorino e semi
di papavero;
Secondo:
mazzetto
di
asparagi
su
caponatina di
verdurine
di
primavera con
semi di girasole;
Dessert: granita di moscow mule;
Caffè
Beverage: bollicina rosata Lusvuardi
biologico Bianco fermo Cantina Tormaresca
Serata su prenotazione al costo di €.
22,00 (bevande incluse)
Informazioni: 339.5697964-prenotazioni: 333.6715983
Sabato 13 maggio dalle ore 10:00 alle
ore 19:00
Un percorso dedicato ai soci alla scoperta di massaggi e trattamenti orientali
di benessere. Nel corso della giornata

i soci potranno provare a titolo gratuito una o più tecniche tra quelle proposte dall’Associazione il Germoglio e la
Quercia di Formigine con trattamenti
singoli della durata di 30 minuti.
Massaggio olistico: rilassante, decontratturante, per favorire la circolazione,
anti stress.
Riﬂessologia del piede: massaggio
riﬂesso nel piede, considerato lo specchio del corpo, per alleviare diversi disturbi.
Trattamento
shiatsu: antica arte che
riequilibra
l’energia del
corpo tramite pressioni
naturali sui
meridiani e
aree riﬂesse
del corpo.
Trattamento
tui-na: massaggio energetico utile per il riequilibrio
dello stato di benessere, favorisce i processi metabolici e aiuta ad eliminare
ansia e stress.
Dalle 14:30 ci sarà inoltre uno spazio
dedicato alla terapia fisica vascolare
Bemer: il Dott. Montorsi, Omeopata,
presenterà la terapia con l’apparecchiatura Bemer, con prova a seguire. Durante l’intera giornata i soci interessati
potranno prenotare una seduta di prova
gratuita.
Su prenotazione
Maggiori informazioni e prenotazioni:
339.5697964

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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SECONDA TAPPA DEL GRAND PRIX

AAA

TORNEO SOCIALE INDOOR

Si è conclusa la seconda tappa del
Grand Prix, serie di tornei riservati ai
soci del club che nell’occasione prevedeva la disputa di un torneo indoor per
categorie.
Anche se la partecipazione ai vari tornei
e tabelloni ha visto alcune assenze tra
i giocatori di spicco del Club, il campo
ha evidenziato incontri agonisticamente
molto validi e risultati che hanno stravolto i pronostici.
Nel singolare maschile ha bissato il
successo dell’estate scorsa Antonio
Fontana che in finale ha superato agevolmente un pur sempre battagliero Alberto Carpi.
Al quarto posto il giovane Longhin Gian
Marco e al terzo Marianeschi Franco,

ritiratosi per un infortunio quando il punteggio lo vedeva in vantaggio con lo
stesso Fontana Antonio.
Nel singolare a specchio di categoria
B, vittoria di Marendon Massimiliano su
Sorbone Alessandro.
Sorpresa nel tabellone del doppio maschile dove s’impongono Marasini Luca
e Pascali Giovanni autori di un exploit
incredibile che li porta a sconfiggere in
semifinale il duo Nicolini Antonio/Nicolini Andrea ed in finale la coppia ultra
collaudata Marasti Giancarlo e Uzzielli
Andrea.
Nel misto trionfo del duo Muratori Luca
e Lovato Monica che dopo una dura
battaglia vincono il titolo in finale su Trifilio Marco e Ferrari Elena.

CHAMPIONS LEAGUE
Continua nel 2017 la Champions League con la novità che potrà essere seguita contemporaneamente nella sala
tv e nella sala ristorante per dare a tutti
i Soci del Club un servizio sempre migliore.
Di seguito il calendario relativo alle semifinali di Champions League:
Martedì 2 maggio alle 20:45
Real Madrid vs Atletico Madrid (andata);

Mercoledì 3 maggio alle 20:45
Monaco vs Juventus (andata);
Martedì 9 maggio alle 20:45
Juventus vs Monaco (ritorno);
Mercoledì 10 maggio alle 20:45
Atletico Madrid vs Real Madrid (ritorno)
N.B.: per le serate la ristorazione proporrà il seguente menù: un primo più
gnocco e tigelle con salumi misti €.
20,00 adulti e €. 12,00 bambini (acqua
inclusa, vino e bevande escluse).

TORNEO GIOVANILE
Da sabato 20 a domenica 28 maggio,
il Club si animerà di “atleti in erba” pronti a darsi battaglia nel torneo giovanile
under 10, 12 e 14 maschile e femminile.
Finalmente dopo aver gareggiato a “destra e a manca”, i giovani soci ma in generale tutti gli allievi della scuola tennis,
in possesso della tessera agonistica ed
in ordine con il certificato medico sportivo, potranno gareggiare sulla superficie
che prediligono, il bolltex.

Ricordiamo ai soci interessati, giovani
e meno, di entrambi i sessi, che per
l’occasione sabato 20 maggio a partire dal mattino (11:00) uno show room
viaggiante della Nike, consentirà di
vedere ed indossare tutto il materiale tennistico della collezione estate
2017.
Al mattino l’iniziativa sarà rivolta prevalentemente al pubblico adulto, nel
pomeriggio ai più piccini.

TORNEO
GIOVANILE
FIT RODEO
BOLOGNA
E’ iniziata la stagione dei tornei giovanili della FIT e la rappresentativa dei ragazzi del
settore
agonistico e pre-agoAA
nistico della Meridiana si è
iscritta in massa a questo primo appuntamento presso la
Virtus Tennis di Bologna che
nell’occasione ha organizzato un torneo in formula “RODEO” con incontri che si sono
disputati nel fine-settimana
del 18/19 Marzo per le categorie under 10/12/14 maschili
e femminili. Prime partite ufficiali per i nostri ragazzi che in
generale si sono comportati
molto bene nei confronti dei
pari età provenienti da quasi
tutta la regione.
Il torneo ha visto la partecipazione di oltre 180 ragazzi.
Da segnalare importanti prestazioni e risultati in particolare per Gianmarco Longhin
che nell’under 14 maschile ha
raggiunto i quarti di finale cedendo solamente al tie-break
del terzo e decisivo set.
Edoardo Borsari nella piccola categoria degli under 10
si è fatto valere alla grande
raggiungendo la semifinale del torneo dove è stato
poi sconfitto dal vincitore
del torneo. Vittoria Cadalora
semifinalista nell’under 12
femminile dove solamente
la sfortuna le impedisce di
portare a casa il pass per
la finale in una partita dove
ha avuto ben 5 match point.
Soddisfazione
comunque
per tutti i ragazzi che nell’occasione sono stati seguiti ed
accompagnati dallo staff dei
maestri del Club.
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Notizie sportive
MEMORIAL
FONTANA 2017

Giorno dopo giorno, mese
dopo mese, il memorial
Fontana si avvicina sempre
più.
Continuano i preparativi per
fare in modo che l’edizione 2017 di questo evento
sportivo rimanga, più di altre edizioni, negli annuari
del Club e nel cuore e nella
mente degli appassionati di
tennis. Il XXXIV memorial
Eugenio Fontana avrà inizio
sabato 8 luglio esattamente
lo stesso giorno in cui i soci
del Club festeggeranno la
tradizionale festa d’Estate
con la vocalist Iscra Menarini come ospite d’onore.
Nel primo week end le qualificazioni e a partire da lunedì 10 luglio l’inizio del
tabellone principale sia di
singolare che di doppio che
giungerà al culmine nella
giornata di sabato 15.
Le serate del torneo saranno allietate da alcune partite disputate in serale e da
eventi di spicco quali per
esempio la presentazione
della nuova Lamborghini ed
un aperitivo offerto dal main
sponsor Servomech.
Altri eventi satellite ruoteranno attorno al Fontana
rendendolo un evento sportivo ma allo stesso tempo
culturale e d’intrattenimento.
8

SUMMER CAMP 2017
Durante l’estate la scuola tennis si prende una pausa per ricominciare a settembre ed allora arriva il momento di divertirsi ancora di più!
Una valida alternativa è il centro estivo,
detto anche summer camp, che stimola
nuove amicizie, propone differenti attività motorie senza tralasciare lo sport
preferito. Il summer camp è un mix di
tante sane attività ludico motorie da condividere in compagnia,
all’aria
aperta e immerse
nel verde del meraviglioso parco
settecentesco del
Club La Meridiana alla scoperta
dei propri schemi
motori, creativi e
relazionali, imparando, con l’aiuto
del nostro staff,
a valorizzarle nel
periodo più bello dell’anno… l’estate!
Il servizio prevede: l’accoglienza dalle 8:00 alle 9:00 (una sorta di risveglio
muscolare in attesa che tutti gli allievi
raggiungano il Club), le attività sportive
dalle 9:00 alle 12:15 (attività a più elevato impegno muscolare nella parte del
giorno in cui la temperatura è più mite
e i ragazzi sono più energici), il pranzo
dalle 12:30 alle 14:00 (momento conviviale e di rilassamento con la nuova ristorazione che proporrà menù bilanciati
che variano nel corso delle settimane e
con un occhio di riguardo anche a coloro che soffrono d’intolleranze alimentari
certificate), attività all’ombra e laboratori
dalle 14:00 alle 16:30 (giochi di società,
compiti per le vacanza e tante altre sorprese), piscina dalle 16:30 alle 17:30 (attimi ludici e di refrigerio nel momento più
caldo della giornata) e la merenda dalle
17:30 alle 18:00 (allietata per un giorno alla settimana anche dalla gelateria
Slurp che, con il camioncino dei gelati,
soddisferà anche i più golosi).
Attraverso le settimane che si susseguiranno, i bambini e ragazzi potranno
divertirsi sperimentando leadership,

cooperazione e rispetto delle regole,
cimentandosi nelle numerose attività
sportive come il tennis, nuoto, ma anche
al calcio, beach volley, pallavolo, basket,
atletica, beach tennis e percorsi ludicomotori per migliorare la coordinazione;
inoltre saranno organizzate attività extra-sportive, il cui obbiettivo sarà stimolare la parte relazionale dei ragazzi , con
iniziative in cui verrà richiesta una buona
dose di creatività e
fantasia.
Per offrire a genitori e ragazzi
garanzia di professionalità ed affidabilità i giovani
atleti, che vanno
dai 5 ai 14 anni,
verranno suddivisi
in gruppi per età
e livello di gioco e
seguiti dai maestri
nazionali e istruttori FIT per quanto riguarda il tennis e da
insegnanti ISEF per tutte le altre attività
sportive;
Il summer camp del Club La Meridiana inizierà lunedì 12 giugno e vi terrà
compagnia per tutta l’estate, eccetto
per alcune settimane di pausa già programmate. Ricordiamo che è possibile
scaricare il regolamento e il modulo d’iscrizione dal sito web del Club all’indirizzo www.clublameridiana.it .
Rammentiamo inoltre che onde evitare
sovraffollamenti e disagio, per il summer
camp stesso e per tutte le altre attività
sociali, il numero dei posti è limitato. I
soci avranno tariffe molto vantaggiose e
saranno applicati sconti particolari per i
partecipanti che fanno parte dello stesso
nucleo famigliare (fratelli) e per chi desidera prenotare più settimane, anche non
consecutive.
Nel 2017 non sarà più disponibile il servizio part time e giornaliero, gli allievi
che fanno parte del summer camp non
si potranno distaccare dalle attività organizzate per svolgerne altre privatamente
e, per motivi organizzativi, la conferma
dell’iscrizione avverrà con il pagamento.

