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Sacco bancario. Il grande imbroglio nel
racconto di manager, gole profonde e
risparmiatori truffati’
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Giovedì 1 febbraio alle ore 21:30, l’autore Vincenzo Imperatore sarà presente presso
la nostra Club House per presentare il libro insieme ai due moderatori Pierluigi Senatore (Radio Bruno) e Luigi Zini.
Il testo vede la collaborazione del presidente di Banca Etica Ugo Biggeri e la prefazione di Marco Travaglio.
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contati attraverso le testimonianze inedite di risparmiatori
truffati e descrivono un sistema perverso che si poggia su
logiche clientelari e su uno stretto intreccio tra politica, finanza e interessi personali.
La collaborazione di Ugo Biggeri e l’esperienza di Banca
Etica nel libro testimoniano un cambiamento possibile
nel settore bancario in cui tradizionalmente gli interessi
particolari superano il valore comune e l’utilità collettiva: la finanza etica è una sfida alla logica della finanziarizzazione e della massimizzazione dei profitti
individuali.
Per l’occasione, la Libreria dei Contrari di Vignola
metterà a disposizione (in vendita) alcune copie del
libro durante la serata.

Gennaio 2017

CLUB LA MERIDIANA

I grandi della Musica

GIOVEDÌ GRASSO

Domenica 18 febbraio, ci sarà il
penultimo incontro della mini stagione concertistica di musica classica
presso la Villa del Club, nel quale i
maestri Llukaci e Malferrari proseguiranno le loro esibizioni ed i racconti
di aneddoti, che vedranno come pro-

tagonista il celebre compositore Chopin. L’appuntamento, sempre alle ore
17:00, sarà seguito, per chi lo desidera, da un aperitivo nella stessa
sede ad un costo di €. 10,00. Prenotazioni presso la segreteria sportiva: 059 550153.

Giovedì 8 febbraio alle ore
20:30 verrà svolta la tradizionale festa di carnevale rivolta
agli adulti. Un ricco buffet accompagnato da musica live
eseguita da Marco Trifilio che
animerà la serata con un meraviglioso “Karaoke”. In base
alle adesioni l’evento verrà
svolta nel gazebo del Club o
presso il ristorante ‘La Serra’.
Il prezzo sarà di Euro 25,00 per
gli adulti (acqua, caffè e vino
della casa compresi), mentre
per i bambini fino a 12 anni
sarà di Euro 18,00 (acqua e
coca cola inclusa).
Comunicare la propria presenza al numero: 059 550153 (opzione n. 3 – Ristorazione).

TORNEO IN
MASCHERA
Giovedì 8 febbraio, la festa di
giovedì grasso sarà preceduta da un torneo in maschera a
presenza per gli adulti (uomini e
donne). I giocatori dovranno presentarsi alle ore 19:00 presso la
segreteria sportiva e le modalità
saranno spiegate direttamente
sui campi da tennis dai maestri.
L’unica regola a cui dovranno
attenersi i partecipanti sarà…
ESSERE MASCHERATI!
Coloro che non fossero travestiti, potranno giocare con un
punteggio penalizzato.
(A chi per questo avrà da brontolare… ricordiamo che quel
giorno si vorrà sol scherzare!)
2

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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Mostra d’arte
“Tra paesaggi e città” è il titolo della
mostra che è stata inaugurata sabato
20 gennaio scorso presso la Club House. La mostra di pittura e scultura curata
da Barbara Ghisi resterà in visione fino a
giovedì 8 febbraio, tutti i giorni dalle ore
10:00 alle ore 19:00.
Tra gli artisti presenti troviamo: modenesi, tra cui Carlo Annovazzi artista autodidatta che nei suoi paesaggi ad olio su
tela, pieni di verde
con richiami alla
natura e all’acqua,
ha raggiunto la
perfezione
della
tecnica iperrealista; Enrico Barbi
di Bomporto che,
con le sue vedute
di casolari, campi
ed alberi immersi
nella nebbia, aggiunge una nota
poetica alla visione della pittura; lo
scultore nonantolano Rino Guerra
che si è avvicinato
alla scultura della
terracotta da giovane, trovando nel
tempo un suo stile
personale e realizzando opere amorfiche con la tecnica
del colombino ed infine l’acquerellista
Marco Gambuzzi, nato a Mirandola, che
con le sue coloratissime piazze cittadine
porta in mostra la vivacità e l’immediatezza d’esecuzione tipica della tecnica ad
acqua. Tra i mantovani: Giancarlo Businelli, pittore formatosi all’Accademia
di Belle Arti “Cignaroli” di Verona, che
vive e lavora nella città virgiliana. Dopo

varie esperienze nel campo della grafica, l’artista è tornato alla sua principale
passione: la pittura di storie, paesaggi e
ritratti. Da Volta Mantovana proviene il
pittore e architetto Matteo Tellaroli che
realizza ad olio su tela vedute di città e
monumenti accentuandone la profondità prospettica, al fine di creare una
nuova visione dell’opera. Infine sempre
dal mantovano, ma da Pieve di Coriano
giunge il pittore dei
campi Mario Bonalberti che non
ha mai abbandonato il piacere della
pittura en plein air
direttamente nella natura. Infine a
chiudere il gruppo
degli otto artisti è
Silvio Papale proveniente da Pinerolo di Torino, noto
agli appassionati
del settore per la
sua tecnica mista
su fogli di giornale.
Informiamo, inoltre, che in data
sabato 10 febbraio, alle ore 17:30,
verrà inaugurata
la prossima mostra dal nome ‘Creativa: L’arte del
Riciclo’, con le opere dei seguenti
artisti: Carlo Toni (Carlton), Giuliana
Bellini, Agatino Furnari, Lucia Leopardi, Federica Venier e Federico
Grande (Malafede). Tramite newsletter, manderemo ulteriori informazioni
relative a questa futura esposizione.
Per ulteriori informazioni: 328
8662152 (Barbara Ghisi).

CARNEVALE:
BAMBINI

Domenica 11 febbraio, a partire dalle ore 16:00 fino alle
18:30, all’interno del gazebo
verrà svolta la tradizionale
festa di carnevale dedicata a
tutti i giovani soci e ai propri
ospiti (dai 4 ai 10 anni). In collaborazione con “La bottega
di Merlino”, i bambini potranno liberare la propria fantasia
e trascorrere una giornata
all’insegna del trucco, del travestimento, dei giochi con i
coriandoli e i palloncini. Il programma prevede dalle 16:00
alle 17:00 l’accoglienza con
laboratorio di giochi, truccabimbi e musica. Alle 17:00 la
merenda e dalle 17:30 alle
18:30 una serie di giochi assieme alle tate del Club.
Buon divertimento!

MINI CLUB

Domenica 4 febbraio
il carnevale non è lontano...vi
aspettiamo numerosi al miniclub...una moltitudine di maschere in festa!!!;
Domenica 11 febbraio
La bottega di Merlino ci torna
a trovare, per festeggiare tutti
insieme il carnevale!
Domenica 18 febbraio
Se tutti insieme seduti staremo, un bel film guarderemo!
Domenica 25 febbraio
Sono tutti colorati, sulle dita li
mettiamo e tanti personaggi
ricreiamo!
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ESITI TORNEO
DELL’EPIFANIA
Nella giornata di sabato 6
gennaio si è disputato il tradizionale Torneo della Befana,
che quest’anno ha visto come
vincitrice la socia Alessandra
Gozzi.
Nella foto alcune partecipanti
al torneo, il maestro Riccardo Gasperini e i due sparring
partners Giancarlo Marasti e
Simone Ciacci.

Da sinistra, in piedi: Giancarlo Marasti, Stefania Masetti, Stefania Pelloni, la vincitrice
Alessandra Gozzi, il maestro Riccardo Gasperini, Marzia Montecchi e Mimma Cicero.
Accovacciati e da sinistra: Simone Ciacci,
Sara Manzini, Francesca Ciacci e Simonetta Storti.

QUOTA ASSOCIATIVA
2018
Comunichiamo ai sigg. Soci
che il 31 gennaio è scaduto il
termine ultimo per il pagamento della prima rata relativa alla
quota associativa 2018. L’importo, pari ad euro 1.180,00,
potrà essere versato direttamente in segreteria sportiva
tramite assegno, carta di credito, bancomat o contante. In
alternativa ricordiamo che il
pagamento potrà essere effettuato direttamente con bonifico bancario sul conto corrente del Club La Meridiana alle
seguenti coordinate: IBAN - IT
39 V 05387 66780 0000 0000
2202. Per i sottoscrittori dei
RID è già stato predisposto
l’addebito automatico in banca in data 31/01/2018.
Per informazioni: 059/550153.
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO

MVTINA: L’Alba dell’Impero
di Gabriele Sorrentino
Giovedì 22 febbraio alle ore 21:00,
presso la sala rosa della Club House, lo
scrittore e lo storico modenese Gabriele

del 43 a.C. hanno agito i più importanti
leader dell’epoca: Marco Antonio, Decimo Bruto, Ottaviano Cesare, Aulo Irzio e

Sorrentino ci racconterà del suo ultimo libro ‘Mvtina: l’alba dell’Impero’. Il romanzo
storico ci riporta indietro al 43 a.C. durante i mesi convulsi che seguono la morte
di Giulio Cesare, assassinato alle Idi di
Marzo del 44 a.C. che ebbero il proprio
epilogo proprio a Mvtina.
Lo scrittore Simone Covili intervisterà
l’autore conducendo i presenti in un viaggio virtuale e straordinario alla scoperta
del passato romano della nostra città,
Modena.
Si tratta di un romanzo storico che ci riporta a Mvtina dove dal gennaio all’aprile

Vibio Pansa. La storia della guerra che ha
segnato la nascita dell’Impero Romano,
raccontata dai suoi personaggi, con le
loro attese, le loro speranze, le loro paure. Oltre la guerra, storie d’amore, di riti e
miti in quella che Cicerone definì città “firmissima ac splendidissima’’. Il libro rappresenta, così, per lo scrittore un mezzo
attraverso il quale raccontare un evento
storico realmente accaduto, dando vita e
voce a uomini e donne le cui lapidi sono
emerse dal passato e creando una sorta
di unione tra storia, archeologia e letteratura in un unico viaggio affascinante.

San Valentino 2018
Una cena a lume di candela, musica
live in sottofondo, un menù tra il dolce
e il piccante e una rosa per ogni donna
presente. Quattro semplici ingredienti
per creare l’atmosfera adatta al giorno
più romantico dell’anno. Il catering di
Eric Organization vi aspetta mercoledì
14 febbraio, alle ore 20:30 presso il ristorante ‘La Serra’.
Menù:
Piccola tartare con crema all’indivia e

cioccolato di Modica al peperoncino:
Tagliatella al cacao con funghi porcini e
ragù d’anatra;
Filetto di maiale con bacon, asparagi e
salsa al cioccolato fondente 95% accompagnato da tortino morbido di patate;
Torta ai due cioccolati.
Prezzo: euro 35,00 a persona (vino e
amari esclusi)
Prenotazione obbligatoria entro lunedì 12 febbraio: 333 6715983 (Elena).
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Polentata di Beneficenza
Buon anno Cari soci ed Amici di Meridiana Solidarietà Onlus!!
Eccoci arrivati all’ormai consolidato ed
atteso evento culinario in cui la polenta
sarà la regina della serata, con salsiccia ubriaca e costine, pollo alla cacciatora, ragù alla bolognese e altri gustosi
intingoli. Vi aspettiamo sabato 24 febbraio alle ore 20.00, la serata avrà luogo presso il Ristorante La Serra e nel
gazebo del nostro bellissimo Club. Per
intrattenere voi Soci ed i vostri graditi
ospiti, il dopo cena prevede tre tombole con “gustosi” premi. L’incasso della
serata sarà devoluto a due persone an-

ziane rimaste sole che faticano, con la
loro pensione, ad arrivare a fine mese
e a due famiglie magretesi con evidenti
difficoltà economiche in quanto il capo
famiglia ha perso il lavoro. Lo statuto
della nostra Onlus ha lo scopo prioritario di aiutare persone e famiglie in difficoltà economica è per questo motivo
che vi aspettiamo numerosi, con la voglia di stare insieme con gioia e spirito
di solidarietà.
Solo uniti, possiamo aiutare persone
meno fortunate di noi.
Grazie di cuore. Meridiana Solidarietà
Onlus

CARNEVALE:
SAT

Il carnevale, per tradizione, è
la festa più simpatica e divertente dell’anno durante la quale… ogni scherzo vale!
Martedì 13 febbraio, per tutti i
ragazzi della scuola tennis, lo
staff dei maestri e preparatori
ha organizzato un pomeriggio
di festa e giochi in maschera
per “salutare” il carnevale e
divertirsi con i propri amici giocando tutti insieme a tennis e
non solo.
Il programma del nostro martedì grasso prevede dalle ore
15:00 alle 17:00 che i ragazzi (nati nel 2006 e più grandi)
arrivino mascherati ma con le
scarpe da tennis e racchetta
per andare subito in campo,
mentre alle 17.00 arriveranno
tutti gli altri ragazzi (nati nel
2007 e più piccoli) che unendosi agli altri cominceranno
il pomeriggio con una golosa
merenda a base di frappe e
solo dopo raggiungeranno i
campi da tennis per unirsi ai
maestri e cimentarsi nei vari
giochi e tornei.
Ricapitolando:
ore 15.00/17.00 2006 e più
grandi
ore 17.00/19.00 2007 e più
piccoli
ore 17.00 merenda nella zona
bar del settore sportivo.
N.B.: L’invito è rivolto a tutti ragazzi della scuola tennis
(non solo a chi è in orario al
martedì)
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NOTIZIE SPORTIVE
CERTIFICATI MEDICI
Wansport ha rilasciato una nuova funzionalità
che permette alla segreteria e ai soci di avere
un controllo sulle scadenze dei certificati medici. Dal momento in cui verrà attivata, funzionerà in questo modo:
- Ogni mattina alle ore 11:00, la segreteria
sportiva riceverà una mail dal sistema che
elencherà i soci che hanno il certificato scaduto ed in scadenza (a distanza di una settimana e di un mese).

- Ognuna delle persone in lista riceverà una
mail che indicherà che il proprio certificato è
scaduto oppure è in scadenza.
Il sistema, in automatico, bloccherà la possibilità di utilizzare il pannello di prenotazione a tutte le persone che hanno il certificato
scaduto. Chiediamo, dunque, di provvedere
alla consegna del certificato medico presso
la segreteria sportiva il prima possibile e in
originale.

A SUON DI GARE
Una volta finito il periodo natalizio, è ripartita a pieno
ritmo la competizione tennistica di tante squadre del
Club: a partire dal campionato riservato ai soci-amatori
dell’Interclub per proseguire con il trofeo Palmieri dei
‘terza categoria’ e le varie squadre di veterani e giovanili…
Ci aspetta, quindi, un mese pieno di appuntamenti agonistici.
Nonostante tutte le manifestazioni in programma siano

a carattere regionale, l’obiettivo di ogni squadra sarà
quello di ben figurare e magari di raggiungere piazzamenti di prestigio. Per raggiungere lo scopo proseguono, intensamente, gli allenamenti serali del lunedì,
martedì e giovedì che coinvolgono la stragrande maggioranza dei nostri giocatori impegnati.
E’ possibile consultare la bacheca sportiva e i calendari
con gli impegni (in casa e non) di ogni squadra del Club
per conoscere le varie gare in programma.

In foto alcuni nostri agonisti.
Da sinistra: Nicola Bianchini, Alan Di Muro, Nicolò Nadalini, Jacopo Flace, Federico Malagoli, Giorgio Malagoli, il maestro Massimiliano Sirchio e Riccardo Schenetti.

MEMORIAL FONTANA
Ricordiamo ai soci l’appuntamento di
mercoledì 7 febbraio alle ore 20:30
per iniziare a porre le basi per l’organizzazione del XXXVI Memorial Eugenio Fontana.
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L’incontro avrà lo scopo informativo e
di “reclutamento” per tutti coloro che
sono disponibili ed interessati a collaborare per la miglior riuscita dell’evento.
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NOTIZIE SPORTIVE
RACCHETTE DI CLASSE
E’ iniziata la realizzazione del progetto promozionale,
suggerito dalla FIT, che avvicina i bambini delle scuole
elementari ai circoli tennis, con lo scopo di far conoscere, fin dalla giovane età ed in
maniera ludica il nostro sport.
Quest’anno lo staff dei maestri del Club La Meridiana è
impegnato nel progetto con
ben tre scuole elementari della zona: Casinalbo, Magreta e
Corlo.
Sono circa 200 i bambini impegnati al mattino nelle rispettive palestre che affrontano i
primi insegnamenti del tennis,

attraverso esercitazioni molto semplici e divertenti, seguiti dai nostri tecnici, maestri e preparatori.
Al termine del percorso (6 lezioni complessive) verrà organizzata una giornata finale
presso il nostro Club con tutti i partecipanti. Considrato il
successo della scorsa stagione ed il riscontro positivo
in termini di iscrizioni (sia al
centro estivo che alla scuola
tennis) da parte di chi aveva
aderito al progetto, pensiamo
sia un’ottima occasione per
promuovere le nostre attività
giovanili.

CORSI IN PALESTRA
Con l’obiettivo d’incrementare l’offerta per i nostri soci,
informiamo che il corso ‘Cardio Circuit’ del prof. Fabio
Spezzani raddoppierà la sua frequenza settimanale con
un nuovo appuntamento al martedì in pausa pranzo. I
nuovi orari sono:
- Il martedì, dalle 13:30 alle 14:30;

- Il venerdì, dalle 13:00 alle 14:00.
Il corso consiste in una lezione di 60’, divisa in 4 fasi:
Move (riscaldamento), Endurance (due circuiti intensi),
Play (esercizi a coppie) e Relax (esercizi di respirazione
e di stretching).
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NOTIZIE SPORTIVE
TORNEO SISTEMA ITALIA FIT JUNIOR PROGRAM
Da quest’anno la provincia di Modena ha aderito al progetto tecnico della FIT che prevede lo svolgimento di 4
tornei individuali di tennis, da dicembre a marzo, nelle
diverse
categorie (red/
orange/super-orange/
green/supergreen)
per
ragazzi/e
dagli 8 ai 14
anni,
non
agonisti.
La finalità di
questi tornei
individuali è
di far incontrare e confrontare i ragazzi prima
che diventino
agonisti,
in
modo da abituarli a giocare nei match,
arrivando più In foto, i primi quattro classificati. A partire da sinistra:
Checchetto (1° posto), Eduardo Yecora, Tommaso
preparati dal Giorgio
Zucchi e Francesco Di Benedetto, accompagnati dal mapunto di vista estro Carlo Pinti.
tecnico-tattico ed essere
pronti ad affrontare la tensione e l’emozione di giocare
delle partite di torneo.
L’iscrizione ai tornei avviene esclusivamente tramite
i maestri di tennis, i quali designeranno i ragazzi che
potranno partecipare ai tornei e, previo accordo con il
genitore, ad inoltrare i nominativi al circolo di turno che
ospiterà il campionato.
Per coloro che decideranno di partecipare, la federazio-

ne richiede l’acquisto di un kit didattico contenente un
programma di esercitazioni da svolgere in allenamento
con i propri maestri.
Il kit didattico
seguirà tutto il percorso formativo
dell’atleta rivelandosi utile nella sua
crescita tecnica e sportiva.
Il nostro Club
supporterà
questa
iniziativa
acquistando a
proprie spese
i kit al fine di
promuovere
ed
incentivare l’attività
sportiva dei
nostri piccoli
In foto, da destra: Carlo Capelli, il tecnico regionale Luca tennisti.
Borghi ed un altro piccolo partecipante al torneo.
Dopo le prime due tappe
i risultati sono
stati ottimi, di
seguito le foto degli incontri:
Durante il weekend 21 e 22 gennaio si è disputata,
presso il Mammut Club di Modena, la seconda tappa
del torneo Sistema Italia di cat. green (under 12).
Sempre durante lo stesso weekend, presso la polisportiva di Maranello, ha giocato la categoria super orange
che ha visto come vincitore il nostro piccolo atleta Carlo
Capelli.

CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE
Di seguito il calendario relativo alle squadre
italiane in gara in Champions League:
- Martedì 13 febbraio alle 20:45 Juventus vs
Tottenham;
- Mercoledì 21 febbraio alle 20.45 Shakhtar vs
Roma.
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Squadre italiane in gara in Europa League:
- Giovedì 15 febbraio alle 19:00 Ludogorets vs
Milan;
- Giovedì 15 febbraio alle 21:05 Steaua vs Lazio;
- Giovedì 15 febbraio alle 21:05 Napoli vs Rb
Lipsia.

