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Pre qualificazioni femminili
internazionali BNL d’italia
9° memorial antichi
A partire da sabato 7 aprile il nostro Club ospiterà, per il quarto anno consecutivo, la
manifestazione tennistica più particolare nel suo genere, le pre qualificazioni femminili
agli Internazionali BNL d’Italia. Arricchite dal ricordo del noto imprenditore modenese,
Stefano Antichi, scomparso prematuramente nel 2009, questa manifestazione è ormai
diventata un fiore all’occhiello per la Federazione Italiana Tennis e un appuntamento
molto atteso per tutti gli atleti e gli appassionati di tennis. I numeri di questo torneo
parlano chiaro e nonostante siano trascorsi già 6 anni dalla sua inaugurazione, le
pre qualificazioni continuano a superare di anno in anno i record di partecipazione.
Per i neofiti, la formula del torneo è così strutturata: tutti i giocatori di tennis tesserati hanno la possibilità, scontrandosi in appositi tornei di qualificazione, provinciale, regionale
e nazionale, di
accedere alla
fase successiva fino all’ultimo step che
è il vero e
proprio torneo internazionale.
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In foto, il sig. Massimo Antichi, titolare della società Lasa Metalli con la vincitrice dell’ VIII
‘Memorial Antichi’, Stefania Rubini.

Le gare in programma sono: singolare e doppio femminile
che termineranno sabato 21 aprile. La conferenza stampa che annuncia l’inizio ufficiale della manifestazione avrà
luogo presso la sede sociale del Club La Meridiana alle
ore 11:00 di giovedì 5 aprile 2018. Tutte le notizie sul torneo saranno disponibili sul sito web del Club all’indirizzo:
www.clublameridiana.it. Ricordiamo inoltre ai sig. Soci
che per motivi organizzativi i campi destinati all’attività sociale saranno disponibili “con riserva”. Ciò sta
a significare che in caso di necessità, il torneo avrà
precedenza sulle prenotazioni che potranno essere
disdette anche all’ultimo istante.
Per informazioni rivolgersi in segreteria sportiva.
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ASSEMBLEA
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 27 aprile 2018,
alle ore 21:00, presso la sede
legale, in prima convocazione.
Prossimamente daremo avviso su ciò che sarà l’ordine del
giorno.
La seconda convocazione, invece, sarà il giorno lunedì 14
maggio 2018, ore 21:00.

Cena con delitto
Per la serata di sabato 14 aprile, la compagnia teatrale delle Mo.Re, assieme allo
staff di Eric Organization, propone ai nostri associati un intrattenimento serale da
non perdere!
Immaginate di essere a New York durante gli anni ’20… in un locale fumoso, tra
cabaret e night club. Tra piume e paillettes si muovono eleganti le figure sinuose
delle ballerine e gli uomini in completo

come singoli che in gruppo, ma specifichiamo che i gruppi potrebbero essere
smistati tra le varie squadre per garantire
l’omogeneità.
Inoltre ricordiamo che la prenotazione è
obbligatoria ed i posti limitati, pertanto in
caso di impossibilità a partecipare, chiediamo cortesemente di avvertire in anticipo. La serata sarà confermata solo al
raggiungimento di un numero minimo di

gessato hanno un forte accento italoamericano. La musica swing e le canzoni ballate e cantate dal vivo vi trasporteranno
in un’atmosfera d’altri tempi, ma attenzione a non distrarvi troppo… l’assassino è
pronto a colpire! Mettete alla prova il detective che è in voi, scoprite gli intrighi che
legano i diversi personaggi, sfidate i vostri
amici a raccogliere gli indizi e risolvete il
caso per aggiudicarvi il titolo di miglior investigatore e il premio in palio!
Il gioco prevede la suddivisione in squadre; i concorrenti possono partecipare sia

partecipanti.
È gradito l’abito a tema: paillettes, frange,
seta, piume e boa di struzzo; cilindro,
coppole e completo gessato.
Contributo per la serata: Euro 35,00
cad.
(compresi di partecipazione al giocospettacolo e cena di quattro portate con
bevande)
Prenotazioni obbligatorie entro mercoledì 11 aprile:
059
550153
(Ristorazione)
–
3336715983 (Elena)

APERTURA
PISCINA

Sperando che le belle giornate inizino ad affermarsi ricordiamo che la piscina aprirà
ufficialmente sabato 12 maggio, solo in caso di bel tempo.
Eventuali cambi di programma saranno comunicati tramite newsletter. Nel frattempo
vogliamo rammentare il regolamento inviti relativo alla:
- zona solarium con 10 inviti
gratuiti validi per il periodo pre
e post stagione estiva;
- zona piscina con 10 inviti gratuiti e 12 a pagamento
(euro 10,00 cd.)
Anche per questa stagione il
Consiglio Direttivo ha disposto che dal 1 Giugno al 31
Luglio NON si potranno fare
inviti sabato, domenica e festivi, salvo per gli ospiti residenti
fuori regione.
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US Open 2018
Ultimo Slam della stagione 2018 di
tennis nella magnifica Grande Mela.
La magia di Flushing Meadows è qualcosa di contagioso e per i tennisti è
un appuntamento da onorare fino in
fondo per chiudere la sequenza nel
miglior modo possibile. Saranno sempre Roger Federer, Rafael Nadal,
Andy Murray e Novak Djokovic gli
osservati speciali, ma attenzione alla
nouvelle vague guidata da Alexander
Zverev e Dominic Thiem che vorrà
avere la sua parte.

Quest’anno, il Club grazie alla collaborazione dell’agenzia Sportur Travel, vi
darà la possibilità di assistere alle sfide
tra i grandi campioni del tennis che si
terrà a New York da mercoledì 29 agosto a martedì 4 settembre 2018.
Sarà possibile iscriversi entro fine aprile.
Per maggiori informazioni relative
al programma e alle prenotazioni:
338 6658407 (maestro Max Sirchio),
oppure direttamente sul nostro sito
web www.clublameridiana.it.

GRIGLIATA
DEL 25 APRILE
Festeggiamo insieme il Giorno della Liberazione con un
grande appuntamento a tavola, rigorosamente all’aria
aperta! Lo staff di Eric Organization propone una grigliata
di carni miste, verdure e vari
‘stuzzichi’ a buffet nel giardino
della Villa.
Prezzo di €.30,00 a persona, con vino e bibite escluse. (Bambini fino a 12 anni:
€.20,00 con bibita inclusa)
Per informazioni e prenotazioni: 333 6715983 (Elena)/ 059
550153 (Ristorazione).

CENTRO ESTIVO

Per la gioia di tutti genitori anticipiamo che, dato il successo
della scorsa stagione, anche
per quest’anno il Club ha organizzato un divertente centro
estivo al fine d’ intrattenere i
bimbi ed i ragazzi più giovani
durante la stagione più calda
dell’anno!
Il servizio inizierà a partire da
lunedì 11 giugno e si protrarrà fino alla fine di luglio (ad
esclusione della settimana del
futures 7-14 luglio) per riprendere il 27 agosto e terminare
definitivamente, per la stagione 2018, venerdì 7 settembre.
Con programma settimanale e
rivolto a bambini e ragazzi dai
4 ai 14 anni, il centro estivo
del Club inizierà alle ore 8:00
e terminerà alle ore 18:00, dal
lunedì al venerdì.
Nel prossimo notiziario forniremo maggiori dettagli ed informazioni.
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MINI CLUB

Domenica 8 aprile
La Pasqua è appena passata,
ma con il mini club ancora va
festeggiata;
tante uova faremo ed insieme
le coloreremo!
Domenica 15 aprile
Se la matita utilizzeremo, tanti
decori le faremo;
Per disegnare sempre di più,
tante farfalle di nome Lulù!
Domenica 22 aprile
Se un film volete guardare,
al mini cinema dovete andare!
Domenica 29 aprile
Tante mollette useremo
e tanti animaletti ci disegneremo!

In foto, alcune creazioni realizzate durante il laboratorio ‘Dolci sorprese pasquali’ di
domenica 18 marzo. Ringraziamo Chiara
Manzini e Stefania Oriente per la loro disponibilità e creatività, sempre molto apprezzata dai bambini.
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Meridiana Onlus:
cena di beneficenza
Domenica 15 aprile 2018 a partire dalle ore 18.00 l’associazione culturale
‘Forum - UTE’ (Università della Terza
Età), in collaborazione con Meridiana
Solidarietà Onlus, organizza un evento
per raccogliere fondi da destinare alle
iniziative dell’associazione.
S’inizierà alle ore 18.00 con
un concerto nella Club House, dove coloro che avranno
prenotato la cena si vedranno riservato il posto per essere intrattenuti dal Maestro
Gen Llukaci accompagnato
al pianoforte dal Maestro
Denis Biancucci. I due artisti
potrebbero eseguire qualcuna delle colonne sonore
dei più famosi film, andando a ricercare tra i brani
di Morricone, per interpretare qualcosa del cinema
italiano come ‘Amarcord’,
‘Dolce vita’, ‘La strada’, ‘La
vita è bella’ piuttosto che
offrire qualche brano tratto
dalle colonne sonore del Cinema Internazionale come ‘Via col Vento’, ‘Eternamente’, ‘Titanic’ e così via. Potrebbero
poi proporre dal Valzer di Strauss fino
al Tango di Piazzolla o sorprendere i
presenti spaziando nelle sonorità delle
proposte veneziane e napoletane, più
note: dalla Serenissima a Rondò veneziano fino a ‘O Surdato ‘Nnamurato’, piuttosto che ‘Torna A Surriento’, ‘O
Sole Mio’, fino alla Csardas di Monti…
insomma, ne sentiremo di belle!
La serata proseguirà presso il Ristorante La Serra e nel gazebo a partire dalle
ore 20:00. Gli ingredienti principali di

questa iniziativa saranno caratterizzati
dal sentirsi parte integrante di un progetto comune i cui denominatori comuni
sono l’amicizia e la solidarietà. Il menù
proposto sarà il seguente:
Antipasto: tortino caldo di verdure, accompagnato da crema di
zafferano e mandorle;
Primo: risottino allo squacquerane affumicato, ristretto di Sorbara e coriandoli di
pancetta;
-Secondo: supreme di faraona agli asparagi con demiglace agli asparagi;
Dessert: torte miste.
Acqua, caffè e vino della
casa (lambrusco e pignoletto).
I volontari che giorno dopo
giorno impiegano energie e
vita per la realizzazione di
proposte culturali a beneficio della collettività, invitano anche i soci del Club La
Meridiana ed i loro ospiti,
ad entrare, come parte sostanziale di
questi innumerevoli progetti.
Per questo, per il pregio di coloro che si
sono spesi e continuano ad impegnarsi
per il buon esito dell’iniziativa, della proposta musicale di grande valore, dell’ottimo cibo che sarà servito, nonché per il
piacere di ritrovarsi al Club tra amici, vi
aspettiamo numerosi.
Le prenotazioni potranno essere rivolte
ai seguenti recapiti:
Danira – Forum UTE 348-5495475
/ Paola – Meridiana Solidarietà 3351026607 /
Club La Meridiana: 059 550153
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Esiti tornei pasquali
Di seguito riportiamo i risultati finali dei
tornei di carta pasquali:
Pinnacolo: 1a coppia classificata M.Pia
D’Ambrosio e Franco De Bernardinis,
2a Valeria Zanni e Ornella Ferrari, 3°
Carla Macchioni e Vittorino Turini, 4a
Loretta Consolini e Stefano Gibellini, 5a Igino
Berselli e Paolo Poli, 6a
Carla Benincasa e Franco Segrè.
Briscola: 1a coppia classificata Carlo Dari ed
Umberto Martiniello, 2a Raul Bellei e
Graziano Torricelli e 3a Igino Berselli
ed Umberto Sghedoni.
(I restanti 4°, 5° e 6° premi di classifica

non sono stati assegnati a causa della
mancata partecipazione di concorrenti).
Burraco: 1a coppia classificata Anna
Ferrari e Valeria Zanni, 2a Cristina Ferretti e Cristina Dalloli, 3a Paola Ghedini
e Franca Sgarbi, 4a
Igino Berselli e Paolo Poli, 5a Gianfranco
Giovanardi ed Umberto Martiniello, 6a
Carla Macchioni e
Vittorino Turini.
Inoltre, informiamo i giocatori abituali che con l’orario estivo il gioco
delle carte della domenica pomeriggio verrà posticipato alle ore 16:00.

RISTRUTTURAZIONE
BIBLIOTECA
E TERRAZZINO

Informiamo tutti i Soci che è
stato portato a termine il progetto della biblioteca al primo
piano della Club House. Ringraziamo coloro che hanno
raccolto i libri per metterli a
nostra disposizione al fine di
avere un servizio aggiuntivo, da ora attivo e disponibile
per tutti gli associati. Inoltre,
abbiamo voluto rinnovare la
parte esterna all’ingresso del
Club ristrutturando il terrazzino in modo da avere una struttura più allettante per chi, con
l’arrivo della bella stagione,
vuole giocare a carte o semplicemente godersi un po’ aria
fresca.

CONGRATULAZIONI
AL SOCIO
AVV. ENRICO AIMI
In foto alcuni dei nostri giocatori di carte abituali durante i tornei pasquali

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.

Alla recente elezione del Senato, è stato eletto Senatore il
socio Enrico Aimi.
Da parte del Club congratulazioni e “in bocca al lupo” per il
nuovo incarico.
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Mostra d’arte
La mostra dal nome ‘Percorsi d’Arte’, sempre curata e presentata da Barbara Ghisi, inaugurerà presso la
Club House, sabato 14 aprile alle ore 17:30. Quattro
gli artisti di questa collettiva di pittura, vetrate artistiche
e scultura ceramica che mostreranno al pubblico il loro
personale linguaggio e tutte le evoluzioni delle tecniche,
dovute alle sperimentazioni e all’esperienza acquisita
durante il percorso.
La pittrice modenese Margherita Colombini, nata a Vignola nel 1968, ha iniziato fin da piccola a dipingere per
esternare creatività ed emozioni. Pennelli, spatole, colori
e spessori si alternano creando opere che coinvolgono
i sensi di chi guarda. Carta, stoffa, legno e ferro sono
stati inseriti nella sua pittura acrilica con colori brillanti
per il vetro. Attratta dall’astrattismo, per la
sua espressione
artistica visuale
e non figurativa,
rappresenta la
realtà e lo stato
d’animo percepito nel momento
stesso
dell’azione pittorica.
Un’artista in continuo movimento creativo ed
emozionale con
grande gusto e
senso cromatico.
Il pittore e scultore Gianfranco
Angioni da Ca- ‘Vittoria alata’ con rilegatura a piombo di Carlo Bensi
gliari, si trasferisce a Milano nel
1978 dove frequenta la scuola
artefici di Brera
per amore della
pittura, imparando così ad esprimersi liberamente e a conoscere
e valutare le opere
artistiche.
Nel 1982 la sua
prima personale alla Galleria ‘Feeling’, acrilico su tela di Margherita Colombini
Open Art di Milano. Trasferitosi
nel 2015 a Sassello (Savona) riprende a sperimentare
con smalti industriali l’action painting con il dripping, che
in alcune opere fonde con la pittura figurativa. Cerca in
questo modo di esprimere la sua vena ironica e surrealista attingendo dalla sua cultura e sensibilità.
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Carlo Bensi è nato a Calenzano di Bettola e attualmente vive a Piacenza. Diplomato all’Istituto d’arte
Felice Gazzola, ha partecipato a numerose mostre
collettive a livello nazionale con le sue vetrate artistiche rilegate a piombo. Si è classificato terzo al
concorso nazionale ‘Figurazione in sabbia’ di Viserba. Risale al 2011 la sua prima personale ‘Il cammino della vita’ nella chiesa di Calenzano. Nel 2015 ha
esposto alla galleria S.Ilario di Piacenza. Nel 2016
ha partecipato alla collettiva Cremona arte ed ha
esposto le sue opere sacre presso lo spazio Libertà
6 di Piacenza.
Lo scultore e ceramista Mark H.C. Jones è nato a
Birmingham in Inghilterra dove si è diplomato al Birmingham College of Art e laureato alla Kings
Norton
Boys
Grammar School. Trasferitosi
in Italia ha studiato presso l’Istituto Centrale
del Restauro di
Roma specializzandosi in restauro dei vasi
etruschi.
Attualmente
vive a Biella e
porta avanti la
sua
passione
per la scultura
ceramica rea‘Ship’, scultura ceramica di Mark H.C.Jones
lizzando
vasi
bianchi, blu o
neri di varie
forme geometriche con rilievi
figurativi
recanti volti di
fanciulle, personaggi fiabeschi e mitologici, viandanti
in viaggio su
navi in mezzo a
onde minacciose, fatine alate,
elfi ed altri sog‘Green’, opera di Gianfranco Angioni
getti di fantasia.
Che altro dire?
Una mostra, sicuramente, da non perdere!
Aperta al pubblico e ad ingresso libero, la mostra
resterà in visione fino al 3 maggio, tutti i giorni
dalle 10:00 alle 19:00.
Per maggiori info: 328 8662152 (Barbara Ghisi).
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NOTIZIE SPORTIVE
GITA AGLI INTERNAZIONALI
BNL D’ITALIA
Ricordiamo il programma relativo alla gita a Roma per
gli allievi della SAT agli Internazionali d’Italia, disponibile
anche sul nostro sito web.
Il costo è di € 235,00 per gli allievi della SAT e under 15
(non compiuti) e di € 270,00 per tutti gli altri. La quota è
compresa di: biglietto ferroviario a/r Freccia (Modena –
Roma); posti in treno in seconda classe; biglietti per l’ingresso al campo centrale per il giorno mercoledì 16 maggio e per il Ground nella giornata di giovedì 17 maggio;

trattamento B&B con sistemazione in camere multiple da
tre e quattro letti; servizio transfer come da programma.
Nella quota non sono compresi i pranzi e le cene delle
due giornate.) Le iscrizioni verranno accolte con il versamento della quota di partecipazione e, per i minorenni, la
consegna dell’autorizzazione firmata da un genitore. In
caso di disdetta, il rimborso è previsto solo a sostituzione
avvenuta.
Per maggiori informazioni: 059/550153 (settore sportivo).

INTERCLUB
Durante il weekend del 24 e del 25 marzo si è disputata
la finale del XXI° Campionato Indoor – IX° Campionato
‘Inter Club’Misto presso lo Sporting Club di Sassuolo.
Orgogliosi dell’esito della classifica finale che vede il no-

stro Club al primo posto, vogliamo complimentarci con
tutti i giocatori che hanno contribuito al fine di raggiungere questa vittoria, ancora una volta!
Bravi ragazzi!
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NOTIZIE SPORTIVE
MEMORIAL
FONTANA 2018
Lo staff formato dagli istruttori del Club e da tutti i volontari che hanno risposto alle
chiamate precedenti si sta
già mobilitando per distribuirsi i compiti e pianificare ogni
singolo aspetto del Memorial
Fontana.
Per coloro che vorranno dare
il proprio contributo la prossima riunione sarà mercoledì 11 aprile, alle ore 20:30
presso la Club House, seguita poi da una pizzata con tutti
i presenti.
Ricordiamo che il Futures da
$ 25.000 inizierà sabato 7 e
terminerà sabato 14 luglio
con la finale del singolare
maschile e che per l’intera
settimana il Club ospiterà
diversi eventi di carattere
culturale, artistico per intrattenere il pubblico.
Tutte le notizie saranno disponibili sul nostro sito web
e sui nostri profili Facebook
ed Instagram.

CHAMPIONS
LEAGUE:
Di seguito il calendario relativo ai quarti di finale:
Martedì 3 aprile alle 20:45
Juventus vs Real Madrid;
mercoledì 4 aprile alle 20:45
Barcellona vs Roma; martedì
10 aprile alle 20:45 Roma vs
Barcellona (ritorno) e mercoledì 11 aprile alle 20:45 Real
Madrid vs Juventus (ritorno).
N.B.: In occasione delle partite, per i martedì sera è prevista l’apertura straordinaria
della pizzeria.
8

GARE GIOVANILI
L’ultimo fine settimana di
marzo hanno preso il via
tutti i campionati regionali
giovanili a squadre.
Il nostro Club sarà rappresentato da ben 6 squadre
che parteciperanno ai rispettivi campionati di categoria partendo dai più
piccoli in gara che faranno parte della categoria
under 10 per arrivare ai
già “grandi” under 16.
Di seguito nel dettaglio
tutti i nostri atleti pronti
per ben figurare e tenere
alto l’onore del Club:
-Under 10 misto: Lometti
Mattia, Gualdi Giulia, Capelli Carlo.
-Under 12 maschile A:
Guaitoli Mattia, Borsari
Edoardo, Levoni Alberto,
Bazzi Luca.
-Under 12 maschile B:
Benetti Augusto, Pongiluppi Alessandro, Marianeschi Diego, Di Benedetto Francesco.

Alessandro Pongiluppi

Augusto Benetti

Diego Marianeschi

-Under 14 maschile: Candrini Ludovico, Cavriani
Alessandro, Bolla Giovanni,
Vellani Tommaso ,Lancellotti
Giovanni.
-Under 14 femminile: Bisi
Azzurra, Bianchini Vittoria,
Grandi Arianna, Vaccari Vittoria.
-Under 16 maschile: Longhin
Gianmarco, Pongiluppi Andrea, Nicolini Andrea.
Si giocherà il sabato pomeriggio nelle categorie under
14 e 16 e la domenica gli under 10 e 12.
In tutte le gare la formula prevista è quella di due singolari
ed un doppio, ad eccezione
della categoria under 10 mista che prevede un singolare
maschile, un femminile ed il
doppio misto.
Un grandissimo IN BOCCA
AL LUPO ai nostri piccoli atleti!
In foto, tre componenti della
categoria under 12, squadra
B.

CAMPI 10 E 11 ALL’APERTO
Sperando che Burian abbia finalmente
terminato il ritardo della primavera… informiamo tutti gli amanti della terra rossa,
che sabato 28 aprile i campi 10 e 11 ver-

ranno finalmente scoperti. Per il campo 5,
che scopriamo in autonomia, la data varierà a seconda del tempo e comunicata
attraverso il servizio di newsletter.

