
“Ritratto di donna” è il titolo della prossima mostra che inaugurerà sabato 3 marzo 
alle ore 17.30. 
Tra gli artisti presenti nella raffigurazione dell’immagine femminile: Pier Luigi Orlan-
di, acquerellista modenese che, dopo l’impiego di disegnatore tecnico, si è dedicato 
alla sua vera passione… la pittura; Ivana Ravazzini, anche lei modenese, grazie al 
corso del maestro Maurizio Romani, ha acquisito l’utilizzo della pittura ad olio con 
la tecnica della 
velatura. In espo-
sizione anche 
quattro opere di 
Antonio Cele-
stino Simoni-
ni, mancato 
nel 2007. 
L ’ a r t i s t a , 
tutt’ora col-
lezionato da 
n u m e r o s i 
estimatori, 
era pitto-
re, grafico 
e sculto-
re. 

Laura Benedetti, laureata al Politecnico di Milano in archi-
tettura, ha lavorato per anni nella progettazione d’interni 
ed oggi è titolare di un’agenzia di grafica pubblicitaria. 
La scultrice Roberta Grigolon, nata a Reggio Emilia e 
diplomata maestra d’arte, esprime la sua creatività lavo-
rando la creta, il gesso e spesso realizzando fusioni in 
bronzo. 
Davide Tirelli, anche lui dal reggiano, è un artista e un 
restauratore di dipinti antichi e affreschi. 
I suoi ritratti di donne, apparentemente di stampo 
classico, esprimono sensualità ed erotismo. 
La mantovana Sandra Ongari di Bagnolo San Vito, 
diplomata all’Istituto d’Arte di Mantova, ha lavorato 
come progettista in uno studio tecnico. 
Dipinge ispirandosi allo stile dei pittori impressio-
nisti. 

Mostra d’Arte
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SOLARIUM

Ricordiamo ai gentili soci che 
con l’avvento della bella sta-
gione ed in attesa della riaper-
tura della piscina, prevista per 
sabato 12 maggio, la zona so-
larium sarà a disposizione dei 
soci e dei rispettivi ospiti con 
la regola degli inviti: 10 inviti 
gratuiti validi per il periodo pre 
e post stagione estiva.

Mantovana ma di Poggio 
Rusco anche la pittrice 
e disegnatrice Marzia 
Roversi, realizzatrice 
di opere su tavola uti-
lizzando molte tecniche, 
tra cui quella del collage. 
Da Povegliano Veronese 
giunge l’artista Claudio 
Perina che, dopo gli stu-
di alla scuola d’arte ed 
incisione, è ora membro 
della Società delle Belle 
Arti di Verona e porterà 
in mostra la sua serie di 
ritratti realizzati con le 
tessere dei puzzle e la 
resina. 
Elisa Politi, nata a Lima 
(Perù) e residente anche 
lei nel veronese, è laure-
ata in psicopedagogia e 
scienze della formazione 
e disegna per passione.
Le sue opere sono rea-
lizzate principalmente a 
garfite, carboncino o pa-
stelli colorati. 
Aperta al pubblico e ad 
ingresso libero, la mo-
stra di pittura e scultura 
curata da Barbara Ghisi 
resterà in visione fino al 
22 marzo, tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 19.00, 
presso la nostra Club 
House. 
Per maggiori info: 328 
8662152 (Barbara Ghi-
si).

TORNEI PASQUALI 
DI CARTE

Natale e Pasqua sono due 
momenti dell’anno, che gli 
amanti del gioco delle carte 
attendono con grande impa-
zienza. Le gare di pinnacolo, 
burraco e briscola sono un 
‘rito’ per tutti i partecipanti che 
si contendono i ricchi premi 
messi in palio dal club. Nello 
specifico:
 - domenica 18 alle ore 15.30 
torneo di pinnacolo;
 - mercoledì 21 marzo alle 
ore 20.30 torneo di briscola; 
- domenica 25 alle ore 15.30 
torneo di burraco.
Ricordiamo che i tornei sono 
riservati ai soci e avranno 
luogo solo a raggiungimento 
di almeno quattro coppie di 
partecipanti presenti all’orario 
d’inizio previsto. 
Ricordiamo inoltre che, per 
motivi organizzativi, l’iscrizio-
ne al torneo di briscola dovrà 
essere effettuata direttamente 
in segreteria.

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

PRESTITO PERSONALE

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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“Ville Emiliane” è l’evento annuale, 
organizzato da ‘Scuderie Ferrari Club 
Modena Motori’ che, portando le auto 
più sportive ed amate al mondo alla 
scoperta delle storiche Ville Emiliane 
del modenese e dei sapori locali del 
territorio, attrae equipaggi provenien-
ti da vari 
l u o g h i 
d’Italia e 
dall’este-
ro, appas-
sionati di 
m o t o r i , 
be l l ezza 
e gusto.
Quest’an-
no, anche 
il nostro 
prestigio-
so Club 
sarà pro-
t a g o n i -
sta della 
q u a r t a 
ed i z ione 
di questa 
g r a n d e 
p e r f o r -
mance.
D o m e -
nica 25 
m a r z o 
2018, l’e-
vento ini-
zierà al 
m a t t i n o 
presto al 
Novi Park 
di Mode-
na per 
a c c r e d i -
ti, colazioni e raggruppamento, dove 
le vetture saranno tenute osservate 
a breve distanza. Con l’ausilio del-
la scorta, si partirà per giungere l’A-
cetaia Leonardi, fra le più grandi ed 
antiche al mondo, per una visita fatta 
anche di degustazioni. 
Si proseguirà, successiva Smente, 
col trasferimento alla ‘nostra’ storica 
VILLA GIOVANARDI dove verrà pre-

sentata la storia ed i progetti di utiliz-
zo della stessa come esempio di ec-
cellente conduzione di un patrimonio 
storico. 
Il pranzo avverrà sempre in Villa con 
menù completo e servito ai tavoli. 
Anche questo anno ci saranno i test 

drive of-
ferti agli 
equipaggi 
p a r t e c i -
panti con 
le vetture 
più spor-
tive Fiat 
ed Alfa 
portate da 
G r u p p o 
AUTORA-
MA Spa. 
Ricordia-
mo che 
quest ’of -
ferta è 
disponibi-
le anche 
per i no-
stri Soci, 
s e m p r e 
che ne 
a b b i a n o 
fatta ri-
c h i e s t a 
entro una 
s e t t i m a -
na prima 
d e l l ’ e -
vento se-
g u e n d o 
le moda-
lità del 
program-

ma che si può trovare sul sito: http://
sfc-modenamotori.wixsite.com/index/
eventi.
Al termine della giornata verranno 
consegnati omaggi in ricordo della 
giornata agli equipaggi partecipanti. 
(Il programma dettagliato dell’evento 
è consultabile anche sulla pagina Fa-
cebook di Scuderia Ferrari Club Mo-
dena Motori.)

Ville Emiliane
Ritrovo di auto prestigiose d’epoca 

e contemporanee

LE CORDE DEL 
CUORE

Sabato 24 marzo 2018 a 
partire dalle ore 20:45, l’as-
sociazione culturale ‘Cantieri 
d’Arte’, in collaborazione con 
Meridiana Solidarietà Onlus, 
proporrà un concerto di musi-
ca classica con arpa e violino. 
L’iniziativa in ricordo della 
professoressa Claudia Tara-
busi, che ha insegnato Lin-
gua e Letteratura francese al 
Liceo Classico Muratori e che 
è venuta a mancare circa un 
anno fa a seguito di una ma-
lattia. 
Protagonisti del concerto, il 
violinista Marco Bronzi e l’ar-
pista Davide Burani. 
L’ingresso è libero e gratuito. 
Le eventuali offerte saranno 
destinate a LILT (Lega Italiana 
per la Lotta contro i Tumori).

I GRANDI 
DELLA MUSICA

Domenica 18 marzo, ci sarà 
l’ultimo incontro della mini 
stagione concertistica di mu-
sica classica presso la Villa 
del Club, nel quale i maestri 
Llukaci e Malferrari conclu-
deranno il loro percorso attra-
verso esibizioni e racconti che 
avranno come protagonista il 
compositore Brahms. L’ap-
puntamento, sempre alle ore 
17:00, sarà seguito, per chi lo 
desidera, da un aperitivo nella 
stessa sede.
Prenotazioni, per soci ed 
esterni, presso la segreteria 
sportiva: 059 550153.
Gli artisti organizzatori ed il 
Club colgono l’occasione di 
ringraziare tutti coloro che 
sono stati presenti alle dome-
niche di musica ed intratteni-
mento e che hanno manife-
stato curiosità ed interesse nei 
confronti di questa iniziativa.
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Per l’occasione, la ristorazione del Club propo-
ne i seguenti menù:
Pasqua - Domenica 1 Aprile 2018
Antipasto a buffet in giardino;
Primi: 
Tortellino in brodo;
Risotto alla faraona e salsa all’Amarone;
Secondi:
Filetto di maiale al crudo di Parma, asparagi sal-
tati e crema al Parmigiano;
Spalla di agnello al forno con patate al rosma-
rino
Dessert:
Semifreddo al limone e crema di fragole.
Prezzo: €. 35,00 a persona (Acqua e caffè in-
clusi, vino e bibite escluse)
(Bambini dai 6 ai 12 anni 20,00 / dai 3 ai 5 anni: 
€. 15,00)

Lunedì di Pasqua - 2 Aprile 2018 
Menù:
Antipasto all’italiana;
Tortelloni alla crema di ricotta con burro e salvia;
Grigliata pasquale alla brace con verdure grigliate ed insalata;
Torte miste.
Prezzo: €. 30,00 a persona (Acqua e caffè inclusi, vino e bibite escluse)
(Bambini dai 6 ai 12 anni 20,00 / dai 3 ai 5 anni: €. 15,00)

Pasqua in Meridiana

Ristorazione
Sabato 10 marzo 2018 - Serata ‘Ta-
ste of Thai’ 
Con l’arrivo del nuovo mese, il nostro 
servizio di ristorazione 
vi proporrà una serie di 
‘Cene dal mondo’. La pri-
ma serata, che sarà sa-
bato 10 marzo a partire 
dalle ore 20:30, vi porte-
rà nel continente asiatico 
alla scoperta dei sapori e 
del cibo Thailandesi. La 
cucina thailandese pone 
l’accento su piatti leggeri 
preparati con forti ingre-
dienti aromatici, riuscen-
do ad unire all’interno di 
ogni piatto i quattro sensi 
fondamentali: acido, dol-
ce, salato e amaro ed 
una varietà di ingredienti 
(da erbe e spezie fresche 
al riso jasmine, alla frutta e alla verdu-
ra) creando una vera e propria ricerca 
del gusto. In cucina, sarà presente una 
chef thailandese per aiutare ed assi-

stere lo staff nella realizzazione del 
buffet ricco di sapori nuovi e ricercati 
che vi permetteranno di ‘viaggiare’ ver-

so Oriente.
Prezzo: Euro 28,00/cad. 
(Acqua, birra/vino e 
caffè compresi).
Prenotazioni obbligatorie 
entro venerdì 9 marzo.
Venerdì 23 marzo 2018 
- Degustazione ‘Pizza 
Gourmet’ –
Il servizio di ristorazione 
ha organizzato una se-
rata di degustazione di 
pizza gourmet composta 
da 5 assaggi di pizza (tra 
cui uno dolce) abbinati a 
birre e vino.
Prezzo: Euro 22,00/cad. 
(Acqua, birra, vino e 
caffè compresi)

Prenotazioni obbligatorie entro giovedì 
22 marzo.
Prenotazioni: 333 6715983 (Elena) o 
059 550153 (opz. Ristorazione).

MINI CLUB

Domenica 4 marzo
Farfallina bella e bianca… 
vola, vola e mai si stanca;
vola qua e vola là, viene a po-
sarsi proprio qua!
Domenica 11 marzo
Grande e grossa sta nel mare, 
dove le piace tanto nuotare;
al mini club la possiamo tro-
vare, vieni anche tu con noi a 
giocare!
Domenica 18 marzo
Nei miei sogni ho immaginato 
un grande uovo colorato! Per 
chi era?
Per la gente dall’oriente all’oc-
cidente, pieno di sorprese per 
ogni paese!
(Durante il pomeriggio di do-
menica 18 marzo, dalle 15:45 
alle 18:45, il mini club parteci-
perà ad un laboratorio musi-
cale, creativo e di narrazione 
dal nome ‘Dolci sorprese pa-
squali’ organizzato da Chiara 
Manzini e Stefania Oriente. 
Rivolto ai bambini dai 6 ai 12 
anni. Il laboratorio si terrà nel-
la sala solita del mini club.)
Domenica 25 marzo
Se uno zoo vuoi creare, al 
mini club puoi andare;
tanti giochi faremo, con Vero-
nica e Alessia ci divertiremo!
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MEMORIAL 
FONTANA

Il secondo appuntamento re-
lativo all’organizzazione del 
XXXV Memorial E.Fontana 
è previsto per mercoledì 14 
marzo, alle ore 20:30, presso 
la Club House. L’incontro avrà 
una durata di 90 minuti circa ai 
quali seguirà poi una ‘’pizzata’’ 
con tutti i presenti. 
Chiediamo una collaborazione 
da parte di tutti coloro che fos-
sero interessati a contribuire 
all’organizzazione dell’evento.

CHAMPIONS & EUROPA LEAGUE
Di seguito il calendario re-
lativo alle squadre italiane 
in gara in Champions Le-
ague:
mercoledì 7 marzo alle 
20:45 Tottenham vs Ju-
ventus; martedì 13 mar-
zo alle 20:45 Roma vs 
Shakhtar.
 Di seguito il calendario re-

lativo alle squadre italiane 
in gara in Europa League:
Ottavi di finale (AND): gio-
vedì 8 marzo alle 19:00 Mi-
lan vs Arsenal; alle 21:05 
Lazio vs Dynamo Kyiv
Ottavi di finale (RIT): gio-
vedì 15 marzo alle 19:00 
Dynamo Kyiv vs Lazio; alle 
21:05 Arsenal vs Milan.

PRE QUALIFICAZIONE 
FEMMINILE INTERNAZIONALI 
BNL D’ITALIA - IX° MEMORIAL 

ANTICHI
Per il quarto 
anno consecuti-
vo, il nostro Club 
ospiterà le pre 
qua l i f i caz ion i 
femminili agli In-
ternazionali BNL 
d’Italia – IX° Me-
morial Antichi. 
L’ottava edizio-
ne di questo “ta-
lent show” aprirà 
i battenti sabato 
7 aprile 2018 
e per due set-
timane sarà un 

piacevole intrat-
tenimento per 
tutti coloro che 
ass is te ranno, 
arricchito inoltre 
dal ricordo del 
noto imprendi-
tore modenese, 
Stefano Antichi, 
che darà un im-
portante valore 
aggiunto. 
Tutti i dettagli 
saranno forniti 
nel prossimo no-
tiziario. 

TORNEO 
DELLE NAZIONI

Dopo il successo delle pre-
cedenti edizioni del torneo a 
squadre per nazioni, comu-
nichiamo che prenderà il via 
anche quest’anno tale mani-
festazione che vedrà coinvolti 
molti dei nostri soci nelle varie 
gare.
L’inizio è previsto per la metà 
di marzo e prevede 2 doppi 
maschili, uno femminile ed 
uno misto.
Le iscrizioni andranno effet-
tuate presso la segreteria 
sportiva entro sabato 10 mar-
zo.
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GITA AGLI INTERNAZIONALI
BNL D’ITALIA

Anche quest’an-
no, il Club La 
Meridiana orga-
nizza una gita 
a Roma per gli 
allievi della SAT 
con l’intento di 
far vivere ai gio-
vani atleti un’e-
sperienza me-
ravigliosa con il 
Grande Tennis 
agli Internazio-
nali d’Italia. 

La gita è riservata ai 
ragazzi della scuola 
tennis fino al 5 marzo 
e a completamento dei 
posti disponibili anche 
a tutti i soci del Club e 
i rispettivi ospiti. 
Per i nati dal 
2009/2010 è obbliga-
toria la presenza di un 
tutore. 
Una novità importan-
te, e sicuramente più 
comoda rispetto agli 
anni passati, sarà il 
viaggio a/r in treno.

Il costo della gita è di € 235,00 per gli allievi della 
SAT e under 15 (non compiuti) e di € 270,00 per tutti 
gli altri.
(La quota comprende: biglietto ferroviario a/r Freccia 
(Modena – Roma); posti in treno in seconda classe; bi-
glietti per l’ingresso al campo centrale per il giorno mer-
coledì 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 del-
la quota di partecipazione e, per i minorenni, la con-
segna dell’autorizzazione firmata da un genitore. In 
caso di disdetta, il rimborso è previsto solo a sostitu-
zione avvenuta. Inoltre, ricordiamo che la possibilità 
di iscriversi è riservata agli allievi SAT fino a lunedì 5 
marzo.
Il programma dettagliato è disponibile anche online 
sul nostro sito: www.clublameridiana.it.
Per maggiori informazioni: 059/550153 (settore spor-
tivo).

Programma:
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BALL BOYS
Anche per il 2018 si rinnova l’appuntamento con il torneo 
internazionale ‘Futures’ – XXXV Memorial Fontana, in 
programma dal 7 al 14 luglio 2018 sui campi in terra ros-
sa del nostro Club ed il cui montepremi sarà confermato 
a 25.000$ con, inoltre, l’ospitalità dei giocatori che par-
teciperanno alla manifestazione. Fra i molteplici aspetti 
da coordinare nell’organizzazione di un evento sportivo 
di questa portata, figura importante per il ruolo attivo che 
riveste sul campo da tennis, è certamente quella del rac-
cattapalle o ball boy. 
Dopo la stra positiva esperienza con i ragazzi del team 
del 2017, per la pros-
sima edizione ci siamo 
prefissati l’obiettivo di 
aumentare la partecipa-
zione da parte dei nostri 
giovani che aderiranno 
all’iniziativa e avranno 
la possibilità di coprire al 
meglio questo ruolo, non 
solo durante le fasi più 
importanti del Futures, 
ma anche nelle fasi finali 
del torneo BNL Femmini-
le (20/21 aprile 2018) di 
pre qualificazione agli Internazionali di Roma. 
Cosa chiediamo ai nostri ragazzi?
Conoscenza delle regole del gioco del tennis e del pun-
teggio; rispetto dei ruoli da seguire durante le partite e 
comportamento corretto in campo e fuori. 
È importante sapere che per svolgere al meglio questo 
compito, i ball boys dovranno affinare alcune doti quali 
la perspicacia e la tempestività nel captare i “codici” dei 
giocatori e dovranno prestare la massima attenzione al 

fine di non disturbare il gioco facendo in modo che il ritmo 
del match sia costante. 
Concentrazione, rapidità, e abilità sono i requisiti indi-
spensabili, ma che necessitano di addestramento e tec-
nica per trasformare un appassionato di tennis in un ot-
timo ball boy. Ognuno di essi ha compiti ben precisi che 
deve imparare a condividere con i compagni come in un 
gioco di squadra nel quale l’intesa e la pratica non fanno 
altro che esaltarne il risultato finale. 
Per i ragazzi è certamente un’occasione unica per sta-
re a distanza ravvicinata con i protagonisti del torneo ed 

è una buona opportunità 
per diventare parte attiva 
dello staff. 
In cambio di questo ser-
vizio, il Club fornirà agli 
interessati una divisa 
(maglietta e pantalonci-
no/gonnellina) ed alcuni 
buoni pasto per il ristoro 
durante le pause. 
Tra le sorprese dell’edi-
zione 2018, oltre ai gad-
gets e premi vari per i 
ragazzi che aderiranno, 

saranno possibili sessioni di gioco (e di autografi) con i 
protagonisti del torneo, organizzati esclusivamente per 
loro.
Il team dei maestri sta reclutando ragazzi/e desiderosi 
di fare questa esperienza e per giungere preparati all’e-
vento verranno organizzate delle sessioni di allenamento 
pratico. I moduli di adesione sono disponibili presso la 
segreteria sportiva. 
Vi aspettiamo numerosi!

Team ‘Ball boys’ 2017

Ottimo comportamento delle nostre varie squadre che par-
tecipano ai campionati regionali invernali con alcuni pre-
stigiosi risultati. Nel giovanile trofeo Biagi le nostre bimbe 
under 12 (Azzurra Bisi, Vittoria Bianchini, Vittoria Vaccari e 
Arianna Grandi) hanno raggiunto un grande traguardo clas-
sificandosi terze in regio-
ne perdendo la semifinale 
con la vincitrice del trofeo, 
superando nei quarti di 
finale il quotatissimo cir-
colo del Castellazzo di 
Parma dopo un super tie 
break decisivo nella gara 
di doppio ed annullando 

addirittura un match point. Tra le squadre di “adulti” da se-
gnalare il traguardo del tabellone finale da parte di entrambe 
le formazioni partecipanti al trofeo Mingori over 45. Discor-
so a parte per la Palmieri (terza categoria) dove la squadra 
A della Meridiana è già al secondo turno del tabellone finale 

dopo aver vinto il proprio 
girone ed aver superato al 
primo turno lo scoglio del 
T.C. President di Parma. 
Nelle foto due giovani del-
la squadra Palmieri.

Nicola Bianchini Gian Marco Longhin

SQUADRE A TUTTO GAS



NOTIZIE SPORTIVE

8

Marzo 2018CLUB LA MERIDIANA

NOVITÀ IN PALESTRA:
PROGRAMMA LES MILLS

In vista della bella stagione il Club desidera ampliare l’of-
ferta relativa ai corsi in palestra, promuovendo una nuo-
va iniziativa rivolta ai soci ed estesa agli ospiti attraverso 
la formula dell’invito. Dal mese scorso, infatti, la nostra 
associazione, con la collaborazione della società Dogali 
di Modena, ha aderito al programma ‘Les Mills’ che, nato 
da un’idea di fitness freestyle a suon di musica, è ora 
noto in tutto il mondo per la tipologia di corsi che offre.

Inoltre, informiamo che sabato 10 marzo, al fine 
di presentare al pubblico del Club tutti i corsi fit-
ness, sia da parte dei nostri istruttori che quelli ‘Les 
Mills’, sarà organizzato un pomeriggio di attivi-
tà collettive su prenotazione (dalle 15:00 alle 20:00). 
Buon allenamento e ricordate che…la prova costume è 
proprio dietro l’angolo.

Nuovo palinsesto corsi (Programma Les Mills)


