
Davanti ad un folto pubblico e sotto il sole di una giornata estiva, sabato 21 aprile 2018 è 
terminata l’ottava edizione delle pre-qualificazioni femminili agli Internazionali BNL d’Italia, 
IX Memorial Stefano Antichi. Questa manifestazione sportiva, resa anno dopo anno sem-
pre più coinvolgente, ha raggiunto nel 2018 numeri da capogiro. 884 atleti sette anni fa, 
oltre dieci mila quelli attuali. In definitiva un concentrato di tennis che parte dalle province 
per arrivare fino all’Olimpo del tennis italiano…il Foro Italico.
La tappa femminile emiliana, disputata sui campi in terra rossa del Club, ha dato spet-
tacolo per quindici giorni al termine dei quali ha eletto le tenniste che disputeranno, 
assieme a tutte le qualificate delle altre tappe regionali e da quest’anno alcune wild 

card, un ulteriore tabellone di qualificazione che le porterà a Roma, 
sugli stessi campi in terra battuta su cui si confrontano le migliori atlete 
al mondo.
Al Club la Meridiana, nel doppio femminile open ha vinto la coppia 
formata da Pasini Giulia e Scala Camilla con un severo 6-2 6-2, in 
poco più di un’ora di gioco, sulle rivali sorelle gemelle Gugnali. Nel 
singolare femminile open, si sono confrontate la veterana Giulia 
Gabba, classe 1987, tesserata per il T.C. Casale Monferrato, e 
la romana Giulia Carbonaro del 2000, tesserata per lo Sporting 
Flaminio (RM). L’esperienza della piemontese è servita a fare 
la differenza in un match assolutamente a senso unico in cui, 
nonostante i continui cambiamenti di ritmo, la Gabba è riuscita 
a mettere fuori gioco la giovane avversaria. Nella chiusura del-
le sezioni per le atlete del singolare di terza categoria, vince 
lo scontro diretto tra le socie del Club La Meridiana: Cecilia 
Messori, tesserata per lo Zeta2 di Modena, si è imposta sul-
la rivale Guidotti Giorgia, dallo Sporting Club di Sassuolo, 
con il punteggio di 6-3 6-2. Nella finale di doppio, dedicato 
alle atlete di quarta categoria, vince la coppia formata da 
Boiocchi-Corbellini contro quella composta da Giovannini-
Gelmetti per 7-5 6-0. Nella finale di singolare di quarta 
categoria disputata venerdì in serata, vince la sassolese 
Sghedoni Emma tesserata per lo Sporting Club Sassuo-
lo per 7-5 6-3 su Bosa Yada.
Il Direttore Elio Agnoli coglie nuovamente l’occa-
sione per ringraziare il Club, i soci, le istituzioni, 
gli sponsor (Lasa Metalli, Dunlop e Federtennis) 
e tutti gli altri collaboratori grazie ai quali è stato 
possibile realizzare l’evento. 
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Nella foto da sinistra il sig Massimo Antichi che consegna alla vincitrice Giulia Gabba il IX trofeo memorial 
Antichi e a destra il vice presidente del comitato regionale FIT, Roberto Vitale.
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APERTURA PISCINA
La piscina aprirà saba-
to 12 maggio (l’aper-
tura sarà rimandata se 
il meteo dovesse fare 
i capricci!!) e per l’oc-
casione la ristorazione 
proporrà un aperitivo a 
bordo vasca. 
Se il meteo non doves-
se essere dalla nostra 
parte…rimanderemo 
tutto (apertura vasca 
ed aperitivo) al sabato 
successivo. 
Agli amanti della tin-
tarella, l’utilizzo delle 
zone adiacenti alle 
vasche sarà concesso 
mezz’ora prima rispet-
to all’orario di apertura 
senza che ciò intralci il 
normale svolgimento 
di pulizia da parte del 
personale addetto. 
Ricordiamo la regola 
degli inviti (dieci gra-

tuiti e dodici a pa-
gamento - €.10,00 
- per ogni nucleo 
famigliare) ed inoltre 
l’obbligo di registrare 
i propri ospiti in se-
greteria sportiva e di 
essere presenti du-
rante la loro perma-
nenza al club. Anche 
quest’anno, il Con-
siglio Direttivo ha 
rinnovato deliberato 
che dal 1° giugno al 
31 luglio non si pos-
sano effettuare inviti 
nel week end e festi-
vi, salvo per ospiti re-
sidenti fuori regione. 
L’intero regolamento 
sarà esposto nella 
bacheca dedicata 
alle informazioni agli 
associati.In foto gli 
orari della stagione 
estiva 2018.

MINI CLUB

Domenica 6 Maggio
Ho guardato dal balcone ed 
ho visto un aquilone,
aveva la forma di un grande 
fungo con un filo lungo, lungo!
Domenica 13 Maggio
La primavera è arrivata ed i 
fiori sono sbocciati, 
se insieme a noi li vuoi pianta-
re al mini club potrai tornare!
Domenica 20 Maggio
Se tanti fiori e rametti racco-
glieremo, 
un bellissimo quadretto insie-
me faremo!
Domenica 27 Maggio
L’ultimo giorno del mini club è 
arrivato ed insieme tanto ab-
biamo giocato,
anche una festa abbiamo pre-
parato in cui tanti gonfiabili ab-
biamo montato. 
Vi aspettiamo numerosi, per 
tanti saluti calorosi!
In occasione dell’ultimo 
giorno di mini club, dome-
nica 27 maggio, è previsto 
l’allestimento dei giochi 
gonfiabili per i piccoli parte-
cipanti.

REGOLAMENTO 
CAUZIONI

Con l’inizio della nuova stagio-
ne estiva e la maggior affluen-
za, la Direzione ha deciso che 
da martedì 1°maggio 2018, 
chi vorrà utilizzare le carte 
da gioco, i carica batteria e le 
chiavi degli armadietti, dovrà 
depositare una cauzione di 
euro 5,00. Solo al momento 
della riconsegna degli oggetti 
dati in prestito, sarà restituita 
la cauzione. 

5 X 1000 
a Meridiana Solidarietà Onlus

Per assistere ed aiutare 
direttamente persone e 
famiglie bisognose del 
nostro comprensorio, nel-
la sezione del modello 
730-1 dedicata alla scel-

ta della destinazione del 
5 per mille dell’IRPEF, 
apporre la propria firma 
e il codice fiscale di Me-
ridiana Solidarietà Onlus: 
94107570361.

BBQ di Solidarietà
Cari Soci e Amici di Meridiana Soli-
darietà, vi ricordiamo e vi aspettiamo 
numerosi al tradizionale BBQ di inizio 
estate nel bellissimo parco del nostro 
Club che si terrà sabato 9 giugno alle 
ore 20:00.
Un ricco aperitivo, tanta gustosa car-
ne e bella musica allieterà la serata!
Meridiana Solidarietà in questi mesi 
ha aiutato direttamente, grazie a tutti 
Voi, due nonne pensionate magretesi 
rimaste sole che con difficoltà arriva-
no a fine mese con la loro pensione;

famiglie sul nostro territorio che non 
riescono autonomamente, per la per-
dita del lavoro, a pagare la scuola ai 
loro figli, le medicine, la spesa;
progetti sui minori segnalateci dal Di-
stretto Ceramico supportando le spe-
se sanitarie, sportive a bambini con 
gravi situazioni famigliari alle spalle.
Non possiamo che ringraziarVi per 
esserci sempre accanto. La solidarie-
tà rende ricco il genere umano, grazie 
mille!
Meridiana Solidarietà
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA  
 

 
Il Consiglio Direttivo del Club La Meridiana, nella sua riunione del 09/04/2018, ha deliberato che 
l’Assemblea degli Associati abbia luogo in prima convocazione sabato 19 maggio 2018 alle ore 11:00 
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 21 maggio 2018 alle ore 20:30 
 
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 2017; 
5. Approvazione bilancio preventivo 2018; 
6. Varie ed eventuali. 
           Il Presidente  
               Dott. Gian Luca Rossini     
 
 
P.S. 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 assiste-
re all’Assemblea quali osservatori. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
DELEGA ASSEMBLEA DEL CLUB LA MERIDIANA DEL 21/05/2018 

 

Io sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ______________________ il ______________ 

residente in via ______________________________ CAP _________ Città _____________________________ 

Codice fiscale __________________________________________ 

DELEGO 

il/la sig./sig.ra ________________________________ nato/a a _______________________ il ______________ 

residente in via ______________________________ CAP _________ Città _____________________________ 

Codice fiscale _________________________________________ 

a rappresentarmi nell’assemblea dei Soci che si terrà il giorno 21/05/2018 alle ore 20.30, approvando fin da ora, 
senza riserve, il Suo operato. 
Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni. 

 

Data _______________________    Firma leggibile _______________________________ 

 

 
INCREMENTO ATTIVITA’ PER IL TEMPO LIBERO S.P.A. o I.A.T.LI. S.P.A. 

 SEDE LEGALE IN CASINALBO DI FORMIGINE (MO) – VIA SANT’AMBROGIO N. 16 
CAPITALE SOCIALE EURO 598.858,00= I.V. 

REGISTRO IMPRESE DI MODENA E CODICE FISCALE N. 00370380362 
 
 
 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 

 
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 per discutere e deliberare sul 
seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1) Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017; 
2) Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017; destinazione del risultato di esercizio;  
    determinazioni inerenti e conseguenti; 
3) Acquisto azioni proprie e relativa disciplina ex art. 2357 c.c. e seguenti; deliberazioni relative; 
4) Inefficacia della clausola di gradimento; deliberazioni relative; 
5) Comunicazione sugli investimenti in programma e aggiornamenti urbanistici; deliberazioni relative; 
6) Infruttuosità di finanziamenti dei soci; deliberazioni relative. 
7) Eventuali. 
  
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 14 maggio 2018, nello stesso luogo e alla stessa ora. 
 
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, li 10 Aprile 2018 
       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
               Avv. Enrico Fontana 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
DELEGA ASSEMBLEA DELLA I.A.T.LI. DEL 14/05/2018 

Io sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ______________________ il ______________ 

residente in via ______________________________ CAP _________ Città _____________________________ 

Codice fiscale __________________________________________ 

DELEGO 

il/la sig./sig.ra ________________________________ nato/a a _______________________ il ______________ 

residente in via ______________________________ CAP _________ Città _____________________________ 

Codice fiscale _________________________________________ 

a rappresentarmi nell’assemblea dei Soci che si terrà il giorno 14/05/2018 alle ore 21.00, approvando fin da ora, 
senza riserve, il Suo operato. 
Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni. 

Data _______________________    Firma leggibile _______________________________ 
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TENNIS SUMMER CAMP
Il Tennis Summer Camp del Club preve-
de un mix di tante sane attività ludico mo-
torie da condividere in compagnia, all’aria 
aperta e immersi nel verde, alla scoperta 
dei propri schemi motori, creativi e rela-
zionali ed imparando, con l’aiuto del no-
stro staff a valorizzarli nel periodo più bel-
lo dell’anno… 
l’estate!
Il Tennis Sum-
mer Camp, 
aperto a soci 
e non soci, ini-
zierà lunedì 11 
giugno e vi ter-
rà compagnia 
per tutta l’esta-
te, eccetto per 
alcune settima-
ne di pausa già 
programmate.
Ricordia-
mo che 
per evitare 
sovraffol-
lamenti e 
disagi, per 
l’iniziativa 
stessa e 
per tutte le 
altre attivi-
tà sociali, 
il numero 
dei posti è 
limitato e 
come per 
la scorsa 
stagione, 
non sarà 
più dispo-
nibile il 
s e r v i z i o 
part time 
e gior-
n a l i e r o . 
Gli allievi 
che fan-
no parte 
del Tennis 
S u m m e r 
Camp non 
si potran-

no distaccare dalle attività organizzate 
per svolgerne altre privatamente e, per 
motivi organizzativi, la conferma dell’iscri-
zione avverrà con il pagamento.
Il programma delle giornate (che ricordia-
mo può essere soggetto a variabili) pre-
vede:

- l’accoglienza 
dalle 8:00 alle 
9:00;
- le attività 
sportive/pisci-
na dalle 9:00 
alle 12:15;
- il pranzo dal-
le 12:30 alle 
14:00;
- attività all’om-
bra e laboratori 
dalle 14:00 alle 
16:30 (giochi 

di società, 
c o m p i t i 
per le va-
canze e 
tante altre 
sorprese);
- attività/
p i s c i -
na dalle 
16:30 alle 
17:30;
- la me-
renda dal-
le 17:30 
alle 18:00.
Il regola-
mento e 
il modulo 
d’iscrizio-
ne sono 
scaricabili 
dal nostro 
sito web: 
www.clu-
b lamer i -
diana.it e 
disponibi-
le presso 
la segre-
teria spor-
tiva.

GITA AGLI 
INTERNAZIONALI 

BNL D’ITALIA

Ricordiamo gli ultimi posti di-
sponibili per la gita a Roma 
destinati agli allievi della SAT 
agli Internazionali d’Italia. 
Il costo è di € 235,00 per gli 
allievi della SAT e under 15 
(non compiuti). 
La quota è compresa di: bi-
glietto ferroviario a/r Frec-
cia (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 gio-
vedì 17 maggio; trattamen-
to B&B con sistemazione 
in camere multiple da tre e 
quattro letti; servizio transfer 
come da programma. (Nel-
la quota non sono compresi 
i pranzi e le cene delle due 
giornate.) 
Le iscrizioni verranno accol-
te con il versamento della 
quota di partecipazione e, 
per i minorenni, la consegna 
dell’autorizzazione firmata 
da un genitore. 
In caso di disdetta, il rim-
borso è previsto solo a so-
stituzione avvenuta. Per 
maggiori informazioni: 
059/550153 (settore spor-
tivo).
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In questa stagione il nostro Circolo, 
come altri Club della provincia, ha 
aderito al progetto promozionale del-
la FIT denomi-
nato “Fit Junior 
Program”, che 
consisteva nel 
partecipare con i 
propri allievi del-
la scuola tennis 
(non agonisti) 
ad una serie di 
quattro tornei 
provinciali.
Al termine di 
questi tornei di-
visi per catego-
ria (red, orange, 
super orange, 
green e super 
green) e per età, 
i migliori atleti, 
in base ai risul-
tati conseguiti, 
hanno parteci-
pato al master 
regionale che si 
è giocato i primi 
due weekend di 
aprile presso lo Sporting Club di sas-
suolo.
Quest’anno, la nostra scuola tennis 
ha partecipato alle categorie super 

orange e green, qualificando al Ma-
ster regionale gli atleti Carlo Capel-
li e Tommaso Bigi (categoria super 

orange) e Gior-
gio Checchetto, 
Tommaso Zuc-
chi, Eduardo 
Yecora e Davide 
Lanzoni (per la 
categoria gre-
en). 
Tantissimi com-
plimenti a Gior-
gio Checchetto 
che con la sua 
vittoria ha otte-
nuto la qualifica-
zione al master 
finale regionale 
che si terrà do-
menica 29 aprile 
presso il Club 
Atletico di Faen-
za. 
Cogliamo l’occa-
sione, inoltre, di 
complimentarci 
con tutti gli altri 
ragazzi che han-

no partecipato ai vari tornei, molti utili 
come prime esperienze per la cresci-
ta tecnico-tattica e comportamentale 
dei giovani atleti.

MASTER REGIONALE FINALE 
FIT JUNIOR PROGRAM

XXXV MEMORIAL 
‘EUGENIO 
FONTANA’

Il prossimo incontro relativo 
all’organizzazione del Memo-
rial Fontana, sempre più vici-
no, sarà mercoledì 23 mag-
gio, alle ore 20:30 presso la 
Club House, seguito poi da 
una pizzata con tutti i presenti. 

TORNEO 
GIOVANILE

Nel mese di maggio, presso il 
nostro Club, avrà luogo un al-
tro importante evento sportivo 
per i più giovani. 
Si tratta di un torneo giovanile 
under 10-12 e 14 maschile e 
femminile arricchito, nell’edi-
zione 2018, nelle categorie 
under 11 e 12 per le quali var-
rà come qualificazione regio-
nale per accedere ai Campio-
nati Italiani.
Iscrizioni sul nostro sito web: 
www.clublameridiana.it

A sinistra: Giorgio Checchetto, vincitore della cat. Green del 
Fit Junior Program. 

CORSI ESTIVI 

In occasione dell’inaugurazio-
ne della piscina, sabato 12 
maggio, gli istruttori fitness 
hanno organizzato per tutti 
gli associati un pomeriggio di 
attività e corsi all’aperto. Inol-
tre, anticipiamo che lunedì 
14 maggio verrà pubblicato 
il nuovo palinsesto dei corsi 
fitness per la stagione estiva, 
che riporterà alcune variazioni 
su orari e attività.
Il programma della giornata di 
sabato 12 maggio ed il nuovo 
palinsesto saranno comunica-
ti a breve tramite newsletter.

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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BALL BOYS 2018
La nuova stagione per il team dei Ball 
Boys è iniziata con un grande suc-
cesso nel weekend del 20 e 21 aprile 

2018 in occasione della semifinale e 
finale delle pre qualificazioni femmini-
li agli internazionali BNL d’Italia – IX 
Memorial ‘Stefano Antichi’.
I ragazzi che hanno aderito a questo 
primo atteso appuntamento sono stati 
convocati in due sessioni di allena-
mento, seguite da una serata in piz-
zeria presso il ristorante del club per 
cementare il gruppo e divertirsi tutti 
insieme prima di scendere in campo. I 
presenti hanno quindi partecipato alla 
cerimonia di presentazione dell’even-

to ed alla premiazione di tutte le vin-
citrici.
Quest’occasione può essere definita 

come un primo assaggio della serie 
di eventi tennistici organizzati per la 
stagione, tra cui ricordiamo il XXXV 
Memorial Eugenio Fontana dal 7 al 14 
luglio 2018.
Il maestro Carlo Pinti e l’istruttore 
Jacopo Flace, che coordinano e pre-
parano il team dei ball boys, invitano 
bambini e ragazzi che abbiano voglia 
di cimentarsi in questo ruolo, ad iscri-
versi presso la segreteria sportiva.
Grazie a tutti… vi aspettiamo numero-
si nel nostro team!

FESTA DI FINE 
CORSI SAT

Venerdì 25 maggio ci sarà 
la tradizionale festa di fine 
SAT 2017-2018 organizzata 
dal Club, nonostante l’ultimo 
giorno effettivo di lezioni sia 
venerdì 8 giugno. Questa ini-
ziativa, sempre molto apprez-
zata da tutti i partecipanti, non 
solo favorisce la socializzazio-
ne tra ragazzi e istruttori/mae-
stri fuori dai campi da tennis, 
ma consente che l’esperienza 
sportiva della SAT si concluda 
con una giornata celebrativa. 
Per l’occasione verrà scattata 
la foto dell’intero gruppo SAT 
e consegnata la t-shirt relativa 
all’anno ormai terminato. 
Per tutti gli atleti, la festa ini-
zierà alle ore 15:00 con un 
programma ricco di gare, pre-
miazioni e alcune sorprese 
che speriamo vi facciano vive-
re al meglio questo divertente 
pomeriggio insieme! 
Il programma dettagliato verrà 
fornito agli allievi dai maestri e 
tramite newsletter.

CHAMPIONS 
LEAGUE

Il calendario relativo alle se-
mifinali di Champions League: 
mercoledì 2 maggio alle 20:45 
Roma vs Liverpool. 
Il servizio di ristorante e pizze-
ria sarà disponibile per i pre-
senti.

Team Ball Boys 2018


