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Un grande grazie per la partecipazione così numerosa ai  soci e ospiti presenti domenica 
21 ottobre per il consueto burraco di benefi cenza, al nostro giudice Mariolina sempre al 
nostro fi anco e a tutti i nostri sponsor. Grazie a tutti voi l’incasso devoluto interamente ad 
ADMO è stato di 2.500 euro che serviranno a comprare i kit salivari per il progetto “adotta 
un donatore”. I donatori sono soprattutto i nostri ra-
gazzi delle scuole medie superiori di Modena e Sas-
suolo che hanno aderito in massa a questo bellissi-
mo progetto e ciò ci deve rendere molto orgogliosi.
Di seguito i ringraziamenti ricevuti da ADMO.

Meridiana solidarietà Onlus

Burraco di Solidarietà - 21 Ottobre 2018 Da sinistra, le signore: Paola Gobbi e Mariolina 
Testa durante il Burraco di Solidarietà

Gentilissima 
Paola Gobbi
Club Meridiana Solidarietà
Casinalbo (MO)

‘Gent.ma Sig.ra Gobbi,

desidero esprimere il mio più sincero e profondo 
grazie per la sensibilità dimostrata da Lei e tutti 
i collaboratori del Club Meridiana Solidarietà nei 
confronti di ADMO Emilia Romagna ONLUS in 
occasione dell’iniziativa ‘BURRACO DI SOLIDA-
RIETA’’ che si è svolta lo scorso 21 ottobre 2018.

Come sa la nostra Associazione si impegna giorno 
dopo giorno per raggiungere un UNICO e FONDA-
MENTALE obiettivo: dare a tutti i pazienti in attesa 
di trapianto una SPERANZA CONCRETA.

ADMO non riceve proventi statali ed è quindi solo 
grazie ai contributi come il VOSTRO che può por-
tare avanti i tanti progetti sul territorio!

Il ricavato dell’evento permetterà ad ADMO di 
fi nanziare il progetto ‘ADOTTA UN DONATORE’ 
sostenendo l’attività di tipizzazione tramite l’uti-
lizzo di kit salivari, supportando così il Registro 
Regionale Donatori Midollo Osseo al fi ne di dare 
forza alla rete per continuare la battaglia contro la 
leucemia e le altre malattie del sangue.

I 5.260 nuovi iscritti in Emilia Romagna nel 2017 
hanno reso la nostra Regione 1° a livello italiano e 
questo è un VOSTRO E NOSTRO SUCCESSO!

Il 2018 ci porterà ad affrontare nuove sfi de che 
INSIEME, siamo certi, potremo VINCERE.

Siamo onorati di averLa come notri sostenitore e 
La ringrazio di cuore!’

La Presidente
ADMO ER ONLUS
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MOSTRA DI PITTURA E SCULTURA

‘Il corpo e lo spirito’
Inaugurazione: sabato 3 Novembre, ore 17:30

In questa seconda mostra, tra gli artisti modenesi pre-
senti: Gianbattista Gambetta che realizza ritratti a pa-
stello, grafi te e olio su tela. 
Dal 2018 tiene il corso serale di disegno con pastelli 
al circolo La Clessidra di Nonantola; Giovanna Bian-
chini, che spicca nella raf-
fi gurazione del tempo che 
segna l’immagine e il cor-
po femminile; la modenese 
Michela Rebecchi con i 
suoi dipinti che si distin-
guono per la dolcezza dei 
soggetti, avvolti da un’at-
mosfera introspettiva che 
suscita emozioni. 
Mentre Alberto Zecchini 
modenese d’adozione ma 

Reggiano di nascita, espone opere sulla corrosione del 
corpo e il disfacimento della forma. In esposizione in  
tutte le sale dell’evento le sculture della bolognese Cri-
stina Scalorbi che è già stata protagonista in villa di-
verse volte negli ultimi anni, con successo di pubblico e 
critica. Da Verona giunge Francesca Veneri diplomata 
all’istituto della moda e del costume “Marangoni” di Mi-
lano e all’Accademia di Belle Arti “Cignaroli” di Verona, 
porta progetti personali sull’immagine. Infi ne Moreno 
Ovani che vive e lavora a Pesaro, presenta immagini 
femminili in bianco e nero su tela o su carta intelaiata 
che grazie agli effetti realizzati con la pittura, ricordano 
foto d’epoca.
Aperta al pubblico ad ingresso libero, la mostra re-
sterà in visione fi no a domenica 25 Novembre, tutti 
i giorni dalle 10.00 alle 19.00.
Per informazioni: 328 8662152 (Barbara Ghisi)

‘Opera di Giovanna BianchiniOpera di Francesca Veneri Opera di Alberto Zecchini Scultura di Cristina Scalorbi

Opera di Gianbattista Gambetta Opera di Michela RebecchiOpera di Moreno Ovani
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Ristorazione
Con l’arrivo della fredda 
stagione, tornano anche 
le degustazioni invernali 
proposte da Eric ed il suo 
catering, presso l’elegante 
ristorante La Serra.
DEGUSTAZIONE FUN-
GHI – martedì 6 novem-
bre 2018, dalle ore 20:00
Menù con abbinamento 
vini:
Antipasti: battuta di manzo 
con porcini e sformatino 
di bra e porcini (abbinati 
a Ca del Bosco Prestige 
Magnum);
Primi: lasagnetta con por-
cini e salsiccia e risotto ai 
funghi (abbinati con Rie-
sling Monsupello);
Secondo: fi letto di maiale 
ai porcini con funghi fritti 
come contorno (abbinato 
al Chianti Classico)
Dessert: torta di mele e 
crema calda (abbinata a Moscato d’Asti)
Costo: €. 45,00 a persona (acqua e caffè inclusi). 
Prenotazioni obbligatorie entro domenica 4 no-
vembre.
DEGUSTAZIONE ED ASCOLTO ‘CULATELLO & 
JAZZ’ - martedì 13 novembre 2018, dalle ore 20:00
Menù:
Antipasti: Calzagatti con Culatello di cantina D.O.P. - 
Gnocchino fritto e Strolghino di Culatello;
Primo: Tagliolini al Culatello e profumo di limone;
Secondo: Tigelline con le varie sfumature del Culatello;
Dolce: Bocconcini di torte da forno
Costo: €. 25,00 a persona (vini esclusi) 

Prenotazioni obbligatorie entro do-
menica 11 novembre.
DEGUSTAZIONE TARTUFO – mar-
tedì 20 novembre 2018, dalle ore 
20:00
Menù con abbinamento vini:
Aperitivo con stuzzichini al tartufo 
(abbinati a ‘Maximum Brut – Ferrari’);
Antipasti: Carpaccio di Fassona con 
tartufo e Parmigiano e Flan con ro-
biola di Roccaverano D.O.P. e bian-
co d’Alba (abbinati a ‘Livio Felluga – 
Friuliano’)
Primi: Tortellacci con ricotta di monta-
gna, burro e tartufo e tagliolini al tar-
tufo bianco (abbinati a ‘Livio Felluga 
– Sharis’)
Secondi: Filetto di coniglio con salsa 
al dolcetto e tartufo ed uovo al tega-
mino con tartufo bianco (abbinati a 
‘Dolcetto d’Alba – Prunotto’)
Dessert: Zabaione al Moscato d’Alba 
con tartufo bianco (abbinato a ‘Mo-
scato d’Alba – Prunotto’)
Costo riservato ai soci: €. 50,00 a 

persona (acqua e caffè inclusi). 
Costo per ospiti ed 
esterni: €. 75,00 a 
persona (acqua e 
caffè inclusi).
Prenotazioni obbli-
gatorie entro dome-
nica 18 novembre.
Prenotazioni al bar 
/ ristorante (059 
559153) – EVENTI 
APERTI A SOCI ED 
OSPITI.

TORNEI NATALIZI 
DI CARTE

Ricordiamo a tutti i nostri soci 
che nel mese di dicembre, 
come tradizione, si svolgeran-
no nella Club House i tornei di 
carte natalizi con ricchi premi 
costituiti, da quest’anno, an-
che da buoni usufruibili pres-
so il bar/ristorante. Nello spe-
cifi co, il torneo di Pinnacolo 
domenica 9 dicembre alle ore 
15.30, quello di briscola mer-
coledì 12 dicembre alle ore 
21.30 preceduto da un torneo 
di tennis di doppio giallo con 
inizio previsto alle ore 19.00 
e quello di Burraco domenica 
16 dicembre alle ore 15.30. 
Rammentiamo che i tornei 
sono riservati ai soli soci e 
che, per motivi organizzativi, 
l’iscrizione al torneo di brisco-
la va 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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San Martino
Come da tradizione, San Martino è, per il Club, un’occa-
sione per trascorrere una giornata in compagnia di tutti 
gli associati insieme all’immancabile combo ‘caldarroste 
e vino novello’ del dopocena… alla quale non si può cer-
tamente dire di no!
Sabato 10 novembre, il servizio di ristorazione propone 
il seguente menù: - Sformatino di zucca e cannellini al 
rosmarino – Risotto con castagne e pancetta – Coniglio 
al vino novello, patate glassate e cipolline borettane – 

Crème brulée all’arancia. 
Prezzo: Adulti Euro 25,00 (soci) - Euro 30,00 (ospiti): 
Euro 15,00 (per bambini 4-12 anni) 
Ricordiamo che il Club offrirà le caldarroste ed il vino a 
tutti i soci e i rispettivi ospiti anche nella giornata di do-
menica 11 novembre. 
Prenotazione obbligatoria per la cena di San Martino (al 
bar/ ristorante) e per il dopo cena (settore sportivo) entro 
venerdì 9 novembre: 059 550153.

NATALE ALLA CORTE
La nostra elegante location farà da sfondo, per il secondo 
anno di seguito, alla settima edizione dell’evento natalizio 
‘Natale alla Corte’ che si terrà durante il weekend di sabato 1 
e domenica 2 dicembre, dalle 10:00 alle 19:00. 
Il gazebo del Club si riempirà, infatti, di oggetti creati a mano 
e ‘a cuore’… Più di 30 espositori vi aspettano in questa mo-
stra-mercato in cui creatività ed artigianalità sono le due pa-
role d’ordine, in mezzo ad un mix  di luci, musiche e profumi 

che vi anticiperanno l’atmosfera del Natale e dei primi regali. 
Alla giornata di sabato seguirà un aperitivo offerto dalle or-
ganizzatrici per i partecipanti all’evento e non mancheranno 
attività dedicate ai più piccoli.
Per ulteriori informazioni contattare l’organizzatrice Patrizia 
Silingardi al numero: 347 1365229 o visitare la pagina Face-
book: https:// www.facebook.com/nataleallacorte.
INGRESSO LIBERO E GRATUITO
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Incontro con i grandi della musica
Ricordiamo il nostro appuntamento con la mini stagione 
concertistica ‘I grandi della musica’ delle terze domeni-
che pomeriggio del mese, e quindi il 18 novembre 2018, 
20 gennaio, 17 febbraio, 17 marzo e 14 aprile 2019, 
presso la Club House, alle ore 17.00. I maestri Llukaci 
(violino) e Malferrari (pianoforte), nel secondo incontro 
di novembre, ci parleranno del grande orgoglio italiano 
Antonio Vivaldi e della sua riscoperta nei primi del nove-
cento, continuando fi no al Rondò veneziano di Giampie-
ro Reverberi. 

Il Club ha voluto proseguire con questo ciclo di concerti 
per continuare a creare un ulteriore momento di condi-
visione offrendo ai soci ed ai loro amici momenti unici e 
irripetibili e a far circolare una cultura musicale che negli 
ultimi tempi, purtroppo, sta perdendo valore ed impor-
tanza. Ricordiamo che l’ingresso è libero e gratuito, gra-
dita la prenotazione presso la nostra segreteria sportiva 
(059550153) ed ogni concerto sarà seguito da un aperiti-
vo sempre presso la Club House.
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Mini club
Programma di novembre

Domenica 4 Novembre
Con un veliero partirai e tante terre raggiungerai… se al 
mini club passerai, tante avventure scoprirai!
Domenica 11 Novembre
Se insieme a noi la maschera vuoi creare al mini club 
dovrai tornare
Per questa domenica è previsto il laboratorio ‘Stagioni 
che passioni!’, organizzato da Chiara Manzini e Stefa-

nia Oriente, in collaborazione con le tate del Mini Club, 
per tutti i bambini dai 6 ai 12 anni.
Domenica 18 Novembre
Tic-tac, tic-tac è il suono che ha e segna sempre l’ora 
che fa!
Se insieme a noi vuoi sapere cos’è… Alessia e Veronica 
aspettano te!
Domenica 25 Novembre
Se nella giungla ti vuoi tuffare, un animaletto ti potrà aiu-
tare e sempre nel tuo libro lo potrai portare!



7

Novembre 2018 CLUB LA MERIDIANA

Torneo di bridge
Sabato 10 novembre, dalle ore 14:15, il circolo 
A.S.D. Bridge Modena, in occasione di San Martino 
e della 69esima Ghirlandina organizza, presso il no-
stro Club, il torneo di Bridge a squadre. Di seguito il 
programma della giornata: ORE 13,45: ACCREDITA-
MENTO SQUADRE - ORE 14,15: 4 TURNI FORMULA 
SWISS - ORE 20,00: INTERVALLO - ORE 21,15: 2 
TURNI CON FORMULA DANESE. Al termine dei 4 tur-

ni pomeridiani le squadre saranno divise in gironi con 
premi e modalità da determinare in base al numero dei 
partecipanti. La quota d’iscrizione a squadra è di euro 
120,00. Quota iscrizione a squadra di euro 100,00 NC 
e/o 4 ^fi ori. Quota iscrizione a squadra di euro 80,00 
solo allievi. 
A seguire, possibilità di cena presso la Villa del Club. 
Prenotazioni e informazioni: bridgemo@tiscali.it.



NOTIZIE SPORTIVE
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Continuano gli stage organizzati dai maestri: iniziative 
che stanno riscuotendo tanto successo tra le donne del 
Club. Il prossimo sarà venerdì 16 ottobre, alle ore 19:00 
e sarà concentrato sulle tattiche e sulle strategie nel gio-
co del doppio. L’attività durerà 1 ora e trenta, con un co-
sto di Euro 15,00 a persona, e si terrà con un minimo di 
8 partecipanti, fi no ad un massimo di 16. Le iscrizioni 
saranno raccolte in segreteria sportiva. 
Inoltre, da martedì 20 novembre, riprenderà il torneo di 
tennis Stellare di doppio giallo, sia maschile che femmini-
le, che prevedrà 3 appuntamenti serali per ogni categoria 
al termine delle quali verrà stilata la classifi ca fi nale che 
darà diritto ai primi 4 classifi cati del maschile ed alle pri-
me 4 del femminile di accedere alla fi nalissima (sabato 
15 dicembre) per l’aggiudicazione degli ambiti premi. 
Per quanto riguarda le attività rivolte ai ragazzi, come da 

tradizione, partiranno da domenica 18 novembre i vari 
campionati federali a squadre rivolti agli agonisti (Trofeo 
Micheli – per i nati nel 2005/06 e Coppa Bellenghi – per i 
ragazzi nati negli anni 2003/04/05), preceduti da un’ami-
chevole del Fit Junior Program, contro lo Sporting Club 
di Sassuolo e la Polisportiva di Maranello, che si terrà 
sabato 10 novembre (15:00-18:00) sui nostri campi. L’a-
michevole è indirizzata esclusivamente ai ragazzi delle 
categorie Red – Orange e Super Orange che hanno ri-
cevuto la mail di convocazione. I genitori ed i ragazzi che 
volessero partecipare gratuitamente, dovranno confer-
mare la presenza tramite mail. 
In attesa delle date uffi ciali, auguriamo ai ragazzi una 
buona preparazione ed un gran ‘in bocca al lupo!’ Nelle 
prossime settimane, seguiranno informazioni e maggiori 
dettagli per quanto riguarda tutti gli eventi in programma.

ATTIVITÀ SOCIALI

CHAMPIONS LEAGUE

Continua nel mese di novembre la Champions League che può essere seguita da tutti i soci presso il ristorantino 
sportivo del Club o nella sala tv di fi anco alla segreteria sportiva. Di seguito il calendario relativo alle squadre italiane 
in gara: 
Martedì 6/11: Napoli Vs Paris Saint Germain (ore 21:00) - Inter vs Barcellona (ore 21:00); 
Mercoledì 7/11: CSKA Mosca Vs Roma (ore 18:55) - Juventus Vs Manchester United (ore 21:00);
Martedì 27/11: Roma Vs Real Madrid (ore 21:00) – Juventus Vs Valencia CF (ore 21:00);
Mercoledì 28/11: Napoli Vs Crvena Zvezda (ore 21:00) – Tottenham Hostpur Vs Inter (ore 21:00).


