
Martedì 9 Ottobre 2018, alle ore 21:30, il Club avrà l’onore di ospitare l’economista Car-
lo Cottarelli che aprirà l’incontro parlando di temi relativi all’economia e alla finanza e a 
seguire, risponderà alle domande del pubblico presente. La serata sarà moderata dal 
Professor Graziano Pini e sarà preceduta da una cena con l’ospite, alle ore 20:00, 
presso il ristorante del Club. (Prenotazioni cena allo 059 550153 - Bar/Ristorante) 
Per motivi organizzativi, Vi chiediamo di confermare la vostra presenza in segreteria 
sportiva (059 550153).
Chi è Carlo Cotta-
relli:
Carlo Cottarelli 
(Cremona, 1954), 
laureato a Siena 
e alla London 
School of Eco-
nomics, dopo 
aver lavorato 
in Banca d’I-
talia ed Eni, 
dal 1988 al 
2017 è sta-
to nel Fon-
do mo-
n e t a r i o 
interna-
zionale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È stato commissario straordinario per la revisione di spesa, 
nominato dal governo italiano, da ottobre del 2013 a no-
vembre 2014. 
Oggi è direttore del nuovo Osservatorio sui Conti Pubblici 
dell’Università Cattolica di Milano. Ha scritto numerosi ar-
ticoli e saggi accademici. 
Per Feltrinelli ha pubblicato La lista della spesa. 
La verità sulla spesa pubblica italiana e su come si può 
tagliare (2015) e Il macigno. 
Perché il debito pubblico ci schiaccia e come si fa a 
liberarsene (2016) e I sette peccati capitali dell’eco-
nomia italiana (2018).

Incontro con l’economista 
Carlo Cottarelli
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Martedì 9 Ottobre 2018, 21:30

Il Club ha il piacere di ospitare l’economista

Evento libero e gratuito         
Prenotazione obbligatoria in segreteria sportiva o allo 059 550153

www.clublameridiana.it

L’iniziativa sarà preceduta da una cena con l’autore, alle 20:00, 
su prenotazione: 059 550153 (Bar/Ristorante).

Club La Meridiana clublameridiana

Ex Direttore Esecutivo del Fondo Monetario Internazionale,
Ex Commissario per la Revisione della Spesa,

Attuale Direttore del nuovo Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani 
dell’Università Cattolica di Milano.

Presso il Club La Meridiana, in Via Fiori 23 – Casinalbo (MO) 

Moderatore della serata: Professor Graziano Pini  
Seguiranno domande da parte del pubblico presente

Autore de ‘I sette peccati capitali dell’economia italiana’ (2018), 
‘Il Macigno’ (2016) e ‘La lista della Spesa’ (2015).
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Mostra di pittura e scultura
‘tra figurativo e astratto’

Inaugurazione: sabato 13 Ottobre, ore 17:30

Ritornano da sabato 13 ottobre, alle ore 17.30, le mo-
stre d’arte nella nostra elegante Villa del Club. 
La prima mostra che apre la stagione, curata da Bar-
bara Ghisi, dal titolo “Tra figurativo e astratto’’ com-
prende opere di pittura e scultura di vari artisti. 
Il pittore e ceramista Roberto Pelillo, già noto al gran-

de pubblico di esperti del settore. 
Nato a Taranto, ma modenese d’adozione dall’età di 
cinque anni, grazie alla sua predisposizione per l’arte 
si è diplomato al Venturi di Modena e all’Accademia di 
Belle Arti di Bologna. 
Dal 1971 ha tenuto più di 50 esposizioni tra Italia, 
Francia e Stati Uniti d’America. 
Presente nel 1992 e nel 1993 con stand personale ad 
ArteFiera Bologna, presentando ceramiche, refrattari e 
disegni a temi naturalistici. 
Il suo nome è stato legato per circa 10 anni alla fa-
mosa casa automobilistica Ferrari: sue le numerose 
targhe in ceramica, terracotta e bronzo raffiguranti il 
suo famoso cavallino simbolo, e i dipinti a tema. Ma 
l’artista sperimenta e va oltre, riportando la natura sim-
bolica al centro della sua personalissima ricerca. 
Il pittore padovano Valeriano Lessio ha partecipato 
a laboratori d’arte sotto la guida di noti maestri veneti. 
Inizialmente attratto dalla pittura figurativa ha realiz-
zato importanti opere su tavola con l’uso della tem-
pera che segnano il periodo iperrealista. In seguito 
sperimenta anche l’astrattismo che assume vigore ed 
energia in funzione del colore, e che diviene il suo na-
turale modo di esprimersi. Espone dal 1992 in Europa 

a Monaco e a Barcellona, al museo Dalì di Berlino, 
al museo di Brugge in Belgio e in Canada. In Italia ri-
cordiamo la grande mostra presso la Cancelleria Apo-
stolica Vaticana a Roma nel 2016. Edmondo Nardini 
nasce a Forte dei Marmi e si diploma all’Istituto d’Arte 
di Pietrasanta e al Liceo Artistico di Carrara (MS). Qui 

partecipa a numerosi corsi di pittura e di scultura, e ad 
una mostra a Perugia gli viene assegnata come primo 
premio una medaglia d’argento. 
Nel 1969 si laurea in architettura al politecnico di Mila-
no dove, nel corso di composizione dell’architetto Gai 
Aulenti, ha potuto arricchire il suo studio sia sull’urba-
nistica che sul design. 
Dopo un primo periodo figurativo, la sua creatività si 
identifica elaborando il suo subconscio fino ad arrivare 
ad opere astratte. 
Nell’osservare come il vento modifica le superfici sab-
biose “disegnando”, insieme alla luce, temi di vario 
tipo, li interpreta e li fa suoi. 
Le sue opere affrontano tutta la problematica relati-
va alla terza dimensione e spesso sembra pitturare a 
bassorilievo. 
Oggi gestisce la presidenza della Marguttiana di Forte 
dei Marmi. 
In esposizione insieme a loro tre, altri artisti di elevata 
qualità artistica da non perdere. 
Aperta al pubblico ad ingresso libero, la mostra re-
sterà in visione fino a giovedì 1° Novembre, tutti i 
giorni dalle 10.00 alle 19.00.
Per informazioni: 328 8662152 (Barbara Ghisi)

‘Campo’ - Opera di Valeriano Lessio

Opera di Edmondo Nardini

Opera di Roberto Pelillo
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Cuochi per un giorno: 
6 e 7 ottobre 2018

Dove e quando: sabato 6 e domenica 
7 ottobre dalle 10.00 alle 20.00 presso 
il Club la Meridiana.
Quanto: Il prezzo del biglietto varia a 
seconda delle attività a cui si sceglie di 
partecipare. Le iscrizioni sono aperte 
dal 31 agosto 2018 e saranno previsti 
sconti -fratelli e per i soci del Club.
Sabato 6 e domenica 7 ottobre torna 
a Modena il Festival nazionale ‘Cuochi 
per un giorno’: occasione per tutti gli 
under 12 di sbizzarrirsi in cucina con al-
cuni chef stellati provenienti da tutto lo 
stivale. Anche quest’anno sarà il nostro 
Club ad ospitare la settima edizione 
dell’evento, il quale ricavato andrà, in 
parte, ai clown di corsia di VIP Onlus, 
presenti al festival per divertire i bam-
bini.
Due gior-
nate, de-
cine di 
a p p u n -
tament i , 
laboratori 
e stan-
ds in cui 
gli chef 
in erba 
p o t r a n -
no an-
n u s a r e , 
toccare , 
d o s a r e , 
impasta-
re, misce-
lare, mo-
d e l l a r e , 
cuoce re 
e mettersi 
alla prova, imparando tante cose nuo-
ve. Non mancheranno vere e proprie 
lezioni di cucina con cuochi stellati, per 
incuriosire anche mamma e papà: tra gli 
altri hanno già confermato la loro pre-
senza Cristina Bowerman, chef dei due 
famosi ristoranti romani Glass Hostaria 
e Roma Chef Baker, Ascanio Brozzetti, 
pastry chef del ristorante Le Calandre 
di Padova, Daniele Reponi, paninaro 
gourmet de “La prova del cuoco” di Rai 
1, il giovane Davide Caranchini, chef 
del ristorante Materia di Cernobbio. Ci 
sarà anche Ana Roš, chef del ristorante 

Hiša Franko di Caporetto, in Slovenia, 
proclamata lo scorso anno migliore chef 
donna al mondo, con un contributo vi-
deo realizzato appositamente per “Cuo-
chi per un giorno”.
Cucinare coinvolge i 5 sensi, migliora 
concentrazione, manualità e precisio-
ne, arricchisce il vocabolario e allena 
al rispetto delle regole e alla pazienza. 
Dar forma alla frolla, rompere e sbattere 
le uova, grattugiare il formaggio, taglia-
re un frutto, mescolare sono mansioni 
che abituano all’autonomia, allenano 
la manualità, stimolano i sensi del tat-
to e del gusto ed educano ad avere un 
atteggiamento positivo verso il cibo e i 
suoi avanzi attraverso attività legate al 
recupero e al riuso.

I n o l t r e , 
attraver-
so la loro 
p a r t e c i -
pazione, 
i bambini 
a i u t a -
no altri 
bambini: 
parte del 
r i cava to 
della ma-
n i f e s t a -
zione ver-
rà infatti 
devoluto 
ai clown 
di corsia 
dell’asso-
ciazione 
VIP Mo-
dena On-

lus (Viviamo in Positivo Modena Onlus), 
che portano il sorriso ai piccoli pazienti 
ricoverati in ospedale e incidono positi-
vamente sui tempi di guarigione perché 
usando l’arte (la mimica, la comicità, la 
pantomima) facilitano l’espressione del-
le emozioni. I clown saranno anche al 
festival con il loro strano abbigliamen-
to, il modo un po’ buffo di camminare e 
muoversi e la loro energia per strappare 
un sorriso a tutti i presenti.
Tutte le informazioni e il regolamen-
to si trovano sul sito www.cuochipe-
rungiorno.it.

HALLOWEEN 

Giovedì 1 novembre dalle 
15:30 alle 19:30, il mini club, 
organizzerà una festa per i più 
piccoli, i quali potranno sfode-
rare i loro vestiti e maschere 
più spaventosi. Per la sera del 
31 Ottobre, invece, il Catering 
di Eric organizzerà una cena 
a tema. 
Maggiori dettagli verranno co-
municati tramite il servizio di 
newsletters.

CHIUSURA 
PISCINA

La chiusura della piscina è 
prevista domenica 7 otto-
bre. Fino a tal giorno gli orari 
saranno i seguenti: 11:00 – 
19:00. Ricordiamo ai soci che 
dal 7 ottobre e fino a nuova 
comunicazione, l’accesso alla 
piscina sarà possibile solo per 
il solarium (soggetto agli inviti 
per gli ospiti).

COPERTURA 
CAMPO 5

Giovedì 4 ottobre, il campo 5 
verrà coperto per consentire 
ai soci maggiore disponibilità 
di strutture, gamma di super-
fici e per dare agli allievi della 
scuola tennis uno spazio più 
idoneo allo svolgimento della 
preparazione atletica.
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MSO: burraco di beneficenza
Domenica 21 ottobre 
2018, con inizio gioco 
alle ore 15:30, si terrà 
il Burraco di Beneficen-
za con ricchi premi e 
cena a buffet dopo le 
premiazioni. L’incasso 
sarà devoluto all’Asso-
ciazione Donatori Mi-
dollo Osseo (ADMO) 
per l’acquisto di kit sali-
vari. Insieme possiamo 
donare una concreta 
speranza di vita a tutti 
coloro in attesa di tra-
pianto. 
Ringraziamo anticipa-
tamente tutti coloro che 
vorranno intervenire a 
sostegno di tale impor-
tante iniziativa.
Meridiana Solidarietà 
Onlus

 

 
Sede Regionale c/o Policlinico Sant'Orsola Malpighi - Padiglione 25 Via Massarenti 9 - 40138 Bologna (BO) Tel. 051.2144741 - 059.4224413 - Fax 059 4224415 

 info@admoemiliaromagna.it - www.admoemiliaromagna.it 
O.N.L.U.S. - Iscrizione al Registro Regionale al Volontariato n° 12620 del 30/11/98 - Personalità Giuridica Riconosciuta con D.P.G.R. n° 885 del 29/12/95 

Codice Fiscale n° 92039850349 

ADOTTA UN DONATORE
  

ADMO Emilia Romagna ONLUS è lʼunica associazione sul territorio che si occupa 
dei donatori di midollo osseo dalla fase di informazione e sensibilizzazione
allʼiscrizione, al reperimento in caso di compatibilità fino alla donazione effettiva… 
sempre al loro fianco per accompagnarli nel meraviglioso percorso donativo.  
Tutte queste attività vengono svolte dallʼAssociazione che ne sostiene interamente i costi 
grazie alla generosità di coloro che credono e sostengono questo progetto!  
Iscrivere 1 Donatore al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo costa ad ADMO 40 
Euro (personale sanitario, kit salivari per prelievo, personale amministrativo, ecc.). 
Per un paziente affetto da patologie oncoematologiche il trapianto di midollo può 
rappresentare lʼunica speranza di vita. Purtroppo la compatibilità genetica è un fattore 
molto raro: 1 su 100mila.  
Ogni nuovo potenziale donatore iscritto aumenta le possibilità di vita per tutti coloro 
che sono in attesa di quel “fratello genetico” che può capovolgere il loro destino e 
salvarli.

ADMO Emilia Romagna negli ultimi anni ha registrato un sensibile aumento di iscrizioni di 
nuovi donatori raggiungendo nel 2017 5.260 nuovi potenziali donatori tipizzati ed 
inseriti nel Registro, di questi 4.286 sono stati tipizzati tramite prelievo salivare, dato 
che conferma che la strada intrapresa da ADMO sia quella giusta per raggiungere nuovi 
giovani donatori nelle scuole, nelle università e nei luoghi di aggregazione.  
Le giovani generazioni hanno risposto con entusiasmo al nostro messaggio e sono 
diventati essi stessi portavoce fra i coetanei, creando un circolo virtuoso di solidarietà che 
ha prodotto come risultato una percentuale di oltre il 70% di iscritti tra i 18 e 25 anni.  

Grazie alla semplicità della procedura di prelievo (alternativa alla classica prassi di 
fissare un appuntamento presso il Punto Prelievo Accreditato, recarsi sul luogo, effettuare 
il prelievo di sangue) i potenziali donatori si iscrivono immediatamente al Registro
nel luogo in cui avviene la sensibilizzazione.  

Ogni contributo, partecipazione e collaborazione è prezioso per raggiungere un 
importante obiettivo che ADMO Emilia Romagna persegue: lʼiscrizione di 6.000 nuovi 
potenziali donatori allʼanno al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo. 

   

                           INSIEME POSSIAMO DONARE 
               UNA CONCRETA SPERANZA DI VITA 
 A TUTTI COLORO IN ATTESA DI TRAPIANTO!  

COMUNICAZIONI 
AI SOCI

Per motivi di sicurezza e con-
trollo degli accessi al club, il 
Consiglio Direttivo ha deciso 
di promuovere una campagna 
di sensibilizzazione all’utilizzo 
corretto del badge d’ingresso. 
Tutti i soci aventi diritto (over 
14), che ancora non dispon-
gono della tessera magnetica, 
potranno ritirarla gratuitamente 
in segreteria sportiva fino al 31 
dicembre 2018. Dal 1° genna-
io 2019 il tesserino magnetico 
sarà disponibile a pagamento 
al prezzo di €. 6,00. Chiedia-
mo pertanto agli associati un 
utilizzo corretto del badge al 
fine di riuscire ad effettuare 
tutti i necessari controlli relati-
vi alla sicurezza ed al regolare 
accesso degli associati.

PIERIN 
PESCATORE

Domenica 14 Ottobre, alle 
ore 10:00, verrà svolta la gara 
di pesca sportiva nel laghetto 
del Club. L’appuntamento è 
per le ore 9:30 presso il laghet-
to, con attrezzatura propria.
Potranno partecipare tutti i soci 
e loro ospiti e i bambini dovran-
no essere accompagnati da un 
genitore. La gara avrà inizio 
alle ore 10:00 e terminerà alle 
ore 12:00. Verrà premiato il pe-
scatore che avrà, in termini di 
peso, pescato maggiormente. 
Un premio speciale anche al 
Pierin Pescatore e cioè a chi 
avrà pescato il pesce più gran-
de (pesante). Ricordiamo che 
come tutti gli anni sarà consen-
tita esca naturale, come mais, 
begatini, vermi da terra e pa-
stura granulare all’halibut.
L’iscrizione è obbligatoria e 
gratuita da effettuarsi in se-
greteria sportiva entro le ore 
19:00 di sabato 13 ottobre: 
059550153.

Mini club
Ricordiamo che anche quest’anno dal 
mese di ottobre torna il servizio del Mini 
Club con le tate Alessia e Veronica. Ogni 
domenica a partire dal 14 ottobre, dalle 
15:30 alle 19:30, i 
vostri  bambini  po-
tranno trascorrere, 
in compagnia delle    
animatrici,   mo-
menti      di     gioco  
e  divertimento.
Anticipiamo che 
sarà anche per il 
mini club una sta-
gione ricca di no-
vità: tante attività e 
laboratori aspetta-
no i piccoli parteci-
panti. 
Programma di Ot-
tobre
Domenica 14 Ot-
tobre - Inaugura-
zione:
Un nuovo anno di 
mini club è iniziato, 
tutto è già prepara-
to.

Se con gonfiabili e giochi vi volete diver-
tire, da Alessia e Veronica dovete venire!
Per questa domenica, è previsto l’alle-
stimento dei giochi gonfiabili per tutti 

i bambini, in oc-
casione dell’inizio 
del Mini Club.
Domenica 21 Ot-
tobre
Se la casa voglia-
mo addobbare, con 
tanti fiori la dobbia-
mo decorare;
Tutto colorato e 
profumato al Mini 
Club verrà creato!
Domenica 28 Ot-
tobre
Zucca di Hallowe-
en stregata come 
sei bella illuminata! 
Mi terrorizzi un po-
chino, con quel tuo 
sguardo malandri-
no! In questa notte, 
oh zucca arancio-
ne… riempimi di 
dolci e bensone!   
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Incontro con i grandi della musica
Con l’arrivo dell’autunno, a partire dal mese di ottobre,  
il Club La Meridiana, ripropo-
ne ai Soci la rassegna “Incon-
tro con i grandi della musica”, 
presso la sala pianoforte della 
nostra Villa.
 
Nel corso delle terze domeni-
che pomeriggio del mese, e 
quindi il 21 ottobre 2018, 18 
novembre 2018, 20 genna-
io 2019, 17 febbraio 2019, 
17 marzo 2019, e la domeni-
ca prima di Pasqua: 14 aprile 
2019, alle ore 17.00 assistere-
mo a sei chiacchierate – con-
certo, continuando la fortunata 
rassegna inaugurata nella scor-
sa edizione, quando abbiamo avuto l’opportunità di sen-
tire narrare dei più importanti aspetti della musica classi-
ca ed il lavoro di quei compositori che, attraverso la loro 
opera, hanno portato 
un contributo fonda-
mentale all’evoluzione 
del linguaggio e dell’e-
stetica musicale.
Gli interpreti , M° 
Gentjan Llukaci (violi-
no) e M° Stefano Mal-
ferrari (pianoforte), ci 
hanno accompagnato 
tra le pagine di alcu-
ni tra i più importanti 
creatori della musica 
d’arte, e continue-
ranno questo viaggio 
eseguendo in duo al-
cuni tra i più celebri 
lavori musicali di tutti 
i tempi, consenten-
doci di comprendere, 
appuntamento dopo 
appuntamento, le vet-
te del pensiero umano 
espresso in suoni.
Così come per la pas-
sata edizione, verran-
no affrontati temi, for-
me musicali dei grandi 
della musica, con l’in-
troduzione, in uno di 
questi incontri, di una 
voce lirica.
I Maestri Llukaci – 
Malferrari ad ogni 
appuntamento ci pro-
porranno nuovi aspetti 

della musica: il primo incontro sarà dedicato al Valzer, 
diffuso inizialmente in Austria 
e nel sud della Germania, per 
conquistare gran parte dell’Eu-
ropa  diventando una danza 
internazionale, fino ai famosis-
simi viennesi Johann Strauss, 
padre e figlio, per proseguire 
con Ferrari, Rota ecc. Nel se-
condo incontro, ci parleranno 
del grande orgoglio italiano An-
tonio Vivaldi e della sua risco-
perta nei primi del novecento, 
continuando fino al Rondò 
veneziano di Giampiero Re-
verberi. Nel terzo rendez-vous 
verremo deliziati con i grandi 

dell’Opera: Verdi, Puccini, Mas-
senet, Mascagni ecc. Nel quarto, ci verranno proposti i 
grandi dei Lieder, ovvero poesie musicate: i composito-
ri Franz Schubert e Robert Schumann sono associati a 

questo genere musi-
cale. Nel quinto incon-
tro verremo affascinati 
dalla musica del gran-
de Johann Sebastian 
Bach, per concludere, 
al sesto appuntamento 
col nostro grandissimo 
Nicolò Paganini.
Con questo ciclo di 
concerti ancora una 
volta, il nostro Club 
offre ai soci, ed a tut-
ti coloro che vorranno 
intervenire, importanti 
momenti di condivi-
sione, per trascorrere 
domeniche speciali, 
consapevoli di quan-
to sia necessario far 
veicolare la cultura, 
quasi orfani e bisogno-
si d’esser circondati 
“dal bello” che spari-
sce ogni giorno di più, 
inghiottito da suoni 
cantilenanti ed osses-
sivi, nella certezza di 
regalare, mediante 
l’eccellenza dei nostri 
Maestri, momenti unici 
ed indimenticabili.
Ad ogni appuntamen-
to seguirà un aperitivo 
presso la sala del pia-
noforte.

G.Llukaci (Violino) - S.Malferrari (Pianoforte)
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A seguire, il nuovo palinsesto corsi ufficiale, valido per 
tutta la stagione invernale 2018/19. Ricordiamo che, 
come per il tennis e per la zona benessere, anche per 
quanto riguarda la palestra l’accesso è consentito solo a 

coloro che hanno un certificato medico valido (per attività 
non agonistica/agonistica). Invitiamo tutti i sigg. Soci ad 
osservare il regolamento della palestra consultabile onli-
ne (www.clublameridiana.it) e presso il settore sportivo.

CORSI FITNESS 2018/19

Ricordiamo a tutti i soci che la scuola tennis del Club La Meridiana è aperta  ai  ragazzi/e  nati  dal  2001  al  2014 
(età differenti saranno accettate con riserva) e che i corsi inizieranno il 1° ottobre 2018 e termineranno venerdì 
24 maggio 2019.
Il programma, regolamento e la domanda d’adesione con i relativi prezzi può essere scaricata direttamente 
dal sito all’indirizzo www.clublameridiana.it oppure  richiesto  alla nostra segreteria sportiva. 

SAT 2018/19: PROVE ED INIZIO CORSI
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DUE TROFEI IN CASA MERIDIANA
Ebbene sì… ancora una volta, il Club, si porta a casa 
due trofei nell’arco di due settimane.
Per il quarto anno 
consecutivo, la Me-
riZeta termina con la 
vittoria del Club La 
Meridiana; tra i nostri 
soci in testa Patrick 
Bigi che in 40’16’’ ha 
concluso la corsa, 
mentre per le don-
ne la giovane Maria 
Chiara Roteglia con il 
tempo di  50’44’’. 
Di seguito i primi tre 
classificati Meridiana, 
nelle categorie:
Uomini: Patrick Bigi, 
Enrico Fontana e Ila-
rio Benetti.
Donne: Maria Chiara 
Roteglia, Giovanna 
Fabbri ed Elisabetta 
Vaccher.
L’ o r g a n i z z a z i o n e 
dell’evento è stata 
perfetta e la giorna-
ta di sole ha 
reso ancora 
più piacevo-
le la corsa di 
10km e 700 
metri.
Per non farci 
mancare nul-
la, anche l’e-
dizione 2018 
del Torneo 
Old Fashion 
ha visto 
come vinci-
trice la no-
stra squadra 
per il settimo 
anno di fila. 
Si è tenuto 
sui campi 
dello storico 
Tennis Mode-
na il tradizio-
nale torneo 
dedicato a 

Cesare Ferrari Amorotti, socio storico del Circolo che ha 
sede nel cuore della città. Gli incontri svolti hanno ripor-

tato il Tennis Modena 
indietro nel tempo in 
quanto, gli atleti coin-
volti, hanno giocato 
in divisa bianca e con 
le racchette di legno 
con cui molti di loro 
hanno sicuramente 
imparato a giocare.
A dare spettacolo sui 
campi sono state le 
squadre del Club La 
Meridiana, Olimpic 
Zeta2, Mammut Club 
e Tennis Modena che 
si sono alternate in 
incontri di doppio 
maschile e misto con 
la vittoria finale della 
nostra squadra, capi-
tanata dal socio 
Giancarlo Marasti, 
alla quale è stato ri-
consegnato il Trofeo 
del torneo che verrà 

c u s t o d i t o 
presso il no-
stro Circolo 
fino all’edi-
zione prossi-
ma della ma-
nifestazione. 
Anche per 
ques t ’anno 
un’ottima or-
ganizzazione 
e partecipa-
zione da par-
te vostra, in 
entrambe le 
occasioni, ci 
hanno con-
t raddist into 
ed i due trofei 
non possono 
che renderci 
sempre più 
o r g o g l i o s i 
del nostro 
Club.

Opera di Roberto Pelillo
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Con l’inizio di tutte le attività sportive, di fitness, per i più 
piccoli, di spettacolo e cultura … non poteva di certo 
mancare la ripresa delle attività sociali.
Fino alla fine 
dell’anno 2018, 
verrà proposto 
ai sigg. Soci, 
un calendario 
ricco di inizia-
tive e novità in 
modo tale da 
trascorrere al 
meglio la fred-
da stagione in 
arrivo. 
Molti gli eventi 
in programma, 
i quali verranno 
man mano evi-
denziati e de-
scritti, uno ad 
uno, all’ingres-
so del settore 
sportivo.
La prima inizia-
tiva, pensata 
ed organizza-
ta dallo staff 
dei maestri, 
è rivolta alla 
parte rosa del 
Club e si svol-
gerà vener-
dì 5 ottobre, 
alle ore 19:00: 
uno stage, 
esclusivamen-
te femminile, 
incentrato sul 
gioco al volo 
nel doppio, in 
cui si allene-
ranno la voleée 
ed il gioco in 
volo, sia a livel-
lo tecnico che a 
quello tattico.
L’attività durerà 
1 ora e trenta, 
con un costo 
di Euro 15,00 a 

persona, e si terrà con un minimo di 8 partecipanti. Le 
iscrizioni saranno raccolte in segreteria sportiva. 
Anticipiamo che venerdì 12 ottobre ci sarà una serata 

(con pizzata) 
in cui si par-
lerà dalla tra-
sferta organiz-
zata a Milano 
in occasione 
dell’ATP Next 
G e n e r a t i o n 
per i ragazzi 
della SAT (a 
cui verrà con-
segnato anche 
il kit didattico). 
Durante la se-
rata, il maestro 
Ottolini farà un 
intervento sul-
la sua recen-
te trasferta in 
Asia come hit-
ting partner di 
Camila Giorgi, 
s e g u e n d o l a 
durante i tre 
tornei a Tok-
yo, Wuhan e 
Pechino. Inol-
tre, durante il 
weekend del 
20 e 21 otto-
bre sarà orga-
nizzato il tor-
neo sociale ed 
in programma 
(data da defini-
re) anche una 
serata rivolta 
al Memorial 
E.Fontana. 
Nelle prossi-
me settimane, 
s e g u i r a n n o 
informazioni e 
maggiori det-
tagli per quan-
to riguarda tut-
ti gli eventi in 
programma.
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