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EVENTI ARTISTICI
MOSTRA FOTOGRAFICA

‘Emozioni tra sogno e realta’
Inaugurazione: sabato 8 dicembre 2018, ore 17:30
Sarà una mostra di fotografia quella che inaugurerà sabato 8 Dicembre, alle ore 17.30,
presso la Club House. Guido Roli e Giovanni Brandoli presenteranno le loro foto artistiche nella mostra “Emozioni - Tra sogno e realtà“ sempre curata da Barbara Ghisi.
Guido Roli inizia a fotografare nel 1975 e nel 1988 è co-fondatore con alcuni amici,
tra cui Giovanni Brandoli, del Gruppo fotografico Arcobaleno con cui collaborano ad
iniziative del Teatro Comunale e del Teatro Storchi. Ha esposto in mostre collettive e
personali a Modena: Magnificat presso la Chiesa del Voto, Auschwitz presso libreria
Feltrinelli, Circo Bidon alla Galleria del Paradisino. Ha curato la documentazione
della GM della Gioventù per il Centro Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Modena con la pubblicazione del CD. Ha collaborato con il poeta e scrittore Luigi Gozzi
e la compagnia teatrale “Gli aggregati” creando un connubio tra la fotografia e la
poesia. Con l’Arcobaleno nell’anno dedicato alle disabilità, entrambi i fotografi
in mostra, hanno progettato e partecipato
Cari amici,
in
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Se mi volto indietro per un ated alla mostra
timo vedo con piacere quanto
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Ma abbiamo anche la fortuna di poter
fermare per un attimo il tempo e di godere
della bellezza del nostro Club, una piccola
oasi nella quale ricaricare le batterie, ritrovare il sorriso e godere delle cose semplici.
Nella certezza e convinzione che il Club abbia intrapreso un percorso virtuoso, auguro
a tutti i Soci i migliori Auguri di Natale e di
uno spumeggiante 2019 che, anche a nome del
Consiglio, estendo ai nostri preziosi dipendenti,
ai collaboratori e alle rispettive famiglie.

Il Presidente
Christian Grandi
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Entrambi hanno esposto alla mostra I volti della musica al
bar l’Acquerello di Vignola. Per Giovanni Brandoli la passione per la fotografia inizia 55 anni fa con l’iscrizione al
circolo La Rocca e con il circolo L’Arcobaleno contribuisce per alcuni anni alle riprese di spettacoli di danza
di Trottola Elite Group. Tuttora continuano entrambi la
loro attività fotografica arricchendo il proprio archivio
con documentazioni e ricerche.
Aperta al pubblico ad ingresso libero, la mostra
resterà in visione fino a martedì 8 gennaio, tutti i
giorni dalle 10.00 alle 19.00.
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TORNEI NATALIZI
DI CARTE

Come già anticipato nel notiziario precedente, in questo
mese si svolgeranno nella
Club House i tornei di carte natalizi, che vedranno i partecipanti contendersi i ricchi premi
messi in palio dal Club. Nello
specifico: - il torneo di Pinnacolo si giocherà domenica 9
dicembre alle ore 15:30; - Il
torneo di Briscola si giocherà
mercoledì 12 dicembre con
inizio alle ore 21:30 - il torneo
di Burraco si giocherà domenica 16 dicembre a partire
dalle ore 15:30. 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’iscrizione al torneo di
briscola dovrà essere effettuata direttamente in segreteria.
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Asta
Domenica 2 Dicembre, dalle ore 16.30,
presso la villa del Club si terrà un’asta
con le opere del primo periodo artistico di
Roberta Diazzi. Parte del ricavato andrà
in beneficenza all’ASEOP di Modena.
Un’occasione unica per potersi regalare
dipinti prestigiosi dell’artista modenese

di Luciano Pavarotti o degli esponenti
della famiglia Ferrari hanno desiderato
un ritratto di sua mano. L’artista lavora
da diversi anni nel Principato di Monaco dove ha ricevuto riconoscimenti dalla stessa Principessa Carolina la quale
ha l’opera “l’œvre pop de Monaco” nel

famosa in Italia e all’estero. Sorprendente il percorso artistico ed espositivo che
Roberta Diazzi ha fatto in pochi anni.
Ma ancora più sorprendenti i traguardi
che ha raggiunto per meritocrazia con le
proprie risorse: partita dalle solide basi
della specializzazione in tecniche grafiche, conseguita all’Istituto d’Arte Venturi della sua città, ha saputo utilizzare
l’immediatezza comunicativa del segno
attraverso la tecnica Pop Art. Già dalle
prime opere si notava la ricerca dell’eleganza delle immagini, fossero esse a colori o in gradazioni di grigi tra il bianco e il
nero. Non a caso personaggi del calibro

suo studio. Ha collaborato con Luxor
Gioielli: il ritratto di Peng Liyuan, ideato
per una breve permanenza nello Show
Room di Shanghai dell’azienda italiana,
è successivamente entrato a far parte
della collezione privata della First Lady
cinese. Vincitrice del Premio “Leone d’oro” al gran galà Arte Cinema e Impresa
by Fondazione Mazzoleni come artista
2017. Ultima importante commissione
del 2018, il ritratto del sultano dell’Oman
Qaboos Bin Said Al Said.
Aperta al pubblico ad ingresso libero.
Per maggiori informazioni sugli eventi: 328 8662152 (Barbara Ghisi)
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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 mostra-mercato in cui creatività
ed artigianalità sono le due parole 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 organizzatrici 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 Facebook:
https:// www.facebook.com/nataleallacorte.
INGRESSO LIBERO E GRATUITO

FESTA
DEGLI AUGURI
E SANTA MESSA

Nella serata di sabato 15 dicembre, a partire dalle ore
19:00, sarà celebrata la Santa Messa all’interno del gazebo con Don Lauro, alla
quale sarà presente anche il
Vescovo Erio Castellucci. A
seguire, presso la Club House
si svolgerà, invece, la tradizionale festa degli auguri di
Natale, uno dei momenti più
suggestivi del Club. Un’occasione in cui i soci si ritrovano
per vivere insieme il momento che precede le feste natalizie, si scambiano gli auguri
e trascorrono una serata caratterizzata da un’atmosfera
ed un’aggregazione tipiche di
una grande famiglia. Seguirà,
a partire dalle ore 22:00, un
intrattenimento musicale con
il Dj Alberto Santoro.

CHIUSURA
DEL CLUB

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.

Il settore sportivo rimarrà
chiuso dalle 17:00 del 24 alle
8:30 del 26 dicembre 2018 e
dalle 17:00 del 31 dicembre
2018 alle 14.30 del 1° gennaio
2019. La Club House resterà
chiusa dalle 17:00 del 24 alle
14:30 del 26 dicembre 2018 e
dalle 17:00 del 31 dicembre
2018 alle 14:30 del 1° gennaio
2019.
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INCONTRO CON
I GRANDI DELLA
MUSICA

Il nostro appuntamento con la
mini stagione concertistica ‘I
grandi della musica’ delle terze domeniche pomeriggio del
mese farà una breve pausa
durante il periodo natalizio per
poi riprendere definitivamente
con l’anno nuovo. Ricordiamo
le date del 2019: 20 gennaio,
17 febbraio, 17 marzo e 14
aprile, sempre presso la Club
House, alle ore 17.00.

MINI CLUB

Programma di dicembre
Domenica 2 dicembre
Un folletto molto in fretta ritaglia la sua sciarpetta,
dondolando sui camini vede i
sogni dei bambini!
Per questa domenica è previsto il laboratorio ‘I folletti del
Natale!’, organizzato da Chiara Manzini e Stefania Oriente,
in collaborazione con le tate
del Mini Club, per tutti i bambini dai 4 ai 12 anni.
Domenica 9 dicembre
Seduti al buio staremo e tutti
insieme un bel cartone guarderemo.
Nella sala del cinema vi aspettiamo, se al mini club vi vediamo!
Domenica 16 dicembre
Un dono speciale potrai al
mini club trovare, se un amico
vicino saprai aiutare.
C’è aria di festa, in tutti più
amore: Natale per tutti ha un
dolce sapore
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO

‘Il posto della vita e della morte’
Giovedì 13 dicembre, alle ore 21:15,
presso la sala rosa della Club House,
l’autore reggiano Matteo Caffettani presenterà il suo thriller ‘Il posto della vita e
della morte’.
IL LIBRO:
Milano,
novembre 2014.
Nei giorni in
cui la città è
battuta
da
una
pioggia
incessante
ed è percorsa
dai tumulti per
lo sgombero
delle case popolari, viene ucciso a casa
sua Luca Bonavita, un avvocato d’affari: accoltellato, con le mani mozzate e il
corpo interamente verniciato di rosso.
A indagare è un gruppo operativo della
sezione omicidi della Squadra Mobile
della Polizia: agli ordini del commissario
capo Santoro, lavorano i sovrintendenti
Simona Calabria, quarantenne di origine
pugliese, e Massimo Franchi, milanese
pressoché coetaneo e con una forte simpatia per la collega. Con loro l’ispettore
Giordano Blasetti, cinquantacinque anni,
poliziotto capace che vive all’ombra della
tragica morte dell’unico figlio. La mattina
successiva all’uccisione di Bonavita, viene trovato impiccato Stefano Tommasi,
che risultava essere presente sul luogo
del delitto. Le testimonianze della compagna di Bonavita e della madre di Tommasi confermano che in casa dell’assassinato ci fosse anche Giulio Frangipane,

giornalista, che diventa quindi il sospettato numero uno. Per quale motivo si
erano ritrovati i tre, che paiono essere
conoscenti ma non esattamente amici?
Cosa è successo tra di
loro, al punto
da far degenerare l’incontro?
Mentre
le
indagini
partono dalla
pista dei possibili
legami
professionali
tra Bonavita e
Frangipane, si verificano altri delitti. Gli
investigatori si metteranno sulle tracce di
un assassino spietato, mentre le intuizioni di Simona la condurranno fino in Trentino, dove molti anni prima hanno avuto
luogo eventi che trascinano i loro effetti
nefasti fino ai giorni nostri.
L’AUTORE:
Matteo Caffettani è nato nel 1977 e vive
in provincia di Reggio Emilia. Laureato
in Economia, è un funzionario pubblico.
Collabora con il quotidiano “Gazzetta di
Reggio” occupandosi di recensioni di libri e consigli di lettura. Ha esordito con
il romanzo di formazione “Eredità inattesa” e “Il posto della vita e della morte” (finalista al Premio NebbiaGialla 2016) è la
sua seconda prova letteraria.
EVENTO LIBERO E GRATUITO.
PRENOTAZIONI
OBBLIGATORIE
PRESSO IL SETTORE SPORTIVO
(059 550153)

Nuovo Presidente
Il Consiglio Direttivo del Club La Meridiana, nella riunione del 22
ottobre ha eletto il nuovo
Presidente. Il dott. Rossini
Gian Luca, dimissionario per
motivi personali, è stato sostituito dal dott. Grandi Christian nella conduzione del
Club fino alle prossime elezioni, che avranno luogo nel
2019. Il Consiglio Direttivo
desidera esprimere gratitudine al dott. Rossini per il lavoro svolto
e sostegno al dott. Grandi per il nuovo

incarico. Di seguito il nuovo assetto del
direttivo del Club:
1)      Presidente: dott. Grandi Christian;
2)      Vice Presidente: avv.
Bertucci Andrea e dott. Goldoni Claudio;
3)      Consiglieri: sig. Benassi Gianni, notaio Diener
Antonio, avv. Fontana Enrico, dott.ssa Fontana Giulia,
dott. Marendon Massimiliano, avv. Mattioli Andrea, ing. Milazzo
Salvatore e dott. Tosi Graziano.
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San Silvestro
L’attesissimo “ultimo dell’anno” verrà festeggiato a suon di musica con Ramirez
Dj.
Di
seguito il
m e n ù
proposto
per
la
serata.
Antipasti: Cestinetto
in pasta
kataifi
con brunoise di
cotechino e zabaione al Trento DOC Capasanta piastrata, salsa al ristretto di
vitello col suo midollo e aria all’acqua di
mare
Primi: Gnocchetto al nero di seppia al
suo ragù, pomodorino marinato e Bottarga di Muggine - Il tortellino, la vellutata
alla panna di affioramento e schiuma al
brodo di cappone
Secondi: Supreme di galletto da cortile laccato al miele di castagno, porto e

tartufo nero con quenelle alle castagne
- Bocconcino di baccalà scottato, crema
leggera
di soia
edamame con
chips di
patate
viola
Dessert:
Cupola
con cioccolato
al 65%,
mousse
al pistacchio e crema al caffè
Ad ogni portata sarà abbinato un diverso
vino.
Euro 70,00 a persona. Disponibilità su
prenotazione di un menù ridotto per i
bambini fino a 12 anni. (Euro 35,00) Alle
ore 2:00 del mattino saranno sfornati
bomboloni caldi per coloro che faranno
le ore piccole. Prenotazioni obbligatorie: 059 550153 (Ristorazione). Evento
aperto a soci ed ospiti.

Ristorazione
Per il mese di dicembre il catering di
Eric Organization propone i seguenti
menù relativi alle serate che si svolgeranno presso il ristorante La Serra.
Cena della Vigilia:
Antipasti freddi: alici marinate, cocktail
di gamberi, insalata di mare, polipo e
patate.
Antipasti caldi: moscardini in umido, padellata di cozze e vongole.
Primo: risotto alla marinara
Sorbetto
Secondo: grigliata di pesce, fritto misto
di mare
Dolci: panettone e dolci misti
Prezzo: euro 45,00 a persona (bevande
escluse).
Pranzo di Natale:
Antipasto misto: Con sotto oli e sotto
aceti, salumi nostrani, focaccia al forno
Primi: Tortellini in brodo di cappone | Risotto alla faraona e Marsala
Secondi: Arrosti misti al forno (maiale,
vitello, coniglio) con patate al forno e
insalata |
Cotechino con fagioli in umido

Dessert: Gran Panettone
Prezzo: euro 45,00 a persona (bevande
escluse)
Disponibilità su prenotazione di un
menù ridotto per i bambini fino a 12
anni. (Euro 25,00)
Pranzo di Santo Stefano:
Antipasti: Insalatina di cappone con
crostini croccanti, melograno e salsa
allo yogurt, bruschettina con porcini,
culatello e burrata
Primi: Tortellini in brodo di cappone |
Rosetta all’Emiliana
Secondi: Filettino di maiale al crudo di
Parma e morbido al Parmigiano con patate al forno
Dessert: Gran Panettone
Prezzo: euro 40,00 a persona (bevande
escluse)
Anticipiamo che durante: - il giorno di
Natale e di Santo Stefano il bar chiuderà alle ore 19:00 e non saranno effettuati né il servizio di ristorazione, né
quello di pizzeria; Martedì 1° gennaio
2018: bar e ristorante apriranno dalle
ore 14:00 e chiuderanno alle ore 20:00.

MSO:
AUGURI DI NATALE

Cari soci, si sta avvicinando
il periodo più atteso e amato
dell’anno: il Natale.
I bambini fantasticano su Babbo Natale e sui doni che porterà, mentre i più grandi finalmente possono approfittare
per riposarsi un po’, stare in
famiglia e godersi le feste assieme ai propri cari ed amici.
Il Natale è il momento per ricordarsi anche degli altri: questa
può essere l’occasione giusta
per aiutare i poveri, i bisognosi,
le persone sole.
Non sono necessari grandi
gesti, compiere azioni rivolte a
coloro che desiderano essere
ascoltati, desiderati e amati è
un semplice gesto di carità cristiana.
Ecco l’auspicio di Meridiana
Solidarietà che rivolgiamo a
tutti voi: cercate di vincere ogni
tristezza, di voler bene a chi è
con voi, di stupirvi della vita.
I nostri più sinceri auguri di
Buon Natale e Felice Anno
Nuovo.
Meridiana Solidarietà Onlus

TOMBOLA
DELLA BEFANA
Domenica 6 gennaio 2019, a
partire dalle 15.30, verrà svolta “La Grande Tombola della
Befana”. Come per gli ultimi
anni ci sarà una prima parte
dedicata ai bambini e una seconda per i più grandi.
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NOTIZIE SPORTIVE
SCUOLA
TENNIS
Da lunedì 10 dicembre si darà
il via al tradizionale torneo di
Natale svolto nelle ore di lezioni per i ragazzi della scuola
tennis e dell’agonistica.
I vincitori saranno premiati
durante la festa di Natale, organizzata dai maestri di tennis
venerdì 21 dicembre, dalle ore
15:00 alle 18:30, in cui ci sarà
anche un ricco buffet dove
ragazzi e genitori potranno
scambiarsi gli auguri, presso
la sala bar del settore sportivo.
Durante le vacanze, inoltre,
saranno organizzate attività
per gli agonisti nei giorni 27,
28 e 31 dicembre – 2, 3 e 4
gennaio, tra cui anche amichevoli con altri circoli. Maggiori dettagli verranno fornite
ai genitori direttamente dai
nostri maestri.
Ricordiamo anche che la
scuola tennis terminerà venerdì 21 dicembre per ripartire lunedì 7 gennaio 2019.

CHAMPIONS
LEAGUE
Continua nel mese di dicembre 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 11/12: Inter Vs PSV
Eindhoven (ore 21:00) – Liverpool Vs Napoli (ore 21:00);
Mercoledì 12/12: Viktoria Plzen Vs Roma (ore 18:55) –
Young Boys Vs Juventus (ore
21:00);
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MERIDIANA 2.0
Il processo innovativo del Club, iniziato nel 2013 con la ristrutturazione degli
spogliatoi, è continuato con il miglioramento di diverse strutture e servizi
dell’intero complesso e continua con
alcune novità tecnologiche. Oltre all’inserimento del nuovo gestionale (2015),
alla realizzazione dell’infrastruttura
dati con l’implementazione del
servizio Wi-Fi a tutte le zone
maggiormente frequentate dai Soci (2016),
alla realizzazione
del nuovo sito web
(2017) ed al rinnovamento della
telefonia (2018),
per l’anno 2019
è stato progettato
ed è già in fase di
realizzazione, il rinnovamento e l’estensione del servizio di video sorveglianza, che garantirà agli associati e
al Club, maggior controllo e sicurezza.
Il piano di lavoro si svilupperà in due
interventi (il primo già avviato ed il successivo nel corso del 2019) e consentirà
l’installazione di 60 telecamere di ultima
generazione che saranno distribuite in
tutti i punti di ripresa video già presenti
ed in numerose nuove postazioni. Le
nuove telecamere saranno posizionate

per avere un maggior controllo sul parcheggio, sulla piscina, la zona giochi
e il laghetto, in corrispondenza negli
accessi posteriori della piscina, della
palestra e della zona “ corpo libero”,
nel gazebo e nel ristorante, all’interno
della villa e presso gli edifici riservati al
ricovero attrezzi, combustibili ed officina. Nel primo “step”, che
sarà ultimato entro
la fine del 2018,
la nuova tecnologia coprirà
le stesse aree
coperte da quella precedenti con
alcuni
ampliamenti. Entro il 2019, saranno
raggiunti tutti i 60 punti di controllo. E’ già stata predisposta l’infrastruttura in fibra ottica che consentirà alle
telecamere di riprendere, con ottima
risoluzione, il flusso dei soci e i rispettivi ospiti. Tutte le telecamere saranno
munite di un sistema che consente di
registrare gli eventi ed ingrandire con
più definizione le immagini registrate,
alcune di esse saranno panoramiche e
cioè in grado di sorvegliare l’intera area
circostante al punto di videoripresa.
Nel rispetto delle regole sulla privacy, si
informetanno i frequentatori sulle aree
videosorvegliate.

ATTIVITÀ IN PALESTRA
Informiamo tutti i Soci che, durante il
periodo delle vacanze di Natale (da lunedì 24 dicembre a domenica 6 gennaio 2019 compresi) l’assistenza in palestra verrà sospesa, mentre ci sarà una
novità riguardo ai corsi.

Infatti, per la prima volta, il Club organizzerà alcuni corsi anche durante il periodo natalizio per tutti quelli che vorranno smaltire gli abbondanti pranzi delle
festività!
Di seguito il palinsesto natalizio:

