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Ad aprire il 19 Gennaio la rassegna 
espositiva del 2019 del Club sarà la 
mostra “Sguardi dal mondo” curata 
da Barbara Ghisi. Opere di pittura, 
fotografia e scultura arrederanno 
le sale al primo piano e l’ingresso 
della villa. Tra gli artisti modene-
si: Chiara Napolitano diplomata 
all’istituto d’arte  “Venturi” ed in-
fluenzata dall’arte del passato 
e recettiva agli stimoli attuali, 
il suo stile artistico è dominato 
da un mix di collage e pittura 
con una predilezione per la 
figura femminile; Federica 
Corradi, che si è laureata 
in architettura a Firenze. 
Affascinata da arte, ar-
chitettura e fotografia ha 
viaggiato e studiato per 
comprendere la rela-
zione fra le culture e la 
profonda influenza che 
le arti figurative eser-
citano sull’uomo e sul 
paesaggio urbano. 
Raffaella Pettenati, 
originaria di Car-
pi, che con i suoi 
dipinti “Street air 
view” ci dà una 
visione dall’al-
to della gente 
in movimento. 
Catturati come 
da un drone, 
dal punto di 
vista aereo, i 
soggetti pro-
iettano sul 
terreno le 
ombre del 
loro corpo 
creando 
forte tri-
dimen-
sionali-
tà dell’immagine. 
Giulio Giannotta, nato a Gioia del colle e diplomato all’ 
Accademia di Belle Arti di Bari, dà nomi di vie cittadine 
ai suoi dipinti per creare una simbiosi tra le persone e il 
luogo, attraverso la luce, quasi a percepirne pensieri e 
stati d’animo. Il fotografo Paolo Cudini nativo di Ma-
cerata punta a fotografare le persone per cogliere il 
continuo cambiamento, inoltre sceglie i suoi soggetti 

pag. 1 Mostra d’arte   
Sabato 19 gennaio   

pag. 2 Torneo della Befana 
Domenica 6 gennaio

pag. 2 Mini Club      

pag.3 Tombola della Befana     

pag. 3 Concerti di musica classica 
Domenica 20 Gennaio   

pag. 3 Quota Associativa      

pag. 4  Esiti tornei di carte 

pag. 4 Ristorazione  

pag. 5  Scuola Tennis 

pag. 5 InterClub 2019    

pag. 5 Attività in palestra     

pag. 6 Open Day: Les Mills  
Sabato 12 Gennaio   

pag.6  Esiti torneo stellare 

segue a pagina 2



2

Gennaio 2019CLUB LA MERIDIANA

dalla strada, catturando i gesti più per-
sonali della gente comune, raccontando 
storie di vita. Aperta al pubblico ad in-
gresso libero, la mostra resterà in vi-

sione fino a giovedì 14 febbraio, tutti i 
giorni dalle 10.30 alle 18:30.
Per maggiori informazioni sugli even-
ti: 328 8662152 (Barbara Ghisi)

MINI CLUB
Programma di Gennaio 2019

Domenica 6 gennaio
‘Presto, presto… arriva la be-
fana! 
É una nonna alquanto strana: 
ha un capello da streghetta, 
vola a cavallo di una scopetta!
Se vederla vorrai al mini club 
correrai!’

Domenica 13 gennaio
‘Se imparare a volare vorrai…
con Alessia e Veronica un bel 
aereo costruirai
e per le bimbe che belle vo-
gliono diventar… una collana 
potranno indossar!’

Domenica 20 gennaio
‘Se un disegno vuoi colorare, 
tanti metodi nuovi possiamo 
usare:
Tempera, schiuma o farina… 
corri che la domenica si avvi-
cina!’

Domenica 27 gennaio
‘Tante storie guarderemo, se 
seduti al buio staremo.
Noi tate vi aspetteremo e tutti 
insieme ci divertiremo!’

continua da pagina 1

Torneo della befana
Domenica 6  gennaio, dalle  ore  16:00 
alle ore 18:00, per tutte  le  Sig.re  del  
Club verrà svolto il Torneo della Befana, 

torneo di tennis doppio giallo femminile  
alla  quale  seguirà un aperitivo.
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Incontro con i grandi della musica
A gennaio riprende la mini stagione 
concertistica de ‘I grandi della musica’ 
delle terze domeniche pomeriggio del 
mese presso le sale della Club House. 
Dopo la pausa natalizia di dicembre, 
i maestri Llukaci e Malferrati ripren-
deranno il loro percorso domenica 20 
gennaio 2018, alle ore 17:00, conti-
nuando a rievocare artisti e sinfonie di 

differenti periodi musicali, dai grandi 
dell’Opera a Bach.
Ricordiamo le date dei prossimi incon-
tri: domenica 17 febbraio, 17 marzo e 
14 aprile.  L’ingresso è libero e gratu-
ito, gradita la prenotazione presso la 
nostra segreteria sportiva (059550153) 
ed ogni concerto sarà seguito da un 
aperitivo offerto dal Club.

TOMBOLA 
DELLA BEFANA

Ricordiamo a tutti i soci che 
domenica 6  gennaio 2019,  
a  partire dalle  15.30,  verrà  
svolta  la tradizionale ‘‘Grande 
Tombola della Befana” pres-
so la Club House. Una prima 
parte interamente dedicata ai 
bambini e una seconda per i 
più grandi, con in palio ricchi 
premi. Non mancate!

QUOTA 
ASSOCIATIVA 2019 

(PRIMA RATA)

Il 31 gennaio 2019 è in sca-
denza il pagamento della 
prima rata relativa alla quota 
associativa dell’anno 2019. 
Ricordiamo che, a parte per i 
sottoscrittori dei RID  (addebi-
to automatico in banca che è 
già stato predisposto), l’impor-
to  di  euro  1.200 può essere 
versato direttamente  presso  
la  segreteria del  Club  trami-
te  assegno, carta  di  credito,  
bancomat o  contante.  In al-
ternativa, il pagamento potrà 
essere effettuato direttamente 
con bonifico bancario sul con-
to corrente del Club avente 
IBAN: IT 39 V 05387 66780 
0000 0000 2202.
Per informazioni contatta-
re l’ufficio amministrativo: 
059/550153.
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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.

RISTORAZIONE

Avvisiamo i sigg. Soci 
che, da lunedì 7 a dome-
nica 20 gennaio compresi, 
il ristorante del Club e la 
pizzeria rimarranno chiusi 
per ferie.
In queste due settimane 
sarà disponibile solo il bar 
con orario di chiusura antici-
pato alle ore 20:00.

Esiti tornei di carte
Pinnacolo

1a coppia: Carla Benincasa e Franco Segrè
2a: Igino Berselli e Paolo Poli
3a: Loretta Berselli e Stefano Gibellini
4a: M. Flora Pezzi e Giovanna Benedetti
5a: Rino Lodi e Vittorio Turini
6a: Oriella Torricelli e Valeria Ciacci

Briscola

1a coppia: Andrea Vandelli e Giancarlo Marasti
2a: Giuliano Pattarozzi e Gianfranco Giovanardi
3a: Loretta Berselli e Paolo Poli
4a: Raoul Bellei e Graziano Torricelli
5a: Umberto Martiniello e Carlo Dari
6a: Umberto Sghedoni e Igino Berselli

Burraco

1a coppia: Gianfranco Giovanardi e Gigliola Agricola
2a: Isa Botteghi e Angela Corradini
3a: Roberto Bruni e Andrea Ferrara
4a: Paolo Setti e Graziano Torricelli
5a: Paola Dari e Umberto Martiniello
6a: Igino Berselli e Paolo Poli

Vincitori torneo di pinnacolo: da sinistra Sig.ra Carla Benincasa, il
direttore del Club e  Sig. Franco Segrè

Vincitori torneo di briscola: da sinistra Sig. Andrea Vandelli, il direttore
del Club e Sig. Giancarlo Marasti

Vincitori torneo di burraco: da sinistra Sig.ra Gigliola Agricola, il
direttore del Club e il Sig. Gianfranco Giovanardi
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Ricordiamo a tutti i Soci che lunedì 7 gennaio riprenderà 
l’assistenza in palestra e che durante i primi giorni del 

mese continuerà ad essere valido il palinsesto natalizio 
(di seguito riportato):

ATTIVITÀ IN PALESTRA 

S’informano i gentili Soci che, sabato 19 gennaio 2019, 
avrà inizio la decima edizione del campionato misto 
Inter Club. Questa competizione amatoriale, a squadre, 
prevede una prima fase a girone ed una seconda ad 
eliminazione diretta. Ogni incontro si svolgerà con la 
disputa di 5 doppi: due maschili, due femminili ed uno 
misto. Si giocherà di pomeriggio e nel weekend salvo 
differenti accordi. Tutti i soci del Club, donne over 30 e 
uomini over 40, in possesso del certificato medico non 

agonistico, in corso di validità, e che non possiedono una 
classifica federale (mai classificati) potranno partecipare. 
Il referente di competizione è il socio Corrado Guidotti che, 
coadiuvato dai maestri del club, raccoglierà le adesioni. 
Sabato 12 gennaio a partire dalle ore 19:00, il capitano 
Guidotti desidera convocare tutte le persone interessate 
per mettere a punto la squadra. Per informazioni ed ade-
sioni, contattare Corrado Guidotti: 3806316478.
Buon divertimento!

INTERCLUB 2019

Venerdì 21 dicembre si è svolta la festa natalizia riserva-
ta a tutti i partecipanti della scuola tennis. I ragazzi di tut-
te le fasce d’età sono stati coinvolti, un intero pomeriggio, 
dalle iniziative dei maestri e dei preparatori atletici. Dopo 
gare, tanti giochi e una mega sorpresona finale…la festa 
si è conclusa con il tradizionale buffet e brindisi di auguri 
natalizi per i giovani atleti e i genitori. Appuntamento a 

lunedì 7 gennaio con la ripresa di tutte le attività tenni-
stiche. 
Durante le vacanze, inoltre, saranno organizzate attività 
per gli agonisti nei giorni 2, 3 e 4 gennaio, tra cui anche 
incontri amichevoli con altri circoli. 
Maggiori dettagli verranno fornite ai genitori direttamente 
dai nostri maestri.

SCUOLA TENNIS
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Inoltre sabato 12 gennaio il Club, sempre in collabora-
zione con gli istruttori Les Mills, propone un pomeriggio 
di sport aperto e gratuito per tutti. I soci potranno, così, 
riiniziare con la giusta carica un nuovo anno di attività 
sportiva, mentre gli ospiti e gli esterni avranno modo di 
conoscere meglio il Club ed i servizi offerti. Per poter par-
tecipare ai corsi proposti durante la giornata sarà obbli-
gatorio, per tutti, prenotarsi presso la segreteria sportiva 
(059 550153) – fino ad esaurimento posti.

Programma dell’evento:
15:00 GRIT
15:40 BODY ATTACK 
16:30 WORKSHOP sul Metodo SMART START (ovvero su 
come fare esercizio fisico con successo e a lungo termine)
17:00 CXWORX
17:45 BODYBALANCE
Dalle 18:15 APERITIVO OFFERTO A TUTTI I PARTE-
CIPANTI

OPEN DAY: LES MILLS

Si è concluso il torneo “Stellare” con la serata finale di-
sputata sabato 15 dicembre. 
Nel maschile la vittoria è andata al sig. Andrea Vandelli 
seguito da Simone Ciacci. Al terzo posto Luca Muratori 
ed al quarto Luca Marasini. 

Nel femminile la vittoria finale è andata a Francesca 
Ciacci, al secondo posto Annalisa Gasparini, terza Sara 
Manzini e quarta classificata M. Cristina Ottani. La serata 
si è conclusa con la premiazione dei finalisti ed un aperi-
tivo tra tutti i partecipanti.

ESITI TORNEO STELLARE

Finalisti del Torneo Stellare 2018 - Da sx: Luca Muratori, Simone Ciacci, Andrea 
Vandelli e Luca Marasini

Finaliste del Torneo Stellare 2018 - Da sx: Annalisa Gasparini, Francesca Ciacci, 
M.Cristina Ottani e Sara Manzini.


