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Prequalificazioni Femminili, Internazionali BNL d’Italia,

X Memorial Stefano Antichi

Alla presenza di un folto pubblico, finalmente sotto un sole primaverile, il
20 Aprile si sono concluse le prequalificazioni femminili agli internazionali
BNL d’Italia, X Memorial Stefano Antichi. Per la quinta volta consecutiva
il Club ha ospitato la manifestazione sportiva in ricordo dell’imprenditore
Stefano Antichi. La caratteristica di questo torneo, unica nel suo genere,
è quella di dare ad ogni tennista la possibilità di potersi scontrare con le
campionesse, che dal 6 al 19 maggio disputeranno quello che è il più
importante appuntamento tennistico mondiale sulla terra rossa dopo gli
Open di Francia: gli internazionali d’Italia BNL. Partendo dalle provincie
e passando dalle regioni, le atlete si sfidano in una continua selezione
che condurrà le atlete italiane più forti a Roma. Non a caso il percorso
prende il nome di «road to Foro». Il doppio Open ha visto contrapposte Visentin Elisa in coppia con Tcherkes Zade, a Raggi Angelica in
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‘Segni di Stile’
Continua fino al 9 maggio il successo della mo- doni che lavora con coloratissime resine e la
stra d’arte curata dalla critica mantovana Bar- fluid-art, distinguendosi attraverso l’immagine
bara Ghisi della Galleria d’Arte Onirica, a tema simbolo dell’albero.
‘Segni di stile’, presso le sale della Club House. Tra i modenesi presenti il pittore Massimo
Tra gli artisti contemporanei l’internazionale Al- Riccò che insegna presso i circoli artistici del
fonso Borghi di Campegine di Reggio Emilia territorio pittura a pennello e a spatola. Vincitocon le sue tele materiche dai pigmenti brillanti e re pluripremiato di concorsi ed estemporanee
dal gesto potente e deciso. Sostenuto da Vitto- d’arte, porta avanti vedute astratte di città e pario Sgarbi è tra i pittori più quotati del territorio. esaggi.
Tra gli altri mantovani in mostra: Franca Goldo- Emiliana di nascita e marchigiana per scelta
ni di Quingentole con le sue ceramiche dipin- l’artista Patrizia Rampazzo, vive e lavora fra
te e con enormi “Galassie” informali a tecnica l’Appennino reggiano e la costa di Senigallia.
mista, create nelle
Di formazione storicogiornate della didatartistica, insegna Storia
tica con i bambini,
dell’Arte nei licei e istinel suo Agriturismo
tuti d’arte.
Corte Matiola.
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toto di Verona MarialuRusco
Massimo
isa Quaini acquerelliLodi, inizia con
sta nata però a Milano,
sperimentazioni del
esporrà i suoi lavori con
disegno in campo
paesaggi evanescenti
architettonico e di
giungendo con acqua
design d’interni. Poi
e colore ed infinita ponel 2010 incontra
esia, fino alla loro astrala pittura acrilica e
zione
scopre che dal loro Franca Goldoni - Tecnica mista su car- Patrizia Rampazzo – Angelo necessario Aperta al pubblico ad
ta
insieme
ingresso libeprende vita
ro, tutti i giorni
l’emozione.
dalle 10:00 alle
Originario
19:00 fino a
di Poggio
giovedì 9 MagRusco angio
che il gioPer
maggiovane
deri informazioni
corativo
sugli
eventi:
Alessan328 8662152
dro Rinal(Barbara Ghisi)
Massimo Lodi - Acrilico su tela

Massimo Riccò – Giochi di luce
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Marialuisa Quaini – Acquerello su carta

Alessandro Rinaldoni – tecnica mista a resine su tela

Alfonso Borghi – Tecnica mista su tela
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‘Figurazione contemporanea’
Si inaugura sabato 11 Maggio alle ore 18.00
presso la Club House l’ultima mostra a cura di
Barbara Ghisi prima della pausa estiva. La mostra resterà aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle
19 fino al 2 Giugno.
Figurazione contemporanea è il titolo dell’evento che vede protagonisti nella sala rosa della
villa, numerosi studenti dei corsi di pittura ad olio
e ad acquerello dell’UPF “Università Popolare di
Formigine”. Nelle altre due sale e nell’ingresso
le opere di artisti affermati, di prevalenza modenesi, che ricorrono a temi figurativi della natura e
del paesaggio.
Tra loro lo scultore Mauro Vincenzi originario di
Ravarino (autore del monumento dedicato ai vigili del fuoco, in bronzo alto 5 metri situato all’incrocio tra viale Corassori e strada Formigina a
Modena), porta in mostra sculture in terracotta

smaltata e ceramica di eccezionale fattura.
La pittrice Anna Carla Trentini carpigiana d’origine espone ritratti di fanciulle, animali e fiori a
grafite, pastelli e varie tecniche miste, fino alla
pittura ad olio, sua ultima passione.
Massimo Gasparini di Bomporto realizza paesaggi con alberi ad acrilico su sabbia oppure su
tela di juta. La luce fa da padrona in queste vedute boschive anche di grandi dimensioni.
Marina Gianferrari di Sassuolo con i suoi fiori giganti ci proietta in una flora incontaminata,
pura ed elegante. Le sue grandi tele dipinte ad
olio catturano con grazia e poesia ogni parte del
soggetto.
Saranno inoltre presenti opere di Mauro Cortelloni e Antonio Cristalli
Mostra da non perdere! Per informazioni cell.
328 8662152.

Tennis Summer Camp
Quando le scuole chiudono, apre il Tennis Summer Camp del Club la Meridiana.
Visto il successo delle scorse edizioni, il programma è stato attentamente studiato per rispondere alle esigenze dei genitori, alle aspettative dei ragazzi e all’ottenimento di risultati,
nulla è stato tralasciato.
All’aria aperta e immersi nel verde del nostro
parco verranno svolte molte attività sportive
e tanti giochi. Lo staff specializzato guiderà
i ragazzi alla scoperta e alla valorizzazione
delle proprie passioni sportive ed artistiche e
sarà sempre presente con lo scopo di creare
gruppo.
I periodi vanno dal 10 Giugno al 5 Luglio, dal
15 Luglio al 2 Agosto e dal 2 al 13 Settembre.
L’iscrizione è settimanale, in modo che potersi
incastrare con le ferie e l’ampio orario, dalle
8:00 alle 18:00, non costringe le famiglie a cercare soluzioni ulteriori per il pomeriggio.
Il Tennis Summer Camp è rivolto ai ragazzi e
bambini nati dal 2005 al 2013 che verranno di-

visi in 3 gruppi per fasce d’età, così da personalizzare le attività e agevolare la socializzazione.
La mattina è dedicata allo sport: tennis, piscina
e altre attività sportive, segue il pranzo presso
il Club e al pomeriggio, all’ombra del nostro parco, i ragazzi saranno seguiti nello svolgimento
dei compiti scolastici, verranno proposti giochi di gruppo e attività creative.
I ragazzi si divertiranno, in un luogo sicuro e
protetto, saranno seguiti da personale specializzato per le varie attività e fasce d’età.
Per i soci il costo è € 130,00 a settimana (€
170,00 per i non soci) e sono previsti sconti per
fratelli e per la prenotazione della 2° settimana
anche non consecutiva. Le iscrizioni sono già
aperte e il numero dei posti limitato.
L’iscrizione deve avvenire con la compilazione
del modulo ritirabile presso la segreteria sportiva o scaricabile dal sito www.clublameridiana.it
Per informazioni rivolgersi alla segreteria sportiva 059 550153 settoresportivo@clublameridiana.it

MINI CLUB
Ogni domenica dalle ore 15:30 alle 19:30 programma sul sito www.clublameridiana.it.
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APERTURA
PISCINA

Save the Date…Sabato
11 Maggio apre la piscina!!!!
Confidiamo che le temperature continuino ad
alzarsi, in ogni caso,
eventuali cambi di programma saranno comunicati tramite newsletter.
Ricordiamo il regolamento inviti:
- zona solarium 10 inviti
gratuiti validi per il periodo pre e post apertura
vasca;
- zona piscina 10 inviti
gratuiti e 12 a pagamento (euro 10,00 cd.)
Anche per questa stagione il Consiglio Direttivo ha disposto che dal 1
Giugno al 31 Luglio NON
si potranno fare inviti sabato, domenica e festivi,
salvo per gli ospiti residenti fuori regione.
Con l’apertura della piscina, ripartono i CORSI IN
ACQUA in collaborazione con gli istruttori delle
Piscine Dogali. In occasione del primo weekend
di apertura, sabato 11
maggio e domenica 12
maggio vi invitiamo a
partecipare a due lezioni di Acquagym che si
terranno alle ore 16:00 di
entrambi i giorni. A partire da lunedì 13 maggio
e per tutto il mese di
maggio, saranno attive 2
lezioni di Acquagym:
- Venerdì ore 13:00
- Domenica ore 11:00.
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Tornei pasquali di carte
Sono terminati i tornei di carte
svolti nell’attesa delle festività
pasquali.
Ha fatto da cornice la splendida villa del Club e come sempre
ogni torneo si è svolto all’insegna
dell’amicizia e del buonumore.
Domenica 7 Aprile è stata la volta
del torneo di Pinnacolo. Un torneo che ha visto le quote rosa

avere la meglio con la vittoria di
Gianna Lodi e Paola Dari, seguite da Valeria Ciacci e Ornella
Torricelli.
Medaglia di bronzo per Franco De Bernardinis e Maria Pia
d’Ambrosio. A seguire Vittorio
Turini e Rino Lodi, Paolo Poli e
Igino Berselli e Miriam Bergonzini e Lilli Segre.

1° posto Gianna Lodi e Paola Dari

2° posto Valeria Ciacci
Torricelli

e Ornella

4° posto Vittorio Turini e Rino Lodi

5° posto Paolo Poli e Igino Berselli

3° posto Franco De Bernardinis e
Maria Pia D’ambrosio

6° posto Miriam Bergonzini e Lilli Segre

La Domenica successiva si è svolto il torneo di Burraco.

Gruppo delle vincitrici con il direttore
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Meridiana Solidarietà Onlus
Domenica 28 Aprile abbiamo incontrato gli
amici provenienti dalla struttura Casa Albergo
di Formigine, accompagnati dalle assistenti
sociali e tutti insieme,
abbiamo trascorso un’intera giornata all’insegna
dell’allegria e della serenità. Durante il pranzo abbiamo scambiato
chiacchere con i commensali e abbiamo scattato delle foto per ricordare la prima giornata che MSO ha voluto dedicare alle persone che non hanno più un nucleo
famigliare. Alla fine del pranzo con la presenza
dell’assessore Simona Sarracino e del Sindaco

Maria Costi sono stati distribuiti i doni gentilmente offerti dai Soci e dal Club. Ringraziamo i
Soci che hanno gentilmente
contribuito
all’organizzazione del
pranzo e dei doni offerti agli anziani.
Un sentito ringraziamento ad Eric, ad Elena ed alla loro equipe
che ci hanno sostenuto nell’organizzazione dell’evento.
Vi anticipiamo che sabato 8 giugno ci sarà il
Barbecue.
Meridiana Solidarietà
Onlus

INFORMATIVA RISERVATA AI SOCI
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
30 maggio 2019, alle ore 20.30, presso la sede legale, in seconda convocazione per discutere
e deliberare sul seguente:
Ordine del Giorno:
1) relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione.
2) relazione del collegio sindacale al bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018.
3) approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018; destinazione del risultato di
esercizio; determinazioni inerenti e conseguenti.
4) nomina del consiglio di amministrazione previa determinazione della durata e del numero dei
componenti; deliberazioni relative.
5) nomina del collegio sindacale e del suo presidente; determinazione compensi; deliberazioni
relative.
6) conferimento dell’incarico della revisione legale; determinazione compenso; deliberazioni
relative.
7) acquisto azioni proprie e relativa disciplina ex-art. 2357 c.c. e seguenti; deliberazioni relative.
8) inefficacia della clausola di gradimento; deliberazioni relative.
9) comunicazione sugli investimenti in programma e aggiornamenti urbanistici; deliberazioni
relative.
10) infruttuosità di finanziamenti dei soci; deliberazioni relative.
11) eventuali.
Potranno intervenire all’assemblea i soci che avranno depositato le loro azioni presso la sede
sociale, a norma di statuto, almeno cinque giorni prima della riunione.
Prossimamente si svolgerà anche l’assemblea degli associati al Club la Meridiana. La data
verrà decisa durante il prossimo Consiglio Direttivo e comunicata attraverso il canale delle
Newsletters.
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MEMORIAL FONTANA
IN ATTESA DELLA 36° EDIZIONE - TERZA PUNTATA
L’albo d’oro del Memorial Eugenio Fontana,
Trofeo Servomech, si arricchisce di ulteriori
successi. Gli anni che aprono le porte al 2000
vedono molte conferme e alcune novità.
Riprendiamo da dove eravamo rimasti, la 14°
edizione nel 1996 è stata vinta dall’argentina
Mercedes Paz ex n° 26 nella classifica mondiale.
L’anno successivo
il torneo rispetta
un turno di riposo, per tornare nel
1998 con la XV
edizione. In occasione del Memorial Fontana al
Erika Pineider
Club si disputa il
Campionato Italiano Cat. B Femminile. I colpi di scena non tardano ad arrivare: le teste
di serie cadono sotto i tiri di atlete di categoria più bassa e provenienti dalle qualificazioni. Quindi grandi sconfitte, ma anche grande
soddisfazione nel vedere giovani tenniste farsi
strada coraggiosamente. La vittoria del singolo va a Valentina Bassi che primeggia anche
nel doppio in coppia con Erika Pineider.
Nel 1999 la FIT
riconosce al Memorial
Fontana
grande prestigio,
assegnando
il
Campionato Italiano Cat. B Maschile al Club La MeriYuri Achille Margotto
diana. Il singolo è
vinto da Yuri Achille Margotto testa di serie
n° 1 che non lascia neanche un set in tutta
la partita al toscano Marco Filippeschi, il quale ha conquistato comunque la folla con il suo
outfit (all’epoca look) personalizzato. Il rovescio incrociato di Margotto gli ha permesso di
bissare anche nel doppio.
Il nuovo millennio segna per il Club un appuntamento importantissimo: il ventennale
6

della sua fondazione. Anche il Torneo Fontana, arrivato alla sua 17° edizione, si adegua
all’evento ospitando gli Internazionali Femminili ITF con un montepremi di 25.000 $, validi per la classifica mondiale. Alla Meridiana si
danno così appuntamento alcune tra le più importanti tenniste a
livello mondiale. Il
titolo sia di singolo che di doppio
è stato assegnato alla spagnola
Lino
Lourdes
Dominguez (nel
doppio in coppia
con Maria Josè
Martinez).
Una Lino Lourdes Dominguez
curiosità
merita
essere riportata: Antonella Serra Zanetti è stata eliminata agli ottavi dalla vincitrice, ma la
settimana successiva le parti vengono ribaltate, Antonella vince il 25.000 $ di Galatina battendo proprio la Dominguez.
Nel 2001 si punta ancora più in alto, rimanendo però fedeli alla formula dell’anno precedente. La 18° edizione vede ancora una volta in
campo il tennis femminile con gli Internazionali
ITF, validi sempre per la classifica mondiale,
ma con un montepremi raddoppiato: 50.000 $,
ponendo questo
torneo
secondo
solo agli Internazionali di Roma
e al 100.000 $ di
Palermo. La vittoria và a Maja Maja Matevzic
Matevzic che primeggia su Kaia Kanepi, nel doppio è la volta
della coppia Fokina/Ostrovskaya.
Visto il successo degli anni passati, nel 2002
viene riproposto il torneo Internazionale Femminile in occasione del 19° Trofeo Fontana. Il
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montepremi è confermato in 50.000 $, e questo assicura sui campi
della Meridiana la presenza di tenniste di fama mondiale. La protagonista del singolo di quell’anno è Denisa Chladkova, testa di
serie n° 2 del tabellone, mentre nel doppio si è imposta la coppia
Fokina/Fedak sulla coppia Dulko/Martinez.
Nel 2003 si arriva alla XX edizione, che
porta con sé due notizie da non sottovalutare. Denisa Chladkova (vincitrice
19° ed.) è in quell’anno testa di serie
a Wimbledon, e Maja Matevzic (vincitrice 18° ed.) compare nelle prime 50
posizioni. Ciò conferma l’alto livello Denisa Chladkova
delle atlete che decidono di competere
sui campi della Meridiana. Stessa formula
Melinda Czink
ormai collaudata dà la vittoria all’ungherese Melinda Czink, mentre nel doppio è la
Cina con la coppia Sun/Li ad avere la meglio, che oltretutto l’anno
dopo vincono le Olimpiadi di Atene.
Il XXI Trofeo Fontana rilancia con un montepremi di 75.000 $, confermando la formula del torneo femminile. Nel singolo vince la tedesca Anna Lena Groenenfeld,
con un gioco pulito e grande capacità di
sopportare lo stress della finale battendo
l’avversaria Selima Sfar. Il doppio vede primeggiare la coppia Gabriela Navratilova
– Michaela Pastikova.
Anna Lena Groenenfeld
Gabriela Navratilova
Nel prossimo numero continueremo a ripercorrere i successi sempre più importanti che questo
Trofeo sta regalando al Club la Meridiana.

La vittoria parte dalla tavola
Le scelte alimentari che facciamo tutti i giorni influiscono in
modo determinante sulla nostra
performance.
Imparare a mangiare in modo
consapevole non solo previene
le malattie, ma genera salute e
soprattutto un senso di benessere fisico e mentale, fondamentale in uno sport impegnativo a 360
gradi come il tennis.
Proprio per questo motivo venerdì 24/05 alle ore 20.00 presso la villa del Club la Meridiana
si terrà, per le squadre agoniste

del settore tennis, un incontro
sulle strategie alimentari rivolte alla partita e all’allenamento,
curato dalla dr.ssa Federica
Cavallini.
L’incontro sarà un’occasione importante di formazione e confronto anche per i ragazzi.
Seguirà un giro pizza per tutti i
partecipanti al costo di € 12,00
per i ragazzi ed € 15,00 per gli
adulti.
E’ gradita gentile conferma di
adesione al bar.
Vi aspettiamo numerosi.

INCONTRI CON
DOTT. MORINI
MENTAL COACH
Invitiamo tutti i ragazzi
della scuola tennis agonisti e preagonisti a 2 incontri con il dott. Morini,
il mental coach che da
qualche mese è di supporto al Club la Meridiana.
Giovedì 9 maggio dalle
14:30 alle 16:00
Venerdì 17 maggio dalle
16:30 alle 19:00
7
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GITA AGLI INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA
La scuola tennis del Club la Meridiana sarà presente al Foro Italico di Roma per assistere al
Grande Tennis degli Internazionali BNL d’Italia,
nei giorni 14 e 15 Maggio 2019.

In quei giorni i corsi di Tennis sono sospesi.
Per informazioni sull’evento rivolgersi in segreteria sportiva 059 550153 - settoresportivo@
clublameridiana.it

FESTA DI FINE CORSO SAT
Venerdì 31 Maggio i maestri di tennis aspettano tutti gli allievi alla Festa di fine SAT 20182019.
L’appuntamento è sempre molto atteso e gradito da tutti, bimbi, maestri e genitori, in quanto
rappresenta un momento di socializzazione, di
gioco, di incontro e confronto, fuori dal campo.
Con inizio alle ore 15:00, il programma è come
sempre ricco: giochi gare, premiazioni e tante

sorprese, inoltre durante il pomeriggio verrà
scattata la foto del gruppo SAT e consegnata la
T-shirt del corso.
Il programma dettagliato verrà consegnato direttamente dai maestri alle famiglie e inviato
per newsletters.
Aspettiamo tutti gli allievi con le rispettive famiglie per un divertente pomeriggio da passare al
Club.

RIUNIONE AGONISTI e PRE AGONISTI
E’ indetta per Venerdì 17 Maggio alle ore
19:30, presso la Villa del Club, una riunione per
i genitori e gli allievi della scuola tennis inseriti
nel gruppo agonisti e preagonisti.
Sarà un’occasione di confronto sull’anno di allenamento passato, si farà il punto sull’attività
svolta, si ascolteranno le proposte e le idee dei

genitori e si anticiperanno alcune novità per
l’anno 2019-2020.
Seguirà un giro pizza per tutti i partecipanti al
costo di € 12,00 per i ragazzi ed € 15,00 per
gli adulti.
E’ gradita gentile conferma di adesione al bar.
Vi aspettiamo numerosi.

PALESTRA - IN ARRIVO NUOVE MACCHINE
Ormai da 3 anni, la palestra è in continua evoluzione per stare al passo con la spinta data
dal fitness, che prende sempre più spazio nel
nostro Club.
In sinergia con Technogym, a partire dal mese
di maggio, la palestra verrà dotata di ulteriori
macchine per soddisfare l’esigenza di attrezzature di cui il Club ha bisogno, soprattutto nelle
fasce orarie in cui è più frequentata.
In arrivo 2 nuovi tapis roulant, 1 leg extension
in sostituzione di quella già presente, ed 1 nuova macchina con cavi per gli arti superiori.
La palestra quindi subirà un restyling in modo
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da ottimizzare gli spazi. Non potendo ancora
mettere mano alla struttura, verrà sacrificato lo
spazio di “deposito borse”, per installare la nuova macchina cavi.
Sarà vietato entrare in palestra con borsoni (da
tennis e non), zaini e borsette, che andranno
riposti negli appositi armadietti di cui il Club dispone.
Ricordiamo che non è consentito ai soci appoggiare borse e zaini nello spazio riservato agli
istruttori (scrivania e cassettiera). Sarà invece
consentito a chi accederà alla saletta corsi, portare la propria borsetta.

