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Giovedì 17 Ottobre alle ore 21:15, il critico d’arte Carlo Vanoni presenta il suo 
ultimo libro.
L’evento si svolgerà presso le sale della prestigiosa villa settecentesca del Club 
La Meridiana di Casinalbo
Perché Giotto fu il primo regista di fiction della storia e Lucio Fontana il più 
grande esploratore dello spazio? Quale filo lega la Crocifissione di San Pietro 
di Caravaggio, I mangiatori di patate di Van Gogh e i sacchi di juta sporchi di 
Kounellis? È più spirituale una Madonna in una pala d’altare medievale o il 
quadrato nero di Malevic˘?
Può capitare di incontrare tutte queste domande nell’arco di poche ore, e 
persino di saper rispon-
dere, tra una visita mat-
tutina a una mostra, un 
aperitivo galeotto con 
una ragazza troppo 
giovane, un blackout 
che all’improvviso ri-
disegna gli spazi e 
ti invita a riflettere, 
forse a ricordare.
È quel che suc-
cede al protago-
nista di questo 
libro, che in una 
p a s s e g g i a t a 
metropolitana, 
in una splen-
dida giornata 
di maggio, 
si trova a 
percorrere 
un’inattesa 
educazio-
ne senti-
mentale, 
ment re 
le ope-
re che 
cono-
sce e gli artisti che ama gli danno una chiave per leg-
gere ciò che gli accade intorno, per capire ciò che gli 
accade dentro.
Provocazioni, intuizioni, aneddoti si intrecciano in un 
originale racconto colorato d’arte e di vita, capace 
di calare il messaggio dei capolavori di ogni epoca 
nella nostra quotidianità per parlare in modo ori-
ginale e appassionato di pensiero, di bellezza e, 
perché no, anche d’amore.
Per informazioni e prenotazione, settore sporti-
vo tel. 059 550153 o segreteria@clublameridia-
na.it
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MOSTRA D’ARTE

“Lumina”
Lumina è il titolo della mostra che inaugura sabato 
12 Ottobre alle ore 18.00 al Club La Meridiana a 
Casinalbo di Formigine (Modena) e... sorpresa per tut-
ti, l’evento si svolgerà alla sola luce delle opere d’arte. 
La mostra comprende quadri da appendere, sculture 
e installazioni dove il filo conduttore tra tutte è la luce.  
Ogni opera si illumina dall’interno grazie a led, lampa-
de o polveri luminescenti. Curata da Barbara Ghisi e 
dall’associazione d’arte Onirica resterà in visione fino 
al 1° Novembre tutti i giorni dalle 10.00 
alle 18.00.
Grandi artisti contemporanei in espo-
sizione: Daniela Dallavalle stilista, ar-
tista e designer che ama lasciare libe-
ra la fantasia tra molteplici espressioni 
creative. Nella sua continua ricerca 
dell’animo più puro dei materiali nei 
suoi showroom di Carpi e Dusseldorf 
con prodotti made in Italy, concepisce 
oggetti per vestire corpi e ambienti con 
un tocco d’atmosfera unica e incon-
fondibile.
Anna Paglia nata a Castelnovo ne’ 
Monti ha vissuto molti anni a Geno-
va. Tornata a Reggio Emilia, nel 2010 
insieme a Franco Canova e Marcel 
Cadoni, fonda uf-
ficialmente il Mo-
vimento Surra-
zionale con rife-
rimenti al filosofo 
francese Gaston 
Bachelard. Porta 
in esposizione 
opere illuminate 
con luci e led dal 
titolo L’universo e 
lo Zodiaco. 
La modenese 
Maria Cristina 
Neviani speri-
menta bassorilie-
vi coni pigmenti 
luminescenti che 
inglobano la luce 
rilasciandola al 
buio. Tra le tema-
tiche affrontate 
compaiono sug-
gestioni musicali 
e riferimenti ad 

espressioni artistiche extraeuropee. Espone opere 
geometriche e di design realizzate su plexiglass e 
altre ricercate superfici, con materiali ecocompatibili. 
Franca Franchi è nata a Piacenza. Traendo ispira-
zione dai cristalli d’acqua esprime un originale lin-
guaggio artistico, realizzando composizioni con ma-
teriali riciclati: specchi, vetri frantumati applicati su 
tavola, acciai o cristalli. Sono opere con forme armo-
niose, eleganti e di grande impatto. Nel 2014 fonda 

con Massimo Tosini il Movimento Zen 
in Art - per un’estetica Zen. L’artista è 
stata seguita da Gillo Dorfles che ha 
curato e presentato la sua mostra “Il 
Segno e la Luce”. 
Bruno Bani nasce a Cernusco sul 
Naviglio (Milano) nel 1964. Inizia a 
dedicarsi alla fotografia da giovanissi-
mo è diventa project manager per una 
ditta di stampa. Nel 2006 si appassio-
na alla pittura esponendo in mostre e 
fiere d’arte in Italia e all’estero. Espo-
ne composizioni geometriche di tele 
sovrapposte distanziate da sorgenti 
luminose che creano atmosfera. 

Aperta al pubblico ad ingresso libero, 
tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00 fino 

a Venerdì 1 No-
vembre
Per maggiori in-
formazioni su-
gli eventi: 328 
8662152 (Barba-
ra Ghisi)
Giovedì 17 Ot-
tobre alle ore 
20.30 durante 
lo svolgimento 
della mostra, il 
critico d’arte con-
temporanea Car-
lo Vanoni terrà il 
suo spettacolo 
- presentazione 
del suo ultimo li-
bro: A piedi nudi 
nell’arte: una 
passeggiata alla 
scoperta dei ca-
polavori antichi e 
moderni. Da non 
perdere!!

Anna Paglia
Nebulosa Farfalla

                                                                                         
                                        

Franca Franchi 
Seguendo folate di vento

Bruno Bani 
Opera luminosa

Maria Cristina Neviani
Concentus II visione al buio

Daniela Dallavalle 
Wood corpo illuminante
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PRESENTAZIONE LIBRO

“Qualcosa e’ rimasto – Nel fervore del ’68 illusione 
e tormento nella storia di un gruppo di amici” 

Mauro Cortelloni  

Giovedì 24 Ottobre alle ore 21:15, l’autore Mauro 
Cortelloni presenta il suo ultimo libro.
L’evento si svolgerà presso le sale della prestigiosa 
villa settecentesca del Club La Meridiana di Casi-
nalbo.
Parla del ’68, un periodo sto-
rico che sconvolse un’intera 
generazione, il romando di 
Mauro Cortelloni, dal titolo 
“QUALCOSA E’ RIMASTO – 
Nel fervore del ’68 illusione 
e tormento nella storia di un 
gruppo di amici”. La storia 
comincia nel 1962, il protago-
nista è Ivano, ha 10 anni e vive 
in campagna con i genitori. La 
sua vita scorre in modo tran-
quillo fino al giorno in cui va 
in città per frequentare il liceo. 
Qui tutto cambia e si ritrova a 
vivere in pieno i tumulti del ’68: 
il movimento studentesco, le 
occupazioni, la vita nelle co-
muni. Ivano cambia tantissi-
mo in pochi anni, anche dopo 
aver conosciuto una serie di 
amici che gli cambieranno la 
vita. Inizialmente è indeciso 
se stare dalla parte dei “fighetti” come Fulvio ed 
Emanuela (di cui è innamorato), oppure se vivere 
la “rivoluzione” insieme a Carlo, Carboni, Luca e 
Annalisa. Poi una serie di eventi lo portano a diven-

tare attivista del movimento studentesco e ad allon-
tanarsi dalla famiglia d’origine. I due personaggi più 
importanti del libro, oltre ad Ivano, sono senza dub-
bio Annalisa, dolce fragile con cui nasce una grande 

amicizia, e Luca, figlio unico di 
una ricchissima famiglia, che 
decide di non voler seguire le 
orme del padre, ma di provare 
a cambiare il mondo. Gli eventi 
si susseguono senza tregua e 
sembra di vivere quel periodo 
storico in modo diretto, non 
solo attraverso gli occhi di Iva-
no. Interessanti dal punto di vi-
sta narrativo, anche i racconti 
che vengono fatti della vita e 
degli stati d’animo degli altri 
protagonisti, un modo per far 
capire ancora meglio gli eventi 
e i personaggi che ruotano in-
torno ad Ivano, delle sorte di 
parentesi narrative che arric-
chiscono ed approfondiscono 
la vicenda. Resta infine una ri-
flessione su quella rivoluzione 
generazionale: ha avuto senso 
e, soprattutto, era davvero una 
rivoluzione?

L’AUTORE - Laureato in legge, giornalista pubblici-
sta. Ancora studente, erano gli anni ’70, prima con 
“Radio Modena” poi con “Modena Radio City”, è 
stato tra i protagonisti dell’apertura delle primissime 

radio locali. E’ stato respon-
sabile stampa e marketing 
presso alcune associazioni 
imprenditoriali. Ha pubbli-
cato il libro “Adolescenza 
istruzioni per l’uso”. E’ stato 
cofondatore dell’Associazio-
ne di scrittori “I semi neri”, 
da una decina d’anni è im-
pegnato anche nella pittura 
ed ha fondato l’Associazione 
“La Salumeria dell’Arte” di 
cui è attualmente direttore.
Per informazioni e prenota-
zione, settore sportivo tel. 
059 550153 o settoresporti-
vo@clublameridiana.it

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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RASSEGNA MUSICALE

La Grande Musica per il Grande Cinema
A partire dal 20 Ottobre presso la Club House, e 
a seguire tutte le terze dome-
niche del mese, alle ore 17:00 
si terrà la 3° edizione della 
rassegna di musica classica. 
Quest’anno verranno eseguite 
le colonne sonore dei film più 
importanti del panorama cine-
matografico italiano e interna-
zionale. 
Accanto al M° Gentjan Lluka-
ci (violino) e al M° Stefano 
Malferrari (pianoforte), sarà 
presente il M° Matteo Malfer-
rari per illustrare le strutture 
e le funzionalità che celebri 
musiche rivestono all’interno 
del film.
L’interpretazione musicale 
verrà accompagnata da ri-
produzioni di parti dei film di 
riferimento.
Ognuno di noi certamente ri-
corderà almeno una melodia che riporti alla memo-

ria un particolare film, un’emozione, inducendoci a 
memorizzarne il motivo. 
Il primo appuntamento del 
20 Ottobre, ripercorrerà il ci-
nema italiano con le opere 
Ennio Morricone che da ol-
tre sessant’anni rappresenta 
la grande musica del cinema 
internazionale.
I suoi lavori hanno fatto assur-
gere la musica applicata alle 
immagine a veri e propri bra-
ni d’arte che rimarranno nella 
storia della musica tra XX e 
XXI secolo.
I maestri Gen Llukaci e Ste-
fano Malferrari suoneranno le 
musiche del celebre composi-
tore che verranno analizzate 
e spiegate da Matteo Malfer-
rari.
Gli appuntamenti domenicali 
si concluderanno con il con-

sueto buffet in villa, in compagnia degli artisti

PISCINA 

Informiamo i Sig.ri Soci che, 
essendo riscaldata, la piscina 
rimarrà aperta ancora qual-
che giorno anche in Ottobre, 
con il seguente orario di aper-
tura:

Ottobre: 11:00 - 19:00
La chiusura è fissata per do-
menica 6 Ottobre

Regolamento inviti: 
Per ogni quota sociale sono 
a disposizione 10 inviti gratuiti 
e 12 a pagamento (€. 10,00 
cd.)
Si potranno fare inviti tutti i 
giorni, sabato e domenica in-
clusi

	

Meridiana Solidarietà Onlus
Vi aspettiamo “in coppa” al 
Burraco di Beneficenza di 
domenica 20 ottobre con 
inizio gioco alle ore 15.30 
organizzato a favore dei nostri 
anziani e bambini in difficoltà 
sul nostro territorio. E’ gradi-
ta l’iscrizione e l’acquisto del 
biglietto presso la Segreteria 
del nostro Club per permettere 
alle signore di Meridiana So-
lidarietà l’organizzazione sia 
dei tavoli che del buffet che 
seguirà dopo le premiazio-
ni. Ricchi premi vi aspettano, 
antipasti gustosi ed un ottimo 
gnocco fritto allieteranno l’e-
vento benefico.
Vi attendiamo numerose/i per 
aiutare “insieme” le persone 
meno fortunate!
Meridiana solidarietà Onlus
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Sistemi di pagamento all’interno 
del Club La Meridiana - Wansport

Il Club La Meridiana mette a dispo-
sizione dei propri soci vari tipi di pa-
gamento.
Oltre ai normali mezzi come contan-
ti, assegni bancari, bonifico e pos, 
beni e servizi posso essere pagati 
con sistemi di pagamento alterna-
tivi: badge d’in-
gresso e credito 
su Wansport. 
Vediamoli me-
glio nel detta-
glio.
Il badge d’in-
gresso, è il 
tesserino ma-
gnetico con la 
foto della Club 
House. E’ stato 
consegnato ad 
ogni socio per 
poter liberamen-
te accedere al club in quanto apre il 
cancello per ingresso auto. 
Ma non serve solo a quello. E’ pos-
sibile usarlo come carta di credito 
ricaricabile per effettuare ‘qualsi-
asi’ pagamento all’interno del Club 
(ad accezione solo del pagamento 
delle lezioni di tennis private, perso-
nal trainer private, e lezioni di nuo-
to). E’ sufficiente recarsi in segrete-
ria sportiva e chiedere di caricare la 
carta dell’importo desiderato. Fatto 
ciò il badge può essere usato per 
pagare bar, ristorante, affitto sale, 
campi da tennis, scuola tennis, ab-
bigliamento, palle da tennis….sem-
plicemente presentando la tessera 
al momento del pagamento. 

Wansport – www.clublameridiana.
wansport.com – è conosciuto dai 
soci che giocano a tennis, come si-
stema di prenotazione e pagamento 
dei campi. In realtà, oltre ad essere 
il gestionale dell’intera attività del 
Club, è un sistema di pagamento 

in conto credi-
ti. Ciascun so-
cio, in quanto 
tale, ha già un 
proprio conto 
crediti aperto, 
che può ricari-
care in qualsia-
si momento, o 
direttamente in 
segreteria spor-
tiva (contanti, 
pos, assegni), o 
autonomamen-
te on line con 

PayPal. Il credito caricato può esse-
re usato per effettuare i pagamenti 
come il badge d’ingresso ma non 
il bar/ristorante e le lezioni private. 
Per usufruire del credito caricato 
basta comunicare di voler effettuare 
il pagamento con il conto credito, e 
l’importo sarà addebitato in conto. 
Ogni movimento viene comunicato 
al socio attraverso SMS o email. In 
ogni momento è possibile consulta-
re e scaricare il proprio estratto con-
to on line dal proprio profilo.
Questi sistemi di pagamento, oltre 
a semplificare i rapporti tra soci e 
Club, danno la possibilità ai soci di 
non usare denaro contante all’inter-
no del Club. 

MINI CLUB

Il servizio di Mini Club 
inaugura domenica 13 
Ottobre con una festa sor-
prendente! 
Tutte le domeniche, dalle 
15:30 alle 19:30, i bam-
bini potranno trascorrere 
un pomeriggio di giochi e 
divertimento, insieme alle 
animatrici e agli altri bimbi 
del Club. 
Tante sono le novità di 
quest’anno, laboratori e at-
tività.

Programma di Ottobre:
Domenica 13: se alla fe-
sta di INAUGURZIONE del 
MINI CLUB vorrai venire 
un lavoretto potrai costru-
ire, insieme ad amici e a 
nuove animatrici. Al mini 
club vi aspettiamo, e insie-
me ci divertiamo. 
Domenica 20: con le foglie 
che raccoglierete un bel 
quaderno farete; insieme 
lo prepareremo e tutti ci di-
vertiremo 
Domenica 27: se il mini 
club mostruoso dovrà di-
ventare, anche tu ci potrai 
aiutare; è un fantasma fa-
remo se tutti insieme sare-
mo. 

Domenica 13 Ottobre
Se alla festa di INAUGURZIONE del MINI CLUB 
vorrai venire un lavoretto potrai costruire, 
insieme ad amici e a nuove animatrici. 
Al mini club vi aspettiamo, e insieme ci divertiamo. 

Domenica 20 Ottobre
Con le foglie che raccoglierete un bel quaderno 
farete; insieme lo prepareremo e tutti ci 
divertiremo

Domenica 27 Ottobre
Se il mini club mostruoso dovrà diventare anche tu 
ci potrai aiutare; è un fantasma faremo se tutti 
insieme saremo.

PROGRAMMA DI OTTOBRE 2019
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Si è concluso il 13 Settembre il Torneo Sociale di 
Tennis 2019 fase di doppio. La partecipazione è 
stata ampia e il divertimento non è mancato. Per 
12 giorni sui campi di terra rossa del 
Club si sono sfidate diverse coppie di 
soci. Di seguito la classifica:
DOPPIO MASCHILE 1° Coppia classi-
ficata Gregorio Baisi e Giacomo Paolillo
2° Coppia classificata Franco Maria-
neschi e Giovanni Pascali
DOPPIO FEMMINILE 1° Coppia clas-
sificata Azzurra Bisi e Vittoria Vaccari
2° Coppia classificata Marzia Mon-
tecchi e Simonetta Storti
DOPPIO MISTO 1° Coppia classifi-
cata Gregorio Baisi e Giorgia Guidotti
2° Coppia classificata Cecilia Messori 
e Antonio Lorenzi
La premiazione si è svolta venerdì 13 

settembre durante una cena goliardica, insieme a 
tutti coloro che hanno lavorato al 36° Memorial Fon-
tana.

Ma ora ricominciamo!!!!
SINGOLARE MASCHILE e FEM-
MINILE - dal 30/09 al 13/10
Si gioca sui campi in terra rossa 
outdoor o indoor.
Formula 2 set su 3, con tie-break ai 
7 punti in tutti i set sul 6/6
Tabelloni ed orari saranno dispo-
nibili presso la segreteria dalla 
domenica precedente l’inizio del 
torneo. 
Vi aspettiamo numerosi per soste-
nere i soci giocatori
Per informazioni tel. 059 550153 
settore sportivo |Email: settore-
sportivo@clublameridiana.it

TORNEO SOCIALE DI TENNIS 2019
The Great Challenge

email. In ogni momento è possibile consultare e scaricare il proprio estratto conto on line dal 
proprio profilo. 

Questi sistemi di pagamento, oltre a semplificare i rapporti tra soci e Club, danno la possibilità ai 
soci di non usare denaro contante all’interno del Club.  
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La premiazione si è svolta venerdì 13 settembre durante una cena goliardica, insieme a tutti 
coloro che hanno lavorato al 36° Memorial Fontana. 
Ma ora ricominciamo!!!! 
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MERI ZETA  
Si è svolta domenica 22 ottobre l'edizione 2019 della Merizeta, corsa podistica che si snoda dal 
Club La Meridiana di Casinalbo e lo Zeta 2 di Modena, su un tracciato di 10 km e 700 metri. 
Nata come sf ida tra i  due club, ha assunto negli anni sempre più gradimento da parte di tanti 
podisti che nell'edizione di quest'anno hanno partecipato alla corsa in massa, tant'è che a 
mezz'ora dal via erano già terminati i pettorali a disposizione. 

Lungo il percorso si è affermato Fabio Poggi (San Vito Runners) che ha terminato la distanza nel 
tempo di 38'26" davanti agli occhi del vincitore della passata edizione Patrick Bigi purtroppo 
fermo ai box per un infortunio. 

In campo femminile invece ha dominato l'atleta di casa Maria Chiara Roteglia (Club La 
Meridiana), che assieme a Vittorio Brebbia (primo Meridiana Runners al traguardo), hanno 
trascinato i l  Club di casa al successo sullo Zeta 2 per il quinto anno consecutivo. 

Gregorio e Giacomo
1° class. maschile
Premia M° Alessandro
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Tabelloni ed orari saranno disponibili presso la segreteria dalla domenica precedente l'inizio del 
torneo. Vi aspettiamo numerosi per sostenere i soci giocatori 
Per informazioni tel. 059 550153 settore sportivo |Email: settoresportivo@clublameridiana.it 
 
MERI ZETA  
Si è svolta domenica 22 ottobre l'edizione 2019 della Merizeta, corsa podistica che si snoda dal 
Club La Meridiana di Casinalbo e lo Zeta 2 di Modena, su un tracciato di 10 km e 700 metri. 
Nata come sf ida tra i  due club, ha assunto negli anni sempre più gradimento da parte di tanti 
podisti che nell'edizione di quest'anno hanno partecipato alla corsa in massa, tant'è che a 
mezz'ora dal via erano già terminati i pettorali a disposizione. 

Lungo il percorso si è affermato Fabio Poggi (San Vito Runners) che ha terminato la distanza nel 
tempo di 38'26" davanti agli occhi del vincitore della passata edizione Patrick Bigi purtroppo 
fermo ai box per un infortunio. 

In campo femminile invece ha dominato l'atleta di casa Maria Chiara Roteglia (Club La 
Meridiana), che assieme a Vittorio Brebbia (primo Meridiana Runners al traguardo), hanno 
trascinato i l  Club di casa al successo sullo Zeta 2 per il quinto anno consecutivo. 

Gregorio e Giorgia
1° class. Misto
Premia Vice presidente Marco Borsari

email. In ogni momento è possibile consultare e scaricare il proprio estratto conto on line dal 
proprio profilo. 

Questi sistemi di pagamento, oltre a semplificare i rapporti tra soci e Club, danno la possibilità ai 
soci di non usare denaro contante all’interno del Club.  

 
 
TORNEO SOCIALE DI TENNIS 2019 - The Great Challenge 
Si è concluso il 13 Settembre il Torneo Sociale di Tennis 2019 fase di doppio. La partecipazione è 
stata ampia e il divertimento non è mancato. Per 12 giorni sui campi di terra rossa del Club si sono 
sfidate diverse coppie di soci. Di seguito la classifica: 
DOPPIO MASCHILE 1° Coppia classificata Gregorio Baisi e Giacomo Paolillo 
                                  2° Coppia classificata Franco Marianeschi e Giovanni Pascali 
DOPPIO FEMMINILE 1° Coppia classificata Azzurra Bisi e Vittoria Vaccari 
                                  2° Coppia classificata Marzia Montecchi e Simonetta Storti 
DOPPIO MISTO 1° Coppia classificata Gregorio Baisi e Giorgia Guidotti 
                           2° Coppia classificata Cecilia Messori e Antonio Lorenzi 
 

                
 
La premiazione si è svolta venerdì 13 settembre durante una cena goliardica, insieme a tutti 
coloro che hanno lavorato al 36° Memorial Fontana. 
Ma ora ricominciamo!!!! 
S INGOLARE MASCHILE e FEMMINILE - dal 30/09 al 13/10 
Si gioca sui campi in terra rossa outdoor o indoor. 
Formula 2 set su 3, con tie-break ai 7 punti in tutti i set sul 6/6 
Tabelloni ed orari saranno disponibili presso la segreteria dalla domenica precedente l'inizio del 
torneo. Vi aspettiamo numerosi per sostenere i soci giocatori 
Per informazioni tel. 059 550153 settore sportivo |Email: settoresportivo@clublameridiana.it 
 
MERI ZETA  
Si è svolta domenica 22 ottobre l'edizione 2019 della Merizeta, corsa podistica che si snoda dal 
Club La Meridiana di Casinalbo e lo Zeta 2 di Modena, su un tracciato di 10 km e 700 metri. 
Nata come sf ida tra i  due club, ha assunto negli anni sempre più gradimento da parte di tanti 
podisti che nell'edizione di quest'anno hanno partecipato alla corsa in massa, tant'è che a 
mezz'ora dal via erano già terminati i pettorali a disposizione. 

Lungo il percorso si è affermato Fabio Poggi (San Vito Runners) che ha terminato la distanza nel 
tempo di 38'26" davanti agli occhi del vincitore della passata edizione Patrick Bigi purtroppo 
fermo ai box per un infortunio. 

In campo femminile invece ha dominato l'atleta di casa Maria Chiara Roteglia (Club La 
Meridiana), che assieme a Vittorio Brebbia (primo Meridiana Runners al traguardo), hanno 
trascinato i l  Club di casa al successo sullo Zeta 2 per il quinto anno consecutivo. 

Franco e Giovanni
2° class. Maschile
Premia M° Alessandro

email. In ogni momento è possibile consultare e scaricare il proprio estratto conto on line dal 
proprio profilo. 

Questi sistemi di pagamento, oltre a semplificare i rapporti tra soci e Club, danno la possibilità ai 
soci di non usare denaro contante all’interno del Club.  

 
 
TORNEO SOCIALE DI TENNIS 2019 - The Great Challenge 
Si è concluso il 13 Settembre il Torneo Sociale di Tennis 2019 fase di doppio. La partecipazione è 
stata ampia e il divertimento non è mancato. Per 12 giorni sui campi di terra rossa del Club si sono 
sfidate diverse coppie di soci. Di seguito la classifica: 
DOPPIO MASCHILE 1° Coppia classificata Gregorio Baisi e Giacomo Paolillo 
                                  2° Coppia classificata Franco Marianeschi e Giovanni Pascali 
DOPPIO FEMMINILE 1° Coppia classificata Azzurra Bisi e Vittoria Vaccari 
                                  2° Coppia classificata Marzia Montecchi e Simonetta Storti 
DOPPIO MISTO 1° Coppia classificata Gregorio Baisi e Giorgia Guidotti 
                           2° Coppia classificata Cecilia Messori e Antonio Lorenzi 
 

                
 
La premiazione si è svolta venerdì 13 settembre durante una cena goliardica, insieme a tutti 
coloro che hanno lavorato al 36° Memorial Fontana. 
Ma ora ricominciamo!!!! 
S INGOLARE MASCHILE e FEMMINILE - dal 30/09 al 13/10 
Si gioca sui campi in terra rossa outdoor o indoor. 
Formula 2 set su 3, con tie-break ai 7 punti in tutti i set sul 6/6 
Tabelloni ed orari saranno disponibili presso la segreteria dalla domenica precedente l'inizio del 
torneo. Vi aspettiamo numerosi per sostenere i soci giocatori 
Per informazioni tel. 059 550153 settore sportivo |Email: settoresportivo@clublameridiana.it 
 
MERI ZETA  
Si è svolta domenica 22 ottobre l'edizione 2019 della Merizeta, corsa podistica che si snoda dal 
Club La Meridiana di Casinalbo e lo Zeta 2 di Modena, su un tracciato di 10 km e 700 metri. 
Nata come sf ida tra i  due club, ha assunto negli anni sempre più gradimento da parte di tanti 
podisti che nell'edizione di quest'anno hanno partecipato alla corsa in massa, tant'è che a 
mezz'ora dal via erano già terminati i pettorali a disposizione. 

Lungo il percorso si è affermato Fabio Poggi (San Vito Runners) che ha terminato la distanza nel 
tempo di 38'26" davanti agli occhi del vincitore della passata edizione Patrick Bigi purtroppo 
fermo ai box per un infortunio. 

In campo femminile invece ha dominato l'atleta di casa Maria Chiara Roteglia (Club La 
Meridiana), che assieme a Vittorio Brebbia (primo Meridiana Runners al traguardo), hanno 
trascinato i l  Club di casa al successo sullo Zeta 2 per il quinto anno consecutivo. 

Valentina e Azzurra
1° class. Femminile
Premia M° Carlo

email. In ogni momento è possibile consultare e scaricare il proprio estratto conto on line dal 
proprio profilo. 

Questi sistemi di pagamento, oltre a semplificare i rapporti tra soci e Club, danno la possibilità ai 
soci di non usare denaro contante all’interno del Club.  

 
 
TORNEO SOCIALE DI TENNIS 2019 - The Great Challenge 
Si è concluso il 13 Settembre il Torneo Sociale di Tennis 2019 fase di doppio. La partecipazione è 
stata ampia e il divertimento non è mancato. Per 12 giorni sui campi di terra rossa del Club si sono 
sfidate diverse coppie di soci. Di seguito la classifica: 
DOPPIO MASCHILE 1° Coppia classificata Gregorio Baisi e Giacomo Paolillo 
                                  2° Coppia classificata Franco Marianeschi e Giovanni Pascali 
DOPPIO FEMMINILE 1° Coppia classificata Azzurra Bisi e Vittoria Vaccari 
                                  2° Coppia classificata Marzia Montecchi e Simonetta Storti 
DOPPIO MISTO 1° Coppia classificata Gregorio Baisi e Giorgia Guidotti 
                           2° Coppia classificata Cecilia Messori e Antonio Lorenzi 
 

                
 
La premiazione si è svolta venerdì 13 settembre durante una cena goliardica, insieme a tutti 
coloro che hanno lavorato al 36° Memorial Fontana. 
Ma ora ricominciamo!!!! 
S INGOLARE MASCHILE e FEMMINILE - dal 30/09 al 13/10 
Si gioca sui campi in terra rossa outdoor o indoor. 
Formula 2 set su 3, con tie-break ai 7 punti in tutti i set sul 6/6 
Tabelloni ed orari saranno disponibili presso la segreteria dalla domenica precedente l'inizio del 
torneo. Vi aspettiamo numerosi per sostenere i soci giocatori 
Per informazioni tel. 059 550153 settore sportivo |Email: settoresportivo@clublameridiana.it 
 
MERI ZETA  
Si è svolta domenica 22 ottobre l'edizione 2019 della Merizeta, corsa podistica che si snoda dal 
Club La Meridiana di Casinalbo e lo Zeta 2 di Modena, su un tracciato di 10 km e 700 metri. 
Nata come sf ida tra i  due club, ha assunto negli anni sempre più gradimento da parte di tanti 
podisti che nell'edizione di quest'anno hanno partecipato alla corsa in massa, tant'è che a 
mezz'ora dal via erano già terminati i pettorali a disposizione. 

Lungo il percorso si è affermato Fabio Poggi (San Vito Runners) che ha terminato la distanza nel 
tempo di 38'26" davanti agli occhi del vincitore della passata edizione Patrick Bigi purtroppo 
fermo ai box per un infortunio. 

In campo femminile invece ha dominato l'atleta di casa Maria Chiara Roteglia (Club La 
Meridiana), che assieme a Vittorio Brebbia (primo Meridiana Runners al traguardo), hanno 
trascinato i l  Club di casa al successo sullo Zeta 2 per il quinto anno consecutivo. 

Marzia e Simonetta
2° class. femminile
Premia M° Carlo

Il Club La Meridiana organizza una giornata per as-
sistere all’edizione 2019 del 
NextGen di Milano. 
Si tratta di una nuova entu-
siasmante vetrina di grandi, 
giovani talenti nell’ATP World 
Tour. Le #NextGenATP Fi-
nals, che si giocheranno a 
Milano dal 6 al 10 Novembre, metteranno in mostra 

i migliori sette giovani under 21 del ranking. Il torneo 
introdurrà anche gli appas-
sionati ad una serie di novità 
pensate per rendere questo 
sport ancora più esaltante.
Ulteriori e più dettagliate in-
formazioni seguiranno nei 
prossimi giorni chiedendo 

direttamente ai maestri di tennis.

NEXTGEN - ATP FINALS – MILANO
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MENTAL COACH

La scuola tennis 2019-
2020 si arricchisce della 
collaborazione del dott. 
Antonio Daino, docente di 
preparazione mentale per 
la federazione italiana ten-
nis. Continuano nel mese 
di ottobre gli incontri che il 
dott. Daino effettuerà con lo 
staff tecnico, con i tennisti 
che aderiranno al progetto 
agonistico e pre agonisti-
co e ai rispettivi genitori al 
fine di migliorare i rapporti 
interpersonali allievo-inse-
gnante-famiglia ed inse-
gnare una serie di tecniche 
propedeutiche alla gestio-
ne della paura e dell’ansia 
nelle fasi di gara.

Si è svolta domenica 22 ottobre l’edizione 2019 del-
la Merizeta, corsa podistica che si snoda dal Club 
La Meridiana di Casinalbo e lo Zeta 2 di Modena, 
su un tracciato di 10 km e 700 metri. Nata come sfi-
da tra i due club, ha assunto negli anni sempre più 
gradimento da parte di tanti podisti che nell’edizione 

di quest’anno hanno partecipato alla corsa in mas-
sa, tant’è che a mezz’ora dal via erano già terminati 
i pettorali a disposizione.
Lungo il percorso si è affermato Fabio Poggi (San 
Vito Runners) che ha terminato la distanza nel tem-
po di 38’26” davanti agli occhi del vincitore della 

passata edizione Patrick Bigi purtroppo fermo ai 
box per un infortunio.
In campo femminile invece ha dominato l’atleta di 
casa Maria Chiara Roteglia (Club La Meridiana), 
che assieme a Vittorio Brebbia (primo Meridiana 
Runners al traguardo), hanno trascinato il Club di 

casa al successo sullo Zeta 2 per il quinto anno 
consecutivo.
La prima edizione sotto la pioggia non ha fermato 
l’entusiasmo dei partecipanti, con diversi gruppi di 
camminatori che hanno utilizzato il percorso ed il 
ristoro finale offerto dal Club.

MERI ZETA

I runners alla partenza Maria Chiara Roteglia 1° tra le donne Alcuni partecipanti MeriZeta
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La S.A.T., scuola addestramento tennis del Club La 
Meridiana ricomincia ed è aperta ai ragazzi/e nati 
fino al 2016 (3 anni compiuti) che presentino la do-
manda d’iscrizione debitamente compilata e firmata 
da un genitore contestualmente al pagamento del 
50% del corso ed alla conse-
gna del certificato medico 
specifico.
I corsi attivi sono:
Psicomotricità (€. 200,00 
soci / €. 260,00 non soci): 
anni 2014-2015-2016 (3 anni 
compiuti), 1h settimanale;
Mini Tennis (€. 470,00 soci / 
€. 600,00 non soci): a n n i 
2010/2011/2012/2013/2014, 4h settimanali, tennis 
e attività motoria;
Beginners  (€. 670,00 soci / €. 870,00 non soci): 
principianti nati entro il 2009: 4h settimanali, tennis 
e attività motoria;
Perfezionamento (€. 670,00 soci / €. 870,00 non 
soci): 4 h settimanali, tennis e preparazione atleti-
ca;
Preagonistica (€.950,00 soci / €.1.300,00 non 
soci) con 1 accomp. a tornei individuali (nel periodo 
del corso): 4 h 30 minuti di tennis e 2 h e 30 minuti 

di preparazione fisica settimanali;
Agonistica A (€.1.790,00 soci / €.2.340,00 non 
soci) con 4 accomp. a tornei individuali (nel periodo 
del corso): 5 allenamenti settimanali, 1 h 30 minuti 
di tennis e 1 h di atletica;

Agonistica B (€.1.430,00 
soci / €. 1.870,00 non soci) 
con 3 accomp. a tornei indivi-
duali (nel periodo del corso): 4 
allenamenti settimanali, 1 h 30 
minuti di tennis e 1 h di atleti-
ca.
A coloro che s’iscrivono entro 
il mese di ottobre e svolgono il 
corso intero verrà omaggiata 

la divisa ufficiale del Club, costituita da una tuta 
e un completo personalizzati, da utilizzare comune-
mente durante i corsi ed obbligatoriamente in occa-
sione dei campionati a squadre, amichevoli, foto di 
gruppo ecc.
Le lezioni sono tenute da insegnanti in regola con i 
riconoscimenti federali.
Programma, regolamento e scheda d’adesione 
sono disponibili sul sito www.clublameridiana.it nel-
la pagina della scuola tennis o direttamente in se-
greteria sportiva | tel. 059 550153

TORNA LA SCUOLA TENNIS

SCUOLA TENNIS 2019-20

30 Settembre – 29 Maggio

Psicomotricità (€. 200,00 soci / €. 260,00 non soci):
anni 2014-2015-2016 (3 anni compiuti), 1h settimanale;

Mini Tennis (€. 470,00 soci / €. 600,00 non soci):
anni 2010/2011/2012/2013/2014, 4h settimanali, tennis e attività motoria;

Beginners (€. 670,00 soci / €. 870,00 non soci):
principianti nati entro il 2009: 4h settimanali, tennis e attività motoria;

Perfezionamento (€. 670,00 soci / €. 870,00 non soci):
4 h settimanali, tennis e preparazione atletica;

Preagonistica (€.950,00 soci / €.1.300,00 non soci) con 1 accomp. a tornei individuali (nel periodo del corso):
4 h 30 minuti di tennis  e 2 h e 30 minuti di preparazione fisica settimanali;

Agonistica A (€.1.790,00 soci / €.2.340,00 non soci) con 4 accomp. a tornei individuali (nel periodo del corso):
5 allenamenti settimanali, 1 h 30 minuti di tennis e 1 h di atletica;

Agonistica B (€.1.430,00 soci / €. 1.870,00 non soci) con 3 accomp. a tornei individuali (nel periodo del corso):
4 allenamenti settimanali, 1 h 30 minuti di tennis e 1 h di atletica.

CLUB LA MERIDIANA

VIA A.FIORI 23

settoresportivo@clublameridiana.it

CASINALBO DI FORMIGINE  (MO)
PER INFO 059-550153 

CLUB LA MERIDIANA

30 SETTEMBRE- 29 MAGGIO

PALESTRA
Ricordiamo il palinsesto invernale: Come per il tennis e la zona benessere, anche 

per accedere alla palestra è necessario pre-
sentare certificato medico in corso di validi-
tà. Il certificato deve essere presentato in ori-
ginale, non saranno accettate fotocopie, scan-
sione inviate per email o copie arrivare via fax; 
ad eccezione dell’invio effettuato direttamente 
dall’ente certificatore. In caso di certificato non 
agonistico, la segreteria potrà farne una copia 
e riconsegnare l’originale, nel caso di certificato 
agonistico verrà trattenuto l’originale.
Assistenza palestra:
Da Lunedì a Venerdì, dalle 18:00 alle 20:30, 
l’assistenza palestra (servizio gratuito per im-
parare ad utilizzare le attrezzature, la tecnica 
degli esercizi e ottenere delle schede di lavoro 
personalizzate) sarà effettuata da Aurelio Saija, 
che si occuperà dell’assistenza serale. 


