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Nel nuovo anno prenderà il via un percorso nell’arte attraverso l’incontro con un’esperta 
e apprezzata professoressa di storia dell’arte, che ci accompagnerà a visitare prestigiose 
mostre allestite nei maggiori musei italiani.
Iniziamo il percorso conoscendo Giorgio De Chirico
La prof Peruzzi sarà la nostra guida per una visita alla mostra dedicata a Giorgio De 
Chirico a Palazzo reale a Milano, in data 19 gennaio.
La visita guidata sarà preceduta, Giovedì 16 Gennaio alle ore 19:30, da un appro-
fondimento sull’autore e sulle sue opere, durante un incontro/lezione, che si terrà 
in Villa.
È già possibile iscriversi, è previsto un limite massimo di 30 partecipanti.
Le modalità di 
trasferta verran-
no concordate 
in seguito alle 
iscrizioni tenen-
do conto anche 
delle preferen-
ze espresse 
dai parteci-
panti.

Costo per lezione + visita guidata € 40,00 da versare in 
segreteria al momento delle iscrizioni.
Sarà un’esperienza unica! 
Prof. LUCIA PERUZZI di Modena, nota insegnate di sto-
ria dell’arte presso il Liceo classico San Carlo, oggi Cu-
ratrice delle raccolte d’arte della Bper Banca nonché 
della Galleria aperta nel 2017 presso la sede centrale 
dalla Bper. 
Autrice di varie pubblicazioni tra le quali il catalogo 
dipinti antichi del Museo civico di Modena e curatri-
ce della mostra dedicata al pittore del 600 Ludovico 
Lana.

Cari Soci,
vi scrivo, per la prima 
volta da quando rivesto 
il ruolo di Presidente, per 
augurarvi un sereno e festo-
so periodo natalizio, anche a 
nome del Consiglio Direttivo 
che ho l’onore di presiedere.
Vi aspettiamo, per assistere alla 
Santa Messa e per il tradiziona-
le scambio degli auguri, sabato 
14 dicembre.
Colgo l’occasione per augurarvi un 
felice 2020 e vi ricordo che il nostro 
Club celebrerà i 40 anni di attività 
proprio il prossimo anno.
Era il lontano 14 dicembre 1978 
quando Eugenio Fontana ed un grup-
po di soci “fondatori” costituirono l’as-
sociazione “La Meridiana”. Appena la 
struttura divenne idonea, dopo i primi 
lavori, nel 1980 partirono le attività spor-
tive e culturali dell’associazione.
Il 2020, dunque, sarà un anno speciale per 
La Meridiana perché festeggeremo assieme 
questa ricorrenza, ricordando l’opera di chi ci 
ha preceduti e programmando assieme il futu-
ro del nostro Club.
Buone feste popolo della Meridiana!!

Andrea Bertucci

Tête-à-tête con l’arte di De Chirico
 ISCRIZIONI ENTRO 12 DICEMBRE

TÊTE-À-TÊTE CON L’ARTE di 

DE  CHIRICO
PERCORSO NELL’ARTE 
del grande maestro del ‘900 

accompagnati dalla Prof.ssa Lucia Peruzzi

Giovedì 16 Gennaio ore 19:30 incontro di 
approfondimento sull'autore e le sue opere

Domenica 19 Gennaio visita guidata alla 
mostra dedicata a Giorgio DeChirico a 
Palazzo Reale a Milano

Costo: incontro + visita guidata biglietto mostra incluso € 40,00
(escluso viaggio in proprio) 

Informazioni e prenotazioni: settore sportivo 059 550153
settoresportivo@clublameridiana.it
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MOSTRA D’ARTE

L’istinto e la mente
Continua fino al 12 Dicembre la mostra di pittura e scultura 
“L’istinto e la mente” curata da Barbara Ghisi. Nella villa 
settecentesca opere di artisti contemporanei che si sfidano 
e confrontano sul piano astratto e informale. Di ritorno dalla 
Personale a Matera ritroviamo il noto artista reggiano Al-
fonso Borghi. Dopo la pubblicazione del catalogo Borghi 
Anthology edito dalla Mondadori, riparte con una nuova ri-
cerca e produzione. In esposizione gli ultimi astratti materici 
del 2019. Paolo Boscolo è nato a Saronno (VA) e vive a 
Mozzate di Como. Partito nel 1997 dai volti surreali è giunto 
alla totale astrazione fino alle opere informali, con aggiunta 
di materiali diversi. Riporta nelle opere le proprie fantasie e 
il senso ludico che da sempre lo attrae. Doriano Ghidotti 
è nato a Pavia ma risiede a Mantova. Diplomato maestro 
d’arte all’I.S.A Giulio Romano, dopo aver sperimentato e 
appreso tutte le tecniche artistiche si è dedicato alla pittura 
informale senza limiti di convenzioni, attraverso l’aerogra-
fia. Le opere di Silvana Martini hanno ritmicità cromatica 
e spaziale. L’artista originaria di Camerino in provincia di 
Macerata espone dipinti astratti dove la musicalità è l’ele-
mento trascinante. Tra le sue principali esposizioni quella 
alla Galleria Bellman di Stoccolma. Nato a Modena Giorgio 
Storchi classe 1969 si divide viaggiando tra la sua città na-
tale e Parigi dove vive dal 2014. Autodidatta si è dedicato 

pienamente all’arte dopo essere stato imprenditore. La sua 
pittura su tela è libera da ogni influenza accademica e parti-
ta da abbinamenti con materiali vari, ad oggi si è alleggerita 
per giocare con le diverse fusioni degli smalti. Modenese 
è anche la pittrice Paola Morandi interessata alla tecnica 
degli inchiostri ad alcool che affascinano per la trasparen-
za, la brillantezza dei colori e i propri effetti evanescenti. 
Da qui nasce la sua passione per l’astrattismo e l’informale 
anche attraverso l’uso dei colori acrilici in parte molto dilui-
ti. Il pittore e scultore Fabio Fattori diplomato al Venturi di 
Modena si è occupato di disegno architettonico e dal 1965 
al 1999 ha insegnato discipline artistiche nelle scuole sta-
tali. Espone dal 1978 e le sue opere figurano in collezioni 
e gallerie pubbliche e private. Ad oggi insegna a Nonantola 
all’associazione La Clessidra. Con.dividendo è un colletti-
vo di 5 persone, nato tra Casalgrande e Modena. Giusep-
pe Cusimano e Luca Casini (gli artisti) propongono opere 
ispirate all’arte concettuale dinamica. Utilizzano materiali di 
scarto che sovente accostano con oggetti di riciclo, amalga-
mandoli tra loro. L’intento è quello di rivitalizzare materiale 
destinato allo scarto dando vita a pensieri e riflessioni su 
temi del vivere quotidiano. Aperto tutti i giorni dalle ore 
10 alle 19 fino al 12 Dicembre. Per maggiori informazioni 
sugli eventi: 328 8662152 (Barbara Ghisi)

Meridiana Solidarietà Onlus
Il 30 novembre, presso il ristorante “La Serra” del Club La 
Meridiana, Meridiana Solidarietà Onlus ha avuto il grande 
piacere di ospitare una trentina di nonnine e nonnini della 
struttura d’acco-
glienza per gli an-
ziani del comune 
di Formigine, per 
festeggiare antici-
patamente il Natale. 
I nostri ospiti sono 
stati accompagnati 
da alcune assistenti 
sociali, dall’asses-
sore alle politiche 
sociali e a fine pran-
zo il sindaco, Maria 
Costi, ci ha raggiun-
ti per condividere 
gli auguri natalizi e 
ringraziare Meridia-
na Solidarietà On-
lus per le iniziative 
svolte. È stata colta 
l’occasione per uffi-
cializzare la donazione, ad un ragazzino certificato DSA, 
di un computer portatile con installato un programma 
dedicato a supporto delle sue difficoltà di apprendi-

mento, inoltre è stato saldato il costo relativo alla costru-
zione di un montascale necessario ad una famiglia con 
un grave caso di disabilità. La festa ha rispettato il menù 

tradizionale mode-
nese, offrendo tor-
tellini in brodo, va-
rietà di bolliti, salse, 
zampone e fagiolo-
ni. Ringraziamo Eric 
Organization per 
l’ospitalità e la gran-
de disponibilità nel 
supportarci.  Ricor-
diamo ai soci che la 
prossima iniziativa è 
prevista per febbra-
io e sarà la nostra 
classica “polentata”.
Grazie a tutti coloro 
che collaborano e 
che rendono possi-
bili queste iniziative 
di solidarietà.
Auguriano a tutti i 

Soci e alle loro famiglie un Felice Natale finché porti tanta 
gioia e serenità nel cuore! Tanti Auguri!

Meridiana solidarietà Onlus 
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TORNEI NATALIZI 
DI CARTE 

Come già anticipato nel noti-
ziario di Novembre, in questo 
mese si svolgeranno nelle 
sale della prestigiosa Club 
House, i Tornei Natalizi di 
Carte. Sono previsti ricchi e 
golosi premi, messi in palio 
dal Club. Si parte con il tor-
neo di Pinnacolo domenica 8 
dicembre alle ore 15:30, per 
continuare mercoledì 11 di-
cembre alle ore 20:30 con il 
torneo di Briscola e si chiude 
domenica 15 dicembre alle 
ore 15:30 con il torneo di Bur-
raco. I tornei sono riservati ai 
soci e avranno luogo solo al 
raggiungimento di almeno 4 
coppie di partecipanti presen-
ti all’orario di inizio previsto. 
Solo per il torneo di briscola 
le iscrizioni verranno effettua-
te direttamente in segreteria 
sportiva 059 550153 | setto-
resportivo@clublameridiana.it

TOMBOLA 
DELLA BEFANA

Lunedì 6 Gennaio 2020, a 
partire dalle 15:30, verrà svol-
ta “La Grande Tombola della 
Befana”. 
La prima parte sarà dedicata 
ai bambini e a seguire quella 
per i più grandi.

Gita sulla neve 2020
Le piste innevate di COURMAYEUR vi 
aspettano.
Da giovedì 30 Gennaio e Domenica 02 
Febbraio, il Club La Meridiana organizza 
un lungo week-end per gli appassionati di 
sci, per chi ama la montagna d’inverno, 
per chi sta pensando di andare con la fa-
miglia sulla neve...
insomma per tutti!!! 
L’hotel TH RE-
SORT mette a di-
sposizione diverse 
tipologie di camere 
per soddisfare ogni 
richiesta.
L’hotel si trova a po-
chi passi dalla Sky 
Way, la funivia che 
consente di arriva-
re sulle cime peren-
nemente innevate 
del Monte Bianco. 
A disposizione dei 
piccoli ospiti, l’area 
ricreativa TH Land 
con animatori pro-
fessionisti pronti ad 
accogliere bambini 
dai 3 ai 10 anni. All’ 
interno dell’hotel 
si trova una pisci-
na panoramica affacciata sulle cime del 
Monte Bianco e una palestra attrezzata 
con area fitness. Per un maggior benes-
sere a disposizione il centro wellness 
con sauna, idromassaggio, bagno turco e 
trattamenti estetici e distensivi.
QUOTA ADULTI
270,00 € a persona in camera doppia
La quota comprende: 03 giorni trattamen-
to di mezza pensione | Assicurazione me-
dico sanitaria primo intervento | THland 
3-10 anni | Free Wi Fi

RIDUZIONI
da 0 a 3 anni non compiuti: FREE (obbli-
gatoria Thinky card € 18,00 a notte)
3° e 4° letto bambini da 3 a 15 anni non 
compiuti: sconto del 50%
3° e 4° letto adulto: sconto 30%
1° bambino (3-15 anni non compiuti) in 

camera c/adulto: 
sconto 50%
2° bambino (3-15 
anni non compiuti) 
in camera c/adulto 
: sconto 70%
SUPPLEMENTI
Camera doppia 
uso singola +40%
Camera Executive 
+5%
Camera doppia Ju-
nior Suite +10%
Giorno supplemen-
tare camera doppia 
€ 85,00 a persona 
mezza pensione
EXTRA
Garage € 10,00 a 
giorno
Ingresso in piscina 
e centro wellness 
adulto € 15,00 al 
giorno 

Ingresso piscina bimbo € 5,00 al giorno
CONFERME ENTRO 08 DICEMBRE in 
segreteria sportiva 059 550153
Versamento di acconto € 100,00 (€ 
117,00 con assicurazione di annullamen-
to)
- contanti in segreteria
- bonifico a NEVE VIAGGI EVEN-
TI srl | BPER filiale 12801 Reg-
gio Emilia | Agenzia 1 | IBAN 
IT14Y0538712801000002287143 - invia-
re contabile a enrico.razzoli@alice.it

GITA SULLA NEVE 
2020

QUOTA ADULTI 270,00 € a persona in camera doppia
La quota comprende: Trattamento di mezza 03 giorni di mezza 
pensione | Assicurazione medico sanitaria primo intervento | THland
3-10 anni | Free Wi Fi

RIDUZIONI da 0 a 3 anni non compiuti: FREE (obbligatoria Thinky card € 18,00 a notte)

3° e 4° letto bambini da 3 a 15 anni non compiuti: sconto del 50%
3° e 4° letto adulto: sconto 30% 

1° bambino (3-15 anni non compiuti) in camera c/adulto: sconto 50%
2° bambino (3-15 anni non compiuti) in camera c/adulto : sconto 70%

SUPPLEMENTI Camera doppia uso singola +40%
Camera Executive +5%
Camera doppia Junior Suite +10%
Giorno supplementare camera doppia € 85,00 a persona mezza pens.
Garage € 10,00 a giorno

Dal 30/01/2020  al 02/02/2020 
(Giovedì – Domenica)

Hotel TH RESORT 
COURMAYEUR

CONFERME ENTRO 08 DICEMBRE 
IN SEGRETERIA SPORTIVA 059 550153
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MINI CLUB

Tutte le domeniche, dalle 
15:30 alle 19:30, i bambini 
potranno trascorrere un po-
meriggio di giochi e diverti-
mento, insieme all’animatrice 
Veronica e agli altri bimbi del 
Club.  Tante sono le novità di 
quest’anno, laboratori e attivi-
tà. 
Programma di Dicembre
1 Dicembre Arrivo ogni anno, 
tanto atteso e tanto amato, da 
ogni bimbo assai desiderato. 
Sono diviso in tante finestrel-
le, numerate e molto belle. Sai 
contare? Da 1 a 24 non sba-
gliare. Io duro il tempo giusto 
dell’avvento e sono con te in 
ogni momento. 
8 Dicembre Se l’albero al Mini 
Club dobbiamo addobbare, ci 
dovrai venire ad aiutare. Tan-
te palline costruiremo e così 
l’albero addobberemo. Tutto 
pieno sarà, se ogni bimbo ci 
aiuterà.
15 Dicembre Oh mie care 
stelle che brillate tutte belle, 
comparite di notte nel cielo 
nero, con un grande mistero. 
Al Mini Club le costruiremo, e 
un po’ di magia creeremo.
22 Dicembre Rudolph è una 
renna assai speciale, è lei che 
tira la slitta di Babbo Natale! 
Al mini club ci verrà a trovare, 
per poterla disegnare. Ferma 
in posa se ne starà, finché tutti 
lavoretti non vedrà. 

Domenica 1 Dicembre
Arrivo ogni anno, tanto atteso e tanto amato, da ogni 
bimbo assai desiderato. Sono diviso in 24 finestrelle, 

numerate e molto belle. Io duro il tempo giusto 
dell’AVVENTO e sono con te in ogni momento. 

Domenica 8 Dicembre
Se l’ALBERO al Mini Club dobbiamo addobbare, ci dovrai 

venire ad aiutare. Tante palline costruiremo e così 
l’albero addobberemo. 

Domenica 15 Dicembre 
Oh mie care STELLE che brillate tutte belle, comparite 
di notte nel cielo nero, con un grande mistero. Al Mini 

Club le costruiremo, e un po’ di magia creeremo. 
Domenica 22 Dicembre

RUDOLF è una renna assai speciale, è lei che tira la 
slitta di Babbo Natale! Al mini club ci verrà a trovare, 

per poterla disegnare. Ferma in posa se ne starà, 
finché tutti lavoretti non vedrà. 

PROGRAMMA DI 2019

MOSTRA D’ARTE

Contrasti Veneziani 
Contrasti è la parola che emerge visi-
tando la mostra fotografica curata da 
Barbara Ghisi che inaugura domenica 
15 Dicembre alle ore 17:00 e che vede 
come protagonisti a Modena, Carlo Oli-
vieri e Guido Roli. Nell’ingresso al piano 
terra e nelle due sale al piano superio-
re della villa 
settecentesca 
del Club La 
Meridiana ci 
si trova im-
mersi nell’at-
mosfera ve-
neziana. Ma 
attenzione, in 
due tipologie 
c o m p l e t a -
mente oppo-
ste tra loro 
dalle quali 
scaturiscono 
percezioni e 
s e n s a z i o n i 
ne t t amen te 
differenti. Un 
evidente col-
po d’occhio 
e una ricerca 
concet tua le 
caratterizza-
no le foto di 
Carlo Olivie-
ri, dove ogni 
i s t a n t a n e a 
emerge per i 
vivaci colori. Le sue sono immagini reali 
del pittoresco paese di Burano, ripulite 
del superfluo per ottenere solo l’essen-
ziale. Notevole è la cura nella composi-
zione e nell’inquadratura che ben evi-
denzia il contrasto attraverso geometrie 
perfette, servendosi sia degli elementi 
che della cromia. Fotografie minima-
listiche di architetture dove le ombre 
proiettate creano linee che a loro volta 
si rinnovano facendo emergere nuove 
forme. 
I riflessi nelle acque dei muri colorati, 
sembrano dipinti astratti che ricordano 
le trame dei tessuti di Missoni. Le fo-
tografie esposte riprendono sia i parti-
colari nelle macro, che le vedute di più 
ampio spettro. Visioni veneziane piene 
di vivacità, movimento, allegria ed ele-
menti celati che si vogliono far emerge-

re, quelle di Carlo Olivieri. Negli scatti di 
Guido Roli invece, sembra che il mos-
so e lo sfocato, seguano cliché piuttosto 
ricercati per creare l’atmosfera roman-
tica della scena. Sono ritratti a colori o 
in bianco e nero di fanciulle maschera-
te durante il carnevale di Venezia che 

vengono qua-
si sempre cat-
turate dall’o-
biettivo a 
sinistra della 
scena, come 
in disparte o 
in divenire. 
Velate come 
dall’atmosfera 
del tempo o 
avvolte dalla 
nebbia come 
a suggerire 
una solitudi-
ne introspet-
tiva. Sensuali 
e misteriose 
queste donne 
v e n e z i a n e , 
adorne di piz-
zi e merletti, 
sfidano l’os-
servatore a 
volte ammic-
cando, a volte 
sfuggendo al 
suo sguardo. 
La sapiente 

scelta nell’uso del bianco e nero sottoli-
nea il contrasto all’interno del soggetto 
stesso. Qui la fotografia esalta la sua 
capacità di provocare emozioni, e l’uti-
lizzo di queste quale strumento analiti-
co. Poi ci sono le visioni livide e ovatta-
te dei canali, delle gondole e dei ponti 
sempre con la presenza di un osser-
vatore solitario avvolto nell’intimità dei 
propri pensieri. Come chiamare quindi 
se non “Contrasti veneziani” questa 
doppia personale di Olivieri e Roli, che 
con maestria rivelano, il fascino ambi-
guo delle atmosfere e della gente di uno 
dei territori tra i più pittoreschi e visitati 
del mondo. Aperto tutti i giorni dalle 
ore 10 alle 18:30 fino al 16 Gennaio 
(escluso 25 Dicembre e 01 Gennaio)
Per maggiori informazioni sugli eventi: 
328 8662152 (Barbara Ghisi).
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FESTA 
DEGLI AUGURI 

E SANTA MESSA

Nella serata di sabato 14 di-
cembre, a partire dalle ore 
19:00, si terrà la Santa Messa 
celebrata Don Lauro. A segui-
re, si svolgerà la tradizionale 
festa degli auguri di Nata-
le, quest’anno allietata da 
una piacevolissima sorpresa. 
Un’occasione unica, in cui i 
soci si ritrovano per vivere in-
sieme il momento che prece-
de le feste natalizie, si scam-
biano gli auguri e trascorrono 
una serata caratterizzata da 
una calda atmosfera familiare.

CHIUSURA CLUB 
LA MERIDIANA  

Durante le festività natalizie, 
il settore sportivo rispetterà 
il seguente orario: 24 Dicem-
bre chiusura ore 17:00 | 25 
Dicembre chiuso tutto il gior-
no | 31 Dicembre chiusura ore 
17:00 | 01 Gennaio apertura 
ore 14:30. La Club House os-
serverà il seguente orario: 24 
Dicembre chiusura ore 17:00 
| 25 Dicembre chiuso tutto il 
giorno | 26 Dicembre apertura 
ore 14:30 | 31 dicembre chiu-
sura ore 17:00 | 01 Gennaio 
apertura ore 14:30. Il risto-
rante effettuerà il seguente 
orario: 25 Dicembre chiuso 
tutto il giorno | 26 Dicembre 
chiusura ore 19:00 e non si ef-
fettuerà nè servizio ristorante 
né servizio pizzeria | 01 Gen-
naio aperura ore 14:00 e chiu-
sura ore 20:00.

PRESENTAZIONE LIBRO 

“Monica’s Christmas Style” 
di Monica Iotti

Sabato pomeriggio 21 Dicembre 
2019 l’autrice presenta il suo libro.
L’evento si svolgerà presso le sale del-
la prestigiosa villa 
settecentesca del 
Club La Meridiana 
di  Casinalbo.
L’opera è divisa in 
due volumi distinti 
con un unico de-
nominatore “il Na-
tale“.
Il primo volume è 
dedicato alla tavo-
la natalizia, ai vari 
eventi e alle regole 
del galateo.
Il secondo volu-
me è specifico sul 
dress-code dello 
stile.
È il racconto di 
un modo di vive-
re questo periodo 
dell’anno speciale, 
dal quale prendere 
spunti, il tutto im-
mortalato da foto strepitose di Alberta 
Rivi.

L’AUTRICE Monica Iotti è una Fashion 
designer, lavora nel capo della moda 
da quarant’anni , produce una propria 

linea couture ed è 
consulente per vari 
brand.
Da sempre coltiva il 
gusto per le tavole, 
il ricevere e la buo-
na educazione, che 
ha sviluppato negli 
anni con studi ap-
propriati. Dal 2014 
è il volto Tv delle 
rubriche dedicate al 
Bon Ton dello stile 
e della tavola per la 
rete televisiva Trc 
nella trasmissione 
“Trend”, inoltre è 
spesso ospite nelle 
varie trasmissioni 
come “detto tra noi 
“ e “nosterchef“.
Per informazioni e 
prenotazione, set-
tore sportivo tel. 

059 550153 o settoresportivo@clubla-
meridiana.it

RASSEGNA MUSICALE
3° EDIZIONE

LA GRANDE MUSICA PER IL 
GRANDE CINEMA

Domenica 20 ottobre ripartono gli appuntamenti concertistici con i maestri 
Gentjan Llukaci al violino e Stefano Malferrari al pianoforte, nelle sale della 
settecentesca villa del Club La Meridiana.
Quest’anno presentano le COLONNE SONORE dei più importanti film, con la 
partecipazione straordinaria del maestro Matteo Malferrari che ne 
illustrerà struttura e funzionalità all’interno del film.

PROGRAMMA:
20 ottobre 2019 ore 17.00 – Cinema Italiano

17 novembre 2019 ore 17.00 – Cinema Americano
19 gennaio 2020 ore 17.00 - Musical

16 febbraio 2020 ore 17.00 – Cinema Italiano
15 marzo 2020 ore 17.00 – Cartoni Animali W. Disney

A seguire ogni appuntamento aperitivo con i Maestri

Gradita prenotazione 059 550153 settore sportivo

CLUB LA MERIDIANA – Via A. Fiori n° 23 – CASINALBO di FORMIGINE (MO)

Evento aperto a tutti gli appassionati di musica classica, soci e non

Rassegna 
musicale

L’appuntamento con la rassegna musicale 
“La grande musica per il grande cine-
ma”, farà una breve pausa durante il perio-
do natalizio, per riprendere con l’anno nuo-
vo, sempre la terza domenica del mese.
 
Di seguito le date del 2020: 
19 Gennaio, 
16 Febbraio, 
15 Marzo, 
ore 17:00 presso la Club House.

ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO
Si ricorda ai Sig.ri soci, che a partire dal 01 Gennaio 2020, verrà applicato l’art. 
14 del regolamento interno nella nuova formulazione, che prevede il divieto 
d’accesso al Club, con  disattivazione della tessera magnetica, trascorsi 45 gg 
dalla data fissata per il versamento della quota associativa.
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Ristorazione
Con l’arrivo del periodo più festaiolo dell’anno, il risto-
rante del Club La Meridiana, non si fa trovare impre-
parato…anzi.
Lo chef Eric propone menù ad hoc per festeggiare la 
Vigilia di Natale e l’arrivo del nuovo anno.
Per la Vigilia, il menù è rigorosa-
mente meatless, come vuole la tra-
dizione.
*Antipasti  - crema di patate, polipo 
piastrato, crumble di olive taggia-
sche, coulis al nero - tartare di ric-
ciola al mandrino, insalatina di finoc-
chi, melograno e riduzione alla birra 
*Primi - spaghetto al tonno, briciole 
di pane, pomodorini del Piennolo, 
fumo di cedro - non raviolo di pesce, 
crema di zucchine al basilico e pol-
vere di pistacchio di Bronte *Secon-
di - filettino di Branzino, puntarelle 
e acciughe del Cantabrico - picco-
la frittura nella sua rete *Dolce super Panettone e 
crema morbida al limone |Acqua naturale, gassata, 
Caffè, Vino a consuntivo |Costo € 55,00 a persona 
escluso vino | Per informazioni e prenotazione 059 
550153 settore ristorante.

La notte del 31 Dicembre, che ci porterà diretti al 
nuovo anno, sarà festeggiata con un ricco menù e la 
performance di Lalo Cibelli, attore e cantante, pro-
tagonista dei più celebri musical italiani, con la sua 
voce profonda e la sua chitarra, arriveremo al 2020 in 

un crescendo di emozioni e felicità. 
La cena sarà a buffet con Isola della 
Tradizione  salumi affettati a vista, 
tigelle a vista e vari tipi di panificati 
| Isola dei Formaggi selezione di 
formaggi italiani e francesi accom-
pagnati da marmellata, mostarda e 
miele | Isola Marocchina | Isola del 
Pesce crudi e finger food di pesce 
| Showcooking cottura con Roner 
di uovo a bassa temperatura servito 
con crema tartufata |Isola del Caldo 
tortellino alla crema di parmigiano, 
zampone con lenticchie | Dolci & 
Frutta panettone con mascarpone, 

mignon e uva | Isola Beverage a mescita Monsupello 
Nature, selezione di bianchi fermi, selezione di rossi 
fermi, Lambrusco vigna del Cristo Cavicchioli |Costo 
a persona € 100,00 | Per informazioni e prenotazioni 
059 550153 settore ristorante.

CAPODANNO

Per informazioni e prenotazioni 
059 550153 settore ristorante

ISOLA DELLA TRADIZIONE   salumi affettati a vista , tigelle a                                                                
vista e vari tipi di panificati

ISOLA DEL CALDO   tortellino alla crema di parmigiano
zampone con lenticchie

ISOLA MAROCCHINA

ISOLA DEL PESCE   crudi e finger food di pesce

SHOWCOOKING cottura con Roner di uovo a bassa temperatura
servito con crema tartufata 

ISOLA DEI FORMAGGI   selezione di formaggi italiani e francesi 
accompagnati da marmellata, mostarda e miele

DOLCI & FRUTTA   panettone con mascarpone, mignon e uva

Costo a persona  
€ 100,00

ISOLA BEVERAGE  a mescita  Monsupello Nature,  selezione di 
bianchi fermi, selezione di rossi fermi,  Lambrusco vigna del Cristo 
Cavicchioli

Cena a buffet

2019-2020

Iniziamo il 2020 con

LALO CIBELLI
in concerto 

MENU’ DELLA 
CENA DI VIGILIA

24 DICEMBRE

Antipasti - crema di patate, polipo piastrato,
crumble di olive taggiasche, coulis al nero 

- tartare di ricciola al mandrino, insalatina di
finocchi, melograno e riduzione alla birra 

Primi - spaghetto al tonno, briciole di pane,
pomodorini del Piennolo, fumo di cedro 

- non raviolo di pesce, crema di zucchine al
basilico e polvere di pistacchio di Bronte 

Secondi  - filettino di Branzino, puntarelle e acciughe 
del Cantabrico 

- piccola frittura nella sua rete 

Dolce - super Panettone e crema morbida al limone 

Per informazioni e prenotazione 059 550153 settore ristorante

Acqua naturale, gassata, 
Caffè
Vino a consuntivo

€ 55,00 
a persona

Escluso vino
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RUNNING CLUB
Continua a Dicembre il Running Club della Me-
ridiana.
Un allenamento rivolto a tutti, ai principianti che 
vogliono avvicinarsi alla corsa e migliorare la pro-
pria tecnica, e a runners già più esperti che vo-
gliono condividere un divertente allenamento per 
migliorare nuovi obiettivi.

A Dicembre sono previsti 3 appuntamenti: 
Giovedì 5 13:00-14:30 
Sabato 14 9:30-11:00 
Giovedì 19 13:00-14:30 
Tutti gli interessati, possono rivolgersi a Fabio 
Spezzani per maggiori informazioni.

RUNNING 
CLUB

CALENDARIO DI 
DICEMBRE

Giovedì 5 13:00-14:30
Sabato 14 9:30-11:00 
Giovedì 19 13:00-14:30 

Allenamento adatto a tutti, sia 
principianti che corridori 

allenati

Per informazioni rivolgersi 
direttamente a Fabio Spezzani

PALESTRA

Informiamo i soci che durante 
il periodo delle vacanze di Na-
tale (da lunedì 23 Dicembre e 
Lunedì 6 Gennaio) l’assisten-
za in palestra verrà sospesa. 
Visto il successo dell’anno 
scorso, verranno proposti dei 
corsi ad hoc per il periodo 
natalizio, adatti a tutti coloro 
che non vogliono rinunciare a 
stare in forma anche sotto le 
feste. 
Seguirà programma dettaglia-
to.

Fit Junior Program
INDIVUDUALE 

Nel week-end del 7 e 8 Dicembre si terrà sui cam-
pi in boltex del nostro Club, il torneo FJP riservato 
ai ragazzi e ragaz-
ze della categoria 
Super-Orange del 
2009/2010/2011, in 
possesso della tes-
sera Fit non agoni-
stica.
Le altre categorie 
giocheranno negli 
stessi giorni, ma in 
altri circoli della pro-
vincia.
Avvincenti ed emo-
zionanti le mini-par-
tite, che vedranno 
protagonisti i ra-
gazzi della nostra 
scuola tennis club, 

insieme agli allievi delle altre scuole della provincia.
Invitiamo tutti gli appassionati ad incoraggiare i tenni-

sti, che si sfideranno 
in un vero e proprio 
torneo.
Progetto questo 
del Fit Junior Pro-
gram, rivolto a tutti 
i bambini che ap-
passionati al nostro 
splendido sport e 
vogliono cominciare 
a vivere le emozio-
ni di un torneo. Un 
arricchimento per 
i protagonisti sotto 
tutti i punti di vista, 
sia tecnico-tattico, 
che comportamen-
tale.

Squadra Super Green    Squadra Red    Franceschini Lorenzo Super Orange
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TORNEO GIALLO DOPPIO 
MASCHILE – RISULTATI

È stato disputato venerdì 29 Novembre, 
il Torneo Giallo doppio maschile. Vista 
l’affluenza si sono disputati 2 tornei pa-
ralleli: uno sulla terra e uno sul Boltex. 

Sulla terra si sono fatti valere Nava An-
drea e Nasi Nazario, mentre sul Boltex 
hanno avuto la meglio Ciacci Simone in 
coppia con Ferrari Ermes 

Ritorna ufficialmente il Torneo di ten-
nis stellare doppio giallo, sia maschile 
che femminile.
Tre gli appuntamenti 
serali per ogni cate-
goria, al termine dei 
quali verrà stilata la 
classifica finale, che 
darà diritto ai primi 4 
classificati del maschi-
le ed alle prime 4 del 
femminile di accedere 
alla finalissima di Ve-
nerdì 13 Dicembre.
CALENDARIO
Femminile   
Mercoledì 27 Novembre
Lunedì 2 Dicembre
Martedì 10 Dicembre
Maschile   
Lunedì 2 Dicembre
Giovedì 5 Dicembre
Martedì 10 Dicembre
Ogni sera di gio-
co la partecipazione è a presenza, 
l’appuntamento è per le ore 18:45, si 

procederà al sorteggio e alle 19:00 
iniziano gli incontri. Nel caso in cui il 

numero dei gio-
catori sia eleva-
to, si prevede di 
effettuare un se-
condo turno con 
presenza entro 
le ore 20:00.
Venerdì 13 fe-
steggeremo in-
sieme con un’a-
pericena presso 
il ristorantino da 
prenotare al set-
tore ristorante. 
Costo € 15,00 
buffet e calice di 
prosecco, altre 
consumazioni a 
parte.
Per informazioni
- tel. 059 550153 
settore sportivo  

- email settoresportivo@clublameridia-
na.it

TORNEO STELLARE DOPPIO
MASCHILE e FEMMINILE

Per informazioni segreteria sportiva  
tel. 059 550153 

email settoresportivo@clublameridiana.it

TORNEO
STELLARE

Doppio giallo

CALENDARIO

Mercoledì 27 Novembre
Lunedì 2 Dicembre
Martedì 10 Dicembre

Lunedì 2 Dicembre
Giovedì 5 Dicembre
Martedì 10 Dicembre

FINALISSIMA M & F

VENERDI 13 DICEMBRE

CON PREMIAZIONE

NOTE:
- Ogni sera di gioco: partecipazione a 

presenza, ritrovo ore 18:45 e inizio 
incontri ore 19:00

- In caso di molti giocatori si prevede 
un secondo turno con presenza entro 
le ore 20:00

Ferrari Ermes e Ciacci Simone Nava Andrea e Nasi Nazario

FESTA NATALE 

Venerdì 20 Dicembre dalle 
ore 15:00, lo Staff della Scuola 
Tennis vi aspetta direttamente 
sui campi, per festeggiare in-
sieme il Natale, all’insegna 
del divertimento. I maestri e 
preparatori atletici del Club La 
Meridiana stanno già organiz-
zando tanti giochi e attività.
Dalle 15:00 l’appuntamento 
è per i ragazzi più grandi (dal 
2007 al 2001) che frequenta-
no la scuola nel primo pome-
riggio, mentre il ritrovo per i 
piccoli (dal 2008 al 2015), che 
giocano abitualmente nella 
seconda fascia oraria del po-
meriggio, è alle ore 16:45.
Tutti gli allievi saranno coin-
volti nei giochi, con foto ricor-
do alle ore 17:00. Durante il 
pomeriggio verrà consegnata 
la divisa ufficiale della Scuola 
Tennis anno 2020, a tutti co-
loro che frequentano il corso 
completo.
A fine giornata saranno pre-
miati i tornei di Natale, per poi 
festeggiare insieme ai genitori 
al buffet degli auguri allestito 
nella zona bar, verso le 18:45-
19:00 circa.
Per partecipare ai giochi di 
Natale, ai ragazzi più grandi 
verrà chiesto di munirsi di una 
padella mentre a tutti i piccoli-
ni verrà consegnata, nelle set-
timane precedenti, una palla 
da tennis da decorare a loro 
piacimento e riportare prima 
del 20 Dicembre, per dare vita 
al nostro e vostro albero di 
Natale!!!!
La scuola tennis terminerà 
venerdì 20 Dicembre, per ri-
prendere martedì 7 Gennaio 
2020.
Verrà inviata a tutti i genitori 
una e-mail informativa.
Vi aspettiamo e Buon Natale 
a tutti!


