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Venerdì 28 Febbraio presso il Gazebo, si svolgerà un’APERICENA CON CABARET.  
Dalle ore 20.00 lo chef Eric e il suo staff vi aspettano per deliziarvi con un ricco buffet 
e alle 21:30 l’apericena sarà allietata dallo spettacolo di cabaret di Claudio Lauretta. 
In arte Mister Voice, per la capacità di modulare e modificare la sua voce, riesce ad 
imitare una moltitudine di personaggi più o meno famosi, non solo replicandone la 
loro voce, la loro fisionomia, 
ma al tempo stesso riesce 
a calarsi nel loro modo di 
pensare e di esprimersi, 
offrendo vere e proprie 
esilaranti copie.
Ecco che allora, nello 
spettacolo teatrale IMI-
TAMORFOSI, si fonde 
l’imitazione con la me-
tamorfosi, indi l’attore, 
il cantante o il politico 
di turno viene ripro-
posto in modo fanta-
sioso, svelandone i 
tic e le manie com-
portamentali.
Claudio nel rinno-
vato spettacolo 
teatrale, con rit-
mi serrati, rac-
conta ripercor-
rendo, anche 
attraverso il 
suo percor-
so artistico, 
i cambia-
menti delle 
mode, la 
migrazio-
ne del pubblico dalla tv ai social, le manie, la passata e recente 
politica, avvalendosi di vecchie e nuove imitazioni, canta e si 
trasforma in modo camaleontico, con mezzi semplici, ma ben 
congeniati, quali occhiali, cappelli, parrucche e barbe postic-
ce, come un moderno Fregoli.
Al suo fianco, il Maestro Picollo, abile chitarrista, che da 
anni lo accompagna “svogliatamente” in tutti i palcoscenici 
d’Italia, sembra non divertirsi molto ad essere li, ma con le 
sue esternazioni fulminee e sagaci, fa subito breccia nel 
cuore del pubblico.
IMITAMORFOSI è per tutti, fa trascorrere momenti 
spensierati e tiene incollato lo spettatore in uno spetta-
colo in cui l’energia è sempre al top, in modo leggero, 
amichevole, non banale, dal momento in cui inizia sino 
alla fine.
Il buffet ha un costo di €15,00 con drink a parte
Evento aperto ai Soci e loro ospiti
PRENOTAZIONI: a partire da sabato 15 Febbra-
io. Numero chiuso 130 posti disponibili. Pre-
notazione obbligatoria presso ristorante 059 
550153 
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MOSTRA D’ARTE - 1

Antiche trasparenze
Non può mancare almeno una vol-
ta all’anno una mostra sulla tecnica 
dell’acquerello. Tecnica luminosa, 
fresca ed immediata sempre più dif-
fusa in Italia e all’estero. Artistiche 
trasparenze inaugura sabato 8 Feb-
braio alle ore 17:30 presso la villa 
settecentesca. La curatrice Barbara 
Ghisi presenterà le opere su carta di 
Alda Canepari artista reggiana di na-
scita ma da tantissimi anni residente 
a Vignola nel modenese. Di Modena 
città invece Meris Goldoni, diplomata 
stilista di moda e insegnante di pittura 
di diverse tecniche presso “La Cles-
sidra” di No-
n a n t o l a . 
In mostra 
anche le 
vedute pae-
saggistiche 
dell’ indiano 
di Delhi at-
t u a l m e n t e 
residente a 
Parigi Ja-
svir Ram 

Virdi. I corpi nudi in pose naturali e 
introspettive e le vedute del bologne-
se Tommaso Agostini. Le fanciulle, i 
fiori e soggetti vari di Carla Ghisolfi 
acquerellista e ceramista proveniente 
da Monteforte d’Alba in provincia di 
Cuneo. I paesaggi di mare e di ter-
ra di Matteo Bertomoro residente a 
Mestre e laureato all’università di Cà 
Foscari a Venezia. A coronare il tut-
to, le splendide vetrate artistiche e le 
lampade di Paola Cavazzuti, titolare 
dello studio d’arte e vetreria “Il dipin-
to” di Modena.
La mostra rimarrà in visione tutti i 

giorni, dal-
le ore 10:00 
alle 18:30, 
fino al 27 
Febbraio.
Per maggio-
ri informa-
zioni sugli 
eventi: 328 
8 6 6 2 1 5 2 
( B a r b a r a 
Ghisi)

Jasvir Ram Virdi                                                                      Matteo Bertomoro

Meris GoldoniPaola Cavazzuti             Tommaso Agostini                      

Carla Ghisolfi                                            Alda Canepari 

MERIDIANA 
SOLIDARIETÀ 

ONLUS

Sabato 29 febbraio alle ore 
20:00 si terrà la tradiziona-
le polentata di beneficenza 
organizzata dalla nostra on-
lus. A differenza delle prece-
denti edizioni, non ci sarà il 
self-service ma un servizio ai 
tavoli effettuato da noi. Un ap-
petitoso menù vi aspetta: an-
tipasti di polenta in vari modi, 
polenta con ragù, costine, sal-
siccia, cinghiale e mousse di 
gorgonzola. Dolci e bevande. 
Sarà una serata all’insegna 
dell’allegria e della solidarietà 
con due tombole con ricchi 
premi. Oltre al nostro con-
sueto sostegno alle persone, 
anziani e bambini in difficoltà, 
una parte dell’incasso sarà 
devoluto alla Casa di Fausta 
per aiutare la ricerca dei tu-
mori infantili. Confidiamo nel 
vostro sostegno e vi aspettia-
mo numerosi come al solito.
Meridiana solidarietà Onlus 

POLENTATA DI 
SOLIDARIETA’ 

2020

Un aiuto 
concreto a 
famiglie in 
difficoltà 

economica sul 
nostro 

territorio.

SSaabbaattoo  2299  ffeebbbbrraaiioo
oorree  2200..0000

CCLLUUBB  LLAA  MMEERRIIDDIIAANNAA  
VVIIAA  FFIIOORRII  2233,,  

CCAASSIINNAALLBBOO  ((MMOO))

Per informazioni e
biglietti entro 

giovedì 27 febbraio 
059/550153

La Casa di Fausta
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PERCORSO NELL’ARTE

Galleria estense
Il Percorso nell’Arte con la Prof.ssa Lucia  
Peruzzi, nel mese di febbraio ci porterà a 
visitare la Galleria Estense presso il  Mu-
seo Civico di Modena.
La Prof.ssa Pe-
ruzzi  è autrice 
di  varie pubblica-
zioni tra le quali 
il catalogo dipinti 
antichi del Museo 
civico di Modena 
e curatrice della 
mostra dedicata 
al pittore del 600 
Ludovico Lana. 
Sarà una visita ve-
ramente speciale, 
che ci condurrà 
alla scoperta della 
straordinaria col-
lezione d’arte dei 
duchi d’Este, per-
venuta da Ferrara 
a Modena dopo il 
trasferimento della 
corte nella nuova 
capitale e arricchita in seguito da nuove 
acquisizioni. Al prezioso nucleo di scultu-
re, maioliche, strumenti musicali e avori si 
affianca la quadreria che annovera nomi 
di artisti famosi come El Greco, Carracci, 
Reni e Guercino. Tra le opere più celebri 
spiccano lo spettacolare busto marmoreo 
di Francesco I di Bernini e l’intenso ritratto 
del duca realizzato da Velasquez.
La visita è fissata per sabato 22 Febbra-
io alle 15:30. Sarà preceduta da una in-
contro introduttivo giovedì 20 Febbraio 
alle ore 19:00 presso la Sala Rosa del-

la Villa. L’orario della visita potrà essere 
adattato alle eventuali diverse indicazioni 
di coloro che parteciperanno alla lezione. 
Sarà possibile partecipare anche solo 

alla lezione o solo 
alla visita senza 
lezione. Costo per 
pacchetto comple-
to comprensivo di 
biglietto di accesso 
€ 25,00 a parteci-
pante.
Dopo la lezione di 
giovedì 20 Febbra-
io, sarà possibile 
fermarsi a cena 
presso il ristoranti-
no per una piace-
vole chiacchierata, 
dove si potranno 
anche definire i 
prossimi incontri 
di Percorso nell’Ar-
te.
Per il mese di Mar-
zo è prevista la Vi-

sta al Museo San Domenico di Forlì, per 
visitare la mostra interamente dedicata 
al mito di Ulisse e alle sue varie declina-
zioni e visuali.
Vi informiamo che domenica 17 Mag-
gio ci recheremo alle Scuderie del Quiri-
nale di Roma per la Mostra su Raffaello. 
I biglietti sono già stati acquistati, quindi 
i Soci interessati a partecipare possono 
prenotarsi in segreteria da subito.
Per informazioni e prenotazioni: numero 
059 550153 – settore sportivo | settore-
sportivo@clublameridiana.it

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 atti-
vità. 

Programma di Febbraio

Domenica 2 Febbraio: 
se uno zoo vogliamo creare, 
tanti animaletti dobbiamo di-
segnare, al Mini Club ti aspet-
tiamo così tutti insieme agli 
animali giochiamo.

Domenica 9 Febbraio: 
se un bel disegno vogliamo 
creare, al Mini Club possia-
mo andare: con colla, acqua 
e carta pesta lo faremo, così 
una bella opera d’arte avremo.

Domenica 16 Febbraio: 
ùuna maschera con tanti colo-
ri faremo, se al Mini Club an-
dremo, una sfilata vinceremo 
se il vestito e la maschera più 
bella avremo.

Domenica 23 Febbraio: 
FESTA DI CARNEVALE…tut-
ti i bimbi in maschera e tante 
sorprese!!

Domenica 2 Febbraio:
se uno zoo vogliamo creare, tanti animaletti 

dobbiamo disegnare, al Mini Club ti aspettiamo 
così tutti insieme agli animali giochiamo. 

Domenica 9 Febbraio:
se un bel disegno vogliamo creare, al Mini Club 

possiamo andare: con colla, acqua e carta pesta lo 
faremo, così una bella opera d’arte avremo. 

Domenica 16 Febbraio: 
una maschera con tanti colori faremo, se al Mini 

Club andremo, una sfilata vinceremo se il vestito e 
la maschera più bella avremo

Domenica 23 Febbraio 
FESTA DI CARNEVALE…

tutti i bimbi in maschera e tante sorprese!!

PROGRAMMA DI 2020

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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Presso la Club House, tutte le terze domeniche del mese, 
alle ore 17:00 si svolge la 3° edizione della rassegna di mu-
sica classica. Quest’anno verranno eseguite le colonne so-
nore dei film più importanti del panorama cinematografico 
italiano e internazionale. 
Accanto al M° Gentjan Llukaci (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 ripro-
duzioni di parti dei film di riferimento. 
Ognuno di noi certamente ricorda almeno una melodia che 
riporta alla memoria un particolare film, un’emozione, indu-
cendoci a memorizzarne il motivo. 
A seguito del grande interesse dimostrato dal pubblico nel 

corso dei primi tre appuntamenti dedicati alla Grande Mu-
sica per il Cinema tenutisi negli scorsi mesi, domenica 16 
febbraio prossimo, si terrà la quarta chiacchierata-concer-
to, dedicata questa volta alle musiche del cinema italiano 
dagli ultimi 50 anni a oggi. Verranno eseguite le note di cele-
brati compositori italiani quali Nino Rota, Nicola Piovani, Riz 
Ortolani Armando Trovajoli e dell’argentino Luis Bacalov, 
autori delle musiche di alcuni dei più celebri film italiani.
Matteo Malferrari le spiegherà analizzando e raccontando 
aneddoti relative alla loro creazione, mentre Gen Llukaci e 
Stefano Malferrari le eseguiranno in un’affascinante versio-
ne per violino e pianoforte. Gli appuntamenti domenicali si 
concluderanno con il consueto buffet in villa, in compa-
gnia degli artisti. E’ gradita la prenotazione al numero 059 
550153 – settore sportivo

RASSEGNA MUSICALE

La Grande Musica per il Grande Cinema

MOSTRA D’ARTE - 2

Arte e motori
Arte Auto Motori in mostra al Club La Meridiana

Un tema artistico sentito particolarmente a Modena, città 
di Ferrari e Maserati, quello della mostra Arte Auto e Moto-
ri al momento in esposizione presso il Club La Meridiana. 
Dal 18 gennaio al 6 febbraio saranno esposti i lavori di 
artisti, illustratori e designer noti nel settore automobilisti-
co.
Tra questi: il pittore reggiano Marco Arduini è diplomato 
all’Istituto d’Arte di Reggio Emilia, lavora su tavola, tela e 
carta antica. La sua ricerca è ispirata alla Pop Art ameri-
cana con rivisitazioni dei “Racconti di Viaggio” degli anni 
‘60-‘70. E’ stato finalista nel 2010 al Premio Arte Monda-
dori (Milano). Ha 
esposto alla 54° 
Biennale di Ve-
nezia.
Il Maestro d’arte 
padovano Mas-
simo Beretta 
segue il filone 
della Motoring 
art con interpre-
tazione onirico-metafisica e neo futurista del suo soggetto 
preferito: l’automobile. Illustratore di note riviste del settore 
automobilistico, ha prodotto locandine e manifesti per im-
portanti eventi storico motoristici nazionali e internazionali.
Nicola Danzi è un artista veronese appassionato di auto 
che fin da bambino dipinge esclusivamente soggetti a 
tema motoristico. Dopo aver dipinto per anni principal-
mente ad acrilico a spatola, 11 anni fa decide di affiancare 
a questa tecnica quella digitale e crea la collezione “Nico 
garage” che attualmente conta più di 200 mezzi di fanta-
sia, a volte quasi reali, a volte completamente surrealistici. 
Tra gli artisti modenesi Roberta Diazzi già nota al gran-
de pubblico, diplomata presso l’istituto d’arte di Modena. 

Il suo personalissimo codice stilistico-espressivo è ricon-
ducibile ai grandi della Pop Art. Tra i suoi collezionisti la 
principessa Carolina di Monaco, Luciano Pavarotti, la fa-
miglia Ferrari, Montezemolo e altri. Espone in mostra due 
Porsche dipinte su tele di grandi dimensioni.
Modenese di San Cesario la fotografa Barbara Berton-
celli con i suoi scatti riesce a cogliere forme e colori da 
persone, natura, paesaggi, architettura o automobili, resti-
tuendo dignità, eleganza e personalità ai soggetti. Premia-
ta al concorso Art-e premio arti visive e contemporanee in 
collaborazione con scuderie Ferrari Club Fiuggi-tema Fer-

rari 250 GTO nel 2019.
Andrea Gnocchi na-
sce nel 1975 a Gallarate 
(VA), terza generazione 
di una famiglia di pittori, 
diplomato all’Accademia 
di Belle Arti di Brera, Mi-
lano. Ha realizzato una 
mostra personale al Mu-
seo Piaggio di Pontede-

ra e le sue opere sono state esposte negli ambienti FIAT.
L’artista bolognese Gabriele Guidetti collabora da anni 
come illustratore con riviste del settore automobilistico 
quali Rombo, Autosprint, Ruoteclassiche, Autocollezioni 
Magazine, EpocAuto ed altre. Dal 2000 è curatore di varie 
collezioni per l’editoria dove esegue i rilievi dei veicoli ori-
ginali e segue la realizzazione in scala del modello in Cina. 
Espone raffinate illustrazioni ad acquerello su carta. 
Curata da Barbara Ghisi la mostra resterà aperta fino al 6 
febbraio tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 19:00. 
Per maggiori informazioni sugli eventi: 328 8662152 (Bar-
bara Ghisi)
Mostra da non perdere!

Andrea Gnocchi                                       Barbara Bertoncelli
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PRESENTAZIONE LIBRO

“Sediamoci qui” 
di Paolo Vacondio

Sabato 15 Febbraio, alle ore 17:00, 
presso la sala rosa della Club House, 
il medico e scrittore modenese Paolo 
Vacondio, esporrà il suo libro “Sedia-
moci qui”.
Un libro forte, diretto e coinvolgente, 
sospeso tra il 
rigore scien-
tifico del sag-
gio e la realtà 
q u o t i d i a n a 
della vita, che 
introduce un 
concetto rivo-
luzionario per 
il mondo della 
scienza me-
dica: quello 
di “medicina 
scalza”.
Con questo 
libro, appas-
sionante e 
coinvolgente 
come un ro-
manzo, sep-
pur rigorosa-
mente scien-
tifico nei suoi 
presupposti, il 
dottor Vacon-
dio vuole in-
trodurci a una realtà ancora poco nota 
al grande pubblico: quella delle cure 
palliative nei trattamenti di fine vita 
per i malati terminali. E lo fa con un’u-
manità, una sincerità e un’empatia che 
difficilmente siamo portati ad associa-
re al mondo della Medicina. Il racconto 
delle sue esperienze professionali, del 
rapporto con i pazienti e i loro famiglia-
ri, l’incontro/scontro quotidiano con la 
sofferenza, il dolore e la morte (ma an-
che con la speranza e con Dio), si al-
ternano alle testimonianze epistolari 
di alcuni dei malati. Il tutto ci introdu-
cono al concetto rivoluzionario di “Me-
dicina scalza”: una Medicina priva di 
saccenza e arroganza; una cura che si 
muove sulle corde di quella sensibilità 
che solo i piedi nudi consentono.
L’opera, attraverso il racconto di 
esperienze vissute in prima persona 
dal dottore, intende far trasparire l’im-

portanza delle cure palliative. “Il motivo 
per cui sono arrivato a scrivere questo 
libro – spiega Vacondio – è che insie-
me a tutte le persone con cui lavoro 
sentiamo l’esigenza che le cure pal-
liative vengano conosciute, che ci sia 

più ascolto e 
dibattito sui 
temi della ma-
lattia grave e 
della morte. 
Soprat tut to, 
che si provi 
ad instaurare 
una relazione 
diversa: non 
di negazione. 
Le persone 
devono avere 
la possibili-
tà di trova-
re modalità 
meno rigide, 
più elastiche, 
di parole su 
questi temi”.
ESTRATTO
“Non c’è più 
niente da 
fare”. Questa 
frase così la-
pidaria sem-

bra sancire che l’universo di bisogni 
dei malati inguaribili e delle loro fami-
glie sia altro rispetto al campo d’azione 
della Medicina. Quando il medico alza 
la bandiera bianca e si dichiara, oltre 
che impotente, quasi estraneo alla si-
tuazione che si sta delineando, sembra 
voler dire “se non posso guarirti, non 
ho ragioni per continuare a mettere la 
mia arte a tua disposizione”. Ecco al-
lora che le cure palliative raccolgono 
quella parola (“niente”) e la esplodono 
nei suoi mille aspetti e significati. Si 
tratta di raccogliere la pietra scartata 
dai costruttori e farne una testata d’an-
golo. La riflessione terapeutica prende 
origine dal punto in cui so di non avere 
a disposizione nessuna terapia in gra-
do di guarire.
Si prega di prenotare la propria pre-
senza presso il settore sportivo 059 
550153

CCLLUUBB  LLAA  MMEERRIIDDIIAANNAA
PPrreesseennttaa

Presso le sale 
della Club 

House

IInnccoonnttrroo  ccoonn  ll’’aauuttoorree

DDootttt..  PPAAOOLLOO  VVAACCOONNDDIIOO
ppeerr  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeell  LLIIBBRROO::

Evento libero e gratuito
Informazioni e prenotazioni: settore sportivo 059 550153

CLUB LA MERIDIANA 
Via A. Fiori nr 23 – CASINALBO Di FORMIGINE (MO)

SABATO

15 FEBBRAIO

Ore 17:00

CCLLUUBB  LLAA  MMEERRIIDDIIAANNAA
PPrreesseennttaa

Presso le sale 
della Club 

House

IInnccoonnttrroo  ccoonn  ll’’aauuttoorree

DDootttt..  PPAAOOLLOO  VVAACCOONNDDIIOO
ppeerr  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeell  LLIIBBRROO::
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Informazioni e prenotazioni: settore sportivo 059 550153

CLUB LA MERIDIANA 
Via A. Fiori nr 23 – CASINALBO Di FORMIGINE (MO)

SABATO

15 FEBBRAIO

Ore 17:00

QUOTA 
ASSOCIATIVA 2020

PRIMA RATA

Il 31 gennaio 2020 è scaduto il 
termine per il pagamento della 
prima rata relativa alla quota 
associativa 2020. L’importo di 
€.  1.210,00 può essere corri-
sposto direttamente presso la 
Segreteria Sportiva del Club 
tramite assegno, carta di cre-
dito, bancomat o contante.  In 
alternativa, il pagamento po-
trà essere effettuato diretta-
mente con bonifico bancario 
sul conto corrente intestato a 
Club La Meridiana IBAN: IT 
39 V 05387 66780 0000 0000 
2202. Per i sottoscrittori RID è 
già stato predisposto l’addebi-
to automatico in banca in data 
31/01/2019
Per informazioni contatta-
re l’ufficio amministrativo: 
059/550153.

LE POKÈ BOWL 
APPRODANO 
AL CLUB LA 
MERIDIANA

Da oggi puoi comporre la tua 
pokè bowl ovvero un piatto 
unico dove potrai scegliere 
ogni singolo ingrediente. 
La poke si può comporre par-
tendo da una base a scelta tra 
riso e insalata a cui abbinare 
verdure, proteine e comple-
tare con frutta secca semi e 
salse. 
Una gustosissima novità da 
provare al Club sia a pranzo 
che a cena.
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PALESTRA
Il palinsesto dei corsi fitness del 
Club La Meridiana presenta una 
novità: tutti i giovedì, a partire 
dal 6 Febbraio, dalle 09:00 alle 
10:00 Fabio terrà un corso di To-
tal Body di intensità moderata, 
adatto a tutti e a tutte le età.
Ricordiamo:
orario di apertura: da lunedì a 
venerdì 07:45 – 23:00 | sabato, 
domenica e festivi 07:45 – 20:00;
-assistenza sala pesi: da lunedì 
a venerdì 18:00 – 20:30
- per tutti quelli che vogliono 
un’intraprendente un percorso 
personalizzato invece ci sarà la 
possibilità di affidarsi alle lezioni 
personali.
In questi giorni verrà esposto, in 
prossimità della palestra, il nuo-
vo regolamento per l’utilizzo 
della palestra. Invitiamo i Sig.ri 
soci a prendere visione visto che 
sono state incluse alcune importanti novità. Per limita-
re lo spreco di carta, invitiamo i Sig.ri soci a usare sugli 
attrezzi della palestra gli asciugamani di spugna. A tal 

scopo in segreteria sono in vendita i nuovi asciugamani 
da palestra del Club La Meridiana, ad un prezzo molto 
conveniente.

Nuovi appuntamenti per il Run-
ning Club della Meridiana.
Un allenamento rivolto a tutti, ai 
principianti che vogliono avvicinar-
si alla corsa e migliorare la propria 
tecnica, e a runners già più esperti 
che vogliono condividere un diver-
tente allenamento per migliorare 
nuovi obiettivi.
A Febbraio sono previsti 4 appun-
tamenti: Sabato 08 9:30-11:00 | 
Giovedì 13 13:00-14:30 | Sabato 
22 9:30-11:00 | Giovedì 27 13:00-
14:30 
Tutti gli interessati, possono rivol-
gersi al prof. Fabio Spezzani per 
maggiori informazioni.

RUNNING 
CLUB

CARNEVALE 
SCUOLA TENNIS: 
GIOVEDI’ GRASSO

Avviso riservato ai nostri piccoli 
atleti: lo staff della scuola tennis 
“Meridiana” ti invita a festeg-
giare il Giovedì grasso, chia-
ramente dovrai mascherarti e 
giocare con noi in un pomerig-
gio speciale dedicato a voi!
L’appuntamento è per Giove-
dì 20 Febbraio alle ore 17:00 
direttamente sui campi da ten-
nis e a seguire sarà festeggia-
ta la maschera più bella con 
una merenda a base di frap-
pe per tutti i ragazzi.
N.B. Vietato l’utilizzo di co-
riandoli e stelle filanti. 
BUON CARNEVALE A TUTTI!!!! 

RUNNING 
CLUB

CALENDARIO DI 
FEBBRAIO

Sabato 08 9:30-11:00 
Giovedì 13 13:00-14:30 
Sabato 22 9:30-11:00
Giovedì 27 13:00-14:30

Allenamento adatto a tutti, sia 
principianti che corridori 

allenati

Per informazioni rivolgersi 
direttamente a Fabio Spezzani
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Dal 6 al 12 luglio, avrà luogo la XXXVII 
edizione della competizione sportiva 
più importante e rappresentativa per il 
nostro Club, il memorial Eugenio Fon-
tana, TROFEO SERVOMECH. Per tut-
ta la settimana, promettenti tennisti di 
livello internazionale si daranno batta-
glia per raggiungere il gradino più alto 
del podio.
Con questa manifestazione sportiva, 

viene ricordato il primo Presidente che, 
alla metà degli anni settanta, partecipò 
attivamente alla progettazione e realiz-
zazione di ciò che è ora il Club La Meri-
diana. Riassumiamo in breve le modifi-
che che dall’anno scorso caratterizzano 
questa competizione:
1) La manifestazione inizierà di lunedì e 
terminerà di domenica;
2) Le qualificazioni verranno disputate 
lunedì e martedì con la regola del super 
tie break al posto dell’eventuale terzo 
set;
3) La quota d’iscrizione sarà versata 

anche dai giocatori del tabellone prin-
cipale;
4) I giocatori che raggiungeranno le se-
mifinali acquisiranno non soltanto punti 
per la classifica ITF ma anche ATP;
5) 5 posti nel tabellone principale per i 
migliori giocatori under 18 con classifica 
ITF, che ne facciano richiesta;
6) 4 wild card per il tabellone e 4 per 
le qualificazioni con il seguente criterio: 

punti ATP, punti ITF, classifica nazionale 
e giocatori privi di classifica.
Per arrivare preparati, l’intero team s’in-
contrerà con cadenza mensile.  Il primo 
appuntamento avrà luogo, presso la 
Club House, mercoledì 26 febbraio 
alle ore 20:00. L’organizzazione e la 
gestione di questo evento, richiede per-
sonale, competenze e disponibilità che 
cerchiamo tra i soci del Club. Se pensi 
che questa nuova esperienza ti possa 
piacere, non esitare, contatta gli inse-
gnanti del Club o la segreteria sportiva 
per dare la tua disponibilità.

XXXVII MEMORIAL FONTANA, 
TROFEO SERVOMECH, 

NOVITÀ 2020

TESSERAMENTO 
FEDERAZIONE 

ITALIANA 
TENNIS 2020

Dall’anno scorso, la Federazio-
ne Italiana Tennis ha cambiato il 
metodo con cui tesserare tutti gli 
ATLETI al fine di garantire una 
maggiore trasparenza e ade-
guarsi alle nuove normative in 
materia di PRIVACY. Tutti i soci 
tennisti del Club, devono obbli-
gatoriamente essere tesserati 
perché, per frequentare i corsi, è 
obbligatorio, sia avere un certifi-
cato medico, che essere tesse-
rati per la propria società sportiva 
(anche a livello amatoriale o non 
agonistico). Il costo del tessera-
mento socio non agonista è a 
carico del Club. La procedura è 
molto semplice e bastano alcu-
ni minuti collegandosi al SITO: 
https://tesseramento.federtennis.
it. La segreteria sportiva è dispo-
nibile ad effettuare il tesseramen-
to insieme al socio seguendo 
passo dopo passo i vari step, 
basta avere con sé il proprio indi-
rizzo e-mail per ricevere il codice.

STAGE FEMMINILE
Giovedì 20 febbraio i maestri di 
tennis aspettano le tenniste per 
uno STAGES molto diverten-
te dedicato alla tecnica degli 
spostamenti sulla risposta e 
gioco al volo, il tutto a tempo di 
musica. L’appuntamento è per 
le ore 19:00 e una volta termi-
nato, ci rilasseremo tutti insieme 
al bar per un aperitivo in compa-
gnia. Possono partecipare an-
che le ospiti delle socie. Unica 
regola: presentarsi masche-
rate. Per informazioni e iscrizioni 
da giovedì 13 febbraio a martedì 
18 febbraio, presso la segreteria 
sportiva, 059 550153 |settore-
sportivo@clublameridiana.it
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Il Club La Meridiana e tutto lo staff tecnico della Scuo-
la Tennis, hanno deciso di porre al centro dei propri pro-
getti, presenti e futuri, i bambini ed i ragazzi, attraverso 
il programma della Federazione Italiana Tennis “FIT JU-
NIOR PROGRAM” che segue un percorso metodologi-
co strutturato che integra nei suoi obiettivi la crescita e lo 
sviluppo tecnico-tattico, motorio e comportamentale 
del bambino. Tale progetto si attua in allenamento, le-
zione dopo lezione, e trova il suo completamento in altri 
momenti formativi, quali i tornei che si svolgono sia al Club 
che in altri circoli della provincia.
Nei weekend i ragazzi della nostra provincia possono con-
frontarsi fra di loro e migliorare le proprie capacità attraver-
so tornei dedicati, iniziati nel mese di Novembre del 2019, 
con 1 mese d’anticipo rispetto al 2018 e che hanno visto 
la partecipazione di atleti del Club La Meridiana in varie 
categorie.
Un ringraziamento e un plauso vanno a tutti i genitori che 
stanno seguendo i loro ragazzi e ai maestri che stanno 
assistendo, aiutando e supportando i nostri piccoli tennisti 

nei vari circoli della provincia di Modena, dove non sono 
mancati ottimi risultati. Molti di loro erano alla prima espe-
rienza ma hanno dimostrato grinta e carattere da vendere. 
Le principali novità di questa edizione riguardano l’aumen-
to del numero dei tornei individuali, visto l’inizio dei tornei 
già nel mese di Novembre e la suddivisione del calendario 
in due periodi: Fase Winter con n.3 tornei individuali e Ma-
ster dei migliori classificati delle prime 3 tappe nel mese di 
gennaio e Fase Spring con altrettanti tornei e successivo 
Master con date da definire.
Nelle varie categorie del Master Winter si sono qualificati: 
nella Red Bettinelli Federico e Anceschi Andrea, nella cat. 
Orange Femminile Arginelli Carlotta e Taroni Francesca, 
nella cat. Super-Orange Maschile Maletti Ludovico, nel-
la cat. Green Femminile Chamsi Bacha Dalia ed infine 
nella cat. Super-Green maschile Franceschin Giacomo. 
Mentre va in stampa l’articolo vogliamo congratularci con 
Giacomo Franceschin vincitore del Master Winter Inter-
provinciale della categoria Super-Green che si è concluso 
in questi giorni presso il C.t. San Martino in Rio.

FIT JUNIOR PROGRAM 2020

Master Red                                 Master Orange                          Master Super Orange              Giacomo Franceschin

E’ stato disputato lunedì 06 Gennaio il Torneo della Befana. Una serata bellissima, diver-
tente e dal clima familiare. Il tutto grazie alle nostre socie, sempre molto appassionate e 
presenti. Si è aggiudicata il primo posto Samantha Passardi, che ha battuto Marzia Mon-
tecchi. Al terzo posto Stefania Masetti seguita da Francesca Ciacci.

TORNEO DELLA BEFANA  – RISULTATI

Foto di gruppo                      Maria Virgina Ferroni, Stefania Masetti, Francesca Ciacci, Irma Tosi         Aperitivo finale


