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‘I cani di Raffaello’,
l’arte raccontata da Carlo Vanoni
20 gennaio ore 21:00

Dopo il successo del 2019, torna al Club La Meridiana il critico d’arte Carlo Vanoni per
presentare la sua ultima opera. L’appuntamento, tra arte e cultura, in programma giovedì 20 gennaio alle ore 21:00.
L’arte può salvare? L’arte può uccidere? Da mesi a Raffaello rigirano in testa queste
domande: da quando Matteo, il figlio della sua compagna, ha perso un occhio ed è
finito in coma per un’aggressione omofoba. E all’improvviso tutta la sua cultura, tutta
la bellezza che ogni giorno studia come professore di Storia dell’arte contemporanea all’Università Ca’ Foscari di Venezia, a Raffaello non bastano più. Vuole una
cosa sola: la vendetta. Ha deciso di tenere un
ultimo corso, sull’arte minimalista e concettuale. Ai suoi studenti intende lasciare un
messaggio: la bellezza non salverà il mondo da sola e le stesse emozioni che danno luce alla vita rischiano di colorarla di
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Festa degli Auguri:
musica, convivialità e un pensiero
alla “prima linea” contro il Covid
Un modo per ritrovarsi tutti assieme alle porte del Natale, assaporare il clima delle festività e brindare all’avvicinarsi di un nuovo anno. La Festa degli Auguri del
Club La Meridiana edizione 2021, andata in scena sabato 18 dicembre, ha riscosso un importante successo, mettendo assieme circa 200 persone che hanno
trovato posto all’interno dei campi coperti da tennis,
per una sera trasformati in una sala di gala grazie all’estro di Eric Organization per quanto riguarda allestimento e cucina, oltre alle decorazioni fornite dai Vivai
Bergonzini di San Cesario sul Panaro. La serata si è
svolta su più momenti che hanno intervallato le varie
portate, ben scanditi dal presidente Andrea Bertucci
assieme al direttore del Club, Elio Agnoli, aiutati in
questo compito dal vicepresidente Marco Borsari, dai
consiglieri Stefano Boschi ed Elisabetta Vaccher. Nel
proprio intervento iniziale, il direttore Agnoli si è voluto
complimentare con i soci per come in questi mesi abbiano mantenuto il rispetto delle regole connesse alla
prevenzione del contagio da Covid-19, facendo sì che
la vita sportiva e sociale potesse riprendere una volta superati i momenti più critici. Proprio il tema della
pandemia e delle modalità con cui essa è stata fronteggiata – oggi compreso – è stato al centro della serata al punto che il Club ha deciso di donare una targa
alla dottoressa Ilaria Cavazzuti della terapia intensiva
dell’ospedale di Baggiovara, socia della Meridiana, per
l’impegno profuso da lei e da tutto il personale sanitario in questi due difficilissimi anni. Una copia di tale

targa resterà comunque al Club La Meridiana a futura
memoria. Infine la Festa degli Auguri è stata chiusa
dalla musica dei Four Seasons, gruppo swing di caratura nazionale arrivato a Casinalbo appositamente
dall’Umbria per portare tanta atmosfera con sinfonie
natalizie e grandi classici, dando del finale anche la
possibilità per chi volesse di concludere la serata con
danze e sorrisi. Ed è proprio di allegria e socialità che
il Club aveva tanto bisogno.
Tanti riconoscimenti attribuiti nel corso della serata
La dottoressa Ilaria Cavazzuti non è stata l’unica persona premiata nel corso dell’edizione 2021 della Festa
degli Auguri. Si è iniziato con Silvana Scorcioni, storica
dipendente del Club La Meridiana, che andrà in congedo alla fine di gennaio 2022, a cui è stato conferito
un omaggio. Al piccolo Matteo Muto è stato attribuito
un premio come allievo più giovane della scuola tennis. Sempre per il settore sportivo, sono stati chiamati
sul palco a ritirare un presente anche Luca Parenti, in
qualità di giovane promessa, Franco Fumagalli come
atleta più rappresentativo e il responsabile della Sat
Alessandro Arginelli.
I riconoscimenti sono stati poi attribuiti a Claudio Migliorini, nella veste di “socio più saggio” e a Paola
Gobbi per il suo imprescindibile impegno a favore dei
più bisognosi grazie all’associazione Meridiana Solidarietà Onlus di cui è presidente.

Segui il Club La Meridiana sui nostri social!
Per non perderti nulla di quanto accade all’interno del
Club La Meridiana utilizza i nostri canali social dove,
quotidianamente, troverai news, foto, curiosità e tanto
altro inerente al mondo sportivo e alla vita culturale e associativa del Club.
Potrai seguire gli eventi tramite i resoconti, conoscere
tutti i risultati sportivi e scoprire alcuni aspetti del Club
che magari ancora non conoscevi!
Attualmente sono tre i canali social da seguire: oltre a Facebook (www.facebook.com/ClubMeridiana) e Instagram

Inquadra il QR code
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(https://www.instagram.com/clublameridiana/?hl=it),
è
attivo anche un profilo Youtube, a cui è possibile accedere anche tramite i QR Code presenti in questo notiziario, con tante video interviste e racconti per immagini dei
principali appuntamenti.
Il link per accedere è il seguente: https://www.youtube.
com/channel/UCTTb6UorOmvvpS_duLbrBzA
Visita e iscriviti alle nostre pagine scansionando i QRcode.

Inquadra il QR code

Inquadra il QR code
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Tornei natalizi di carte
Si sono svolti nei giorni 5 e 12 dicembre i tradizionali tornei di pinnacolo e burraco. La partecipazione non è mancata
e a fianco dei fedelissimi si è vista anche qualche new entry. Tutti i partecipanti si sono attenuti scrupolosamente alle
norme anti-contagio, in modo da trascorrere in sicurezza due domeniche all’insegna della spensieratezza.
Classifica a coppie
Pinnacolo
1° Rino Lodi e Vittorino Turini
2° Carla Macchioni e Loretta Consolini
3° Ornella Ferrari e Valeria Zanni
4° Paolo Poli e Igino Berselli
5° Maria Pia Falconi e Ferdinando Rosa
6° Maurizio Gozzi e Uber Mazzi

Rino Lodi e Vittorino Turini

Ornella Ferrari e Valeria Zanni

Paolo Poli e Igino Berselli

Carla Macchioni e Loretta Consolini

Maurizio Gozzi e Uber Mazzi

Burraco
1° Gianna Benedetti e Paola Zanasi;2° Marco Malti e Maria Cristina Dalloli; 3° Guido Aldini e Maria Enza Palazzi
4° Igino Berselli e Paolo Poli; 5° Vittorino Turini e Miriam Bergonzini; 6° Graziano Torricelli e Umberto Martiniello

Gianna Benedetti e Paola Zanasi

Marco Malti e Maria Cristina Dalloli

Guido Aldini e Maria Enza Palazzi

Igino Berselli e Paolo Poli

Vittorino Turini e Miriam Bergonzini

Graziano Torricelli e Umberto Martiniello
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Quindici anni di progetti benefici e trasparenza
per Meridiana Solidarietà Onlus
La Festa degli Auguri dello scorso 18 dicembre è stata un
importante momento per Meridiana Solidarietà Onlus per
tracciare un bilancio degli ultimi 15 anni di attività al servizio
delle persone più bisognose. La presidente
Paola Gobbi, premiata per l’occasione, ha effettuato un excursus su quanto fatto dal 1995,
anno di fondazione di Meridiana Solidarietà, e
dal 2005, anno in cui il sodalizio è stato accreditato come Onlus.
“Negli ultimi 15 anni – ha spiegato Gobbi –
abbiamo creato eventi di aggregazione per i
soci e i loro amici: per fare un esempio citiamo
la polentata d’inverno e il barbecue estivo nel
bellissimo parco del nostro club, tornei di carte, sfilate di moda e intrattenimento con personaggi di rilievo quali Nek, Arturo Brachetti e Ron. Le ingenti
somme raccolte sono servite per aiutare concretamente le
famiglie bisognose, i bambini e gli anziani in difficoltà economica sul nostro territorio, di Casinalbo e del restante territorio comunale di Formigine, di Sassuolo e di Modena”.
Grazie ai propri progetti, Meridiana Solidarietà Onlus ha
aiutato i bambini più bisognosi a fare sport e, a comprare i
libri di scuola, ma anche gli anziani nell’acquisto delle medi-

cine, oltre alle famiglie in difficoltà nell’affrontare le spese di
tutti i giorni, dalle bollette dei servizi essenziali agli affitti fino
alla spesa alimentare. Importante anche il contributo a favore delle associazioni del territorio: tra le beneficiarie troviamo ASEOP/ADMO con la ‘Casa di
Fausta’, AIL per le leucemie, Amici per la Vita
a sostegno dei malati terminali, l’Associazione
Sclerosi Multipla presso il Policlinico di Modena per l’acquisto di macchinari per l’oncologia
pediatrica, fino all’ospedale di Sassuolo con
attrezzature per i neonati prematuri e computer per bimbi dislessici.
“Ci tengo a precisare – ha concluso Gobbi
nel proprio intervento – che tutti gli incassi e
le relative donazioni sono documentate dagli
estratti conti bancari e rendicontati al competente ministero del terzo settore. Ringrazio pubblicamente la grande
squadra di MSO attuale e passata: da Ornella e Valeria, da
Wanna ad Anan, fino a Gabriella. Lorella. Betty, Igino, Gian
Paolo, Elio e tutto lo staff del Club che sempre ci ha supportati costantemente. Infine, un grande grazie a tutti i soci che
ci spronano ad andare avanti grazie alle donazioni e a una
presenza costante ai nostri eventi”.

QUOTA
ASSOCIATIVA
2022
PRIMA RATA
Il 30 gennaio 2022 è in scadenza il pagamento della prima rata relativa alla quota associativa per l’anno 2022.
Ricordiamo che, a parte per
i sottoscrittori dei RID (addebito automatico in banca che
è già stato predisposto), l’importo di euro 1.200,00 può
essere versato direttamente
presso la segreteria del Club
tramite assegno, carta di credito, bancomat o contante. In
alternativa, il pagamento potrà
essere effettuato direttamente
con bonifico bancario sul conto corrente del Club avente
IBAN: IT 39 V 05387 66780
0000 0000 2202.
Per informazioni contattare l’ufficio amministrativo:
059/550153 interno 2.
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PRESTITO PERSONALE

Hai trovato il modello giusto.
Ora hai spazio per la tua creatività.
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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Convenzioni stipulate da Club La Meridiana
Essere soci del Club La Meridiana significa anche godere di alcuni privilegi riservati. Fra questi annoveriamo
convenzioni con alcuni selezionati partner locali.
Di recente, a quelle già esistenti, se ne sono aggiunte
due che con particolare piacere vi presentiamo.
Il Poliambulatorio Chirurgico Modenese fornisce visite
medico sportive a tariffe riservate e sconti su prestazioni
ambulatoriali.
The Longevity Suite propone prezzi esclusivi su trattamenti specifici e sconti su tutti gli altri.

Nel caso di PCM, per ottenere il trattamento economico convenzionato sarà sufficiente prenotare la visita con
i medici che hanno aderito alla convenzione ed esibire
il badge utilizzato per accedere al club, al personale di
servizio.
Per informazioni più dettagliate vi preghiamo di chiamare
direttamente le strutture:
PCM - 059 306196
The Longevity Suite
059 9613845

Regolamento armadietti annuali
Un servizio molto gradito ai soci del Club è l’armadietto
annuale.
È possibile infatti affittare, per la durata di un anno (riconfermabile al termine dei dodici mesi) uno degli armadietti
presenti negli spogliatoi maschili e femminili.
L’offerta però non riesce a soddisfare completamente
la richiesta, soprattutto in momenti come questi in cui le
regole anti Covid ci spingono a contingentare e ad otti-

mizzare gli spazi. Per questo motivo sensibilizziamo tutti
coloro che detengono l’armadietto annuale e che non lo
utilizzano, a renderlo disponibile per gli associati in lista
d’attesa.
Per il 2022 sono previste due novità, l’affitto annuale
dell’armadietto passa da € 90,00 a € 105,00 e il servizio
viene sospeso per gli associati che NON effettueranno il
pagamento entro il 31 gennaio 2022.
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NOTIZIE SPORTIVE
PALESTRA
Lunedì 10 gennaio la palestra riprenderà l’orario e la programmazione solita.
Corsi fitness
Il palinsesto per l’anno nuovo è quello già in vigore prima
del periodo natalizio.
Scansiona il QRcode per scaricare il palinsesto
La palestra è frequentabile dal lunedì al venerdì dalle
ore 7:45 alle ore 23:00, di sabato, domenica e festivi
dalle 7:45 alle 20:00. L’accesso è consentito per fasce
orarie prenotabili su Wansport. Per ogni fascia saranno a
disposizione 20 posti.
L’assistenza del prof. Aurelio Sajia è garantita da lunedì
a venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 20:30 anche per il servizio di schede personalizzate che verranno stilate secondo le esigenze individuali grazie all’App EvolutionFit,
utilizzata in palestra. L’assistenza è un servizio gratuito
riservato ai soci del Club. Rammentiamo agli associati di
igienizzare, sempre, le mani e gli attrezzi.

Palinsesto
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Per partecipare a tutti i corsi fitness e per la presenza in
palestra, occorre:
• aver consegnato il certificato sportivo in corso di validità,
• prenotarsi sul sito https://clublameridiana.wansport.
com/
• munirsi di proprio asciugamano e tappetino,
• l’attività fisica può essere svolta senza l’utilizzo della
mascherina che invece dev’essere indossata, correttamente, durante gli spostamenti.
Per informazioni, settore sportivo: tel. 059 550153 int. 1,
e-mail settoresportivo@clublameridiana.it

Inquadra il QR code
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NOTIZIE SPORTIVE
TORNEI RODEO DI TENNIS
Non è facile descrivere lo stato d’animo provato in questi due anni di pandemia, ma per alcune attività è stato
davvero un periodo devastante, sia sotto il profilo economico che psico/fisico.
Tra le categorie più
colpite,
anche gli
atleti che,
seppur in
grado
di
sostenere gli allenamenti,
sono stati
privati della
“linfa”
che li tiene
motivati…
la competizione.
Le gare, infatti, sono
state ridotte ai minimi
termini.
Visto l’investimento
e le aspettative che il Club ripone sulle giovani promesse della
scuola tennis e sul fatto che questo sport, rispetto ad altri,
è più sicuro sotto il profilo pandemico, si è deciso di in-

serire due tornei giovanili denominati Rodeo. Questa formula, caratterizzata da regole che accorciano le partite,
consente di concentrare l’intera manifestazione in un fine
settimana lungo (venerdì-domenica), avere una gestione
più semplice e
meno invasiva,
soprattutto nei
confronti
dei
soci che si dilettano nelle sfide
con gli amici.
I tornei rodeo si
terranno il 2122 e 23 gennaio, per le categorie under 10
e 12 maschili
e femminili, e
nei giorni 11-12
e 13 febbraio,
per le categorie
under 14 e 16
maschili e femminili.
Nel ricordare a
tutti i soci che
sarà possibile
assistere agli
incontri, seppur
con un contingentamento, rammentiamo che in queste
circostanze è obbligatorio l’utilizzo della mascherina
FFP2.

CENTRO BENESSERE
Sabato 20 novembre ha riaperto il Centro Benessere.
Per assicurare a tutti di poter godere di questo spazio
in piena sicurezza, ricordiamo alcune regole tanto
importanti quanto semplici
da seguire. Per utilizzare
il Centro Benessere è necessario il certificato medico in corso di validità e
prenotarsi sul sito https://
clublameridiana.wansport.
com/ o con l’app clublameridiana. Si potranno utilizza-

re la sauna e la sala relax,
mentre il bagno turco, non
potrà essere impiegato fino
a nuova comunicazione.
La sauna dovrà essere utilizzata a “secco”, senza
cioè versare l’acqua sulle
pietre riscaldate.
Ricordiamo infine che ad
ogni singolo frequentatore
la prenotazione consente di
restare massimo 30 minuti
nel locale in cui si trova la
sauna e 30 minuti nella sala
relax.
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NOTIZIE SPORTIVE
SETTORE AGONISTICO MESE DI DICEMBRE
Durante il mese di dicembre, si sono svolte diverse
attività che hanno coinvolto gli atleti del settore agonistico e pre-agonistico.
Giovedì 2 dicembre si
è tenuto un incontro di
Educazione
Alimentare,
durante il quale la nostra
Nutrizionista Federica Cavallini, anche preparatrice
atletica del Club, ha fornito ai ragazzi e ai genitori
importanti linee guide per Serata alimentazione
l’alimentazione da seguire
durante i giorni di allenamento e quelli di torneo.
Numerosissima la partecipazione
dei ragazzi e dei genitori che hanno ricevuto consigli molto pratici e
molto utili, soprattutto in uno sport
come il tennis, dove specialmente
nei giorni di torneo, bisgona essere
in grado di adattarsi ad ogni situazione, anche dal punto di vista alimentare.
Momenti di attesa degli allievi Meridiana tra una partita di
Nel week end del 16, 17 e 18 di- torneo e l’altra

cembre, lo staff tecnico
ha organizzato il secondo
torneo stagionale accompagnato, durante il quale
gli allievi sono stati assistiti
nel tradizionale appuntamento sportivo di Faenza,
tappa under 10 e 12 maschile e femminile.
Ottima la partecipazione
dei nostri ragazzi, in tutto
20 iscritti del nostro club,
dagli 8 ai 12 anni. Eccellenti anche i risultati, soprattutto nella categoria
under 10 femminile, dove
sono arrivate in finale di torneo
due nostre atlete, Gaia Migliorini e
Anna Sofia Ferrari.
La vittoria finale è andata a Gaia,
dopo una bellissima partita terminata 4-1, 5-4.
Molto positivo il bilancio per i nostri
Tecnici, che hanno potuto vedere i
miglioramenti degli atleti dopo un
primo importante periodo di allenamenti.

FESTA DI NATALE DELLA SCUOLA TENNIS
Lo Staff della Scuola Tennis ha organizzato e realizzato la tanto attesa divisa 2022 della nostra Scuola, per poi
la tradizionale festa di Natale per tutti i ragazzi della no- terminare con il super regalo per i più piccoli: l’arrivo a
stra scuola che finalmente dopo le chiusure dovute alla sorpresa al calar della “notte sui campi” di Babbo Natale, che ha lasciato tutti estasiati
pandemia è tornata protagonipremiando tutti i piccoli tennisti
sta nei giorni prima del 25 Dicon dolci pensieri e suggellancembre sui campi del Club.
do il ricordo di un pomeriggio
Ad accogliere i ragazzi all’indi festa con tantissime foto per
gresso nei campi un super stritutti i bambini. A coronare tutto
scione che augurava Buon Naquesto è stata anche la presentale, da parte del Club e dello
za di uno splendido albero di
Staff, a tutti i presenti impegnati
Natale decorato con le più fannelle varie finali del torneo natasiose palline da tennis prepatalizio, nei giochi per i più picrate dai bambini della scuola.
coli e nelle gare più divertenti e Allievi e insegnanti della scuola tennis durane la festa di Natale
Una festa che caparbiamente
coinvolgenti per tutti gli altri.
abbiamo voluto riproporre, noUn pomeriggio di sport e divertimento con musica nei campi e momenti di convivialità nostante le note difficoltà, dettata dalla voglia di ricomintra ragazzi.
ciare a vivere stando di nuovo tutti insieme.
Il pomeriggio è trascorso prima con le premiazioni dei Buon Natale trascorso e Buon 2022 dal nostro Staff
tornei dei più grandi, per continuare con la consegna del- Scuola Tennis Meridiana.
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