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Una storia di motori, con M maiuscola e di persone, che hanno reso celebre nel mondo 
la Motor Valley, quella che verrà presentata sabato 26 marzo alle ore 17:30 presso il 
Club La Meridiana. Si può sintetizzare così 
il senso e la piacevolezza del libro “Lucia-
no Guerri, una vita in ufficio tecnico” da 
poco pubblicato da Edizioni Il Fiorino. Un 
lungo racconto di vita in cui il protagoni-
sta, che ha trascorso una vita in ufficio 
tecnico, con l’aiuto dell’autrice Nunzia 
Manicardi, svela nuovi aspetti e aned-
doti sul mondo delle corse e della pro-
gettazione di motori dalle prestazioni 
incredibili. Centocinquanta pagine di 
passione con decine di foto, spesso 
inedite in cui Luciano è a fianco di pi-
loti del calibro di Gilles Villeneuve, 
Renè Arnoux, Michele Alboreto, 
Jody Scheckter e Michael Schu-
macher. Il volume non contiene 
però solo grandi storie e nomi 
che hanno fatta la storia del 
motorismo. Nel libro c’è spa-
zio anche per gustosi e per-
sonalissimi aneddoti come 
quando fu “dimissionato” da 
Alejandro De Tomaso per-
ché Luciano aveva osato 
entrare nello stabilimen-
to dove si progettavano 
le moto Benelli con una 
Kawasaki 400 che Lu-
ciano aveva comprato 
da Piero Lardi Ferrari. 
La presentazione del 
libro è fissata per il 
pomeriggio di saba-
to 26 marzo. Ad at-
tendere gli ospiti ci 
saranno anche al-
cune soprese, ma 
non vi sveliamo 
tutto adesso, al-
trimenti che sor-
presa sarebbe.  
L’evento, fa-
cente parte di 
un più ampio 
cartello di 
iniziative culturali del Club La Meridiana, è gratuito e 
aperto a tutti. È necessario essere in possesso del 
green pass rafforzato e prenotare il proprio posto 
sul sito www.clublameridiana.it. Nel corso della 
presentazione sarà possibile acquistare il libro. In-
formazioni (no prenotazioni) al numero di telefono 
059 550153.
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Presenta

INCONTRO CON L’AUTORE

SABATO 26 MARZO ore 17:30 
Evento gratuito  Aperto a tutti  

Richiesto Green Pass rafforzato

LUCIANO GUERRI
Una vita in Ufficio Tecnico
Tra Ferrari, De Tomaso e Benelli

Prenotazioni sul sito 
www.clublameridiana.it

Il giornalista Ettore Tazzioli intervista Luciano Guerri, uno 
degli uomini che ha contribuito a dar vita alla Motor Valley
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‘I cani di Raffaello’,
l’arte raccontata da Carlo Vanoni

6 aprile ore 21:00
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 contempo-
ranea all’Università Ca’ Fo-
scari di Venezia, a Raffael-
lo non bastano più. Vuole 
una cosa sola: la vendetta. 
Ha deciso di tenere un ulti-
mo corso, sull’arte minima-
lista e concettuale. Ai suoi 
studenti intende lasciare 
un messaggio: la bellezza 
non salverà il mondo da 
sola e le stesse 
emozioni che dan-
no luce alla vita ri-
schiano di colorar-
la di violenza. Sarà 
il suo canto del 
cigno prima di ab-
bandonare l’alveo 
rassicurante della 
teoria e passare 
alla brutalità dei 
fatti. Non bastano 
a dissuaderlo né 
la compostezza 
della sua compa-
gna, Rosaria, né 
la dolcezza della 
dottoressa Jean-
ne de Couteaux, 
che cura Matteo: 
con l’aiuto del Co-
lombiano, com-
merciante di pietre 

preziose con un passato nella lotta ar-
mata, Raffaello mette in atto il suo pia-
no indicibile. Duro, poetico, avvincente, 
profondo: il primo romanzo di Carlo 

Vanoni è indimenticabile. 
È una storia di ricerca e 
d’amore, dietro cui si sta-
glia la parabola struggente 
dell’artista contemporaneo 
Félix González-Torres e 
del suo compagno Ross 
Laycock, morto di Aids. 
Il percorso di scoperta di 
Raffaello è una riflessione 
aperta sul nostro tempo: 
la passione deve sintoniz-

zarsi con la ragio-
ne, per riuscire a 
salvarci. L’evento, 
facente parte di un 
più ampio cartello 
di iniziative cultura-
li del Club La Me-
ridiana, è gratuito 
e aperto a tutti. È 
necessario esse-
re in possesso del 
green pass raffor-
zato e prenotare il 
proprio posto sul 
sito www.clubla-
meridiana.it. Nel 
corso della presen-
tazione sarà possi-
bile acquistare il 
libro. Informazioni 
(no prenotazioni) 
al numero di tele-
fono 059 550153.

CENTRO 
BENESSERE

Per assicurare a tutti di poter 
godere di questo spazio in 
piena sicurezza, ricordiamo 
alcune regole tanto importan-
ti quanto semplici da seguire. 
Per utilizzare il Centro Benes-
sere è necessario il certifica-
to medico in corso di validità 
e prenotarsi telefonando al n° 
059 550153 int 1. Si potranno 
utilizzare la sauna e la sala 
relax, mentre il bagno turco, 
non potrà essere impiegato 
fino a nuova comunicazione. 
La sauna dovrà essere uti-
lizzata a “secco”, senza cioè 
versare l’acqua sulle pietre 
riscaldate. Ricordiamo infine 
che ad ogni singolo frequenta-
tore la prenotazione consente 
di restare massimo 30 minuti 
nel locale in cui si trova la sau-
na e 30 minuti nella sala relax. 
In caso di persone congiunte, 
l’accesso sarà consentito a 2 
persone alla volta.

Dopo il successo del 2019, tor-
na al Club La Meridiana il critico 
d’arte Carlo Vanoni per presen-
tare la sua ultima opera. L’ap-
puntamento, tra arte e cultura, 
è in programma mercoledì 6 
aprile alle ore 21:00, presso le 
sale della villa del Club.
L’arte può salvare? L’arte può 
uccidere? Da mesi a Raffaello 
rigirano in testa queste doman-
de: da quando Matteo, il figlio 
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Chiudiamo il mese in musica 
con la Band di Gus Savino

31 marzo ore 21:00 
Da marzo, durante l’ultima settimana di ogni mese pro-
porremo ai soci una serata con musica dal vivo di qua-
lità. Una scelta che punta ad offrire ai frequentatori del 
Club momenti di piacevole relax e, al tempo stesso, desi-
dera offrire un palcoscenico a musicisti modenesi animati 
prima di tutto da una grande passione per le sette note. 
Si parte giovedì 31 marzo alle ore 21:00 quando a salire 
sul palco allestito presso il Gazebo del Club La Meri-

diana, sarà Gus Savino con la sua band. Un musicista 
dalla doppia vita: di giorno direttore della medicina dello 
sport della Azienda Usl di Modena, di notte tastierista. 
Durante la serata verrà presentato il suo primo album dal 
titolo Tool Kit, un cd che contiene 12 tracce in cui ironia e 
blues si intrecciano in modo seducente e divertente. Ad 
affiancare Gus, cinque musicisti al basso, alla batteria, 
alla chitarra elettrica, alla chitarra acustica oltre al can-
tante. Come spiega lo stesso Savino “Non sarà una sem-

plice esibizione musicale ma, trattandosi di brani inediti, 
proverò a presentare le intenzioni che hanno mosso la 
composizione dei pezzi e racconterò come ho conosciu-
to ognuno dei musicisti presenti sul palco. L’intenzione 

è quella di raccon-
tare una storia in 
musica, una storia 
di passione ed ami-
cizia, una sorta di 
musical condotto su 
un canovaccio che 
spieghi come una 
persona comune 
con la passione per 
la musica e l’affetto 
di alcuni amici pos-
sa riuscire a vivere 
meglio ed affronta-
re con leggerezza 
e serenità anche 
alcune situazioni 
spiacevoli che la 
vita propone.” L’e-
vento si svolgerà 

giovedì 31 marzo, alle ore 21:00, presso il Gazebo del 
Club La Meridiana. La partecipazione al concerto è gra-
tuita e aperto ai soci e loro gentili ospiti. L’accesso 
è libero senza prenotazione, ma è necessario essere in 
possesso del green pass rafforzato. Informazioni al nu-
mero di telefono 059 550153. 

DULCIS IN…
MUSICA

GIOVEDÌ 31 MARZO ore 21:00
@ GAZEBO

GUS SAVINO 
& 

LA SUA BAND

Appuntamento di fine 
mese con musica dal vivo

Informazioni 059 550153                            Ristorante 333 671 5983   

Evento gratuito

Aperto ai soci e loro gentili ospiti. 
Accesso libero con 

Green Pass Rafforzato

CLUB LA MERIDIANA - Via A. Fiori nr 23 - Casinalbo (MO)

Aggiornamento sulle procedure di accesso al Club
Informiamo i nostri associati che dal 1° marzo la proce-
dura d’ingresso al Club è più snella.
Sfruttando infatti le nuove tecnologie informatiche, il con-
trollo Green Pass sarà effettuato 
impiegando un dispositivo au-
tomatico posizionato nella zona 
adiacente il front office.  Sarà suf-
ficiente posizionare il proprio QR 
Code sotto al lettore e attendere 
l’esito; si tratta di una procedura 
rapida e sicura, che richiede solo 
pochi secondi.  Cogliamo anche 
l’occasione per rammentare che 
tutte le persone che entrano al 
Club sono tenute ad essere in 
possesso del Green Pass Raffor-
zato e che, comunque, a tutela della salute di tutti i soci e 
dei loro ospiti saranno effettuati controlli a campione per 
verificare che la documentazione richiesta sia presente 

e aggiornata. In attesa di un protocollo governativo più 
flessibile, rinnoviamo l’invito a non allentare il livello di 
guardia rispettando tutte le norme anti covid che, per co-

modità, riassumiamo: 
1) utilizzo della mascherina, cor-
rettamente indossata, in tutti gli 
ambienti al chiuso;
2) il mantenimento del distanzia-
mento fisico di almeno un metro;
3) sanificare le mani e gli oggetti 
che vengono utilizzati all’interno 
della struttura
4) effettuare l’iscrizione ai corsi e 
all’utilizzo della palestra al fine di 
contingentare gli ambienti;
5) sostare il minor tempo possibi-

le all’interno degli spogliatoi.
Grazie come sempre per la vostra comprensione e at-
tenzione.

ConvalidaInquadrare il Green pass
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Nei primi due mesi dell’anno il 
Club La Meridiana è stato tea-
tro di una serie di tornei giovanili 
con la formula rodeo, durante i 
quali si sono sfidati ragazzi e ra-
gazze di quattro categorie. Oltre 
200 ragazzi provenienti da tut-
ta l’Emilia Romagna e da altre 
regioni italiane hanno calcato 
i campi da tennis della nostra 
associazione in due distinte oc-
casioni. Si è cominciato dal 21 
al 23 gennaio con le categorie 
riservate ai più piccoli: per la 
cronaca le gare avevano portato 
al successo Carolina Pacini del 
Tennis Club Grosseto (Under 
10 femminile) su Carlotta Argi-
nelli del Club La Meridiana per 
4-2, 4-0, Leonardo Cisotto del 
Tennis Club Bologna (Under 10 
maschile) su Emiliano Vaccari 
della Virtus Tennis Bologna per 
4-3, 4-3, Emma Lanzoni del TC 
Faenza (Under 12 femminile) su 
Beatrice Notari del Circolo Equi-
tazione Reggio Emilia per 4-1, 
4-1, e Riccardo Pastrav del Max 
Tennis Time Bologna (Under 12 
maschile) su Sebastiano Manto-
vani del Club Pro Parma per 4-0, 4-1. 
Dall’11 al 13 febbraio è toccato invece agli Under 14 e 
Under 16, in una competizione che ha messo insieme 
37 associazioni provenienti da cinque regioni e 142 at-
leti. Il Club ha festeggiato la vittoria di Tommaso Cuomo 
nell’Under 14 maschile, il quale ha superato in finale 
Edoardo Lucio Vallè (Tennis Club President di Monte-
chiarugolo) con il punteggio di 4-0, 2-4, 7-2. Da segna-
lare in questa competizione la bellissima prova di Edo-
ardo Ghiselli, undici anni ancora da compiere, ma già 
in grado di fronteggiare i ragazzi di due e tre anni più 
grandi. La giovane promessa del Country Club di Ca-
stenaso (Bologna) è arrivata fino alla semifinale, dove 
si è arreso al cospetto di Tommaso Cuomo per 4-3, 3-4, 
10-8, al termine di un match tiratissimo e uscendo dal 
campo tra gli applausi. 

Nella Under 14 femminile la fi-
nale si è disputata tra Maria Sil-
via Marasca e Lucrezia Chiesa: 
la marchigiana del Circolo Cit-
tadino Jesi ha avuto la meglio 
sull’atleta del Circolo del Ca-
stellazzo di Parma per 4-0, 4-2. 
La competizione Under 16 ha 
parlato reggiano, considerando 
che Leonardo Portioli del Circo-
lo Equitazione Reggio Emilia ha 
battuto all’ultima sfida il compa-
gno di squadra Luigi Fornacia-
ri 4-0, 4-2, e Arianna Sirbu del 
Circolo Tennis Poviglio si è im-
posta su Camilla Montenet (Cir-
colo del Castellazzo di Parma) 
per 4-1,4-2.
Grande soddisfazione per la ri-
uscita, sportiva e organizzativa, 
del torneo è stata espressa dal 
direttore del Club Meridiana Elio 
Agnoli. “Vedere tanti giovani ga-
reggiare sempre con grande le-
altà e sportività è stato davvero 
un piacere. Il risultato dei nostri 
atleti è stato più che buono gra-
zie anche alla vittoria di Tomma-
so Cuomo che milita nel nostro 
Club. Andando oltre il risultato 

ciò che mi preme evidenziare è che stiamo vedendo i 
frutti di un lavoro che punta sui giovani reso possibile 
dalla lungimiranza del consiglio direttivo e della com-
missione sportiva e dalle capacità di tutto il nostro staff 
tecnico” ha sottolineato Elio Agnoli.  

TORNEI RODEO, TANTISSIME PROMESSE 
IN CAMPO AL CLUB LA MERIDIANA. 
VITTORIA PER TOMMASO CUOMO 

E SECONDO POSTO PER CARLOTTA ARGINELLI

Premiazione under 14 maschile Mario Caliandro, Tommaso Cuo-
mo, Edoardo Lucio Vallè

Inquadra i QR code per vedere i video dei tornei

Premiazione under 10 femminile Direttore di gara Arginelli, GA Ver-
zani, Carolina Pacini, Carlotta Arginelli e M° Pinti

Under 10 -12 Under 14-16
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Una buona notizia per il settore tennis 
del Club La Meridiana. Grazie ad un 
r i p e s c a g -
gio da parte 
della Fede-
razione Ita-
liana Tennis, 
per il 2022 il 
nostro Club 
ga regge rà 
in serie B2 
anziché in 
serie C. Le 
potenzialità 
del nostro 
team sono 
a l l ’ a l tezza 
del cam-
pionato e 
l’obiettivo è 
raggiungere la parte alta della classifica 
che potrebbe consentirci di permanere 
in B2 oppure essere promossi in B1.
Alla precedente formazione capitanata 
da Alessandro Arginelli e formata da 

Luca Parenti, Filippo Leonardi, Giorgio 
Malagoli e Federico Ottolini, si sono affian-

cati Edoar-
do Eremin, 
Filip Ber-
gevi, Davi-
de Iacche-
ri, Matteo 
Culcasi e 
Mattia Di 
Bari. Gli 
incontri ini-
z i e r a n n o 
domenica 
15 mag-
gio, e noi 
saremo al 
loro fianco 
per seguir-
li e soste-

nerli partita dopo partita.
In bocca al lupo a questi ragazzi che 
con grande passione e impegno stanno 
portando alto il nome del Club La Meri-
diana…Forza!!

CLUB LA MERIDIANA 
RESTA IN SERIE B

GLI OVER ALLA SECONDA FASE 
DEL TROFEO MINGORI

Primo obiettivo raggiunto per le formazioni Over del 
Club La Meridiana partecipanti al Trofeo “Ivo Mingo-
ri”, competizione a carattere regionale particolarmente 
sentita in Emilia Romagna. Sia la formazione Over 45 
che Over 55 hanno superato la prima fase ottenendo 
così l’accesso al tabellone delle finali. La formazione 

Over 45 è composta da Andrea Tassoni con ruolo di 
capitano, Marco Borsari, Michele Capelli, Franco Ma-
rianeschi e Roberto Belli. Nel team Over 55, assieme 
al capitano Stefano Boschi troviamo Claudio Bisi, An-
tonio Fontana, Giovanni Pascali, Mario Caliandro e 
Paolo Passerini.

Da sinistra: Ottolini, Malagoli, Leonardi, Arginelli, Bergevi e Parenti

Over 45 Roberto Belli, Franco Marianeschi, Andrea Tassoni, Marco Borsari Over 55 Giovanni Pascali, Claudio Bisi, Stefano Boschi, Antonio Fontana, Mario Caliandro

DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI

Con questa informativa, de-
sideriamo comunicare a tutti 
gli associati che a partire dal 
mese di aprile, il costo del caf-
fè fornito dai distributori auto-
matici aumenterà passando 
da € 0,70 a € 0,80.
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Dopo una lunga interruzione per la pan-
demia, il nostro Club ritorna protagonista 
nell’ospitare, dal 2 al 15 aprile, le “pre-
qualificazioni femminili degli internazio-
nali BNL d’Italia”, 12° memorial Stefano 
Antichi.
La lunga marcia verso il Foro Italico, che 
coinvolgerà migliaia di appassionati, è 
articolata in quattro fasi:
Fase 1: TPRA La prima fase si è disputa-
ta nelle settimane scorse con la formula 
“Tpra”, con tornei in tutto il territorio na-
zionale limitati ai giocatori di classifica da 
4NC a 4.4. 

Fase 2: Provinciale da 4NC a 4.1 La 
seconda fase è appena iniziata con i 
tornei di quarta categoria organizzati in 
ogni provincia d’Italia. Aperti ai giocatori 
di classifica compresa tra 4NC e 4.1, la 
partecipazione a questi tornei è riserva-
ta ai soli giocatori in possesso di tessera 
agonistica e tesserati per un circolo della 
provincia nella quale si disputa il torneo. 
Fase 3: Regionale, il premio è… Roma.
Le prequalificazioni degli Internazionali 
BNL d’Italia 2022 proseguiranno a livel-
lo regionale, e per le gare femminili in 
Emilia-Romagna, il Club di riferimento è 
il nostro con i tabelloni di Terza Catego-

ria e Open.
Dai tabelloni regionali Open si qualifi-
cheranno, per il torneo di prequalificazio-
ne di Roma, i vincitori di ogni tappa. Ma 
per Roma si qualificano anche i finalisti 
dei tornei che hanno avuto il maggior nu-
mero di iscritti nell’anno 2019 (Piemon-
te, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, 
Toscana, Lazio nel tabellone maschile 
oltre a Campania nella maschile e Ligu-
ria nel femminile), i migliori 4 giocatori 
e da 4 a 12 giocatrici della classifica a 
punti cumulata stilata al termine dei tor-
nei conclusi entro il 17 aprile. 

Fase finale: Torneo di Prequalificazioni. 
La lunga maratona sfocia nel torneo fi-
nale delle prequalificazioni che porta a 
confrontarsi con le stelle dei circuiti Atp 
e Wta. 
Da questi tabelloni emergeranno le Wild 
Card per gli IBI 22. Il numero delle Wild 
Card verrà comunicato successivamen-
te.
In definitiva le prequalificazioni agli in-
ternazionali BNL d’Italia è l’unica mani-
festazione che consente, partendo dalle 
province, di arrivare a confrontarsi con le 
migliori giocatrici del circuito professioni-
sta.

INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA
2 - 15 APRILE

Da sx Christian Grandi, Martina Colmegna vincitrice X trofeo Memorial Antichi e Avv. Andrea Mattioli

TROFEO DELLE 
NAZIONI

Torna, dopo un riposo forza-
to, il Trofeo delle Nazioni, la 
coinvolgente competizione a 
squadre che vede impegnati i 
soci del Club la Meridiana per 
quattro serate.
L’appuntamento è fissato per 
mercoledì 30 marzo, giovedì 
7 aprile, martedì 12 aprile e la 
finale venerdì 22 aprile, al ter-
mine della quale ci fermeremo 
a cena tutti assieme.
Il regolamento completo verrà 
esposto in bacheca, nel setto-
re sportivo. 
Le iscrizioni saranno aper-
te fino a giovedì 22 marzo, 
mentre venerdì 25 marzo ver-
rà effettuato il sorteggio. 
Il costo dell’iscrizione è € 
10,00.
Per informazioni e iscrizio-
ni Segreteria Sportiva 059 
550153 settoresportivo@clu-
blameridiana.it

SEGUI IL CLUB LA 
MERIDIANA SUI 
NOSTRI SOCIAL!
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MEMORIAL FONTANA 
3 – 9 LUGLIO

Dal 3 al 9 luglio, verrà disputata la XXXVIII edizione 
del memorial Eugenio Fontana, torneo internazionale 
maschile, di singolare e doppio, con un montepremi di 
$ 25.000. Questa manifestazione, supportata da diver-
si sponsor, prevede un grande sforzo organizzativo e il 

reclutamento di personale volontario. Desideriamo, con 
questo primo comunicato, chiedere aiuto a tutti i nostri 
associati per “costruire” e coordinare l’intero team del 
2022. Per fornire la propria disponibilità contattare diret-
tamente la segreteria sportiva o gli istruttori del Club.

Lo staff edizione 2021Da sinistra l’ing. Antonio Fontana, il vincitore ed. 2021 Agamenone e il Sindaco 
del comune di Formigine Costi

IL CARNEVALE 
AL CLUB LA MERIDIANA

Il carnevale comunque si festeggia!!!
Iniziamo Giovedì Grasso con il Carnival Party della scuo-
la tennis: si gioca mascherati, tanto divertimento e a fine 
allenamento frappe per tutti! Davvero carini i costumi dei 
nostri ragazzi!! Si continua con Martedì Grasso all’inse-

gna del benessere e dell’allegria…tanta allegria, che non 
manca mai se in giro c’è la nostra trainer Nicoletta Fer-
rari. 
Tutti in palestra in maschera per chiudere Carnevale con 
il sorriso…guarda le foto in palestra e trova l’intruso!!!

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO

SCUOLA TENNIS
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Corsi fitness
L’avvicinarsi della primavera ci induce a modificare, seppur di poco, il palinsesto in palestra con 
la conclusione del corso di presciistica tenuto da Fabio il lunedì pomeriggio.
Scansiona il QRcode per scaricare il palinsesto 

PALESTRA

GIRL POWER 
Marzo è il mese in cui festeggiamo le nostre donne. Le donne che da sempre riem-
piono di colore e sorrisi il nostro Club.
Che palestra sarebbe senza le nostre socie che la frequentano con determinazione 
e passione?
Ma soprattutto che palestra sarebbe senza lo Staff femminile?
Con questo collage di foto, che le ritrae con la nuova divisa che il Club ha realizzato 
appositamente per loro, vogliamo ringraziare Federica Cavallini, Nicoletta Ferrari, 
Miriam Galli, Paola Orlandi e Federica Spezzani per la passione con cui ogni giorno 
entrano al Club. Per i loro sorrisi, la cura e la dedizione che mettono nel gestire le 
lezioni, i corsisti e perchè no anche per i loro inimitabili difetti.
Buona Festa della Donna!

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 pre-
notabili su Wansport. Per ogni fascia è previsto un con-
tingentamento a 20 iscritti. Al fine di rispettare tale limite, 
chiediamo a tutti gli associati di effettuare l’iscrizione prima 
di accedere.
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.
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 ma-
scherina che invece dev’essere indossata, correttamente, 
durante gli spostamenti.
Per informazioni, settore sportivo: tel. 059 550153 int. 1, 
e-mail settoresportivo@clublameridiana.it


