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Forse non tutti i soci conoscono il significato dell’acronimo I.A.T.Li. (In-
cremento, Attività per il Tempo Libero) e probabilmente alcuni soci non 
sanno che il Club La Meridiana è un’associazione sportiva e culturale.
Nella mente dei fondatori del Club, infatti, I.A.T.Li. e Meridiana hanno 
sempre avuto un obiettivo comune: ospitare una bellissima “palestra” 
per allenare il corpo, attraverso le attività sportive, e la mente, grazie 
alle attività culturali. Eugenio Fontana, assieme ad un manipolo di 
amici, aveva intravisto in Villa Giovanardi un luogo meraviglioso nel 
quale, tutti i frequentatori, da 0 a 100 anni, potessero trovare la 
propria dimensione ricreativa.
Negli oltre quarant’anni di storia sociale, le iniziative sportive e 
culturali si sono assecondate con grande equilibrio, ma inevitabil-
mente e a periodi alterni, l’effetto dell’una ha prevalso sull’altra.
Il 2022 per esempio, è caratterizzato da una serie di risultati 
tennistici che riportano la mente ai tempi passati in cui il Club 
spadroneggiava in ambito nazionale accaparrandosi diversi ti-
toli italiani, individuali e a squadre.
Tutto ciò non è frutto del caso, non è determinato da colpi di 
fortuna, ma è l’effetto di un percorso cercato e voluto dagli 
amministratori, iniziato qualche anno fa. Ma tra le idee e i 
risultati c’è molto lavoro che richiede principalmente pas-
sione, ma anche professionalità, programmazione, condi-
visione e volontà; pregi che il nostro staff possiede e che 
attraverso i quali sta generando negli allievi, motivazione, 
impegno e tanti risultati.
Forse alcuni avrebbero preferito partire dalla “punta 
dell’iceberg”, cioè iniziare il racconto dai risultati delle 
squadre di livello più elevato, ma credo che il segre-
to vada ricercato sotto al “pelo dell’acqua” e cioè alla 
base. 
La scuola tennis è passata da 100 a 160 allievi, 130 
circa che svolgono attività amatoriale e altri 30 cir-
ca che frequentano la scuola per migliorare i propri 
mezzi tecnico/tattici e primeggiare nelle diverse 
categorie. La scuola tennis del Club è stata cer-
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Piscina
Mercoledì 11 maggio ha aperto la piscina. Le calde gior-
nate che hanno caratterizzato i primi giorni di apertura 
hanno permesso ai soci di usufruirne per rilassarsi e sva-
garsi. 
Di seguito alcune informazioni utili.
Orario di apertura
Giugno e Luglio: 9:00 - 20:30
Agosto: 9:00-20:00
Settembre: dal 1 al 15      10:00 - 19:30
dal 16 al 30    10:30 - 19:00
Ottobre: 11:00 - 19:00

Regolamento inviti: 
- zona solarium 10 in-
viti gratuiti validi per 
il periodo pre e post 
apertura vasca;
- zona piscina 10 inviti 
gratuiti e 12 a paga-
mento (euro 10,00 cd.)
Dal 1° giugno al 31 lu-
glio NON si potranno 

fare inviti sabato, domenica e festivi, salvo per gli ospi-
ti residenti fuori regione e autorizzati, in anticipo e per 
iscritto, dalla direzione.direzione@clublameridiana.it .
Acquagym
I corsi di ginnastica in acqua, in collaborazione con gli 
istruttori delle Piscine Dogali si svolgeranno nei seguenti 
orari:
lunedì ore 18:00, martedì ore 13:15, mercoledì ore 
18:00, giovedì ore 13:15, sabato ore 11:15. Il palinse-
sto sarà in vigore da sabato 4 giugno.
Ogni lezione avrà una durata di 45 minuti. In caso di 
pioggia la lezione non verrà svolta.
Per partecipare ai corsi di acquagym occorre prenotarsi 
sul sito https://clublameridiana.wansport.com/
Lezioni di nuoto
L’istruttore di nuoto, Aurelio, sarà a disposizione dei soci 
per lo svolgimento di lezioni individuali o di gruppo. Per 
informazioni rivolgersi direttamente al collaboratore.
 Per informazioni settore sportivo:
– tel. 059 550153 int. 1
– e-mail settoresportivo@clublameridiana.it

QUOTA 
ASSOCIATIVA

Comunichiamo ai gentili soci 
che il 30 giugno scadrà il sal-
do relativo alla quota associa-
tiva 2022. L’importo, pari ad 
euro 1.300,00, potrà essere 
versato direttamente presso 
la segreteria sportiva del Club 
tramite assegno, carta di cre-
dito, bancomat o contante. In 
alternativa pagamento potrà 
essere effettuato direttamen-
te con bonifico bancario sul 
conto corrente del Club alle 
seguenti coordinate IBAN:  IT 
39 V 05387 66780 0000 0000 
2202. Per i sottoscrittori dei 
RID è già stato predisposto 
l’addebito automatico in ban-
ca. Per ulteriori informazioni 
contattare l’amministrazione: 
059 550153.

tificata, dalla Federtennis, con il massimo grado di ri-
conoscimento (TOP SCHOOL) e negli ultimi tre anni è 
passata, nel ranking di tutte le scuole d’Italia, dal posto 
n° 110 al posto n° 51.
Tra coloro che giocano per il gusto d’imparare, diver-
tendosi, abbiamo vinto il campionato a squadre, RED 
misto, regionale che comprende i bambini di 5 e 6 anni. 
In ambito agonistico e pre agonistico, individuale, i no-
stri atleti hanno conseguito ottimi risultati aggiudicati 
tornei di categoria e raggiungendo la top ten del rankig 
regionale. Abbiamo quattro squadre nelle prime otto in 
regione e una (under 12 femminile) nelle prime quattro 
che disputerà prossimamente la semifinale regionale.
Nel 2022 quattro atleti Meridiana si sono qualificati ai 
campionati italiani: Luca Parenti under 16, Lorenzo 
Neri under 11, Gaia Migliorini Under 11, Tommaso Ca-
panni under 13.

Tre allieve occupano stabilmente il primo posto della 
classifica regionale: Carlotta Arginelli under 10, Gaia 
Rada under 12 e Laura Libra under 14. 
Tre allievi vengono costantemente invitati nei raduni 
del settore tecnico regionale: Arginelli Carlotta un-
der 10, Migliorini Gaia under 11 e Neri Lorenzo un-
der 12.
Nella coppa delle provincie, campionato a squadre re-
gionale rivolto alle province, il 50% degli atleti della 
rappresentativa di Modena fanno parte della nostra 
scuola tennis.
La prima squadra è passata dalla serie C alla B2 e 
attualmente è in gara per la promozione.
Con l’augurio che lo sport possa continuare a trasfor-
mare piccoli allievi in grandi atleti il Club ringrazia tutti 
gli allievi, le famiglie, i tecnici e tutti coloro che giornal-
mente s’impegnano perché ciò avvenga.
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MOSTRA D’ARTE  

EMOZIONI - Mostra di pittura degli allievi 
dei corsi L’ Atelier

Visibile presso il Club La Meridiana dal 9 al 22 Giugno 
2022.
La mostra inaugura domenica 12 giugno con il seguente 
programma:
ore 18:30 Inaugurazione mostra
ore 19:30 Consegna attestati
ore 20:00 Apericena su prenotazione
ore 21:15 Il professor Claudio Corrado racconta con 
parole e immagini le 
emozioni nell’arte.
Un viaggio emozio-
nante nella pittura 
per indagare i diversi 
sentimenti che trape-
lano dalle espressioni 
del volto. Un’indagine 
della psicologia uma-
na rappresentata con 
tecniche e stili delle 
varie correnti artisti-
che, dal ‘700 alla Pop 
Art.
La mostra è composta 
da 3 diverse sezioni.
Prima sezione riguar-
da le Emozioni fac-
ciali a pastello. Le 
opere in mo-
stra a pastello 
(quasi tutte in 
bianco e nero) 
sono state ese-
guite sotto la 
guida del ma-
estro Daniele 
Poltronieri che 
in precedenza 
aveva realizza-
to una serie di 
ritratti fotografici 
sulle espressio-
ni del volto. Le 
espressioni fac-
ciali sono par-
ticolari altera-
zioni del volto, 
a volte involontarie, governate da attivazioni muscolari, 
a loro volta attivate da un ricordo, un pensiero o un’e-
mozione. Sono state individuate 7 emozioni universali di 
base che tutti gli esseri umani mostrano e comprendono 
rabbia, paura, disprezzo, disgusto, felicità, tristezza, sor-
presa.
Seconda sezione riprende la corrente Pop Art. Gli au-
toritratti e i ritratti esposti in mostra sono stati realizzati 

in tecnica ad acrilico a tinte piatte partendo da fotogra-
fie a colori. Le fotografie sono state trasformate dall’ in-
segnante Mara Calzolari in immagini digitali in bianco e 
nero, posterizzate e colorate in tinte primarie. In seguito, 
sono state dipinte dagli allievi con tecnica acrilica su tela 
formato 40x40.
Terza sezione è dedicata alla pittura ad olio. In que-
sta sezione sono evidenziate le emozioni di vita vissuta 

attraverso la ripro-
duzione di quadri a 
olio della scuola di 
Barbizon. Questo 
gruppo di pittori dà 
l›avvio alla nascita 
del realismo. I loro 
soggetti mostrano 
dolci paesaggi e 
gente al lavoro nei 
campi, dipinti con 
molta attenzione, 
fugaci effetti di luce 
e dolci atmosfere 
campestri. Le co-
pie sono degli au-
tori del calibro di 
Gustave Courbet, 
Jean-François Mil-
let, Jules Breton.
I 29 artisti che 
espongono alla 
mostra sono: De-
sirè Alagna, Sara 
Benetti, Costanza 
Bellini, Gian Fran-
co Beggi, Laura 
Bettelli, Guido Ber-
gonzini, Riccardo 
Bizzarri, Nataly 
Bobak, Mariangela 
Brandoli, Sandra 
Bussoli, Mara Cal-
zolari, Giordana 
Campani, Patrizia 
Cavazzuti, Bru-
nella Federzoni, 
Lorenzo Fioranelli, 

Annachiara Gomez, Vilma Gherardini, Simona Loschi, 
Laura Oliva, Valerio Michelini, Melina Morelli, Daniele 
Poltronieri, Antonella Pozzetti, Silvia Prini, Barbara Tren-
tiJuliette Turrioni, Giulia Severi, Ippolita Schieppati, Ma-
risa Zanini.
Per informazioni Mara Calzolari, curatrice della mostra. 
Cell 3922416219 - L’Atelier Via Malavolti 33, Modena 
http://www.ateliergroup.art
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In oltre duecento per applaudire 
Leonardo Manera

Dal surreale al poetico, unendo cuore 
e cervello, spesso seguendo percorsi 
sorprendenti, in grado di toccare cor-
de anche molto profonde. Quasi due 
ore di spettacolo 
durante il quale il 
noto comico Le-
onardo Manera, 
portando in sce-
na il suo ultimo 
spettacolo ”Homo 
Modernus - Ep-
pure, sembrava 
progresso…”, ha 
preso per mano 
il numeroso pub-
blico facendolo 
ridere e al tempo 
stesso riflettere 
sulle abitudini, a 
volte grottesche, 
dell’uomo di oggi. 
Una serata riu-
scita, alla quale 
erano presenti ol-
tre duecento per-

sone, che è stata resa possibile anche 
grazie all’intenso e all’accurato lavoro 
dell’intero staff del Club La Meridia-
na. Per una sera, due campi da tennis 

coperti si sono 
trasformati in un 
vero e proprio te-
atro e il rumore 
della pallina colpi-
ta dalla racchetta 
è stato sostituito 
da fragorosi ap-
plausi e contagio-
se risate. Il Club 
La Meridiana è 
anche questo. 
Inquadra il QRco-
de per visionare il 
video

SEGUI IL CLUB 
LA MERIDIANA 

SUI NOSTRI 
SOCIAL!

Per non perderti nulla di quan-
to accade all’interno del Club 
La Meridiana utilizza i nostri 
canali social dove, quotidia-
namente, 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 scopri-
re alcuni aspetti del Club che 
magari ancora non conoscevi! 
Attualmente sono tre i canali 
social da seguire: oltre a Fa-
cebook (www.facebook.com/
ClubMeridiana) e Instagram 
(https://www.instagram.com/
clublameridiana/?hl=it), è atti-
vo anche un profilo Youtube, 
a cui è possibile accedere an-
che tramite i QR Code presenti 
in questo notiziario, con tante 
video interviste e racconti per 
immagini dei principali appun-
tamenti. Il link per accedere è 
il seguente: 
Visita e iscriviti alle nostre pa-
gine 

	
Inquadra il QR code

	
Inquadra il QR code

	
Inquadra il QR code
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Quando le scuole chiudono, apre 
il Tennis Summer Camp del Club 
La Meridiana.
All’aria aperta e immersi nel ver-
de del parco verranno svolte mol-
te attività sportive e tanti giochi. 
Sempre presente con l’obiettivo di 
“fare gruppo”, lo staff specializza-
to guiderà i ragazzi alla scoperta 
e alla valorizzazione delle proprie 
passioni sportive e ricreative.
Passando agli aspetti organizza-
tivi, l’iscrizione settima-
nale e l’ampio orario 
(dalle 8:00 alle 18:00) 
rendono il servizio com-
pleto e accattivante. I 
ragazzi verranno divisi 
in gruppi così da per-
sonalizzare le attività e 
agevolare la socializza-
zione.
La mattina è caratteriz-
zata da attività sportive 
dinamiche: tennis, pisci-
na, calcio, basket, atle-
tica e altro, seguita dal 
pranzo e da momenti ri-
lassanti trascorsi all’om-
bra. Non mancheranno 
momenti dedicati allo 
svolgimento dei com-
piti scolastici, giochi di 
gruppo e attività ricrea-
tive.
In definitiva, la prero-
gativa del Tennis Sum-
mer Camp è quella far 
coincidere apprendi-
mento e divertimento 
in un luogo sicuro in cui 
il personale specializza-
to propone varie attività 
in funzione delle fasce 
d’età. Saranno severa-
mente rispettate tutte le indicazioni anti-contagio previ-
ste dalla normativa vigente.
Di seguito le principali informazioni:
1) A chi è rivolto: bambini e ragazzi nati dal 2009 al 2016.
2) Date: turni settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 
8:00 alle 18:00, durante i seguenti periodi:

– dal 6 giugno al 1° luglio,
– dal 11 al 29 luglio,
– dal 22 agosto al 9 settembre.
3) Pasti: verranno forniti dal Club 
La Meridiana, spuntino a metà 
mattina, pranzo e merenda. Even-
tuali allergie dovranno essere at-
testate da certificazione medica 
allegata alla domanda.
4) Posti e apertura iscrizioni: i po-
sti sono in numero limitato;
- da lunedì 2 ore 9:00, iscrizio-

ni riservate ai soci e 
agli allievi dalla S.a.t. 
2021/2022; 
- da lunedì 9 maggio ore 
9:00, iscrizioni aperte a 
tutti.
L’iscrizione dovrà avve-
nire esclusivamente sul 
sito www.clublameridia-
na.it
Al momento dell’iscri-
zione verrà chiesto, 
se in possesso, l’inse-
rimento del certificato 
medico sportivo (o li-
bretto verde) in corso 
di validità. Consigliamo 
di preparare il file in 
formato adatto ad es-
sere allegato (.jpg .pdf). 
Ricordiamo che il certi-
ficato è obbligatorio ai 
fini della frequenza, nel 
caso non possa essere 
inserirlo contestualmen-
te all’iscrizione, dovrà 
comunque essere con-
segnato prima dell’inizio 
dei corsi. NON saranno 
accettate iscrizioni in 
segreteria sportiva, al 
telefono o per e-mail.
5) Costo: soci €. 140,00 

| non soci €. 190,00 a settimana. 
Regolamento Tennis Summer Camp sul sito www.clu-
blameridiana.it
Per informazioni settore sportivo:
– tel. 059 550153 int. 1
– e-mail settoresportivo@clublameridiana.it

TENNIS SUMMER CAMP 
dal 6 giugno

Il maestro Pinti con alcuni allievi del Tennis Summer Camp
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INTERNAZIONALI D’ITALIA BNL ROMA 2022

Evviva ….finalmente ci siamo torna-
ti!
Il 10 ed 11 maggio una numerosa 
rappresentativa dei ragazzi della no-
stra scuola tennis ha partecipato alla 
gita al Foro Italico, dopo 3 anni di 
stop forzato a causa, come tutti sap-
piamo, dalla pandemia.
Una gita di due giorni stupenda, che 
ha consentito agli allievi della scuo-
la tennis di trascorrere momenti di 
sano divertimento, guardando i cam-
pioni e cercando di carpirne da vici-
no segreti e particolari interessanti.
Ma la gita a Roma è anche aggre-
gazione attraverso la quale i ragazzi 
consolidano l’amicizia che già li lega.
La caccia agli autografi dei propri 

beniamini sportivi rappresen-
ta uno dei momenti clou per 
i ragazzi che, alla fine di un 
match o al termine di una ses-
sione di allenamento, provano 
ad avvicinare i campioni, fion-
dandosi tra la folla, per poter 
mostrare ai loro amici l’ago-
gnato premio!
La gita di Roma della nostra 
scuola tennis è tutto questo, 
ma è anche molto più. Per 
capirne e scoprire tutti i se-
greti non ti resta che aspetta-
re qualche mese per iscriverti 
alla prossima gita che sarà 
molto presto….

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.

Nelle foto sopra e sotto gli istruttori e gli allievi della Scuola Tennis a Roma
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Molti già lo praticano, molti hanno voglia di provare. Quel 
che è certo è che il Padel continua ad essere il fenomeno 
sportivo del momento: è per tutti, s’impara in fretta, si rag-
giunge un discreto livello di gioco rapidamente e, soprat-
tutto, offre un’opportunità di divertimento da condividere in 
compagnia. Anche per questo abbiamo deciso di promuo-
vere la prima edizione del torneo sociale di Padel “Invita 
un amico al Club” che si terrà dal 14 al 16 giugno. 
Siamo certi di potere contare sulla partecipazione dei Soci 
e dei loro amici anche perché, come potete leggere di se-
guito, iscriversi è davvero semplice.
• Le iscrizioni inizieranno mercoledì 1° giugno e termine-
ranno domenica 12 giugno;
• ogni socio potrà iscriversi, gratuitamente, in coppia con 

un ospite, senza limiti di classifica federale;
• le coppie partecipanti potranno essere indifferentemente 
maschili, femminili o miste;
• saranno premiate le prime quattro coppie classificate;
• la formula degli incontri sarà stabilita in base al numero 
delle coppie iscritte;
• si giocherà nelle giornate di martedì 14, mercoledì 15 e 
giovedì 16, a partire dalle ore 17:00.
• i partecipanti dovranno fornire la massima disponibilità in 
tutte le giornate di gara;
• fino all’inizio della prima partita di torneo (assoluta), 
eventuali defezioni potranno essere integrate con nuovi 
giocatori (non iscritti) purché la coppia sia formata al mas-
simo da un socio e un ospite (non due ospiti).

Giovedì sera di svolgerà la fina-
le che sarà animata da musica, 
paella e sangria, nella zona del 
torneo, allestita per l’occasione. 
Prenotazioni torneo in segre-
teria sportiva entro domenica 12 
giugno
Prenotazioni cena presso bar e 
ristorante entro martedì 14 giu-
gno o al n° 059 550153 int. 3
I tabelloni e gli orari di gioco sa-
ranno esposti lunedì 13 giugno.
 E che vincano i migliori!

1° TORNEO DI PADEL
“INVITA UN AMICO AL CLUB”

FESTA DELLA SCUOLA TENNIS 
Che atmosfera venerdì 
27 maggio nei pressi 
della villa del Club! Ra-
gazzi e bambini di tutte 
le età, dai più piccoli 
del Baby-Tennis ai più 
esperti dei gruppi del 
Perfezionamento, si 
sono dati appuntamen-
to per festeggiare un 
anno di scuola tennis 
con i loro amici e con 
tutto lo Staff dei Maestri 
e preparatori atletici. Una giornata di 
sport e tanto divertimento, con sorpre-
se e giochi di gruppo organizzati dallo 
staff.
Alle 15:00 la festa inizia sui campi in 
terra rossa del Club con le finali dei 
vari tornei, che hanno visto i ragazzi 

più grandi contendersi 
le ambite coppe e me-
daglie.
Alle 17:00 la tradizio-
nale foto dei ragazzi e 
Staff della scuola ten-
nis, con la t-shirt della 
festa consegnata a tutti 
i presenti.
Il pomeriggio di giochi 
è continuato tra lanci e 
voli sui 2 gonfiabili pre-
senti sul prato della villa 

e con delle scivolate pazze su una diver-
tentissima rampa acquatica. 
Alla fine si sono svolte le premiazioni dei ra-
gazzi più piccoli della scuola tennis, gruppi 
Red/Orange e Green per poi salutarsi ed 
augurarsi una buona estate, dandosi ap-
puntamento a settembre.Alcune allieve della scuola tennis

Foto di gruppo scuola tennis 2022



NOTIZIE SPORTIVE

8

Giugno 2022CLUB LA MERIDIANA

Nel mese di giugno il palinsesto subirà delle piccole modifiche: si sospendono alcuni corsi di 
fitness, ma aumentano gli appuntamenti con l’Acquagym in piscina. Di seguito il palinsesto ag-
giornato che sarà in vigore da mercoledì 1 giugno. Gli orari di Acquagym saranno in vigore da 
sabato 4 giugno.

Scansiona il QR-code per scaricare il palinsesto

PALESTRA

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 21:00. L’accesso è consentito per fasce 
orarie prenotabili su Wansport. Per ogni fascia è previsto 
un contingentamento a 25 iscritti. Al fine di rispettare tale 
limite, chiediamo a tutti gli associati di effettuare l’iscrizio-
ne 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 ser-
vizio di schede personalizzate che verranno stilate se-
condo 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 e a riporre 
quest’ultimi, con ordine, dopo l’utilizzo.

Per partecipare a tutti i corsi fitness e per la presenza 
in palestra, occorre:
• aver consegnato il certificato sportivo in corso di vali-
dità,
• prenotarsi sul sito https://clublameridiana.wansport.
com/
• munirsi di proprio asciugamano e tappetino.
Per informazioni, settore sportivo: tel. 059 550153 int. 1, 
e-mail settoresportivo@clublameridiana.it


