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Benvenute e benvenuti al Club La Meridiana
Per me è un grande onore e piacere presie-
dere questo Circolo, un Club tra i più presti-
giosi e belli d’Italia. Mi impegnerò per gestirlo 
al meglio, ma non sono solo in questa av-
ventura, posso infatti contare su una squa-
dra di eccellenza formata da 14 consiglieri 
motivati e da tutto il personale della Meridia-
na. Vi prometto che ce la metteremo tutta!
Questo numero, come noterete sfogliando-
lo, è in gran parte dedicato al “Memorial Eu-
genio Fontana”, dedicato a mio padre, sto-
rico fondatore del Club e prematuramente 
scomparso.
Per noi è un momento speciale perché 
rappresenta l’evento sportivo più importante dell’anno 
e un’occasione, straordinaria ed emozionante, per offri-
re ai soci, ai loro ospiti e agli appassionati di tennis uno 
spettacolo sportivo unico. Quest’anno, dopo l’edizione 
del 2021 condizionata parzialmente dal Covid, potre-
mo nuovamente stare insieme, applaudire e sostenere i 
nostri beniamini, godendo appieno degli splendidi spazi 
che il Club La Meridiana può offrire. Tutto questo sempre 

usando il buon senso e rispettando le 
regole a tutela delle persone che in-
contreremo.
La XXXVIII edizione del “Memorial 
Eugenio Fontana – 2° trofeo Ale 
Spa”, torneo internazionale di singolo 
e doppio maschile Futures ITF, con un 
montepremi di 25mila dollari, arriva in 
un momento di straordinaria popolarità 
per lo sport della racchetta.
Sono certo che saremo in tanti sulle 
tribune ad ammirare i campioni che si 
sfideranno per la vittoria. Sicuramente, 
da appassionato di sport e da modesto 

tennista, ci sarò anch’io a fare il tifo.
Sin da ora posso assicurare che, oltre a me, l’intero staff 
s’impegnerà al massimo per permettervi di godere dello 
spettacolo che solo lo sport di alto livello sa offrire.
Benvenute e benvenuti al Club La Meridiana e buon di-
vertimento!

Il presidente
Antonio Fontana

Il presidente Antonio Fontana

Comune di Formigine Comune di Modena Provincia di Modena

Con il patrocinio di:
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Club La Meridiana e tennis:
un amore a prima vista, ricambiato

Dal 1980, anno della sua fondazione, il Club La Meridiana ha dato vita a un legame indissolubile con il tennis: per gli 
amanti della racchetta di Modena e provincia l’associazione sportiva di Casinalbo di Formigine è da sempre un vero 
e proprio punto di riferimento. Nel contesto di un’attività dinamica che spazia dallo sport alla cultura, dalla solidarietà 
all’intrattenimento, sicuramente il tennis rappresenta l’attività attorno alla quale il Club è cresciuto e si è ampliato. Nel 
corso di questi 42 anni di storia, il Club La Meridiana ha messo in atto numerose azioni per migliorare continuamente 
la qualità dei campi da gioco, aumentarne il numero, effettuando, parallelamente, investimenti sulle persone, puntan-
do prima di tutto alla crescita del settore giovanile. 
Un percorso costruito con passione e metodo i cui ottimi frutti trovano un importante riconoscimento non solo tra i 
soci, ma anche da parte della Federazione Italiana Tennis che ha assegnato al Club il titolo di “Top School”, il più 
alto nella gerarchia delle scuole tennis. La Scuola Addestramento Tennis (S.A.T.) del Club La Meridiana può contare 
sulla presenza di circa 160 ragazzi di cui 30 agonisti, seguiti da uno staff tecnico coordinato da Alessandro Arginelli, 
divisi tra babytennis, minitennis, squadre Under 12, Under 14 e Under 16, oltre all’attività agonistica della prima 
squadra e delle formazioni Senior. A conferma dell’ottimo lavoro svolto, durante l’anno in corso sono arrivati anche 
molti importanti risultati sportivi: tra questi brillano la promozione della squadra maschile in serie B1 e numerose 
vittorie di diversi giovani molto promettenti che fanno ben sperare anche per il futuro. Il tennis viene praticato su 
un totale di 11 campi da gioco, di cui sette in terra rossa e quattro in play-it (sintetico): quattro terreni di gioco sono 
dotati di una struttura permanente, mentre per tre di quelli esterni viene installata da ottobre a maggio una copertura 
pressostatica. È in questi campi da tennis che viene disputato il “Memorial Eugenio Fontana”, oltre ad altre importanti 
manifestazioni organizzate nel corso della stagione agonistica. Tra queste spiccano due tornei Rodeo promossi nei 
primi due mesi dell’anno, a valenza interregionale e riservati alle categorie Under 10, Under 12 , Under 14 e Under 
16 maschili e femminili, oltre al Memorial “Stefano Antichi”, che, nel panorama nazionale si distingue anche perché 

rappresenta la prequalificazione femminile per l’Emilia-Romagna per gli In-
ternazionali BNL d’Italia di scena al Foro Italico di Roma. È proprio il caso di 
dirlo: Club La Meridiana e tennis, un amore a prima vista, ricambiato.

 I REQUISITI DI UNA TOP TENNIS SCHOOL  

Per essere inseriti tra le Top Tennis School è necessario rispondere ad 
una serie di requisiti che certificano la qualità dell’offerta garantita dal 
Club. È prima di tutto necessaria la direzione da parte di un tecnico 
nazionale, a cui si aggiungono la presenza di una palestra, campi con 
superfici diverse, sia coperti che outdoor, un preparatore fisico di alme-
no secondo grado FIT, professionisti preposti all’allenamento mentale 
e all’alimentazione, e, infine, di una foresteria,. Una Top Tennis School 
della FIT deve iscrivere almeno cinque squadre ai campionati giovanili 
Under 10/12/14/16.



4

Luglio/Agosto 2022CLUB LA MERIDIANA

Presentazione del Club La  Meridiana
Il Club La Meridiana nasce ufficialmente nel 1980 a se-
guito dell’intuizione di un gruppo di imprenditori mode-
nesi che individuarono l’area occupata dal complesso di 
Villa Giovanardi a Casinalbo di Formigine come un luogo 
ideale in cui potevano essere realizzate, in un contesto 
incantevole, strutture adatte per attività sportive, ricrea-
tive e culturali. Il Club, collocato a metà strada da Mo-
dena e Sassuolo, oggi è facilmente raggiungibile grazie 
alla sua vicinanza alla superstrada e, tramite essa, alle 
principali direttrici emiliano-romagnole. L’elemento che 
rende unico questo Club è quello di svilupparsi attorno 

a un imponente e al tempo stesso elegante edificio risa-
lente alla seconda metà del Settecento, che, ancora oggi 
riveste un ruolo fondamentale, ospitando la segreteria 
amministrativa, le sale per gli eventi oltre a una serie di 
servizi di rappresentanza. Attorno si sviluppa un parco di 
80mila metri quadrati oltre a una serie di strutture apposi-
tamente realizzate per l’attività sportiva e di ristorazione. 
Per un modenese, ma non solo, frequentare il Club signi-
fica immergersi in un’oasi di relax a due passi dalla città 
usufruendo di numerosi e apprezzati servizi che aiutano 
a ritrovare rapidamente il giusto equilibrio psico-fisico.

La Storia
I primi proprietari di Villa Giovanardi furono i marchesi 
Giacomo e Paolo Bernardi Sanson Levizzani, nobili ve-
ronesi che si erano trasferiti a Modena verso la fine del 
Seicento. Intorno al 1885 la villa fu ceduta al banchiere 
ebreo modenese Emilio Sacerdoti, il quale a sua volta 
passò il bene a Fortunato Giovanardi, intorno agli anni 
Venti del secolo scorso. La villa, concepita con uno sti-
le chiaramente settecentesco, assume un aspetto che 
richiama il Liberty, grazie agli interventi avvenuti cento 
anni fa per opera dell’architetto modenese Roberto Cor-
radi, che hanno interessato gli esterni e soprattutto il 
balcone che si affaccia sull’ingresso. Villa La Meridiana, 

utilizzata anche come luogo scenografico per matrimoni 
e cerimonie, deve il suo nome proprio a uno strumento 
che segna l’ora esatta con il movimento del sole, pre-
sente sulla parete sud dell’immobile. Tra le architetture 
e le opere d’arte di pregio presenti nel complesso della 
villa figurano un chioschetto a cupola sferica origina-
le del Settecento, una serra arricchita da fregi esterni, 
da un ampio cornicione e da grandi finestre ricostruite 
in forma ovaleggiante, infine elementi interni come una 
grande scala di marmo, dipinti e un affresco a soffitto, 
opera quest’ultima del maestro carpigiano Arcangelo 
Salvarani.
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Le attrezzature
Completano la parte dei campi da tennis e quella rela-
tiva agli ambienti storici e naturalistici del complesso di 
Villa Giovanardi, un’area fitness e wellness che rendono 
il Club La Meridiana una vera e propria cittadella dello 
sport adatta a tutti. Le due palestre possono vantare at-
trezzature di ultima generazione come la Climber, una 
scala mobile utile alla tonificazione delle gambe, la Leg 
Press per rinforzare il quadricipite e le gambe in genera-
le, la Iper Extension utile alla tonificazione della schiena 
e della zona lombare, e lla Pectoral Machine, particolar-
mente utilizzata dagli uomini nel corso degli allenamenti, 

in cui si può regolare la seduta per personalizzare l’an-
golo ottimale per il gomito in modo da non sovraccaricare 
le spalle. 
Alle palestre si aggiungono sauna e bagno turco, un’area 
relax e ovviamente la piscina esterna con acqua riscal-
data, che resta aperta ai soci dall’inizio del mese di mag-
gio alla prima settimana di ottobre. In questo contesto 
vengono organizzati corsi di fitness, yoga e aquagym, 
sotto la sapiente supervisione di un team di istruttori e 
preparatori atletici che ogni settimana propongono corsi 
di varia tipologia e intensità.

Non solo sport
Il Club La Meridiana non è solo fulcro di attività sportive 
ma si fa promotore di numerose attività culturali nel corso 
dell’intero anno solare. Grazie alla regia della Commissio-
ne Cultura, vengono organizzate mostre d’arte ospitate 
all’interno di Villa Giovanardi, appuntamenti letterari e in-
contri con l’autore, performance artistiche, serate di caba-
ret, feste dedicate ai più giovani. Dopo un lungo periodo 
durante il quale, a causa della pandemia si è dovuto limi-
tare il numero delle iniziative, oggi il calendario degli eventi 
ha ripreso vigore più che mai. Tra l’autunno e la prima-
vera scorsi sono stati organizzati eventi importanti come 
gli spettacoli di cabaret con Paolo Cevoli e Leonardo Ma-

nera, due appuntamenti ai quali hanno assistito centinaia 
di persone. Molto apprezzata anche la presentazione del 
libro “Colpi di genio” del giornalista sportivo Stefano Me-
loccaro. Club La Meridiana vuol dire relax, divertimento, 
sport, cultura, ma anche attenzione per le persone meno 
fortunate. All’interno del Club è infatti attiva Meridiana 
Solidarietà Onlus, Associazione no profit che da sempre 
organizza iniziative per raccogliere fondi a favore di enti 
benefici. Nello scorso mese di giugno un riuscito barbe-
cue benefico ha portato alla consegna di un assegno da 
12.500 euro da destinare a favore di AMBO, il progetto di 
Modena Basket dedicato ai ragazzi disabili o svantaggiati.

I TESORI DELLA VILLA
Villa Giovanardi, come uno scrigno che custodisce preziosi gioielli, al 
suo interno ospita anche un’acetaia, avviata nel 1980 con una batteria 
di botti per la produzione dell’aceto balsamico tradizionale di Modena e 
una nevaia, in cui, oggi, vengono custoditi pregiati vini d’annata. 
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Allegra Bisi

Carlo Pinti

Elio Agnoli

Anna Galizia

Giorgia Giudotti

Vittoria Bianchini

PLAYERS’ DESKDIRETTORE TORNEO

DIRETTORE CLUB

Lo staff

Mattia Casu

RESPONSABILE CAMPI

Filippo LeonardiFederico Ottolini

RESPONSABILE 
TRANSPORTATION

Federica Luppi

TRANSPORTATION

Simone Vandelli

Edoardo Leonardi

Francesco Altomonte

FISIOTERAPISTA

Azzurra Bisi

SEGRETERIA

Michaela Cocconi

Supervisor
Massimo Morelli

Medico
Filippo Fabiano

Ufficio Stampa
Filippo Marelli
Nevent Comunicazione

Incordatura racchette
Giuliano Pattazozzi
Alberto Corbelli
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COLLABORATORI

Alessandro Arginelli

Fabio Spezzani

Catalin Predut

Edmund Martei

MANUTENZIONE

Mentor Metai

Pierluigi Nicolini

Edoardo Borsari

Davide Iaccheri

GESTIONE CAMPI

Marta Baccarini

Organizzare un evento 

sportivo di alto livello è 

sicuramente impegna-

tivo, ma è altrettanto 

vero che rappresenta 

un’occasione straordi-

naria per dare vita a un 

gruppo di lavoro dav-

vero speciale, in cui 

prevalgono passione 

e disponibilità. Dal più 

esperto direttore del 

torneo sino al giova-

nissimo raccattapalle, 

tutti operano con un 

unico obiettivo: dare il 

massimo per mettere 

i giocatori e gli arbitri 

nelle condizioni ottima-

li, accogliendo sempre 

il pubblico con un sor-

riso. In queste due pa-

gine non siamo riusciti 

a citare tutti, per cui 

approfittiamo di questo 

spazio per ringraziarli 

pubblicamente perché, 

senza di loro, lo spet-

tacolo che la XXXVIII 

Edizione del “Memorial 

Eugenio Fontana – 2° 

Trofeo Ale Spa” saprà 

offrire non sarebbe lo 

stesso. Un applauso, 

più che meritato, al no-

stro staff!
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Il programma della XXXVIII edizione 
del “Memorial Eugenio Fontana 

2° Trofeo Ale Spa” 
La XXXVIII edizione del “Memorial Eugenio Fontana - 2° 
Trofeo Ale Spa” si svolge nei giorni tra domenica 3 e sa-
bato 9 luglio compresi, sui campi da tennis in terra rossa 
del Club La Meridiana, in via Fiori a Casinalbo di Formi-
gine, in provincia di Modena.
Questo il programma dettagliato dell’evento, gli orari 
sono comunque suscettibili di variazioni (si invita a segui-
re i social e il sito del Club per avere gli orari aggiornati 
giorno per giorno): 
Domenica 3 luglio – Primo turno di prequalificazione
· Campo 2 dalle 9.30 (quattro partite, inizio 20 minuti 

dopo la fine della precedente)
· Campo 3 dalle 9.45 (quattro partite, inizio 20 minuti 

dopo la fine della precedente)
· Campo 4 dalle 10 (quattro partite, inizio 20 minuti dopo 

la fine della precedente)
· Campo 5 dalle 10.15 (quattro partite, inizio 20 minuti 

dopo la fine della precedente)
Lunedì 4 luglio – Secondo turno di prequalificazione
· Campo 2 dalle 9.30 (due partite, inizio 20 minuti dopo 

la fine della precedente)
· Campo 3 dalle 9.45 (due partite, inizio 20 minuti dopo 

la fine della precedente)
· Campo 4 dalle 10 (due partite, inizio 20 minuti dopo la 

fine della precedente)
· Campo 5 dalle 10.15 (due partite, inizio 20 minuti dopo 

la fine della precedente)
Al termine dei match che chiudono la fase eliminatoria, 
inizieranno a seguire alcune sfide del Primo Turno del 
Main Draw sia singolare che di doppio.
Martedì 5 luglio – Primo turno di Main Draw singolare 
e di doppio
· Campo 2 dalle 9.30 (inizio delle partite 20 minuti dopo 

la fine della precedente)
· Campo 3 dalle 9.45 (inizio delle partite 20 minuti dopo 

la fine della precedente)
· Campo 4 dalle 10 (inizio delle partite 20 minuti dopo la 

fine della precedente)
· Campo 5 dalle 10.15 (inizio delle partite 20 minuti dopo 

la fine della precedente)

Una sfida sarà disputata alle 20.30, sul campo centrale.
Mercoledì 6 luglio – Secondo turno di Main Draw sin-
golare e Quarti di Finale di doppio
· Campo 2 dalle 10.30 (inizio delle partite 20 minuti dopo 

la fine della precedente)
· Campo 3 dalle 10.45 (inizio delle partite 20 minuti dopo 

la fine della precedente)
· Campo 4 dalle 11 (inizio delle partite 20 minuti dopo la 

fine della precedente)
· Campo 5 dalle 11.15 (inizio delle partite 20 minuti dopo 

la fine della precedente)
Giovedì 7 luglio – Quarti di Finale di Main Draw sin-
golare e Semifinali di doppio
· Campo 2 dalle 10 (inizio delle partite 20 minuti dopo la 

fine della precedente)
· Campo 3 dalle 10.30 (inizio delle partite 20 minuti dopo 

la fine della precedente)
· Campo 4 dalle 11 (inizio delle partite 20 minuti dopo la 

fine della precedente)
Una sfida sarà disputata alle 20.30, sul campo centrale.
Venerdì 8 luglio – Semifinali di Main Draw singolare 
e Finale di doppio
· Campo 5 dalle 15 (inizio delle partite 20 minuti dopo la 

fine della precedente)
La Finale di doppio sarà disputata alle 20.30, sul campo 
centrale.
Sabato 9 luglio – Finale di Main Draw singolare
· Campo 5 alle 20.30
L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito sia per i 
soci del Club La Meridiana che per i non soci.

UNA GRANDE NOVITÀ: 
DIRETTA STREAMING

Sarà una delle novità dell’anno e darà ancora più visi-
bilità e importanza al torneo  che potrà essere seguito 
live in tutto il mondo. Le partite che si terranno sui 
quattro campi da gioco saranno infatti visibili in diretta 
streaming sul sito ITF https://live.itftennis.com/en/live-
streams/ tramite il servizio offerto da Crionet Sports e 
SportRadar.
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Anche quest’anno il Club La Meridiana, in occasione 
del “Memorial Eugenio Fontana – 2° Trofeo Ale Spa”, 
organizza per 
i propri soci 
un Pool Party 
nella serata 
di mercoledì 
6 luglio a par-
tire dalle ore 
21. Si tratta 
di un aperi-
cena a buffet 
a cura di Eric 
Organization, 
che si terrà 
nel giardino 
esterno del 
Club a bordo 
vasca della piscina. A rendere frizzante la serata sarà an-
che lo staff di Radio Stella con il proprio spettacolo “Ani-
ma mia”. Si tratta di un appuntamento molto apprezzato 

in cui, grazie ai disk jockey dell’emittente radiofonica mo-
denese, sarà possibile ascoltare e ballare le canzoni del 

cuore che ci hanno emozionato a cavallo 
tra gli anni Settanta, Ottanta e Novanta. 
L’iniziativa è riservata ai soci del Club del 
Meridiana, ai giocatori e allo staff ed è 
gratuita. (foto Lorenzo Gozzi)

   

Il Pool Party

È uno dei momenti più attesi dai più giovani che potran-
no realizzare il loro sogno di scambiare qualche palleg-
gio con tennisti già affermati. Si tratta dell’appuntamento 
“Gioca con il Campione” che si terrà giovedì 7 luglio, nel 
corso del pomeriggio. Anche nell’edizione 2022 il Memo-
rial Fontana riserva quindi uno spazio per i più piccoli che 
tante emozioni ha regalato negli scorsi anni. In questa oc-
casione i pic-
coli tennisti po-
tranno fare 
qualche scam-
bio direttamen-
te con i gioca-
tori del torneo 
che si preste-
ranno a questa 
iniziativa. Lo 
scorso anno, 
per esempio, 

i ragazzi hanno potuto misurarsi con il tennista Matteo 
Arnaldi, finalista della XXXVII edizione e oggi 226 del 
ranking ATP. L’iniziativa, riservata a chi non ha superato i 
14 anni, è aperta sia ai ragazzi della Top Tennis School del 
Club La Meridiana sia agli atleti in erba provenienti da altri 
circoli. L’orario, indicativo, d’inizio è fissato per le 18.00, 
ma potrà essere posticipato in base alla durate delle par-

tite del torneo. 
Per essere tra 
i protagonisti 
che scende-
ranno sul cam-
po numero 
cinque è suffi-
ciente iscriver-
si rivolgendosi 
alla segreteria 
del Club La 
Meridiana.

Gioca con il Campione
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Entry list (last updated June 26)

POSITION NATIONALITY PLAYER ATP 
RANKING

ITF 
RANKING ETÀ

1 FRANCIA Faurent Lokoli 268  27

2 ITALIA Francesco Forti 362 1713 22

3 UZBKISTAN Uhumoyun Sultanov 370  23

4 ITALIA Francesco Maestrelli 387 798 19

5 ITALIA Edoardo Lavagno 402 1285 23

6 ITALIA Samuel Vincent Ruggeri 404 1501 20

7 ITALIA Alexander Weis 406 527 25

8 FRANCIA Harold Mayot 410  20

9 FRANCIA Valentin Royer 419 1299 21

10 TUNISIA Moez Echargui 432  29

11 USA Christian Langmo 466 1713 26

12 ITALIA Giovanni Oradini 472 35 24

13 ITALIA Luca Potenza 476 675 21

14 ITALIA Riccardo Balzerani 501 691 23

15 ITALIA Simone Roncalli 542 1858 26

16 ITALIA Daniele Capecchi 557 967 26

17 ITALIA Gianmarco Ferrari 583 476 21

18 USA Bruno Kuzuhara 789 921 18

Vai sul sito  ITF World Tennis 
Tour per essere aggiornato in 
tempo reale sui risultati
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Albo d’oro

EDIZIONE VINCITORE FINALISTA

XXIII Memorial Fontana Andrey Golubev (Russia) Alexandr Dolgopolov (Ucraina)

XXIV Memorial Fontana Cristian Villagran (Argentina) Thomas Fabbiano (Italia)

XXV Memorial Fontana Tomas Tenconi (Italia) Federico Torresi (Italia)

XXVI Memorial Fontana Niels Desein (Belgio) Francesco Aldi (Italia)

XXVII Memorial Fontana Matteo Viola (Italia) Blaz Rola (Slovenia)

XXVIII Memorial Fontana Thomas Fabbiano (Italia) Laurent Rochette (Francia)

XXIX Memorial Fontana Viktor Galovic (Italia) Enrico Fioravante (Italia)

XXX Memorial Fontana Marco Cecchinato (Italia) Dominic Thiem (Austria)

XXXI Memorial Fontana Daniele Giorgini (Italia) Federico Gaio (Italia)

XXXII Memorial Fontana Andrea Collarini (Argentina) Francisco Bahamonde (Argentina)

XXXIII Memorial Fontana Andrea Pellegrino (Italia) Davide Galoppini (Italia)

XXXIV Memorial Fontana Gianluca Mager (Italia) Andrea Collarini (Argentina)

XXXV Memorial Fontana
I° Trofeo Servomech Jelle Sels (Paesi Bassi) Zhizhen Zhang (Cina)

XXXVI Memorial Fontana
II° Trofeo Servomech Christian Lindell (Svezia) Christopher O’Conell (Australia)

Memorial Fontana Non disputato Non disputato

XXXVII Memorial Fontana
I° Trofeo ALE Spa Franco Agamenone (Italia) Matteo Arnaldi (Italia)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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Mappa del Club

1 Campo 1

2 Campo 2

3 Campo 3

4 Campo 4

5 Campo centrale

6 Supervisor

7 Palestra

8 Spogliatoi

9 Bar/Ristorante

10 Piscina

11 Players’ desk

12 Palestra a corpo libero

13 Fisoterapista

14 Ristorante “La serra”
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Informazioni 
utili

RISTORANTE
MENÙ SPORTIVO

Acqua, piatto di pasta 
pomodoro o in bianco 

€. 9,00

HOTEL
DUE PINI DI FORMIGINE

https://hotelduepini.it/it/ 
Singola €. 45
Doppia €. 65
Tripla €. 85

RISTORANTE
Pranzo e cena alla carta 

con la possibilità di scegliere 
tra alcuni primi e secondi piatti. 
A pranzo solo nel ristorantino, 
a cena sia ristorantino sportivo 

che ristorante “La serra”

AEREOPORTO
Per la trasportation 

dall’aeroporto all’hotel/club 
e viceversa, contattare 
il sig. Luca Montecchi 
tel. +39 392 613 2700

TRENO
Per la trasportation 
Modena-Sassuolo

https://www.tper.it/sites/tper.it/
files/VARIAZIONI/tper_trmo-

sa_0.pdf

TRENO
Per la trasportation 
club/hotel/stazione 
ferroviaria Modena 

e viceversa contattare 
il sig. Simone Vandelli 
tel. +39 392 890 7116
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Nuovo Consiglio Direttivo 
del Club La Meridiana

Piscina

Nelle scorse settimane sono stati eletti 
i nuovi membri degli organi direttivi del 
Club La Meridiana:  il Consiglio Diretti-
vo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio 
dei Revisori dei Conti.
Consiglio Direttivo
Presidente FONTANA Ing. Antonio
Vice Presidente Sig. BORSARI Marco
Vice Presidente BOSCHI Dott. Stefano
Consiglieri BENFATTI Dott. Giovanni,
Sig. BISI Claudio, Sig. DE PIETRI Gian-
ni,
MALAVOLTA Dott. Mauro, MANCA
Dott. Marco, Sig. MANTOVANI
Vainer, PASCALI Avv. Giovanni, Ing.
PASSARDI Samantha, Sig. SABATTINI
Roberto, TAZZIOLI Avv. Francesco,
VACCHER Avv. Elisabetta
Collegio de Revisori dei Conti
Presidente BAISI Dott. Umberto
Revisori BELLI Dott. Roberto, GROSSI
Dott. Giovanni

Collegio Probiviri
Presidente DONDI Avv. Daniela
Probiviri SCAGLIETTI Avv. Stefano,
TURINI Ing. Vittorino
NUOVO CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE I.A.T.LI. S.p.A.
Il 24 maggio è stato elettro il nuovo
Consiglio di Amministrazione del Club
La Meridiana e il Collegio Sindacale
Consiglio di Amministrazione
Presidente BERTUCCI Avv. Andrea
Vice Presidente Sig. BORSARI Marco
Consiglieri BARBERI Ing. Michele,
BENFATTI Dott. Giovanni, BOSCHI
Dott. Stefano, FONTANA Ing. Antonio,
FONTANA Avv. Enrico, MANCA Dott.
Marco, PASCALI Avv. Giovanni, VACCHER
Avv. Elisabetta
Collegio Sindacale
Presidente BEDONI Dott.ssa Federica
Sindaci BAISI Dott. Umberto,
MALAGOLI Dott. Enrico

Di seguito alcune informazioni utili.
Orario di apertura
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 inviti gratuiti validi 
per il periodo pre e post apertura vasca;
- zona piscina 10 inviti gratuiti e 12 a 
pagamento (euro 10,00 cd.)
Per tutto il mese di luglio NON si po-
tranno fare inviti sabato, domenica, sal-
vo per gli ospiti residenti fuori regione e 
autorizzati per iscritto dal direttore dire-
zione@clublameridiana.it .

Acquagym
I corsi di ginnastica in acqua, in colla-
borazione 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.
Ogni lezione avrà una durata di 45 mi-
nuti. In caso di pioggia la lezione non 
verrà svolta.
Per partecipare ai corsi di acquagym 
occorre prenotarsi sul sito https://clu-
blameridiana.wansport.com/
 Per informazioni settore sportivo:
– tel. 059 550153 int. 1
– e-mail settoresportivo@clublameri-
diana.it

QUOTA 
ASSOCIATIVA

Ricordiamo ai gentili associati 
che nelle scorse settimane è 
stato deliberato l’aumento della 
quota associativa e che il paga-
mento della seconda rata è sca-
duto il 30 giugno. L’aumento si 
è reso necessario e indispensa-
bile per consentirci di far fronte 
alle spese per il mantenimento 
e il rinnovamento costante delle 
strutture e attrezzature presenti 
al Club, come la piscina, i cam-
pi da tennis, la palestra, oltre 
che per interventi, forse meno 
visibili ma necessari ed anche 
molto costosi, indispensabili per 
garantire il rispetto delle misure 
di prevenzione e sicurezza e 
non ultimo un ambiente confor-
tevole per tutti i soci. L’importo, 
1.300 euro, potrà essere versa-
to presso la segreteria sportiva 
tramite assegno, carta di cre-
dito, bancomat o contante. In 
alternativa, il pagamento potrà 
avvenire con bonifico banca-
rio sul conto corrente del Club 
La Meridiana, IBAN - IT 39 V 
05387 66780 0000 0000 2202. 
Per i sottoscrittori dei RID è già 
stato predisposto l’addebito au-
tomatico in banca.

BENVENUTO AI 
NUOVI ASSOCIATI

È con grande piacere che il 
Consiglio Direttivo, il Presi-
dente, il Direttore, insieme 
a tutto il Club La Meridiana, 
danno il benvenuto ai nuo-
vi associati: Gloria Bertolani, 
Cecilia Camellini, Guido Mario 
Ugo Campadelli, Giuseppe 
Caruso, Alexander De Souza 
Carvalho, Andrea Fabbri, 
Francesco Guidetti, Sebastian 
Macheda, Stefano Perna, 
Massimiliano Pini, Gabriele 
Rossato, Andrea Salerno e 
Angela Tedeschini. Auguria-
mo a loro e alle loro famiglie 
tanti piacevoli momenti da tra-
scorrere al Club La Meridiana. 

Nuovo Consiglio Direttivo 
del Club La Meridiana
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Una standing ovation per il gruppo di medici e infermieri 
delle terapie intensive dei tre principali ospedali della pro-
vincia, Modena, Baggiovara e Sassuolo con il Dottor Gi-
rardis, il Dott. Pinelli, ed il Dottor Trevisan, che per mesi, 
con professionalità e caparbietà, hanno assistito centinaia 
di persone durante la pandemia. È 
stato questo il momento più toccan-
te del “BBQ di Beneficenza”, serata 
all’insegna della solidarietà promos-
so da Meridiana Solidarietà Onlus, 
che si è tenuta il 4 giugno, al Club 
la Meridiana di Formigine, all’interno 
del parco che circonda la storica vil-
la Giovanardi. Una cornice perfetta 
per un evento che oltre al sentito 
ringraziamento pubblico rivolto ai 
sanitari che hanno lavorato in prima 
linea, ha permesso di centrare due 
altri importanti obiettivi. In primo 
luogo, grazie alla generosità dei 
quasi trecento ospiti, sono stati 
raccolti 12.500 euro per soste-
nere Ambo (acronimo rimesco-
lato di Mo.Ba) progetto voluto 
da Mo.BA, Modena Basket, de-
dicato a ragazzi autistici, svilup-
pato in stretta collaborazione 
con la neuropsichiatria infantile 
dell’Azienda Usl di Modena e consegnati simbolicamente, 
con un mega assegno, nelle mani del presidente Dott. Livio 
Proli e del coach Claudio Coppetta.  Inoltre, non meno im-
portante, è stato donato un defibrillatore all’associazione no 
profit, la Heart & Music for Life (H&M4L).
Una serata riuscita, durante la quale tutto lo staff di Mo.BA, 
composto da allenatori, tecnici e giocatori, tra sorrisi e applau-
si hanno prima allestito i tavoli, servito i numerosi commen-
sali, sparecchiato e risistemato parco e cucina, dimostrando 
anche in questa situazione la stessa abilità che di solito sfo-
derano in campo. A rendere speciale la serata anche il grup-
po musicale Doors to Balloon, band di medici, musicisti per 
passione che, con professionalità diverse, nella vita di tutti i 
giorni, lavorano a tutela della salute. Insieme hanno fondato 
l’associazione no profit Heart & Music for Life (H&M4L), attra-
verso la quale devolvono i proventi dei loro concerti per scopi 
umanitari. Ci hanno onorato della loro presenza l’Assessora 
del Comune di Modena Grazia Baracchi, Maria Carafoli Pre-
sidente di Panhatlon ed il Dott. A. Russo dirigente medico di 
neuropsichiatria infantile della Ausl di Modena. 
“Avevamo bisogno di questa splendida serata. Ci siamo ri-
trovati, in tantissimi, con la voglia di stare bene insieme e di 
dare un contributo ad alcuni progetti di solidarietà. Questa 
è la forza dello sport, questa è la magia del basket: agi-
re insieme, dare sempre il meglio di sé ed aiutare gli altri. 
Questa sera nel meraviglioso parco del Club La Meridiana 
una squadra di 300 giocatori ha fatto il canestro vincente 

perché il risultato è in favore di chi è meno fortunato di noi. 
È veramente bello poter aiutare gli altri, sia in ambito sani-
tario che sportivo, ma è importante sottolineare che il dono 
è vicendevole. Infatti, la dignità, la resilienza e la speranza 
di chi vive quotidianamente il disagio sono sempre un inse-

gnamento anche per chi umilmen-
te si avvicina a dare una mano” ha 
sottolineato il presidente di Mo.BA., 
Modena Basket,  Livio Prioli.
“Dopo lo stop forzato dovuto alla 
pandemia, finalmente Meridiana 
Solidarietà Onlus è tornata in cam-
po e lo ha fatto, credo, nel migliore 
dei modi. È stata una serata all’in-
segna della solidarietà con momenti 
di relax e divertimento, che ancora 
una volta ha dimostrato che aiutare 
gli altri in realtà aiuta a stare meglio 

anche tutti noi. Un grazie spe-
ciale va a tutto lo staff di Mo.ba: 
con il loro aiuto e con la loro di-
sponibilità sono stati perfetti per 
lo svolgimento della serata” ha 
sottolineato Paola Gobbi, pre-
sidente di Meridiana Solidarietà 
Onlus. 
Ancora una volta tutto questo è 
stato possibile grazie all’impe-

gno di tantissime persone che hanno dato il loro contributo 
con generosità e altruismo. A tutti va un enorme ringrazia-
mento. Un sentito grazie al Club, ad Eric Organization, a 
tutti i componenti della nostra Onlus nelle persone di Anna, 
Wanda, Gabriella, Gian Paolo, Lorella,  Betty e naturalmen-
te il nostro direttore Elio. Una citazione speciale, meritatissi-
ma, agli chef  Biagio, Manuele, Beniamino ed il nostro socio 
Giorgio ed alla “lavapiatti d’eccezione” Costanza.
LA LOTTERIA A PREMI
Come da tradizione durante il BBQ di Beneficenza si è 
tenuta anche una lotteria a premi. Anche in questo caso 
determinante è stata la generosità di alcune aziende che 
hanno donato dei bellissimi premi. Un ringraziamento parti-
colare va a Gianni De Pietri, Gioielli Bruno Bandieri di Sas-
suolo, Martinelli Srl e gioielleria Masetti di Modena.
Cogliamo l’occasione per ricordare che Meridiana Solida-
rietà oltre alle serate come questa che abbiamo appena 
vissuto si sostiene anche attraverso il 5/1000. Quindi è 
possibile nella prossima dichiarazione dei redditi indicare 
il codice fiscale 94107570361 nell’apposita sezione. Oltre 
al 5/1000 è possibile fare donazioni, fiscalmente deducibi-
li, facendo bonifici sul seguente IBAN: IT 
95V0538766780 000001288966 BPER 
BANCA DI CASINALBO.
Grazie di cuore e alla prossima.
Inquadra il QRcode per scaricare le foto 
della serata

Serata di beneficenza al Club La Meridiana 
di Casinalbo di Formigine
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