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Il segreto di Dorian Gray
SPETTACOLO TEATRALE

Un evento unico, coinvolgente, indimenticabile, quello che propone la Compagnia delle 
MoRe al Club La Meridiana. Un cartellone di 12 appuntamenti, ogni giorno previsti 2 
spettacoli: sabato 19 e 26 novembre ore 17:30 e 20:45, domenica 20 e 27 novembre 
ore 16:00 e 18:30; nel 2023 si replica sabato 14 gennaio ore 17:30 e 20:45 e domenica 
15 gennaio ore 16:00 e 18:30. 
Uno spettacolo teatrale fuori dagli schemi, ma ispirato ad un classico della letteratura, 
dove la settecentesca villa del Club si trasforma in Villa Gray.
Dorian è un ragazzo tanto bello quanto subdolo e malvagio. Chi l’ha reso il mostro 
che è? Era così dolce per la sua governante, così appassionato per Sybil la sua 
amante. Amato da tutti, perché tutta quella bellezza non può essere destinata ad 
una sola persona. Sei invitato in un viaggio gotico itinerante nell’800 a Villa 
Gray, una stupenda villa di proprietà dei Gray dal ‘700. Tra le sue stanze incontre-
rai personaggi corrotti e di dubbia moralità che ti spingeranno a chiederti quanto 
sia colpa tua o altrui la scelta tra il bene e il male. Tu e pochi altri fortunati, avrete 
l’onore di soddisfare tutte le 
curiosità sul figlio di Oscar 
Wilde. Incontrerai il pittore 
del famoso ritratto di Dorian 
Gray, scoprirai i segreti più 
nascosti della sua anima. 
Sarai inorridito coi tuoi 
25 compagni di viaggio 
e in un’ora conquistato 
dal fascino inglese del-
le porcellane antiche 
e gesti cortesi...non 
lasciarti abbindolare 
da tutta questa ele-
ganza solo di fac-
ciata. L’apparenza 
ti incanterà, ma 
quando il diavo-
lo ti accarezza è 
perché vuole la 
tua anima. Non 
ti perdere e re-
sta vicino ai 
tuoi compagni 
di viaggio. Di 
sicuro usci-
rai da villa 
Gray un po’ 
cambiato anche tu. La Compagnia delle MoRe spera che il 
tuo cambiamento sia più positivo di quello del protagonista.
Le prenotazioni apriranno in esclusiva per i soci del Club 
La Meridiana mercoledì 12 ottobre alle ore 9:00 e per i non 
soci lunedì 17 ottobre alle ore 9:00. Il costo del biglietto è 
di € 8,00 per i soci del Club La Meridiana e € 12,00 per 
i non soci, il pagamento avviene il giorno stesso, prima 
dell’inizio dello spettacolo. La partecipazione si svolge 
interamente in piedi per un massimo di 25 persone 
a rappresentazione, pertanto è sconsigliato a chi ha 
problemi di mobilità. Le prenotazioni potranno esse-
re effettuate esclusivamente online collegandosi al 
sito www.clublameridiana.it. Per avere informazioni 
(no prenotazioni) è possibile chiamare o inviare un 
messaggio al numero 370 3627232. 
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MOSTRA D’ARTE

Omaggio ad Elio Petazzi al Club la Meridiana
Il Club La Meridiana 
ospita una grande re-
trospettiva di pittura e 
scultura, delle opere del 
compianto Maestro Elio 
Petazzi. Sabato 8 otto-
bre dalle ore 17:30, nel-
la villa settecentesca del 
Club, la curatrice Barba-
ra Ghisi, su richiesta del-
le nipoti dell’artista Ales-
sandra e Nadia Petazzi,  
in memoria del desiderio 
del padre Attilio Sergio 
Petazzi,  presenterà al 
pubblico numerose ope-
re scelte per l’occasione. 
Cornelio Mario Petazzi, 
conosciuto come Elio, 
è un pittore originario di 
Busto Arsizio. Nato nel 
1912 e scomparso nel 
1998, ha lavorato tra la 
sua città natale, Roma, 
Milano e Genova dove 
eseguiva ritratti nel suo 
studio dei carrugi. Co-
minciò giovanissimo, a 
13 anni realizzò il suo 
primo ritratto ad una ra-
gazza venditrice di ca-
stagnaccio e questa tela 
suscitò l’attenzione del Conte Valfrè di Bonzo di Torino 
che apprezzandola, lo iscrisse all’Accademia Alberti-
na. A Milano, a soli 17 anni, fece la sua prima Perso-

nale al Caffè Diana dove 
vendette tutte le 15 ope-
re esposte. Numerose le 
mostre anche all’estero. 
Seguono una serie di 
personali, prima in am-
bito locale come Busto 
Arsizio, Gallarate, Vare-
se, Milano, Genova, To-
rino e Roma. Una volta 
affermatosi riceve com-
missioni da tutto il mon-
do, specialmente Parigi, 
New York e Beirut. 
Pittore verista, che lavo-
rò moltissimo ai ritratti 
su commissione e rag-
giunse i vertici della sua 
produzione in particolare 
con i nudi. 
Nella parte centrale della 
carriera accentuò la sua 
esperienza con la pittura 
dal vero, dipingendo nu-
merose Parigi, Venezia, 
e i boschi della Brianza. 
Dipinse fino ad oltre 80 
anni rimanendo fedele 
al suo modo di sentire, 
vedere ed eseguire l’ar-
te. La mostra resterà in 
visione al pubblico tutti i 

giorni dalle ore 10:30 alle ore 18:00, sabato e domeni-
ca con visita guidata della curatrice, fino al 27 ottobre 
compreso. Per informazioni tel. 328 8662152.

Bimba con tutù 1970 Fiori di Lillà Lia 1972                                      
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Tessere d’accesso al Club, si cambia
Si sta procedendo in questi giorni alla consegna delle 
nuove tessere d’ingresso il cui utilizzo offrirà diversi 
vantaggi rispetto alla soluzione attualmente in uso. Sul 
piano tecnico si passerà da un 
badge a banda magnetica a uno 
dotato di microchip elettronico.
Premesso che i due sistemi non 
possono funzionare contempo-
raneamente, per rendere sempli-
ce e veloce il passaggio definiti-
vo dal vecchio al nuovo sistema, 
riportiamo di seguito alcune brevi 
informazioni utili, affinché la tran-
sizione sia correttamente com-
pletata evitando qualsiasi tipo di 
disagio. 
Il nuovo badge è gratuito, ogni 
socio over 14 ne riceverà uno solo. Potranno essere ri-
chieste anche altre tessere, ma in questo caso è previsto 
un contributo da parte del socio. Chi lo desidera, prossi-
mamente potrà acquistare uno speciale adesivo dotato 
della stessa funzionalità del badge che potrà essere po-
sizionato, ad esempio, sul proprio cellulare, orologio o 
porta chiavi.

La nuova tessera servirà sia come apri cancello, che 
come tessera prepagata utilizzabile per effettuare paga-
menti al bar, al ristorante e in segreteria sportiva, attin-

gendo al conto crediti di Wan-
sport. Ogni socio ha già attivo 
un proprio profilo sul gestiona-
le Wansport. Consigliamo di 
scaricare l’App https://clubla-
meridiana.wansport.com/ per 
avere sempre sotto controllo 
le movimentazioni del conto 
crediti. Le ricariche si effettua-
no in contanti o Pos presso la 
segreteria sportiva (minimo 
50,00€), con bonifico banca-
rio o con PayPal direttamente 
dall’App, in questi casi senza 

alcun limite d’importo. Se non è stato fatto, ricordiamo 
che occorre chiedere in segreteria lo spostamento del 
credito presente nel vecchio badge, sul profilo Wansport 
perché, una volta disattivato il sistema attuale, non sarà 
più possibile effettuare operazioni sui vecchi badge. Con 
l’auspicio che questa novità sia di vostro gradimento, ri-
maniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Stazione di ricarica cellulari e tablet
Nella zona ricreativa di fronte al bar, è stata in-
stallata una stazione di ricarica per cellulari e 
tablet. 
Dotata di 9 scomparti per cellulare e 2 per tablet, 
è dotata di chiavi di sicurezza in modo da poter 
lasciare il dispositivo in ricarica.
Le chiavi, da richiedere in segreteria sportiva, 
dovranno essere riconsegnate al termine della 
ricarica. 
Per motivi di sicurezza chiediamo, cortesemen-
te, di utilizzare il servizio assicurandosi che il 
cellulare in carica sia spento.

COMUNICAZIONI, 
SI CAMBIA

Seppur con anticipo, ci preme 
comunicare che, per motivi 
organizzativi, dal 1° gennaio 
2023 le comunicazioni di pa-
gamento della quota associa-
tiva o quelle relative alla con-
vocazione delle assemblee, 
avverranno esclusivamente 
tramite posta elettronica. 
Chiediamo a tutti gli associati 
di verificare, con largo antici-
po, che l’indirizzo e-mail sia 
stato correttamente comuni-
cato in segreteria sportiva. 
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Meridiana Solidarieta’ Onlus
La data è ancora in fase 
di definizione, ma non 
manca molto al Burraco 
di Beneficenza di Meri-
diana Solidarietà Onlus, 
organizzato a favore di 
anziani e bambini in dif-
ficoltà, del nostro terri-
torio. L’iscrizione e l’ac-
quisto del biglietto sarà 
come sempre presso la 
Segreteria del nostro Club per permet-

tere alle signore di Meridia-
na Solidarietà l’organizza-
zione sia dei tavoli che del 
buffet che seguirà dopo le 
premiazioni. Ricchi premi vi 
aspettano, antipasti gustosi 
ed un ottimo gnocco fritto al-
lieteranno l’evento benefico.
Vi attendiamo numerose/i 
per aiutare “insieme” le per-
sone meno fortunate!

Meridiana solidarietà Onlus

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: Michele Maletti, 
Davide Maletti, Maria Chiara 
Roteglia, Riccardo Raimondi, 
Cristiano Benassati, Fabrizio 
Ferrari, Anna Maria Gasio-
rowska. Auguriamo a loro e 
alle loro famiglie tanti piace-
voli momenti da trascorrere al 
Club La Meridiana.

REGOLAMENTO 
ARMADIETTI 

ANNUALI

Un servizio molto gradito ai 
soci del Club è l’armadietto 
annuale. E’ possibile infatti af-
fittare, per la durata di un anno 
(riconfermabile annualmente) 
uno degli armadietti presen-
ti negli spogliatoi maschili e 
femminili al costo di € 105,00 
annui. 
L’offerta però non riesce a 
soddisfare completamente 
la richiesta per questo moti-
vo sensibilizziamo tutti coloro 
che detengono l’armadietto 
annuale, e che non lo utilizza-
no, a renderlo disponibile per 
gli associati in lista d’attesa.

Piscina
Domenica 2 ottobre, è stato l’ultimo 
giorno di apertura delle vasche della 
piscina. 
E’ stata una stagione molto intensa, la 
piscina, come sempre, è stata molto 
frequentata. Speriamo che a tutti sia 
rimasto un dolce ricordo del tempo pas-

sato insieme a chiacchierare, a giocare, 
a nuotare o a rilassarsi a bordo piscina. 
Da lunedì 3 ottobre, e fino al perdurare 
del bel tempo, l’area adiacente alla va-
sca, potrà essere utilizzata come sola-
rium. E’ possibile accedere dalle 8:30, 
fino all’imbrunire.
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TORNEO OLD FASHION
Si è svolto domenica 18 set-
tembre, come da tradizione 
presso il circolo tennis Ten-
nis Modena, il torneo trian-
golare “Old Fashion”, che 
ha visto scendere in cam-
po la squadra del circolo 
ospitante, la nostra e la 
squadra del circolo Zeta2. 
Particolare competizione 
amatoriale, caratterizza-
ta dal gioco con originali 
racchette di legno e tenu-
ta rigorosamente di colore 
bianco. La squadra del 
Club La Meridiana formata da Antonio Fontana, Claudio 
Ghirri, Giuliano Stradi, Andrea Nava, Fabriano Fogliani 

e capitanata da Giancarlo 
Marasti ha portato a casa, 
per l’ennesima volta, l’am-
bito trofeo, più che meritato 
visto soprattutto l’impegno 
in campo e gli allenamenti 
sostenuti dai soci nelle gior-
nate precedenti il torneo. 
La vittoria non è stata però 
scontata: le altre squadre 
si sono rivelate all’altezza, 
dando così modo di poter 
godere di incontri equilibra-
ti e sostenuti fino all’ultimo 
punto. La squadra è rien-

trata al Club soddisfatta non solo per la vittoria, ma so-
prattutto per la divertente esperienza vissuta. 

SCUOLA TENNIS
La S.A.T., scuola addestramento tennis, è ricomincia a 
pieno ritmo, il 12 settembre gli agonisti hanno fatto da 
apripista, se-
guiti dal 3 ot-
tobre da tutti 
gli altri. L’af-
fluenza è sta-
ta importante 
a conferma 
del valore 
della nostra 
scuola ten-
nis e dell’ap-
prezzamento 
sempre cre-
scente che si 
è manifesta-
to in questi 
anni. Non a 
caso, anche 
quest’anno la 
FIT ha incluso 
la nostra scuola tra le TOP SCHOOL.
I corsi attivi sono tanti per rispondere alle diverse esi-
genze e per rendere l’offerta educativa il più perso-
nalizzata possibile. I più piccolini vengono avviati con 
un corso adatto a loro, il Baby tennis. Ai grandicelli 
che però sono alle prime armi con racchetta e palli-
ne, è dedicato il Mini tennis. Poi, a seconda dell’età 
e del livello, si passa a Beginners, Perfezionamento, 
Plus, Preagonistica, Agonistica e Agonistica Plus. Le 

ore dedicate sono suddivise tra preparazione atletica 
e tennis.

I maestri Car-
lo, Federico, 
Filippo e Ales-
sandro, i pre-
paratori atletici 
Fabio, Fede-
rica C., Fede-
rica S., Luca, 
Emanuele e 
Aurelio, aiutati 
da Davide e 
Federica L., 
sono presen-
ti ogni giorno 
con i ragazzi 
per guidarli, 
incentivarli ed 
educarli al gio-
co del tennis, 
al rispetto delle 

regole e alla preparazione necessaria per affrontare le picco-
le o grandi competizioni sportive.
Per avere informazioni è possibile 
contattare la segreteria sportiva al 
n° 059 550153 int 1 o settoresporti-
vo@clublameridiana.it.
Clicca sul QRCode per scaricare il 
regolamento e il modulo d’iscrizio-
ne
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Corsi fitness
Da ottobre il palinsesto si arricchirà di ulteriori corsi: al lunedì ore 19:00 yoga; al martedì ore 
19:30 e mercoledì ore 10:00 yoga per principianti, infine al venerdì ore 18:00 yoga e ore 19:00 
pilates. L’offerta aumenta e si diversifica, per soddisfare sempre più esigenze e andare incontro 
alle necessità dei soci. Per ogni corso i posti disponibili sono 15 ed è possibile prenotarli nei 7 
giorni precedenti. 
Inquadra il QRCode per scaricare il palinsesto

Assistenza sala pesi
La palestra è frequentabile dal lunedì al venerdì dalle ore 7:45 alle ore 23:00, al sabato, domenica e festivi dalle 7:45 
alle 21:00. L’accesso è consentito per fasce orarie prenotabili su Wansport. Per ogni fascia saranno a disposizione 
25 posti. La prenotazione è necessaria, non solo per evitare l’affollamento della sala, ma soprattutto per controllare 
il certificato medico sportivo, requisito imprescindibile per svolgere attività sportiva all’interno del Club.
L’assistenza di Aurelio 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. 
Ricordarsi 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.
Per informazioni, settore sportivo: - tel 059 550153 int. 1 - email settoresportivo@clublameridiana.it

PALESTRA

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO
10:00 TOTAL BODY GINN. DOLCE YOGA principianti GINN. DOLCE TOTAL BODY 10:00

FEDERICA S. FABIO PAOLA FABIO FEDERICA S.
11:00 PILATES PILATES TOTAL BODY 11:00

FEDERICA S. FEDERICA S. rotazione

13:00 GAG CROSS TRAINING YOGA CROSS TRAINING GAG 13:00
NICOLETTA CLAUDIO MIRIAM CLAUDIO NICOLETTA

14:00 ADDOMINALI  
NICOLETTA

ADDOMINALI  
NICOLETTA 14:00

14:30 14:30

17:30 STRONG STRONG 17:30
18:00 NICOLETTA CROSS TRAINING NICOLETTA YOGA 18:00
18:30 STEP & TONE CLAUDIO STEP & TONE PAOLA 18:30
19:00 YOGA NICOLETTA NICOLETTA PILATES 19:00
19:30 PAOLA YOGA principianti YOGA FEDERICA S. 19:30
20:00 PAOLA MIRIAM 20:00

OORRAARRIIOO  ddaall  33  OOTTTTOOBBRREE
        CCOORRSSII  FFIITTNNEESSSS  22002222    

MOBILITA e FLESSIBILITA’ TONIFICAZIONE CARDIO  INTENSO
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