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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
Sabato 21 / Domenica 22 Aprile 2007
AVVISO DI CONVOCAZIONE AI SOCI
Il giorno Sabato 21 Aprile 2007 è convocata, alle ore 10:30 – in prima convocazione –
l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA dei Soci presso la Sede Sociale di Corso
Canalchiaro, 46. In mancanza del numero legale, l’ASSEMBLEA sarà valida – in seconda
convocazione – Domenica 22 Aprile 2007 alle ore 10:30 , qualsiasi sia il numero dei Soci
presenti.
All’ordine del giorno sono iscritti i seguenti argomenti:
1) Lettura del verbale della seduta precedente ;
2) Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2006 e preventivo
2007 ;
3) Varie ed eventuali .
Seguirà un breve rinfresco.

IL PRESIDENTE
Bruno Beghelli
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LA SOCIETA’ HA UN NUOVO CONSIGLIO
Sabato 3 Marzo si sono svolte le elezioni delle cariche sociali per il biennio 2006-2007; la SOMS ha
dunque rinnovato i suoi organi direttivi che resteranno in carica per i prossimi due anni.
Ecco di seguito i dati percentuali dello scrutinio.
Votanti: 80 ; Schede valide: 75 ; Schede nulle: 5 .
Presidente :
Vice Presidente :
Segretario:
Consiglieri :

Bruno Beghelli
Gianfranco Prandini
Giancarlo Ramella

Gabriella Volpi
Romana Monzani
Odette Bertani
Alberto Ferrari
Stefano Roncaglia
Franco Grimandi

Sindaci effettivi :
Marco Baraldi
Gabriella Bartolacelli
Vivetta Vezzani

voti 51 (68,0%)
voti 50 (66,7%)
voti 45 (60,0%)
voti 40 (53,3%)
voti 39 (52,0%)
voti 38 (50,7%)

voti 46 (61,3%)
voti 39 (52,0%)
voti 28 (37.3%)

Hanno inoltre riportato preferenze :

voti 62 (82,7%)
voti 64 (85,3%)
voti 61 (81,3%)
Enzo Crotti
Gloria Ghelfi
M.Luisa Manzini
Patrizia Bertoni
Paolo Biagioni
Fausto Tomasini
Sindaci Supplenti :
Donata Gavioli
P.Paolo Girone

Luciano Prandini
Massimo Malagoli

voti 21
voti 15

voti 38 (50,7%)
voti 34 (45,3%)
voti 32 (42,7%)
voti 31 (41,3%)
voti 29 (38,7%)
voti 27 (36,0%)
voti 24 (32,0%)
voti 24 (32,0%)

Nellita Del Carlo
G.Paolo Bulgarelli

voti 15
voti 12

Il Presidente, il vicePresidente e tutta la segreteria desiderano ringraziare vivamente i consiglieri uscenti che per
varie ragioni non potranno far parte del nuovo consiglio.

Nella foto: la commissione elettorale formata dai soci Giuliano Rebecchi (presidente), Franca Monzani e Giordana Becchi
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MONACO DI BAVIERA
Castelli Reali e via Romantica
5 - 10 giugno 2007
1° giorno: MODENA/LINDERHOF/ETTAL/MONACO – ORE 00.00: Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Germania.
Arrivo in prima mattinata a Linderhof e visita al Castello, l’unico realmente abitato da Ludwig II, e che sembra un giocattolo reale
al di fuori di spazio e tempo; bellissimo tutto il complesso dei giardini. Proseguimento per Ettal, stazione climatica e di sport
invernali della Baviera, celebre anche per la chiesa dell'abbazia benedettina. Breve visita e pranzo in ristorante. Sosta lungo il
tragitto a Oberammergau e arrivo a Wies per la visita della splendida chiesa dichiarata patrimonio dell'umanità dall'Unesco.
Arrivo a Monaco di Baviera, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: MONACO: Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della città: il centro storico attorno alla
Marienplatz, la Cattedrale gotica di Nostra Signora, il Castello residenziale dei Duchi di Baviera. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, visita del Castello di Nympehenburg, antica residenza dei principi elettori e dei Duchi di Baviera. Cena e
pernottamento in hotel.
3° giorno: MONACO/AUGUSTA/MONACO: Prima colazione in hotel e mattinata dedicata all’escursione ad Augusta con
visita della città, fondata dall’imperatore Augusto, promotore del primo censimento che la storia ricordi. Bella città di impronta
rinascimentale, con edifici di tutti gli stili ed epoche che caratterizzano l’aspetto urbano della città. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio si rientra a Monaco per la visita al quartiere Olimpico. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: MONACO/ROTHENBURG OB DER TAUBER/MONACO: Prima colazione in hotel e partenza per la “Via
Romantica”, Romantische Strasse, il più famoso di tutti gli itinerari turistici tedeschi che ripercorre il tracciato della Via Claudia,
importante asse commerciale e militare dell’Impero Romano. Pittoresche e storiche cittadine, borghi medioevali con possenti cinte
murarie, vicoli pittoreschi, case a graticcio, chiese gotiche si susseguono piacevolmente. Si arriva fino a Rothenburg ob der
Tauber per la visita della cittadina con la Chiesa di San Giacomo e il villaggio del Natale, e per il pranzo in ristorante. Rientro a
Monaco, cena in birreria tipica e pernottamento in hotel.
5° giorno: MONACO/PRIEN AM CHIEMSEE/MONACO: Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata all’escursione
a Prien am Chiemsee, cittadina dell'Alta Baviera situata a sud/est di Monaco nei pressi del lago Chiemsee, detto anche "mare
della Baviera" per la sua vastità (84 Kmq). Traghetto per Herreninsel e visita sull’isola al Castello Herrenchiemsee, con pranzo al
ristorante del castello stesso. Al termine, rientro a Monaco, cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: MONACO/MODENA: Prima colazione in hotel e visita al possente castello di Neuschwanstein, voluto da re Ludwig
II, nel maestoso panorama delle Alpi Bavaresi e nelle cui sale molti affreschi celebrano l’opera di Wagner, testimonianza della
profonda amicizia che legava il sovrano al celebre compositore. Proseguimento per la visita al Castello di Hohenschwangau,
splendida residenza neogotica. Pranzo in ristorante e, al termine, partenza per il rientro con arrivo previsto a Modena in tarda
serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 25 paganti)
SOCI € 920,00 - NON SOCI € 950,00
(SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150,00)

LA QUOTA COMPRENDE: * viaggio in pullman gran turismo * sistemazione in hotel 4**** centrale a Monaco di Baviera, in
camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo * pranzi in
ristorante e 1 cena in birreria come da programma * visite e tour come da programma, ingressi ai Castelli di Linderhof, di
Nympehenburg, di Herrenchiemsee, di Neuschwanstein e di Hohenschwangau, e alla Chiesa di San Giacomo * traghetto PrienHerreninsel-Prien * accompagnatore * guide locali dove previste * copertura assicurativa sanitaria, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti (l'acqua in caraffa in genere è servita ai pasti) * ingressi a parchi, musei,
monumenti * mance ed extra personali in genere * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
DOCUMENTI: carta d’identità rilasciata negli ultimi cinque anni.

Sede legale e Agenzia Via Bacchini, 15

41100 Modena

Tel. 0592133701

Agenzia I Portali V.le dello Sport, 50
Agenzia Grand’Emilia Via Emilia Ovest, 1480/20

41100 Modena
41100 Modena

Tel. 059371240
Tel. 059848666

Agenzia La Rotonda Strada Morane, 500

41100 Modena

Tel. 059304252

Domus Viaggi Largo Garibaldi, 6

41100 Modena

Tel. 059222694
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ATTIVITA’ IN SEDE E NON
Domenica 15 Aprile 2007 – ore 15.00
Gara di pinnacolo
Prenotazioni entro il 12/04/2007
Domenica 13 Maggio 2007 – ore 16.00
Visita guidata con degustazione al Museo dell’Aceto
Balsamico di Spilamberto
Ritrovo, con mezzi propri, presso la sede del Museo in
Via Roncati, presso Villa Fabriani.
Prenotazioni entro il 08/05/2007
Domenica 20 Maggio 2007 – ore 15.30
Visita alla Sinagoga di Modena
Ritrovo, con mezzi propri, presso la Sinagoga in Piazza
Mazzini alle 15.00 per il disbrigo delle formalità
burocratiche
Prenotazioni entro il 15/05/2007

DUE IMPORTANTI RICONOSCIMENTI
Uno degli ultimi atti del Consiglio uscente è stato il
riconoscimento attribuito a due pilastri della SOMS.

A Euro Carnevali, socio da oltre 60 anni nonché
ex segretario e consigliere prima del trasferimento
fuori città per motivi famigliari, è stato conferito il
titolo di SOCIO ONORARIO. Un piccolo segno di
stima per la sua presenza sempre tangibile nella
Società e per la sua inesauribile attività di poeta e
scrittore della “modenesità”.
Bruno Ranuzzi è stato invece insignito del titolo
di PRESIDENTE ONORARIO del nostro sodalizio
da parte del Consiglio all’unanimità.
Bruno Ranuzzi, classe 1911 e socio da ben 74 anni,
ha ricoperto varie cariche sociali e ancora oggi
collabora fattivamente con la segreteria. Il titolo è
un piccolo riconoscimento per una persona che ha
dedicato una vita al nostro sodalizio, vedendo il
succedersi di vari consiglieri e presidenti con i
quali, come ama spesso ripetere, è andato sempre
d’accordo, nessuno escluso.

NUOVI SOCI
La SOMS è lieta di dare il benvenuto alle
persone che hanno deciso di diventare
parte attiva della società.
Soci effettivi: Giuseppina Quadrante,
Rossella Canali e Giovanna Esposito.
Soci simpatizzanti: Maria Amadessi.

NOTIZIE IN BREVE
Fiocco azzurro
La SOMS porge le più vive felicitazioni
al socio Marcello Neri per la nascita,
avvenuta il giorno 27/12/2006, della
figlioletta Agata.
In ricordo
La SOMS porge sentite condoglianze ai
famigliari della socia e neo Sindaco
supplente Donata Gavioli per la morte
del padre Ettore deceduto il 10/01/2007.

GITE SOCIALI 2007
Martedi 1° Maggio 2007
VISITA
A
LONGIANO
CON
PRANZO A BASE DI PESCE
Prenotazioni dal 12/04 fino ad
esaurimento posti
5 Giugno – 10 Giugno 2007
LA GERMANIA ROMANTICA
Prenotazioni dal 01/04 fino al 26/05
7 – 9 Settembre 2007
LA RIVIERA DI ULISSE
(viaggio nel Circeo)
Domenica 7 Ottobre 2007
CORTONA E LA TERRA
CHIANTI
Domenica 21 Ottobre 2007
TRENTO
(con visita alla cantine Ferrari)
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LONGIANO
(con pranzo a base di pesce a Torre Pedrera)
Martedì 1° Maggio 2007
MODENA Ore 06:15 P.le San Francesco - Ore 06:30 Staz. Ferrovie Provinciali
Sistemazione in pullman GT e partenza in direzione LONGIANO. Visita guidata del paese, a pochi
chilometri dal mare. Circondato da vitigni, frutteti, oliveti e posizionato su ridenti colline che declinano
dolcemente verso la pianura che porta all'Adriatico, Longiano è una delle località più frequentate ed
apprezzate dai numerosi turisti che la visitano per godere della frescura, degli spettacoli serali e della brezza
che sale dal mare. La sua vocazione culturale, i numerosi musei, la sua amenità, il senso di ospitalità dei
suoi cittadini, danno vita ad uno dei centri collinari più pregevoli. Tutto questo, unito all'organico impatto
storico architettonico coniugato alla sublime posizione paesaggistica, le ha fatto vincere, nel 1991, il premio
della rivista Airone col patrocinio della comunità europea quale “villaggio ideale d'Italia”.
Verso le ore 12:00 trasferimento a Torre Pedrera e pranzo in ristorante con menu a base di pesce.
Pomeriggio libero per una passeggiata sul mare.
Partenza per il rientro con arrivo a Modena in serata.

MENU’
Antipasto freddo: misto mare – scampetto – insalata di riso – crostino – alice marinata
Primi piatti (due primi a scelta): risotto di mare – maccheroncini alle cannocchie – gnocchetti al salmone
Antipasto caldo: cozze – vongole – lumachine
Sorbetto
Grigliata: sogliola o orata – spiedino misto – scampo
Contorno: di insalata mista
Fritto misto: calamari – gamberi – misto mare
Dolce, acqua minerale, vino caffè e amaro

Quota individuale di partecipazione (minimo 40 partecipanti)
SOCI € 65,00 - NON SOCI € 70,00
La quota comprende: viaggio in bus GT – visita guidata mezza giornata a Longiano – pranzo in ristorante
a base di pesce, bevande incluse – Assicurazione sanitaria Unipol.
La quota non comprende: ingressi a musei e monumenti – tutto quanto non specificato alla voce “la quota
comprende”).

La redazione del Notiziario
augura a tutti i soci
Buona Pasqua !!
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LA CONFERENZA SUL GIOCO DEL
PINNACOLO
Si è svolta il 25 Febbraio scorso, presso la nostra sede,
una conferenza sulla storia e sui regolamenti del gioco del
pinnacolo. Il relatore, Michele Arcaroli, ha illustrato con
molta chiarezza i vari metodi del gioco spaziando
addirittura nella storia. Qualcuno azzarda l’ipotesi che i
faraoni già giocassero a pinnacolo? Comunque i primi
documenti di questo gioco risalgono comunque al XIII XIV secolo.
I nostri soci, molto “scafati” in questo gioco, hanno
rivolto parecchie domande al relatore che, con grande
soddisfazione, ha risposto in maniera esauriente e
competente.
Il punto cruciale è risultato essere la quantità di
regolamenti diversi adottati in ogni paese e in ogni
circolo. Lo scopo di Arcaroli sarebbe quello di riuscire ad
unificare tutti questi regolamenti in un suo secondo libro.
La direzione SOMS si è dichiarata molto soddisfatta per la
partecipazione di numerosi soci contro tutte le avversità
(pioggia, blocco del traffico, ecc…) e desidera ringraziare
sentitamente il signor Arcaroli per la disponibilità e
competenza dimostrata.
Giancarlo Ramella
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