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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
 

Venerdì 15 / Sabato 16 Aprile 2011 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE AI SOCI 
 

Il giorno Venerdì 15 Aprile 2011 è convocata, alle ore 15:30 – 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 – Sabato 

16 Aprile 2011 alle ore 15:30, 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 2010 e preventivo 2011; 

3) Varie ed eventuali. 

 

                                                                           IL PRESIDENTE 

                                                                                          Enzo Crotti 
 

 

IMPORTANTI NOVITA’ 
 

Segnaliamo a tutti i soci, che da questo numero del notiziario diamo il via a due importanti iniziative: a 

pagina 2 inauguriamo lo “Spazio giovani”, un angolo del notiziario dove potranno trovare sfogo i 

nostri giovani soci con racconti delle proprie esperienze in campo scolastico, di lavoro, etc. 
 

A pagina 7 presentiamo la prima di una serie di convenzioni rivolte a tutti i soci e famigliari al fine di 

poter far loro ottenere sconti su diverse tipologie di materiali e/o servizi nelle più disparate strutture.  
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             SPAZIO GIOVANI                
    

La S.O.M.S. intende spronare i giovani soci a pubblicare e parlare, con i loro scritti, ad 

altri giovani soci, riportando le proprie esperienze di vita, nello studio, sul lavoro e nel 

tempo libero così da aprire un dialogo, dando, nel contempo, suggerimenti utili.  

Per questo motivo che da questo numero del notiziario viene istituito lo “SPAZIO 

GIOVANI”. Invitiamo quindi i giovani soci ad inviare il materiale, che aspettiamo 

fiduciosi di ricevere, o via mail all‟indirizzo info@somsmodena.it oppure per posta a: 

S.O.M.S. Corso Canalchiaro 46, 41121 Modena. 
 

 

SCUOLA, MOMENTO DI CRESCITA  
 

Abbiamo occupato il Liceo S.Carlo; lui si è occupato di noi per tanti anni e ora abbiamo provato a ricambiare 

unicamente con le nostre forze, e tutto è riuscito bene. La cosa più bella è stata vedere ciascuno dei 

partecipanti mettersi in gioco. Ognuno ha messo in comune i suoi pregi, senza timore del giudizio altrui; ora 

possiamo dire di essere più di una scuola, siamo una grande classe. 

Dobbiamo tanto a chi ha organizzato tutto, a chi ha commesso un atto “illegale”; al preside, che nonostante 

tutto si è fidato di noi; ai professori che hanno collaborato e hanno tenuto conferenze.  

Ringraziamo di cuore ogni “sfattone” che ha parlato almeno una volta con un “fighetto”: abbiamo riscoperto 

l’essenza di ognuno. Ringraziamo ogni persona che prende il 7 (o addirittura il 6..) in condotta tutti gli anni 

per qualche cavolata sparata in classe in quei momenti definiti costruttivi da gran parte degli insegnanti, ma 

che in realtà talvolta non rappresentano altro che la condizione sottomessa dello studente a scuola; forse è 

questo che vorrebbe la scuola da noi, la lezione frontale in cui lo studente sta seduto sulla stessa sedia per 5  

ore. Questa è la scuola a cui mancano i finanziamenti dello stato e che non si può permettere di costruire 

laboratori, la scuola che da quest’anno ha le ore di 60 minuti effettivi e che si presenta sempre meno a misura 

di mente umana. Non c’è voluto tanto a capire che i dibattiti in un liceo classico vengono naturali e genuini; 

eppure di tempo ufficiale per questi c’è una sola mattina al mese, che dobbiamo addirittura pagare.  

La scuola riformata sta reprimendo sempre di più la voglia di fare di ogni studente. Nel nostro caso tutto ciò ci 

ha caricati come una molla che è saltata in quattro giorni in maniera straordinaria. 

Si è parlato di tutto, dalla mafia alle frodi elettorali, dalla crisi economica alla guerra. Ognuno dei 

partecipanti è entusiasta di questi quattro giorni e non può tornare a casa senza dei bei ricordi; può essere il 

più semplice, quello di una canzoncina, o il più intellettuale, la conferenza sull’economia tenuta da un 

ricercatore della facoltà di economia di Modena; egli non ha un grosso compenso dallo stato. Forse il suo 

compenso siamo noi, con la nostra voglia di fare, di metterci in gioco e di migliorare ciò che non funziona ed è 

volto a non far funzionare noi. I mezzi adottati forse non sono stati condivisi da tutta la scuola (sono stati 

condivisi dalla maggioranza degli studenti del San Carlo ottenuta in seguito a una votazione democratica 

avvenuta all’assemblea d’istituto del 30 novembre 2010), ma di certo dai quattro giorni in cui gli studenti si 

sono autogestiti nel vero senso del termine, la scuola non può che essere orgogliosa di ciò che di buono (e ce 

n’è tanto!) ha caratterizzato veramente l’occupazione. 

La partecipazione è stata notevole e se si chiedesse ad ogni singolo studente partecipante (300 circa ogni 

giorno su 515 regolarmente iscritti) cosa si ricorda, siamo certi che non uscirebbe parer negativo. 

La nostra lotta non finisce qui. Abbiamo ancora voglia di combattere e fare capire che quattro giorni di 

dibattiti, graffiti, film e canzoni possono essere altrettanto costruttivi di diverse lezioni frontali da 60 minuti. 

Oggi ho 17 anni e non penso di essere completamente maturo, ma penso che il primo modo per creare violenza 

è infatti quello di non aprirsi a un dialogo e cercare di ricavare giudizi sommari attenendosi a un singolo 

avvenimento senza ascoltare minimamente le ragioni di chi, come me, cerca solo di farsi un’idea. 

Io ho il diritto di dire la mia e ciò non va a ledere il diritto altrui.  

Chiudo infine dicendo che la mia protesta non si ferma allo scendere in piazza e gridare, ma potrà terminare 

quando avrò ricevuto risposte accettabili e argomentate.  

Ritengo qualsiasi risposta non sufficientemente argomentata una forma di estremismo e di chiusura mentale, 

che può dare origine solo a violenza e discriminazione. 

Io cercherò sempre di darne a chi ha voglia di ascoltarle e ne vorrò sempre ricevere altrettante perché solo chi 

cerca un dialogo può ritenersi difensore della democrazia e del sistema democratico tanto rivendicato. 
            

           Giacomo Baraldi 

mailto:info@somsmodena.it
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150° ANNIVERSARIO DELL’UNITA’ D’ITALIA 
 

Alla nascita dello stato Italiano, 

Noi, come Società non esistevamo 

ancora: altre realtà già esistevano. 

Fondate da lungimiranti uomini del 

Risorgimento, che credevano 

all‟idea della mutualità come il 

Conte Camillo Guidelli, maggiore 

della Guardia Nazionale e nostro 

fondatore. 
 

Nell‟immagine Garibaldi premia in 

una riunione di una società 

operaia: si noti lo stemma a corona 

precedente a quello attuale con le 

due mani. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

Alla nascita dello stato Italiano Noi, come Società, non esistevamo ancora , però altre già esistevano, fondate 

da uomini del Risorgimento, lungimiranti che credevano all‟idea della mutualità, come il Conte  Camillo 

Guidelli,  maggiore della Guardia Nazionale, nostro fondatore. 

 

Nell‟ immagine Garibaldi premia in una riunione di una società operaia: si noti lo stemma a corona precedente 

a quello attuale con le due mani. 
 

 

LA LEGA OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO 
 

La lega operaia di mutuo soccorso fu fondata nel 1883; ne fu promotore il capitano Cav. Benedetto 

Malmusi. Era suddivisa in quattro categorie: quella dei maestri, quella degli operai delle officine del 

gas, quella dei fornai e, in ultimo, quella dei fabbri, calzolai e muratori. In ambito sociale avevano 

un‟autonomia propria e convergevano nel consiglio della lega con un proprio delegato.  

La lega fu sempre coerente con il principio mutualistico ma anche con le sue origini patriottiche.  

Nel 1956 si unì alla SOMS, con la propria dote morale e base sociale. Cimeli che ricordano questo 

sodalizio sono conservati in sede. 

Marcello Ferrari 
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VARESE 17 Aprile 2011 
 

Varese è il capoluogo dell‟omonima provincia dal 1926. Situata ai piedi del Sacro Monte e del Campo 

dei Fiori, è adagiata su sette colli: il Colle dei Miogni (492 m s.l.m.), il Colle Campigli (453 m s.l.m.), 

il Colle di Biumo Superiore (439 m s.l.m.), il Colle di Montalbano (411 m s.l.m.), il Colle di Giubiano 

(407 m s.l.m.), il Colle di Sant' Albino (406 m s.l.m.) e il Colle di San Pedrino (402 m s.l.m.).  

E‟ attraversata dal fiume Olona e bagnata dall‟omonimo lago, al cui interno vi è l‟isolotto “Virginia”. 

Importante borgo già in epoca romana, fu centro di scambi commerciali, luogo di villeggiatura, e 

rinomato per gli splendidi panorami. 

Sui suoi colli sorsero numerose ville (Villa Menafoglio, Villa Recalcati, etc) con grandi parchi e 

giardini che ne fanno, oggi, “La Città Giardino”.  

Nel 1755, Francesco III° d‟Este, duca di Modena e Governatore della Lombardia in visita a Varese 

come ospite dei Menafoglio, ne rimase talmente colpito da chiedere, a Maria Teresa d‟Austria, di 

concedergliela in feudo. 

Palazzo Estense, la dimora estiva di Francesco III° d‟Este, è oggi sede del Municipio; dietro ad essa si 

trova il magnifico parco all‟italiana, i Giardini Estensi. 

Nel 1865 fu collegata a Milano con la prima rete ferroviaria che contribuì allo sviluppo dell‟industrie 

tessili, delle calzature e meccaniche e ne incentivò il turismo. Rinomato il santuario di Santa Maria Del 

Monte (XV° secolo), meta di pellegrinaggi. Nonostante il benessere economico, Varese si sviluppa in 

modo ordinato, rispettando il verde, e il suo ruolo di “Città Giardino”.    
 

MODENA, ore 06:00 Stazione Piccola – 06:15 Piazzale Risorgimento, Viale Vittorio Veneto – 

ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman, via autostrada, per Varese. Arrivo e visita guidata della 

città. Breve incontro per aperitivo con S.O.M.S. di Viggiù. Pranzo in ristorante e pomeriggio a 

disposizione per la visita, eventuale, della Rocca di Angera. Al termine, rientro a Modena con arrivo in 

serata.  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : min.25 persone € 80.00 

Per informazioni rivolgersi in segreteria 
 

La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo a/r * visita guidata di Varese * pranzo in 

ristorante, bevande incluse * assicurazione sanitaria. 

La quota non comprende: mance ed extra personali in genere * ingresso alla Rocca di Angera (5,50 

€) * tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SVIZZERA (San Gallo, Sciaffusa e le cascate del Reno) 23-25 Settembre 2011 
Venerdì 23: partenza per Milano, Chiasso, traforo di S. Bernardino e arrivo a Coira (Chur), la più 

vecchia città svizzera. Dopo una breve passeggiata nel centro storico, pranzo in ristorante. 

Attraversiamo il principato del Liechtenstein, e arriviamo a St. Gallen. Sistemazione in albergo, cena e 

pernottamento. 

Sabato 24: pensione completa in albergo. Visita guidata al centro storico, attorno alla Cattedrale, 

all‟Abbazia ed alle case caratteristiche. La città è nota per i suoi pizzi e merletti. Al pomeriggio,  

escursione al lago di Costanza. 

Domenica 25: prima colazione in albergo. Partenza per Stein am Rhein, cittadina medievale.                    

Dopo la visita libera, si raggiunge Sciaffusa e le maestose cascate del Reno. Pranzo al ristorante. 

Viaggio di ritorno per Modena, dove si arriverà in tarda serata.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CORSO DI DEFINIZIONE  
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BRUXELLES E LE FIANDRE 28 Maggio – 4 Giugno 
 

1° giorno: MODENA/COLMAR (km 610): ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza  

per Lucerna. Pranzo in ristorante e visita al centro storico: il tipico Kappelbrucke, lungo ponte medievale in 

legno, quello dei Mulini, le piazzette ornate di graziose fontane e il panoramico lungolago. Proseguimento per 

Colmar, la bella cittadina alsaziana. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: COLMAR/METZ/BRUXELLES (km 530): prima colazione in hotel e partenza per Metz. Pranzo 

in ristorante e sosta presso i monumenti e nei punti panoramici che offre la città vecchia. Nel pomeriggio, 

partenza per Bruxelles, arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno: BRUXELLES: prima colazione, cena, pernottamento in hotel e pranzo in ristorante. Giornata 

dedicata alla visita guidata della città. Si vedranno i Palazzi delle Comunità Europee, con visita al Parlamento 

Europeo, l‟affascinante Grand Place, cuore della capitale ed una delle più belle piazze d‟Europa sulla quale si 

affacciano i palazzi rinascimentali e gotici, la grandiosa Cattedrale, la Piazza e il Palazzo Reale, il curioso 

Manneken Pis, ed  il Parco del Cinquantenario.  
 

4° giorno: BRUXELLES/GAND/BRUGES/BRUXELLES (km 200): prima colazione in hotel. Visita guidata 

di Gand e Bruges. A Gand, artistica città di storiche tradizioni: la chiesa di S. Michele, la chiesa di S. Nicola, la 

magnifica cattedrale, il Castello dei Conti e la Casa delle Corporazioni. Pranzo in ristorante. A Bruges, 

affascinante città medievale fra le più belle d‟Europa, su numerosi canali che riflettono vecchie case, palazzi e 

chiese testimoni del suo passato florido e artistico: Piazza del Mercato, sulla quale svetta il Beffroi, il Municipio, 

la Basilica del Santo Sangue e il suggestivo Beghinaggio. Rientro in hotel a Bruxelles, cena e pernottamento. 
 

5° giorno: ANVERSA (km 150): prima colazione e cena in hotel. Visita guidata ad Anversa, importante porto 

del Belgio situata sul fiume Schelda. Si visiteranno: la Cattedrale di Nostra Signora, la Piazza del mercato, il 

Municipio, la Casa di Rubens, la Fontana di Brabo, ecc. Pranzo in ristornate. Rientro a Bruxelles nel primo 

pomeriggio. Tempo libero per shopping. 
 

6° giorno: BRUXELLES/LUSSEMBURGO/NANCY (km 350): prima colazione in hotel. Partenza per il 

Granducato del Lussemburgo, pranzo in ristorante e passeggiata nel centro della piccola capitale, ampie 

vedute sui fiumi Petrusse ed Alzette che la circondano scavalcati da arditi ponti. Nel pomeriggio, partenza per 

Nancy, antica capitale del Ducato di Lorena. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

7° giorno: NANCY/MULHOUSE (km 210): prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata dedicata alla visita 

guidata di questa vivace città: Piazza Stanislas, un vero gioiello del „700 con l‟Hotel de Ville e un Arco di 

Trionfo, poi il Palazzo Ducale, il Parco della Pepiniere e la Cattedrale. Nel pomeriggio, partenza per Mulhouse, 

nell‟Alto Reno. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

8° giorno: MULHOUSE/MARTIGNY/MODENA (km 750): prima colazione in hotel. Partenza per Martigny, 

pranzo in ristorante. Arrivo a Modena in tarda serata.  
 

  PRENOTAZIONI ENTRO IL  12 APRILE 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman gran turismo e pullman a disposizione in loco; sistemazione 

in hotel 4* a Bruxelles e 3*s a Colmar, Nancy e Mulhouse, camere doppie con servizi privati; trattamento di 

pensione completa, con pasti come da programma; acqua ai pasti; visite guidate come da programma; 

assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti; ingressi a musei e monumenti; tutto quanto non 

menzionato alla voce “ la quota comprende”. 

DOCUMENTI: carta d‟identità valida per l‟espatrio in corso di validità. 

 

 41042 Fiorano (MO)- Via S. Francesco, 205/207/211  

Tel. 0536.832030 - Fax 0536.831133 – fiorano@proviaggi.it 

 

41100 Modena - Via Giardini, 430 

Tel. 059.359811 - Fax 059.359748 – modena@proviaggi.it  

  
                   www.proviaggi.it 
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ATTIVITA’ IN SEDE E NON 
 

Domenica 03 Aprile 2011 - ore 15.00 

Gara di pinnacolo 

Prenotazioni a partire dal 24/03/2011 
 

Sabato 09 Aprile 2011 - ore 20.00 

Cena degli auguri di Pasqua 

Prenotazioni a partire dal 31/03/2011 
 

Domenica 17 Aprile 2011   

Gita a Varese con incontro con S.O.M.S. di Viggiù 

per aperitivo 

Programma dettagliato a pagina 4 
 

Sabato 07 Maggio 2011 ore 17:00 

Presentazione libro “Vicolo delle Grazie” 

Vedere riquadro sottostante 
 

Domenica 15 Maggio 2011 - ore 15.00 

Gara di pinnacolo 

Prenotazioni a partire dal 05/05/2011 
 

28 Maggio 2011 – 04 Giugno 2011 

Gita “Bruxelles e le Fiandre”  
Prenotazioni entro il 12/04/2011 
 

23-25 Settembre 2011 

Gita “Svizzera” (San Gallo, Sciaffusa e cascate del 

Reno) 
 

Domenica 23 Ottobre 2011 

Gita “Ferrara” 

      
 

 
 

 

La segreteria rammenta che, essendo il numero di partecipanti limitato, la 

prenotazione ai giochi ed alle cene è possibile solo recandosi o telefonando 

personalmente in sede e non delegando terze persone. Le prenotazioni si 

chiuderanno in anticipo rispetto al termine ultimo qualora si raggiungesse 

il numero massimo di partecipanti. Si consiglia quindi di prenotare con 

sollecitudine per non sentirsi opporre sgraditi rifiuti. 

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                

                                                                                                          

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INIZIATIVA CULTURALE “VICOLO DELLE GRAZIE” 
 
 

Alzi la mano chi almeno una volta, per recarsi in sede, non ha parcheggiato l‟auto in Viale Vittorio 

Veneto ed è transitato per quel “passaggio stretto e un po’ buio” che congiunge il viale con Via 

Sant‟Agostino.  

Ebbene, quel passaggio ha un nome e tante storie dietro.  

Il Dr. Vincenzo Galizia, modenese DOC ed autore di diversi libri e poesie, ce le racconterà durante la 

presentazione del suo volume: “VICOLO DELLE GRAZIE”. 

Invitiamo quindi i soci a partecipare numerosi a questa iniziativa che si terrà, presso i locali della 

sede, il giorno 07/05/2011 alle ore 17:00.  

La presentazione del libro sarà preceduta dall‟introduzione a cura del Prof. Massimo Jasonni. 

GITA IN COLLABORAZIONE CON 

“lL  CENACOLO” 
 

La S.O.M.S. ha ricevuto l‟invito, 

dall‟associazione culturale “Il Cenacolo”, 

ad aggregarsi ad una gita che sta 

preparando. Programmata verso la fine di 

giugno, la gita avrà la durata di due 

giorni e la destinazione sarà: Arma di 

Taggia, Imperia (culla della pittura 

medievale) e dintorni. Oltre alla visita 

di questi luoghi sarà organizzata anche 

un‟uscita in mare per tentare 

l‟avvistamento delle balene. Invitiamo i 

soci interessati a partecipare a questa 

gita, a rivolgersi in segreteria per 

ulteriori notizie. 

RIEPILOGO GITE S.O.M.S. 2011 
 

 aprile: Varese 

 maggio: Bruxelles – Fiandre 

 giugno: Arma di Taggia (con “Il 
Cenacolo”) 

 settembre: Svizzera (San Gallo) 

 ottobre: Ferrara 

GITA A FERRARA 23/10/2011 
 

Domenica 23/10/2011 la S.O.M.S. andrà 

in gita a Ferrara.  

Nell‟occasione vedremo, con l‟ausilio di 

una guida, il Palazzo Schifanoia, il 

Palazzo dei Diamanti, il Castello, la 

Cattedrale, la Palazzina della Marfisia 

alcune caratteristiche vie medioevali. 
 



 1° Aprile 2011 7 

Notiziario Informativo SOMS di Modena 

 
 

NOVITA’ –  CONVENZIONI PER I SOCI SOMS 
 

Nell‟intento di rendere sempre più vantaggioso essere soci della S.O.M.S. abbiamo stipulato una serie di 

convenzioni, le più svariate, con servizi commerciali, gruppi alberghieri e società di servizi tra le più 

importanti anche a livello nazionale che di seguito andremo ad elencare.  

Per rendere ancora più vantaggiosa la nostra iniziativa chiediamo a voi soci di segnalarci il negozio che 

preferite e che vorreste convenzionato, per telefono in segreteria (059222154) oppure via mail: 

info@somsmodena.it.  

Per aver diritto allo sconto bisogna presentare la tessera S.O.M.S. in corso di validità: lo sconto non si 

applica in occasione di svendite e promozioni.  

Le convenzioni verranno pubblicate regolarmente sul  notiziario e si potranno consultare sempre sul 

nostro sito internet (www.somsmodena.it).  

BLUHOTELS: catena alberghiera con 25 strutture in tutta Italia, principalmente adatta a soggiorni: lo 

sconto applicato è del 15% (solo in altissima stagione -agosto-  è del 10%); per consultare alberghi e 

prenotare con convenzione occorre entrare nel sito www.bluhotels.it/convenzioni-estate2011 con il login: 

“convenzioni2011” e password “bluhotels2011” oppure telefonare al numero verde 800238530 o al 

numero 0365441100. 

IDEA HOTELS: catena alberghiera con 30 strutture, di cui due all‟estero (Lugano e Parigi); lo sconto 

riservato ai soci e agli ospiti della stessa camera è del 10% con trattamento di prima colazione. Per 

prenotare, entrare nel sito www.ideahotel.it e una volta scelto l‟albergo telefonare alla struttura. 

ACI Automobile Club Italia: la convenzione prevede sconti sulla tessera ACI SISTEMA (59,00 € 

anziché 69,00 €) e ACI OKKEI per i giovani (30,00 € anziché 39,00 €); inoltre, i giovani che devono 

prendere la patente, avranno sconti su iscrizione e guide. www.aci.it  

C’E’ BASSETTI: sconto 10% sugli acquisti effettuati nel negozio di biancheria di Corso Canalchiaro 

54/56, Modena.  

ERBOLARIO: sconto 10% sugli acquisti effettuati nel negozio di erboristeria/profumeria di Via 

Castellaro 21, Modena.           

RISTORANTE PIZZERIA LA CONCHIGLIA: sconto 10% ai soci e agli occupanti dello stesso tavolo 

(no gruppi aziendali); il locale si trova in Via Emilia Est 413, Modena.          

PROVIAGGI: sconto di 150,00 € per destinazioni a lungo raggio, sconto di 100,00 € per destinazione 

“Mediterraneo” e sconto di 60,00 € per destinazione “Italia” con i seguenti tour operator: Alpitour, 

Francorosso, Viaggidea e Villaggi Bravo. Inoltre non saranno presi i diritti di agenzia di 25,00 €.  

HYENCOS HOTELS (Marina di Ugento) e MASSERIA CHIANCONE TORRICELLA (Martina 

Franca) praticano lo sconto del 15% nei periodi A/B/C e del 10% nei periodi D/E/F: per prenotare occorre 

telefonare al numero 0833931088 comunicando di essere soci S.O.M.S. Le tariffe possono essere  

consultate sia presso la nostra segreteria sia sul sito internet www.hyencos.com 

CENTRO TESSILE ARREDO MODENA: sconto 15% nel negozio di Via Crespellani 107/109, 

Modena sulla vendita di materassi, letti, reti – marche Portoflex – DAUNEN STEF piumino dell‟Alto 

Adige esclusivisti - Letti Cosatto. 

A. MONARI GOMMISTA: sconto del 15% sui prezzi di listino MICHELIN e 30% sui prezzi di listino 

YOKOHAMA nell‟officina di Via Emilia Est 848, Modena (tel 059360392). 

CALZATURE COSTI SRL: sconto 5% uomo e bimbo, sconto 10% donna nel negozio di Via Puccini 

128 Modena. 

 

Altre convenzioni sono in fase di accordo e saranno pubblicate nei prossimi notiziari e sul  nostro sito 

internet. 

 

javascript:void(0);
http://www.somsmodena.it/
http://www.bluhotels.it/convenzioni-estate2011
http://www.ideahotel.it/
http://www.aci.it/
http://www.hyencos.com/
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ERRATA CORRIGE 
 

Ci scusiamo con l‟ex Presidente Beghelli al quale, nel 

precedente notiziario, abbiamo sottratto due anni di 

presidenza che sono otto invece di sei come erroneamente 

indicato.  Precisiamo inoltre che l‟orario di apertura della sede 

per usufruire del circolo è alle 15:00, ma l‟inizio delle gare è 

fissato alle 15:30. 

NOTIZIE IN BREVE 
 

Condoglianze 
 

La S.O.M.S. porge le proprie più 

sentite condoglianze ai famigliari del 

Dr. Bruno Goldoni, da molti anni 

nostro socio e  medico al centro di 

medicina sportiva. 
 

Nuovi soci 
 

La S.O.M.S. è lieta di dare il 

benvenuto ad alcune persone che sono 

diventate parte integrante della società: 

Carlo Alberto Zanfrognini e Gianni 

Bettelli (soci effettivi); Rossana 

Panichi (socia simpatizzante). 

DISGUIDO POSTALE 
 

Abbiamo appreso che molte copie del 

precedente notiziario sono state 

recapitate con un considerevole ritardo. 

Ce ne rammarichiamo con i soci e 

solleciteremo Poste Italiane affinché il 

disguido non si ripeta.  
 

SUSSIDI 
 

Ricordiamo a tutti i soci che la principale attività della SOMS 

a favore degli stessi, è l‟erogazione di sussidi in caso di: 
 

 Natalità: al socio effettivo alla nascita di un figlio/a, 

regolarmente iscritto da almeno 4 anni;. 

 Borse di studio: ai figli di soci effettivi regolarmente 

iscritti da almeno 6 mesi; 

 Malattia ed infortuni: ai soci effettivi regolarmente 

iscritti da almeno 10 anni; 

 Cronicità: ai soci effettivi iscritti regolarmente da 

almeno 10 anni e con invalidità al 100%; 

 Tumulazione: agli eredi del socio effettivo, defunto, 

regolarmente iscritto da almeno 4 anni.  
 

Maggiori informazioni, come al solito, in segreteria. 

 

LA ME MAMA  
 

La me mama la cgnàss 

la befana, cla vin n’à 

sola nott, cun el scherpi toti 

rati e la lasa di bee ricord. 

 

La me mama, la sa fer 

al pan cun la farèina bianca 

in dal foren dal curtil, lasand 

in d’aria un prufom ed boun aptit. 

 

La me mama, quand la pasa 

cun al sac in man, in mez a l’era 
tot i anime igh coren a dre, 

la sembra San Franzasc. 

 

La me mama lass’laza 

acarezer i so cavi culor or 

e pò, guardandem cun chi oc 

verd l’am fa un suris, dolz, 

apeina abuzee, mandandem un bes sufiè. 

 

Maestro Luciano Prandini 


