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LA SOCIETA’ HA UN NUOVO CONSIGLIO 
 

Sabato 15 Gennaio si sono svolte le elezioni delle cariche sociali per il biennio 2011-2012; la SOMS ha 

dunque rinnovato i suoi organi direttivi che resteranno in carica per i prossimi due anni. Hanno partecipato 

alle elezioni 89 soci. 

 

Ecco quindi i nuovi membri del Consiglio: 

Presidente:   Enzo Crotti    

Vice Presidente: Gabriella Volpi   

Segretario:  Gabriella Bortolacelli   

 

Consiglieri: Wainer Alboni   Gloria Ghelfi    

  Giorgio Benatti   P. Paolo Girone  

  Roberto Bernardi   Pasquale Lembo 

  Odette Bertani      Gianfranco Prandini   

  Paolo Biagioni   Giancarlo Ramella  

  Donata Gavioli   Laura Vandelli  

Sindaci effettivi:     Sindaci Supplenti: 

Marco Baraldi      Alberto Grechi   

Giordana Becchi     Gilda Pederbelli 

Giuliano Rebecchi      

 

I neo eletti Presidente, Vice Presidente e tutta la segreteria, desiderano ringraziare vivamente coloro che, per 

diverse ragioni, non potranno far parte del nuovo consiglio. 
 

§§§ 
 

IL SALUTO DEL NUOVO PRESIDENTE 
 

Il 15 gennaio 2011, come precedentemente annunciato, si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche 

sociali della SOMS,  grazie a coloro che con la loro disponibilità e il loro voto  hanno permesso  il regolare 

svolgimento delle elezioni e la nomina dei candidati.  

In qualità di neo presidente, è con vero piacere che colgo l’occasione di porgere un saluto a tutti i soci ed un 

grazie al presidente uscente Bruno Beghelli per l’impegno e l’attività svolta nella gestione della società 

durante i otto anni della sua presidenza. 

L’amore per la SOMS, trasmessomi da una persona che è stata a me vicina, porta ad impegnarmi per la 

continuità delle attività sociali e la promozione di nuove iniziative a favore dei soci, nello spirito enunciato 

nell’articolo 2 dello Statuto. 

Pertanto mi auspico un proficuo lavoro in collaborazione con il Consiglio e una più ampia partecipazione 

dei Soci alle attività sociali. 
 

Enzo Crotti 
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DAL PRANZO SOCIALE: LA 

PREMIAZIONE DEI FEDELISSIMI 
 

Come consuetudine, sono state tante le premiazioni durante 

il pranzo sociale, tenutosi presso il Ristorante “Hotel 

Raffaello”, che ha visto la numerosissima partecipazione dei 

soci e degli amici della Società.  

 

Durante il pranzo è stato consegnato un riconoscimento  per 

i 50 anni di associazione alla Società Operaia agli amici 

Marinella Sirza e Vittorio Vecchi. 

 

Un bel traguardo che è stato riconosciuto e premiato con la 

consegna di una targa commemorativa come documentato 

dalle immagini scattate dal fotografo Roncaglia.  
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                

                                                                                                          

 

 

 

ATTIVITA’ IN SEDE E NON 
 
 

Domenica 13 febbraio 2011 – ore 15.00 

Gara di pinnacolo 
Prenotazioni a partire dal 04/02/2011 
  

Sabato 19 Febbraio 2011 – ore 20.00 

Cena di carnevale 

Prenotazioni a partire dal 10/02/2011 
  

Domenica 27 Febbraio 2011 – ore 15.00 

Tombola 

Prenotazioni a partire dal 17/02/2011 
  

Sabato 05 Marzo 2011 – ore 20.00 

Cena “Festa della donna” 

Prenotazioni a partire dal 22/02/2011 
  

Domenica 13 Marzo 2011 – ore 15.00 

Gara di pinnacolo 
Prenotazioni a partire dal 03/03/2011 
  

Domenica 20 Marzo 2011  

Gita del pesce a Montefiore Conca 

Cattolica (RN) 

Per informazioni rivolgersi in segreteria 
  

Domenica 27 Marzo 2011 – ore 15.00 

Tombola 
Prenotazioni a partire dal 15/03/2011 
  

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 
Per informazioni rivolgersi in segreteria 
 

              
 

 
 
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. 
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DAL PRANZO SOCIALE: LA PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI 
 

Nel 2010 sono stati ben 31 gli studenti premiati durante il pranzo sociale per il loro profitto scolastico. 

Ecco l’elenco: 
 

Medie inferiori 

Bagni Lorenzo, Canè Anna, Calzolari Maria, Calzolari Sofia, Girone Chiara, Lembo Francesca, 

Morandi Anna, Pellacani Valeria e Rutigliano Luigi. 
 

Medie superiori 

Baraldi Davide, Baraldi Giacomo, Barozzi Enrico, Calzolari Pietro, Canè Maria Giulia, Girone 

Martina, Lembo Laura, Mazzelli Flavia, Morandi Camilla, Rossi Gioele, Stefani Vittoria, Trovati Alice 

e Zanfrognini Alberto. 
 

Diplomi 

Calzolari Tommaso, Carpi Andrea, Ficarra Francesca, Nicolini Simone e Quadrante Giulia.  
 

Laurea breve 

Nicolini Valentina. 
 

Da Laurea breve a Laurea 

Cappelli Andrea. 
 

Laurea  

Crotti Marcello e Zanfrognini Giulia 
  

       

Il gruppo degli studenti premiati (foto Roncaglia) 
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APPUNTI DI VIAGGIO: BLED (Settembre 2010) 

 
Nel leggere il depliant della gita del lago Bled, in Slovenia, salta subito agli occhi la definizione che 

viene data di questa località: “Stazione climatica di fama mondiale”. La realtà, purtroppo per noi, è 

stata diversa: acqua da tutte le parti e un freddo birichino! Il brutto tempo ha condizionato un po’ tutto 

ma in particolare l’attraversata del lago, tante nuvole e tanto freddo. Peccato perché dai vari poster 

esposti nell’hotel sembrava di essere in un piccolo paradiso della natura con il sole e l’azzurro del lago. 

Pazienza! Si vede che la pioggia di Praga non ci ha abbandonato. Ringrazio come di consueto il nostro 

Roberto (autista del team Proviaggi), il caro amico Arrigo e voi tutti soci per a bella compagnia. 

Arrivederci alle prossime gite! 

Giancarlo Ramella 

 

               

La SOMS in trasferta in Slovenia 

 

20 MARZO 2011: CATTOLICA (RN) 
 

Si terrà a Cattolica il tradizionale “pranzo a base di 

pesce” della S.O.M.S. Durante la giornata 

coglieremo l’occasione per visitare il grazioso 

paesino di Montefiore Conca situato nella terra dei 

Malatesta. Dopo il pranzo, nel pomeriggio sarà 

possibile fare una rilassante passeggiata sul 

lungomare. Il rientro è previsto in serata. Maggiori 

dettagli in segreteria. 

17 APRILE 2011: VARESE 
 

La seconda gita di primavera ci porterà ad 

apprezzare la città-giardino di Varese: visiteremo il 

caratteristico centro storico, il Palazzo Ducale Este 

(ora sede del Municipio) e il Duomo. Pranzo ad 

Angera, sul lago Maggiore. Il pomeriggio lo 

trascorreremo visitando la Rocca e il museo delle 

bambole. Rientro in serata. Anche in questo caso, per 

maggiori informazioni rivolgersi in segreteria.  
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FILASTROCCA DI FINE ANNO 
 
 

Un altro anno è passato 

lo stato generale non è migliorato. 
  

A chi duole la spalla, a chi duole la schiena e non continuo l’elenco… 

sarebbe inopportuno sprecar tanto tempo. 
 
Malgrado tutti questi acciacchi e problemi di masticazione 

quasi per miracolo è rimasta funzionante la digestione. 
 

Sarà per questo che anche dopo il teatro, con la scusa di fare una partita 
ci ritroviam intorno ad una tavola imbandita. 

 

Ma lasciam perdere gli alimenti 
e passiam ad altri argomenti. 
 

Giunti ad una certa età sarebbe bene fare un esame di coscienza 
e trarre beneficio da ogni passata esperienza. 

 
Ma l’essere umano non è perfetto 
e difficilmente sa eliminare qualche suo difetto; 

 
L’unica variante che si può notare 
nelle donne è un’attività fuori dal normale. 

 
Gli uomini frastornati da tanta organizzazione 
preferiscon imboscarsi nella lettura o davanti alla televisione. 

 
Per fortuna ci sono i nipotini 

che un pò stancan, ma ci fan tornar bambini. 
 
Inoltre siam grati all’amicizia che ci lega, 

la sola, che anche se invecchia, non ci rattrista anzi ci rallegra. 
   
 

 

BUON ANNO A TUTTI 

  
www.proviaggi.it 

41042 Fiorano (MO)- Via S. Francesco, 205/207/211 – Tel. 0536832030  

Fax 0536831133 – fiorano@proviaggi.it 
 

41100 Modena - Via Giardini, 430 – Tel. 059359811  

Fax 059359748 – modena@proviaggi.it  
 

CIRCOLO SOCIALE 
 

La direzione della S.O.M.S. ricorda che il circolo sociale, che ha lo 

scopo di consentire momenti di aggregazione tra i soci, può essere 

frequentato nei giorni: martedì, giovedì e domenica, dalle 15:00 alle 

18:30. La direzione spera di vedere un numero sempre più alto di soci 

che usufruiscono del circolo partecipando alle attività programmate.  

 

NOTIZIE IN BREVE 
 

Nuovi soci 
 

La S.O.M.S. è lieta di dare il 

benvenuto a nuovi soci che hanno 

deciso di diventare parte integrante 

della società:  

 soci effettivi: Maria Teresa 

Calzolari, Paolo Pederzini, 

Federico Rebecchi, Andrea 

Vezzani, Marco Gentile, 

Giovanna Cavani e Spyridon 

Theodoridis; 

 soci simpatizzanti: Anna 

Bernardi, Luciano Goldoni, 

Mirella Muttoni e Anna 

Muzzioli. 
 

Fiocchi azzurri 
 

La SOMS porge le più vive 

felicitazioni alla socia Manzini 

Emanuela per la nascita del figlio 

Giovanni Cirsone, avvenuta il 

giorno 22/11/2010. 

Analoghe congratulazioni per la 

nascita, avvenuta il 12/01/2011, di 

Riccardo Demetrio Cuoghi, 

nipote della nostra socia Daniela 

Palazzi e pronipote della nostra 

socia Zora Ronchetti.  
 

Internet e posta elettronica 
 

Ricordiamo che, oltre ai consueti 

numeri di telefono e fax, la 

S.O.M.S. è raggiungibile 

all’indirizzo di posta elettronica: 

info@somsmodena.it ed al sito 

web: www.somsmodena.it. 
 

Rinnovo tesseramento 2011 
 

La S.O.M.S. invita tutti i soci al 

rinnovo delle tessere sociali presso 

la segreteria; il costo è fissato, 

anche per il 2011, in 20 euro. 
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Quanto scritto negli articoli firmati e nelle 

rubriche non rispecchia necessariamente il punto 

di vista della redazione, né della Soms stessa. 

Infatti la collaborazione è aperta a tutti, lasciando 

agli autori la massima libertà di espressione. 

Questo non impedisce, tuttavia, alla redazione la 

scelta degli articoli da pubblicare. 

RINGRAZIAMENTI 
 

Ancora una volta, i soci della SOMS si 

sono trovati riuniti nel grande pranzo 

sociale svoltosi domenica 14 novembre 

scorso presso il ristorante “Hotel 

Raffaello”.  

La buona riuscita della festa è stata 

suggellata dalla lotteria finale, che ha 

distribuito fra i partecipanti numerosi e 

graditi premi. Per questo, la SOMS 

desidera ringraziare gli “sponsor” che 

hanno contribuito alla buona riuscita 

della manifestazione.  

Un sincero ringraziamento viene quindi 

rivolto a: 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna, 

Proviaggi, Grandi Salumifici Italiani, 

Hotel Raffaello, Maestro Luciano 

Prandini, Studio fotografico Roncaglia. 
 

 


