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ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
Sabato 3 Marzo 2007
Con la fine dell’anno 2006, termina il mandato biennale dell’attuale Consiglio di Amministrazione
della SOMS. I Soci quindi sono chiamati ad eleggere il nuovo consiglio nella giornata di sabato 3
Marzo 2007, quando presso la sede di Corso Canalchiaro 46 i seggi rimarranno aperti dalle ore
15.30 fino alle ore 18.00.

Il Consiglio uscente

Ricordiamo a tutti che, come da
articolo del Nuovo Statuto Sociale
hanno diritto di voto tutti i Soci, sia
“effettivi” che “simpatizzanti”, purchè
iscritti alla Società da almeno sei mesi.
Allegato a questo Notiziario, troverete
una
comunicazione
del
nostro
presidente Bruno Beghelli, dove
vengono illustrate ai soci le procedure
per proporre la propria candidatura a
ciascuna delle cariche sociali.
Confidiamo nella disponibilità dei
nostri soci a candidarsi (entro il 17
Febbraio 2007) e soprattutto a non far
mancare il proprio voto sabato 3
Marzo.

TANTI AUGURI DI BUONE FESTE

E DI UN SERENO 2007!!
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OMAGGIO A CARLO MONZANI
Ricordiamo l’amico scrittore a pochi mesi dalla scomparsa riproponendo
questa sua “poesia” in rima, che con fare apparentemente scanzonato ricorda le proprie origini

LA SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO PER I PATRONATINI
Un zoven da desa un dè al me dmanda
Patronatein ? ma che parola stramba !
ten la dis brisa perchè le antiga
la g'ha piò ed zent an e la tè nemiga
A chi temp dimandi putein
orfan, puvrat di ver tapein
senza aiut senza magner
per la zite in fan che girer
Ma da poc temp le neda in zite
di Mutuo Soccorso la socetè
cla aiuta i soci chi en amale
e anch i puvrat disocupe
La Direzion lan mat a penser
chi pover putein la vol sistemer
un Istitut a vin cree
e Patronato al vin ciamè
ecco perchè chi putein
i gniven ciame Patrunatein
All'Istitut is polen nutrir
e aver un let dove durmir
i fan i zog, i van a studier
fin a la sesta elementer
dop invece i deven ander
un mister as dev imparer.

A Modna tot i artigian
ai Patronatein i dan una man
a imparer la profesion
e a dvinter operai bon
a desdot an i lasen l'Istitut
e i polen viver senza aiut.
Ora as sà che i ein operai
brev, onest e ch'in fan brisa guai
in toti le arti in tot i mister
in en piò i tapein di ier.
La Societè ed Mutuo Soccorso
as dev ringrazier
se ciò al sè psu aver.
Al concet a t'ho spieghè
che Patronatein i gniven ciame.
At sia d'sempi, at sia di spron
per fer sol qual cle boun
la dolce vita che adesa et fee
l'an pol durer un'eternitè.
Al dman ed dev penser,
perchè anc al brut a pol capiter.
Adesa l'arcano a t'ho spieghè
ed la stramberia a tè ignore
e glien cosi veri vesti da svein
at tli dis un ex Patronatein.
Carlo Monzani
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STUDENTI PREMIATI
Anche nel 2006 sono stati numerosi gli studenti premiati durante il pranzo sociale per il loro profitto
scolastico. A loro è stata consegnata la PayupCard - VisaElectron, carta prepagata internazionale giovane
ed innovativa del Gruppo Bancario BPER, personalizzata con il logo della SOMS-Modena.
Ecco l’elenco dei premiati:
Medie inferiori
Giacomo Baraldi, Davide Baraldi, Elena Barozzi, Enrico Barozzi, Maria Giulia Canè, Martina Girone,
Stefania Mansueto e Federico Pilia.
Medie superiori
Valeria Alboni, Lucia Barozzi, Elena Benatti, Maria Chiara Canè, Andrea Carpi, Francesco Grandi, Sara
Grimaldi, Sara Medici, Giuseppina Quadrante e Giorgio Setti.
Maturità e diplomi
Fabio Bonucchi, Francesco Conzo, Lisa Fiorini e Valentina Nicolini.
Laurea
Angelo Albanese (Laurea in Medicina e Chirurgia), Elena Baschieri (Laurea in Architettura), Giada Pilia
(Laurea in Sociologia e Scienze Criminologiche) e Nicoletta Scaltriti (Laurea in Psicologia).

Il gruppo degli studenti premiati
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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I SOCI RIUNITI AL PRANZO SOCIALE
Ancora una volta, i soci della SOMS si sono trovati riuniti nel grande pranzo sociale svoltosi
domenica 12 novembre scorso presso il ristorante La Gola. Grande come di consueto la
partecipazione, che ha visto anche la presenza di alcuni "Associate Member" italiani della
Società Modenese di Mutuo Soccorso di Highwood - Chicago U.S.A. (vedi foto). 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
• Cassa di Risparmio di Vignola
• Robintur agenzie viaggi – Modena
• I.T.C. Caffè – Modena
• Grandi Salumifici Italiani – Modena
• Chiarli Lambrusco D.O.C. – Modena
• Ristorante “La Gola” – Modena
• Maestro Luciano Prandini – Modena
• Studio fotografico Roncaglia – Modena
• Acetaia “La Bonissima” – Casinalbo (MO)
• Assessorato al turismo della Provincia di Modena

Nella foto il tavolo con alcuni"Associate Member" italiani
della Società Modenese di Mutuo Soccorso di Highwood - Chicago U.S.A.
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ATTIVITA’ IN SEDE
Domenica 7 Gennaio 2007 – ore 15.30
Tombola in sede
Prenotazioni entro il 06/01/2007
Domenica 21 Gennaio 2007 – ore 15.00
Gara di pinnacolo
Prenotazioni entro il 18/01/2007
Mercoledì 31 Gennaio 2007 – ore 20.00
Cena di San Geminiano
Prenotazioni dal 16/01/07 fino ad esaurimento posti
Domenica 11 Febbraio 2007 – ore 15.00
Gara di pinnacolo
Prenotazioni entro il 08/02/2007

ATTIVITA’ IN SEDE :
LEGGERE ATTENTAMENTE !!
Per evitare spiacevoli equivoci, la segreteria
comunica che le prenotazioni alle cene sociali si
apriranno SOLO alla data indicata sul
Notiziario. Pertanto prenotazioni precedenti tale
data non saranno prese in considerazione.

RINNOVO TESSERAMENTO 2007
Si comunica che a partire da gennaio è possibile
il rinnovo delle tessere sociali presso la
segreteria, il cui costo è fissato, da quest’anno,
in 20 euro.

Sabato 17 Febbraio 2007 – ore 20.00
Cena di Carnevale
Prenotazioni dal 01/02/07 fino ad esaurimento posti
Domenica 25 Febbraio 2007 – ore 15.00
Incontro con Michele Arcaroli :
le regole del pinnacolo e i suoi aneddoti
Domenica 11 Marzo 2007 – ore 15.30
Tombola in sede
Prenotazioni entro il 07/03/2007
Domenica 25 Marzo 2007 – ore 15.00
Gara di pinnacolo
Prenotazioni entro il 22/03/2007
Sabato 31 Marzo 2007 – ore 20.00
Cena degli auguri di Pasqua
Prenotazioni dal 13/03/07 fino ad esaurimento posti
Domenica 15 Aprile 2007 – ore 15.00
Gara di pinnacolo
Prenotazioni entro il 12/04/2007
§§§
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 alle attività elencate sono
aperte dalla data indicata e si chiuderanno o nei
termini previsti o in anticipo rispetto al termine
ultimo qualora si raggiungesse il numero massimo di
partecipanti. Si consiglia quindi di prenotare
sollecitamente come richiesto per non sentirsi
opporre sgraditi rifiuti.

IN RICORDO
La SOMS porge sentite condoglianze alla nostra
socia Bianca Rosa Dugoni per la scomparsa della
mamma Orietta Roncaglia, socia dal 1973, avvenuta
il giorno 16/10/2006.

CONTRIBUTI SCOLASTICI
Grazie all’interessamento del nostro consigliere
Vivetta Vezzani, La SOMS ha devoluto la somma di
150,00 euro alle Scuole Medie Guidotti di Via
Giardini a Modena.
Il contributo servirà all’acquisto di libri e materiale
vario per studenti disabili.

IL PINNACOLO E LE SUE REGOLE
La società invita tutti i soci interessati alla conferenza
che si terrà il giorno 25/02/2007, alle ore 15, presso
la sede sociale.
La conferenza, tenuta dal Sig. Michele Arcaroli,
riguarderà le regole del gioco del pinnacolo; verranno
inoltre rivelati aneddoti sul gioco delle carte.
Considerato l’interesse dimostrato dai soci, la società
auspica l’intervento di un numero elevato di
partecipanti.

NUOVI SOCI S.O.M.S.
La SOMS porge il caloroso benvenuto ai nuovi
soci effettivi che sono venuti a far parte del
nostro sodalizio: Isotta Malavasi, Pasquale
Lembo ed Elisabetta Buzzotta.
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UN PILASTRO DELLA SOCIETA’ … A BAGGIOVARA
Il Comune di Modena, nell’ambito della realizzazione di nuove aree
abitative, ha intitolato una via di Baggiovara al fondatore e primo
Presidente della nostra società, il Conte Camillo Guidelli. Nella foto,
Marcello Ferrari, nei pressi della tabella viaria di Guidelli.
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Giovanni De Carlo
Redazione
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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.

Notiziario Informativo SOMS di Modena

