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LA SEDE HA UN NUOVO VOLTO
La presentazione di un volume sulla storia della BPER ha fatto da apripista alla riapertura dei locali

Sono ormai terminati i lavori di manutenzione e ampliamento che hanno interessato la sede sociale della
SOMS. In particolare, l’intervento ha visto la trasformazione in appartamento di parte dei locali adiacenti
alla sede, mentre la restante parte ha
contribuito all’ampliamento degli
uffici della segreteria. Oltre alla
possibilità di dare in affitto ai soci il
nuovo appartamento, i lavori
consentiranno agli addetti alla
segreteria e all’ufficio di presidenza
di operare in ambienti più spaziosi
più consoni e meno ristretti, nonché
daranno la possibilità ai soci di
gestire le attività in aree più ampie.
Ad inaugurare i nuovi locali
ristrutturati ci ha pensato la Banca
Popolare dell’Emilia Romagna, che
ha scelto la sala principale della sede
per presentare un nuovo volume
sulla storia del sodalizio bancario,
nato proprio dalla volontà dei nostri
soci fondatori. Il libro, realizzato da illustri docenti di fama internazionale, ripercorre le tappe che dalla
nascita della Banca Popolare di Modena nel 1867, hanno portato alla costituzione di uno tra i gruppi
bancari più importanti d’Italia.
Nella foto un attimo della presentazione con il nostro presidente Bruno Beghelli accanto al Direttore
Affari Generali della Banca Popolare dell’Emilia Romagna Gian Enrico Venturini.

BUONE FESTE

E SERENO 2010 !!
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LE LETTERE

DAL PRANZO SOCIALE:
LA PREMIAZIONE DEI FEDELISSIMI

Le lettere
Volteggiano
Giocano
Si scombinano
Bene
O male
Rispetto a te.

Come consuetudine, sono state tante le premiazioni durante il
pranzo sociale, tenutosi presso il Ristorante “Le Cardinal”, che ha
visto la numerosissima partecipazione dei soci e degli amici della
Società. Durante il pranzo sono stati consegnati riconoscimenti
per i 50 anni di associazione alla Società Operaia agli amici
Romana Monzani, Vittorio Oleari, Alfredo Panini e Franca
Pontiroli.
Un bel traguardo che è stato riconosciuto e premiato con la
consegna di una targa commemorativa come documentato dalle
immagini scattate dal fotografo Roncaglia.

Le lettere fanno
Capriole
Salti mortali
Ruote
Verticali
Rondate;
ma se una
lettera cade
è colpa dei
bambini
a scuola un pò distrattini
Del resto dipende da te
Se li vuoi far fare capriolone
Dritte e decise da mondiale
Devi essere
Molto bravo
Se invece qualche
Lettera cade e si fa male
Dovete ancora un po’ migliorare
Fino a imparare.
Il consiglio di questa poesia:
con la mente e il tuo cuore
puoi comandare l’anima
delle parole.
Alice Casarini
(7 Anni, III Elementare)
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DAL PRANZO SOCIALE: LA PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI
Sono stati ben 35 gli studenti premiati durante il pranzo sociale per il loro profitto conseguito nel
precedente anno scolastico. Ecco di seguito l’elenco dei premiati:
Medie inferiori
Federico Ascanelli, Cecilia Baraldi, Maria Calzolari, Sofia Calzolari, Anna Canè, Chiara Girone,
Francesca Lembo, Emanuele Papa e Luigi Rutigliano.
Medie superiori
Davide Baraldi, Giacomo Baraldi, Enrico Barozzi, Tommaso Calzolari, Pietro Calzolari, Maria Giulia
Canè, Francesca Ficarra, Martina Girone, Laura Lembo, Flavia Mazzelli, Federico Pilia, Giulia
Quadrante, Alice Trovati, Vittoria Stefani e Alberto Zanfrognini.
Maturità e diplomi
Lucia Barozzi, Sara Medici, Giorgio Setti, Edoardo Stefani e Claudia Zironi.
Laurea breve
Francesco Conzo, Chiara Gibertoni, Francesco Rinaldi, Chiara Tagliazucchi e Giacomo Zironi
Laurea
Laura Albanese.

Il gruppo degli studenti premiati (foto Roncaglia)
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RIMINI : MOSTRA DEGLI IMPRESSIONISTI
E GRAN PRANZO A BASE DI PESCE
6 MARZO 2010
Un appuntamento imperdibile, perché non altra volta riproducibile. Sessantacinque capolavori della pittura
europea dal Cinquecento al Novecento provenienti da uno tra i maggiori musei del mondo, il Museum of Fine Arts
di Boston. Occasione che mai più si verificherà, dal momento che l’Istituzione americana ha in atto una parziale
chiusura delle sale che porterà, nell’autunno 2010, all’inaugurazione della nuova, immensa ala progettata da Norman
Foster. Tale iniziativa condurrà poi, come sempre accade in questi casi, a un successivo blocco dei prestiti.
Pertanto Rimini si candida a essere il luogo, non solo in Italia ma in Europa, che rappresenterà nei prossimi
mesi Boston e il suo museo straordinario.
La mostra di Rimini, che pur ripercorre molte importanti scuole nazionali in Europa, è allestita da Marco
Goldin secondo un’idea di continui e significativi accostamenti, articolati in sei sezioni: il sentimento religioso, la
nobiltà del ritratto, l’intimità del ritratto, nature morte, interni, il nuovo paesaggio. Saranno così posti accanto, per
esempio, i ritratti realizzati da Tintoretto e Moroni a quell’assoluto capo d’opera, meraviglia tra le meraviglie, che è
il celeberrimo ritratto di Edmondo e Teresa Morbilli dipinto da Degas nel 1865.
Per non dire di una superba sequenza di nature morte che, partendo dal campione in questa disciplina tra gli
impressionisti, Fantin–Latour, giungerà alle opere di Matisse, Gris e Braque. Ma ancora lo strazio di una sublime
deposizione di Veronese accanto all’allagato buio di un quadro superbo di Francesco Del Cairo con la testa di san
Giovanni Battista. O l’amore filiale dipinto negli stessi anni da un pittore famosissimo di Salon come Bouguereau e
da Renoir. E, di più, una incredibile sequenza di ritratti che partendo da capolavori di Velásquez e Rembrandt si
tende fino a quell’indimenticabile grande tela di Picasso con il ritratto cubista di una donna, realizzato nel 1910.
Sarà ancora il caso di ricordare la serie di sette opere di Claude Monet, una vera e propria mostra nella
mostra. Con quadri notissimi come tra gli altri una versione del Ponte giapponese con le ninfee e una delle Cattedrali
a Rouen. O le opere di Murillo, El Greco, Zurbarán in Spagna. Di De Hooch, Saenredam e De Witte con i loro
quasi metafisici interni nell’Olanda seicentesca. Per non dire di una strabiliante parte impressionista, che oltre agli
autori già citati va da Manet a Sisley, da Pissarro a Cézanne, da Bernard a Signac, da Gauguin a Van Gogh.
Insomma, bellezza a piene mani che questa mostra sarà in grado di spargere irradiandosi da Rimini.

06 marzo 2010, sabato - MODENA, ore 06,30 – ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman via autostrada
per Rimini. Arrivo a Castel Sigismondo, sede delle mostra: “da Rembrandt a Gauguin a Picasso, l’incanto della
pittura”, ingresso alle ore 09.00 e visita guidata degli allestimenti. Al termine, tempo a disposizione nel centro di
Rimini per visite d’interesse e/o per lo shopping. Intorno alle ore 12.30, trasferimento in pullman al ristorante e
gran pranzo con menù a base di pesce. Al termine passeggiata digestiva sul lungomare più famoso d’Italia e, nel
tardo pomeriggio, rientro a Modena.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ IN CORSO DI DEFINIZIONE
(per prenotazioni ed informazioni rivolgersi in segreteria)
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, IL SALDO DELLA QUOTA DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO
AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo a/r * biglietto d’ingresso alla Mostra e guida privata *
pranzo in ristorante, bevande incluse * assicurazione sanitaria.
La quota non comprende: mance ed extra personali in genere * tutto quanto non indicato alla voce “La quota
comprende”.

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
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ATTIVITA’ IN SEDE
Domenica 17 Gennaio 2010 ore 15.00
Gara di pinnacolo
Prenotazioni entro il 14/01/2010
Sabato 30 Gennaio 2010 – ore 20.00
Cena di San Geminiano
Prenotazioni a partire dal 19/01/2010
fino ad esaurimento posti
Domenica 07 Febbraio 2010 ore 15.00
Gara di pinnacolo
Prenotazioni entro il 04/02/2010
Sabato 13 Febbraio 2010 ore 20.00
Cena di Carnevale
Prenotazioni a partire dal 02/02/2010
fino ad esaurimento posti
Domenica 28 Febbraio 2010 ore 15.00
Gara di pinnacolo
Prenotazioni entro il 25/02/2010
Domenica 14 Marzo 2010 ore 15.00
Gara di pinnacolo
Prenotazioni entro il 11/03/2010
Sabato 27 Marzo 2010 ore 20.00
Cena di Pasqua
Prenotazioni a partire dal 13/03/2010
fino ad esaurimento posti
Domenica 11 Aprile 2010 ore 15.00
Gara di pinnacolo
Prenotazioni entro il 08/04/2010

TREVISO E
I SEGRETI DELLA CITTA’ PROIBITA
17 APRILE 2010
17 aprile 2010, sabato - MODENA, ore 07:00
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman via
autostrada per Treviso. Arrivo al Palazzo dei
Carraresi, sede delle mostra: “I segreti della città
proibita”, ingresso alle ore 10.30 e visita guidata
degli allestimenti. Al termine, tempo a
disposizione nel centro di Treviso per il pranzo a
carico dei partecipanti. Alle ore 14.30 incontro con
la guida locale e visita della città con una cura
particolare per i suoi corsi d’acqua, le sue piazze e
i suoi bellissimi palazzi affrescati. Al termine,
ancora tempo a disposizione per visite d’interesse
quindi rientro a Modena nel tardo pomeriggio.

BRESCIA E LA CIVILTA’ INCA
(CON DEVIAZIONE A SALO’)

8 MAGGIO 2010

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.

RIAPRE IL CIRCOLO
Dopo il termine dei lavori di ristrutturazione e
grazie alla disponibilità di alcuni soci, con il
nuovo anno, ripartiranno le iniziative in sede che
vedono l’organizzazione di cene aggregative e
gare di pinnacolo il cui programma è enunciato
nel riquadro delle attività in sede sopra descritto.
Inoltre riaprirà anche il circolo con i seguenti
orari :
martedì dalle 15.00 alle 18.00
giovedì dalle 15.00 alle 18.00
domenica dalle 15.00 alle 18.00

8 maggio 2010, sabato - MODENA, ore 07:30
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman via
autostrada per Brescia. Arrivo al Museo di Santa
Giulia, sede delle mostra: “Inca: origine e misteri
delle civiltà dell’oro”, ingresso alle ore 10.00 e
visita guidata degli allestimenti. Al termine,
trasferimento in pullman a Salò e pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, tempo a disposizione
sul lungolago quindi rientro a Modena nel tardo
pomeriggio.
Nella prossima edizione del giornalino saranno
riportati i programmi dettagliati di queste due
gite all’insegna della cultura.
Le quote di partecipazione sono in fase di
definizione: ricordiamo che il saldo della quota
dovrà essere effettuato al momento della
prenotazione: per maggiori informazioni
invitiamo gli interessati a rivolgersi in
segreteria

RINNOVO TESSERAMENTO 2010
La SOMS comunica che a partire da gennaio
sarà possibile il rinnovo delle tessere sociali
presso la segreteria, il cui costo è fissato in 20
euro.
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RINGRAZIAMENTI
Ancora una volta, i soci della SOMS si
sono trovati riuniti nel grande pranzo
sociale svoltosi domenica 22 novembre
scorso presso il ristorante “Le Cardinal”.
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
I.T.C. Caffè
Grandi Salumifici Italiani
Ristorante “Le Cardinal”
Maestro Luciano Prandini
Studio Fotografico Roncaglia
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---------------------------------------------Quanto scritto negli articoli firmati e nelle rubriche non
rispecchia necessariamente il punto di vista della redazione,
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