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IL NOSTRO FUTURO 
 

Domenica 6 novembre, presso il Ristorante Le Cardinal di Bastiglia, si è 

tenuto il tradizionale pranzo Sociale durante il quale, come consuetudine, 

sono stati assegnati i premi agli studenti. Sono stati ben 41, dalle scuole 

medie inferiori all’università, gli studenti premiati per  il loro profitto 

scolastico con una borsa di studio alla quale ha contribuito come ogni anno, 

la Banca Popolare Emilia Romagna. Hanno ricevuto il premio: 
 

Medie inferiori: Lorenzo Bagni, Maria Calzolari, Sofia Calzolari, Anna 

Canè, Giacomo Cavallini, Anna Morandi, Giulia Morandi, Laura Orrea, 

Valeria Pellacani, Enrico Righi, Veronica Rebecchi, Filippo Rutigliano e 

Luigi Rutigliano. 
 

Medie superiori: Davide Baraldi, Giacomo Baraldi, Pietro Calzolari, Maria 

Giulia Canè, Chiara Girone, Laura Lembo, Stefania Mansueto, Camilla 

Morandi, Elena Orrea, Gioele Rossi, Vittoria Stefani, Alice Trovati e Alberto 

Zanfrognini. 
 

Diplomi di maturità: Enrico Barozzi e Martina Girone. 
 

Laurea breve: Valeria Alboni, Maria Chiara Canè, Francesco Grandi, 

Tiziano Grechi e Marco Roseo. 
 

Laurea: Francesco Conzo, Francesco Rinaldi, Giacomo Zironi, Giada Pilia, 

Elena Benetti, Daniele Canè, Chiara Ferrari e Elisa Gibertoni. 

 

   
 

Gli studenti premiati (foto Roncaglia) 
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                              SPAZIO GIOVANI                
    

Continuiamo nella pubblicazione del materiale che VOI, giovani soci, ci state 
inviando. Ci farebbe piacere che a gestire questa pagina fosse uno di VOI, perché 

crediamo che solo un giovane possa contribuire a rendere questo spazio sempre 
più interessante. Se interessati scrivete al nostro indirizzo mail 
info@somsmodena.it oppure per posta a S.O.M.S. Corso Canalchiaro 46, 41121 

Modena. 

 
§§§§ 

 

RACCONTO HORROR PER LA NOTTE DI HALLOWEEN 
 

I solenni rintocchi della vecchia cattedrale avevano già annunciato la mezzanotte, l’aria era spessa e pesante e una 
strana quiete simile alla morte pervadeva la natura.  

Gli olmi muovevano pesantemente le foglie che, una volta cadute a terra, si fermavano inerti, in balia della gelida 
brezza che soffiava quella notte d’autunno.  
A Novgorod la cattedrale non era ancora stata riparata e la campana dopo aver suonato lasciava sempre un silenzio 

uguale e ristagnante che impregnava l’aria di noia.  
Billy, un ragazzino con i capelli del colore del fuoco, uscì piangendo da casa sua.  

Aveva litigato con i suoi genitori, ed era colmo di quella rabbia infantile che si prova a otto anni.  
La casa di Billy sorgeva nei pressi del bosco di alberi rinsecchiti che circondavano la città. Billy, arrabbiato come non 
mai, corse nel bosco, pestando le foglie secche con i nudi piedi graffiati. Billy era uscito di casa d’impulso, non  aveva 

pensato a mettersi qualcosa addosso;  aveva solo un vestito striminzito e consumato dal tempo e dall’usura.  
Billy poteva sentire gli aghi del freddo sulla pelle. Una lacrima cadde a terra. Billy aveva smesso di piangere e il suo 
viso corrugato dalla rabbia e rigato dalle lacrime, ora si distendeva in una cupa espressione di spavento.  

Si era perso.  
Le sue mani aprirono il pugno e distesero le dita, in un atto stanco e lento.  

Billy era pervaso dalla paura. Intorno a lui c’erano vecchi alberi simili a spauracchi, che si piegavano come in segno di 
rispetto verso il cielo senza luna. Le nubi, tinte di un plumbeo grigio, ottenebravano ogni luce proveniente dalle stelle 
lontane. Billy sentì un passo sulle foglie secche. Poi un altro. Un altro ancora.  

Billy non era stupido, per cui iniziò a scappare nella direzione opposta al rumore. Billy soffriva di una debole otite per 
cui non distingueva le direzioni dei suoni e in più non capiva niente in questa tensione: nel suo incedere stava andando 
proprio verso i passi.  

Oramai era giunto al piccolo laghetto, ma purtroppo inciampò su una radice emersa da quell’umido terriccio fangoso. 
Si girò, vide l’orrore e temette per la sua vita.  
Un grizzly.  

Aveva il pelo nero, e si muoveva elegantemente al soffio del vento.  
Gli artigli e i denti erano di un lugubre brillio. Gli occhi, che a Billy sembravano pieni di rabbia, erano colmi fino 

all’orlo di furia assassina. 
Seguendo i suoi animaleschi sensi, il grizzly si lanciò verso il bambino e dopo poco c’era solo lui. Iniziò a piovere.  
Le foglie si tingevano di rosso come l’acqua nella quale il giovane corpo morto si stava adagiando.  

Il silenzio ricominciò a pervadere l’aria.  
La mattina dopo i genitori di Billy lo cercavano già da ore, quando arrivati anch’essi  al laghetto videro il cadavere 
massacrato del loro figlio.  

La madre, piangendo si strinse al petto del padre che guardava costernato il lago. Stava nevicando e, i fiocchi di neve si 
posavano e subito si liquefacevano sul sangue e il corpo freddo di Billy.  

Un pianto si levò in cielo e il cadavere del bambino si inabissò, silenziosamente, nel laghetto ristagnante.  
L’aria si ricolmò di stanchezza, silenzio e morte. 
 

                                                                                                                         Riccardo Vezzani 
 

 

mailto:info@somsmodena.it
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DAL PRANZO SOCIALE: LA PREMIAZIONE DEI FEDELISSIMI 

Anche quest’anno, come di consuetudine in occasione del tradizionale pranzo Sociale, sono stati assegnati 

i premi fedeltà a due Soci che da 50 anni sono iscritti al nostro sodalizio. 

I soci premiati sono Donatella Caselli e Cesare Malagoli: a loro è stato consegnato, oltre al diploma di 

fedeltà, anche un quadro su lamina di argento e oro raffigurante Piazza Grande. 
 

         
 

Il Presidente Crotti e Cesare Malagoli durante la consegna del riconoscimento (foto Roncaglia) 

                                                                                                         

 

                                                                                                 
 

 

 

PRANZO SOCIALE 2011 
 

Domenica 6 Novembre si è svolto il tradizionale pranzo sociale. Lo potremmo definire il pranzo dei 

record: di presenze, di studenti premiati e di premi per la lotteria. Molti dei premi sono stati offerti dai 

nostri esercizi convenzionati che, di seguito, ringraziamo: Cantine Chiarli, Grandi Salumifici Italiani, 

Provincia di Modena, A.C.I. Automobile Club Italia sede di Modena, Ristorante pizzeria La Conchiglia 

D’Oro, C’è Bassetti, Calzature Costi, Oreficeria Righi Mario, La Bottega del Fiore, Gruppo Ottica 

Silingardi, Parrucchieri Nilla & Fosco, Libreria Nuova Tarantola, AB Alberti & Bulgarelli, Ristorante Le 

Cardinal, Erbolario Officina del Cimone e Centro Tessile Arredo.  

In apertura abbiamo vissuto un momento toccante quando sono state intonate le note dell’inno nazionale 

per i 150 anni dell’Italia, cantato da tutti i 240 Soci presenti.  

Subito dopo, per la prima volta nella storia della Società, sul grande schermo situato vicino al tavolo della 

Presidenza è stato trasmesso un filmato riepilogativo di tutte le iniziative adottate dalla S.O.M.S. e delle 

convenzioni stipulate nel corso del 2011.  

Ogni premiazione è stata preceduta da una presentazione visiva molto gradita dai Soci presenti.  

Molti sono stati gli elogi, qualcosa non ha funzionato: stiamo lavorando per correggere gli errori e per 

presentare il pranzo 2012 ancora più bello e ricco di novità durante il quale vorremmo vedere anche quei 

Soci che quest’anno non hanno potuto partecipare. 

Alla fine del pranzo la voce di Pavarotti ci ha salutato e dato l’arrivederci al 2012. 

                           Wainer Alboni 
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NOVITA’: LA POSTA DEI SOCI 

Con questo numero, come annunciato al 

pranzo, inizia sul notiziario una rubrica 

dedicata ai soci che vogliono far sentire la 

propria voce. Gli argomenti possono essere 

molteplici: suggerimenti, consigli, lamentele, 

nuove idee sul futuro della S.O.M.S., aneddoti 

su storie passate che ci riguardano, etc. 

Li potete inviare via e-mail all’indirizzo: 

info@somsmodena.it, via fax oppure via 

posta al seguente indirizzo: S.O.M.S. Corso 

Canalchiaro 46, 41121 Modena. 

Fiducioso, aspetto vostre notizie. Grazie.   
  
                                                    Il Presidente  

                                                     Enzo Crotti 
 

§§§§ 
 

Gent.mo Presidente della S.O.M.S., 

desidero farle giungere il mio personale 

ringraziamento per le emozioni che ho vissuto 

in occasione dell’annuale festa di domenica 6 

novembre. 

Al mio arrivo ho sentito come un abbraccio e 

voglia di stare insieme ad amici che non 

vedevo da tempo. La ringrazio per 

l’opportunità di poter cantare l’inno nazionale 

con i nostri figli e gli amici, a festeggiare i 150 

anni alla nostra nazione.  

L’emozione è stata grande, uniti in un 

improvvisato coro di 250 persone, fieri 

dell’appartenenza ad una grande nazione 

quale è l’Italia. 

Ho saputo del grande sforzo per dare a tanti 

giovani un segno tangibile per il profitto 

scolastico, un incentivo a costruire un futuro 

sempre migliore. 

Ho apprezzato, ma come me anche tante 

persone sedute vicino a me, la proiezione, 

efficace mezzo per ricordarci le attività della 

SOMS. 

Sono sicura che altri soci hanno colto queste 

sensazioni e credo che il vostro impegno ci 

darà l’opportunità di condividere nuove 

soddisfazioni.  

Complimenti ancora. 

Una socia, Anna Cappelli. 

UN NUOVO SOCIO ONORARIO: 

IL MAESTRO LUCIANO PRANDINI 

La S.O.M.S. ha voluto assegnare, durante il recente 

pranzo sociale, il titolo di Socio Onorario a Luciano 

Prandini, maestro d’arte, pittore, poeta ed autore di 

commedie dialettali.  

I suoi successi in Italia e all’estero sono 

innumerevoli: oltre oceano ha esposto in collettive a 

San Francisco, New York, Boston e Toronto. 

Con il suo miracoloso pennello e con varie tecniche 

ha ritratto la sua città natale, Modena, nei tempi e 

nelle prospettive più diverse. Famosi sono anche i 

suoi quadri che raffigurano il lavoro dei campi e gli 

animali, soprattutto i cavalli. Tra le sue opere più 

famose, si possono ricordare: “canta Luciano 

Pavarotti in Piazza Grande il 14 agosto 1985 a 

Modena”, il “Lago di Garda”, “visitiamo l’Italia”, 

“nevica in Piazza Grande”, “la raccolta delle 

fragole”, “la battaglia della Secchia rapita” e mille 

altre. 

La pittura di Prandini colpisce, oltre che per 

l’impostazione dell’intera opera molto elaborata, 

soprattutto per il gusto straordinario dell’impasto 

cromatico che comunica un mondo interiore pieno di 

carica ottimistica. Per questi motivi la S.O.M.S. lo 

premia con il diploma di Socio Onorario e lo iscrive 

nel relativo Albo.   
 

 
Il Presidente Crotti ed il Maestro Luciano Prandini 

durante la consegna del riconoscimento  

 

mailto:info@somsmodena.it
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Gita in Svizzera - 23/25-settembre 2011 – 
 
 

Sempre accompagnati dal sole, abbiamo trascorso 

tre giorni nella curata e ordinata Svizzera.  

Beh, veramente non solo Svizzera: abbiamo infatti 

visitato Vaduz, la capitale del Lichtenstein, prima di 

arrivare in quell’angolo del lago di Costanza che è 

diviso tra ben 3 stati: Svizzera, Austria e Germania. 

Avevamo l’hotel (con piscina) a Bregenz in Austria, 

abbiamo visitato sull’isola la bella Lindau in 

Germania e tre belle città in Svizzera: San Gallo con 

la splendida Abbazia, Chur la città più antica e un 

paese da favola, la medievale Stein am Rhein con le 

case affrescate e i bovindi. 

Stupendo lo spettacolo delle cascate del Reno: una 

massa enorme di acqua che precipita 

fragorosamente e noi, sulla piattaforma protesa sulla 

cascata ad ammirarla. 

                                                Uno dei partecipanti 

 
 

 

Lo scenario offerto delle cascate del Reno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GITE CON PREZZO AGEVOLATO PER I NOSTRI GIOVANI SOCI 
 

I giovani Soci e/o figli di soci con età minore o uguale a 25 anni possono  partecipare ad una delle nostre gite ad 

un prezzo agevolato, ridotto del 30%. I minori devono essere accompagnati da un genitore o da chi se ne 

assume la completa responsabilità, sollevando la S.O.M.S. da tale onere. I giovani soci possono partecipare a 

tutta la gita così come prevista dal programma e/o dalle eventuali modifiche fatte durante il viaggio, oppure 

possono apportare varianti alla gita, solo per loro, purché queste non intralcino il normale svolgimento della 

stessa. Ingressi a monumenti, musei o visite non fruite, purché non prenotate e/o comprese nel costo della gita, 

verranno rimborsati nella misura del 70%. A titolo di esempio, estremizzando il concetto, sarà possibile variare 

tutto tranne l’itinerario del viaggio, gli alberghi, i pranzi e le cene prenotate e previste nel costo della gita.  

                                                                                                                          

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                

                                                                                                          

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI ANNI FOLLI DI FERRARA 
 

La gita a Ferrara che si è svolta domenica 23 ottobre è 

stata baciata dalla fortuna. Una splendida giornata di 

sole ha accolto il nostro gruppo e due bravissime 

guide ci hanno spiegato le bellezze Estensi: dal 

Castello a Palazzo Schifanoia per finire alla Palazzina 

della Marfisa. Stupenda la visita alla mostra d’arte 

“GLI ANNI FOLLI” presso il Palazzo dei Diamanti. 

Un susseguirsi di quadri: da quelli di Modigliani a 

quelli di Picasso, Dalì e tanti altri famosi artisti vissuti 

a Parigi in quei meravigliosi anni, tutti illustrati con 

particolare coinvolgimento dalla nostra guida. Il 

pranzo libero ha portato il nostro gruppo a dividersi 

tra i vari ristoranti vicini al Castello; la città si è 

dimostrata particolarmente vivace: i negozi erano 

aperti e diversi erano i mercatini attivi. Tra questi, 

un’anteprima di quello di Bolzano, presente con sette 

delle famose “casette” piene di prodotti alimentari e 

di oggetti natalizi. 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

BUSSOLENGO - VERONA 
 

Lo scorso 4 dicembre, con una gita giornaliera in 

atmosfera natalizia, si sono conclusi i “viaggi 

S.O.M.S. 2011”. La mattinata è stata dedicata allo 

shopping  nello scenografico “Villaggio di Natale” di 

Bussolengo. Dopo aver pranzato con polenta e funghi 

al self-service del villaggio, ci siamo rilassati in riva 

al lago di Garda passeggiando nell’elegante Lazise, 

lungo le suggestive stradine medievali, le vecchie 

mura del castello ed il lungolago. Poiché avevamo 

tempo a disposizione, il mitico Arrigo ci ha portati a 

Verona, sempre bella, ma sotto Natale ancora di più. 

Tanta gente, ma ne è valsa la pena: l’enorme stella di 

Natale di fianco all’Arena, il bel Municipio illuminato 

a vari colori, il balcone e la statua di Giulietta (tutti in 

fila per toccarla e fare le foto!), Piazza delle Erbe con 

una suggestiva illuminazione che richiamava lo 

scendere della neve, i tanti bellissimi negozi del 

centro e, ovvio, i mercatini natalizi. 
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DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

Durante l’Assemblea straordinaria dei Soci che si è tenuta il giorno 03 Dicembre 2011, sono state ratificate 

alcune importanti decisioni proposte dal Consiglio di Amministrazione: sono infatti state modificate le quote 

dei sussidi che la S.O.M.S. elargisce a favore dei Soci e l’importo della quota associativa.  

Le variazioni, che avranno effetto a partire dal giorno 1 Gennaio 2012, sono le seguenti:  
 

 Malattia ed infortunio (diaria giornaliera): da € 7,75 a € 11,00 

 Sussidio cronicità (contributo annuo): da € 258,00 a € 300,00 

 Sussidio tumulazione: da € 258,00 a € 350,00 

 Sussidio per parto: da € 258,00 a € 400,00 

 Quota associativa annua: da € 20,00 a € 25,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENZIONI SALUTE, BENESSERE, ASSISTENZA SOCI E FAMILIARI 
 

Dopo aver convenzionato esercizi commerciali, alberghi e ristoranti, abbiamo pensato di allargare il discorso a 

poliambulatori (ne abbiamo scelti tre tra i più importanti) e servizi di assistenza domiciliare e ospedaliera per i 

Soci e familiari, che necessitano di una presenza continua.  
 

 
 

COOPERATIVA ARCOBALENO 2 
 

 

Via Emilia Est 407, Modena (tel. 059335503). Convenzione con 

questa società di servizi dedicata all’assistenza di persone anziane:  

il nostro accordo  prevede tariffe preferenziali scontate del 20%. 

 
 

 

POLIAMBULATORIO MODENA MEDICA 
 

 
 

Viale Trento Trieste 31-35, Modena (tel. 059239274).  Pratica lo 

sconto del 10% su tutte le prestazioni private e su molte visite 

specialistiche. Inoltre viene applicato lo sconto sulla quota di 

iscrizione ai corsi di ginnastica tenuti, la mattina, presso la palestra 

del Centro da  professionisti che seguono al massimo due-tre 

persone. Garage Ferrari nello stesso stabile. 
 

 

POLIAMBULATORIO CHECK-UP CENTER  
 

 

Via Tagliazucchi 7, Modena (tel. 059211030 fax 059220126). 

Pratica lo sconto del 10% sia sulle visite specialistiche (escluse 

quelle praticate da specialisti in intramenia allargata) sia sulle 

visite diagnostiche in genere. Parcheggio gratuito. 
      

 

POLIAMBULATORIO CHIRURGICO MODENESE 
 

 

Via Arquà 5, Modena (tel. 059391528 – 059306196 fax 

059305142). Pratica lo sconto del 5% sia sulle visite specialistiche 

sia sulle visite diagnostiche in genere. 

     
 

 

SANITARIA MODENESE 
 

 
 

Viale Monte Kosica 11/E-D, Modena (tel. 059218814 fax 

059230978). Vendita di articoli sanitari, ortopedici ed ospedalieri 

delle migliori marche (Dr. Scholl, Sanagens, Dr. Gibaud, Artsana), 

produzione di plantari di tutti i tipi, strumentazione da laboratorio. 

Pratica uno sconto generalizzato del 10%.  

 

ATTENZIONE: Per tutti i Poliambulatori, in fase di prenotazione accertarsi che il medico o l’esame 

richiesto siano convenzionati e applichino lo sconto. 
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ATTIVITA’ IN SEDE E NON 
 

 

Giovedì 05 Gennaio 2012 - ore 15.30 

Festa della Befana per figli e nipoti di Soci 
 

Domenica 15 Gennaio  2012 - ore 15.00 

Gara di pinnacolo - Prenotazioni fino al 10/01/12 
 

Sabato 21 Gennaio  2012 - ore 15.00 

Visita alla Galleria Estense - Prenotazioni fino al 

17/01/12 
 

Domenica 22 Gennaio  2012 - ore 15.00 

Tombola - Prenotazioni fino al 17/01/12 
 

Sabato 28 Gennaio 2012 - ore 20.00 

Cena di San Geminiano - Prenotazioni fino al 

24/01/12 
 

Domenica 12 Febbraio  2012 - ore 15.00 

Gara di pinnacolo - Prenotazioni fino al 07/02/12 
 

Sabato 18 Febbraio 2012 - ore 20.00 

Cena di Carnevale  

Prenotazioni fino al 14/02/12 
 

Sabato 25 Febbraio 2012 - ore 15.30 

La storia, l’arte e le Famiglie dei palazzi di 

Modena: incontro con la Dr.ssa Graziella 

Martinelli Braglia 
 

Domenica 26 Febbraio 2012  (orario da definire) 

Visita al Palazzo Ducale di Modena e ai dipinti in 

deposito della Galleria Estense 

Prenotazioni ammesse solo fino al 31/01/12 con 

consegna in segreteria del documento di identità dei 

partecipanti 
 

Domenica 11 Marzo  2012 - ore 15.00 

Gara di pinnacolo - Prenotazioni fino al 06/03/12 
 

Sabato 17 Marzo 2012  (orario da definire) 

Visita ai Palazzi settecenteschi di Modena 

Prenotazioni fino al 13/03/12 
 

Sabato 24 Marzo 2012   

Milano: visita al Cenacolo, S. Maria delle Grazie, 

Teatro alla Scala, Duomo  

Maggiori informazioni in sede 
 

Sabato 31 Marzo 2012 - ore 20.00 

Cena degli auguri di Pasqua  

Prenotazioni fino al 27/03/12 
 

Sabato 14 - Domenica 15 Aprile 2012   

Genova e riviera di Levante (gita in definizione) 

Maggiori informazioni in sede 
 

Sabato 21 Aprile 2012 (orario da definire)   

Presentazione di due libri editi da Edizioni Il 

Fiorino 
 

Fine Maggio - Inizio Giugno  

(date e luoghi in corso di definizione)  

Portogallo oppure Crociera in Grecia 
     

                                                                                                                                

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                

                                                                                                          

 

LA S.O.M.S. INCONTRA LA 

SICUREZZA  
 

Il giorno 10 febbraio 2012 alle ore 15:30 si terrà, 

presso i locali della S.O.M.S., un incontro - 

dibattito sulle normative e sulla sicurezza 

stradale tenuto dai seguenti relatori: 

 

- Dott. Giuseppe Pottocar Direttore A.C.I. 

Modena: interverrà su mobilità e sicurezza 

stradale oggi, problemi e opportunità; 

- Ing. Antonio Tempesta Coordinatore 

autoscuole A.C.I.: parlerà del Codice della 

strada e di educazione stradale: novità, 

aggiornamenti e curiosità; 

- Rag. Loretta Lodesani Responsabile 

Servizio Assistenza Automobilistica A.C.I.: 

concluderà gli interventi parlando di 

adempimenti e consigli “antiburocrazia”. 
 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                

INIZIATIVE CULTURALI 
 

La S.O.M.S. vuole promuovere e portare 

all’attenzione dei propri Soci alcuni percorsi 

culturali collegati tra loro che si svolgeranno in 

città, ciascuno in due tappe. 

Entrambe le visite saranno condotte da Luca 

Silingardi, Storico dell’arte.  

Il primo di questi due percorsi inizierà il giorno 

21 gennaio 2012: in quella data è prevista la 

visita alla Galleria Estense; il percorso 

intrapreso vedrà la sua naturale conclusione il 

giorno 26 febbraio 2012 con la visita del 

Palazzo Ducale di Modena dove ci sarà la 

possibilità di ammirare i dipinti che sono in 

deposito nel Palazzo ma sono di proprietà della 

Galleria Estense.  

La seconda iniziativa si svolge anch’essa in due 

“atti”: il primo dei due è fissato per il giorno 25 

febbraio 2012 presso la sede della S.O.M.S. dove 

la Dr.ssa Graziella Martinelli Braglia, Storica 

dell’arte, terrà una conferenza sul tema “L’arte, 

la storia, e le famiglie di alcuni Palazzi di 

Modena”. 

Il secondo e conclusivo atto vedrà i partecipanti 

impegnati, il giorno 17 marzo 2012, con la visita 

all’interno del Palazzo Rango D’Aragona, 

cortile e scalone Palazzo Cesi, e Palazzo 

Sabattini. 
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NOTIZIE IN BREVE 
 

 

Nuovi soci 

La S.O.M.S. è lieta di dare il benvenuto 

a diversi nuovi soci che hanno scelto di 

diventare parte integrante della società:  

soci simpatizzanti: Annarosa 

Boccolari, Maddalena Iolanda Terzi, 

Maria Lugli, Magda Manfredini, Maria 

Palladini ed Elena Tabacchi; 

soci effettivi: Donatella Ori, Livia 

Pietrangelo, Virginia Cambi, Giacomo 

Baraldi ed Elisa Gibertoni. 
 

 

Rinnovo tesseramento 2012 
 

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

delle tessere sociali presso la segreteria; 

dal 2012 il costo è fissato a 25 euro, 

come ratificato durante l’Assemblea 

straordinaria dei Soci che si è tenuta il 

03/12 u.s. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


