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Quest’anno sarà l’anno del 150°
anniversario della fondazione

della Società Operaia di Mutuo
Soccorso e anche il nostro
Notiziario, fedele al motto “avere
150 anni ma non dimostrarli”, ha
cambiato look.
Nel 1997 cominciammo ad
“invadere” le Vostre case con il
primo (nella riproduzione a fianco)
di una lunga serie di Notiziari. Prima
di 4 pagine, poi di 6 per arrivare a
quelli recenti di 8 ed infine a questo
che di pagine ne ha 10, segno che la
S.O.M.S. ha sensibilmente espanso
le proprie attività.
Ci sembrava quindi il caso di farvi
arrivare, finalmente, un Notiziario
tutto nuovo, al passo con i tempi, uno strumento bello e utile, mirato
ed efficace per i Soci, accattivante nella lettura. Questa è la prima
novità del 2013, che, nelle nostre intenzioni, dovrà essere un anno
ricco di iniziative a favore di Voi Soci. Vorremmo che la lettura del
Notiziario fosse un momento atteso e stimolante.
Vorremmo inoltre, allo stesso tempo, raccogliere suggerimenti da
parte Vostra per migliorarlo sempre di più.

Buona lettura.
LA REDAZIONE

www.somsmodena.it info@somsmodena.it
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Riprendiamo la pubblicazione del materiale che VOI, giovani
soci, ci inviate. 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.

SPAZIO GIOVANI

Quando parliamo dell’Italia
come di un paese senza
futuro non ci sbagliamo
affatto. Già, perché in quale
altro paese del primo mondo
esistono tanti “inghippi” per
la costruzione del futuro dei
giovani? In quale altro paese
un giovane di vent’anni si
ritrova a non sapere
nemmeno quali studi
porterà avanti per l’anno a
venire? In quale altro paese
un ventenne è costretto a
cambiare percorso e a
soffocare i suoi sogni ogni
giorno?
Tutto questo accade qui,
nella nostra città, nella
nostra Italia, la nazione che
tanto si vanta di essere ricca
di storia e cultura ma che
quasi mai ha pensato a
quanto sia inutile
conservarla nel cassetto.
Siamo passati in poco tempo
dal paese governato dai
parolai, a quello governato
dai tecnici che sanno fare
bene i conti ma che poco
hanno a che fare con la
politica “chiacchierata” dai
cittadini. Abbiamo un bel da
dire “diamo il paese ai
giovani”, ma ora quali sono i
giovani a cui si può dare il
paese? Quali sono i giovani
competenti che hanno

inseguito il sogno della
politica e che possono
definirsi competenti per un
cambio di rotta? Quanti dei
giovani italiani scelgono
scienze politiche, inseguendo
davvero il sogno della politica
e quanti, invece, sono
capitati in tale facoltà per
caso, solamente perché non
è a numero chiuso?
Torniamo qui dunque, al
numero chiuso. Cosa sono
ora i sogni dei giovani di
fronte al numero chiuso?
Quel tanto negativo numero
chiuso impostato sui test che
abbiamo preso dagli
anglosassoni. Siamo
bravissimi a copiare cosa c’è
di più negativo dalle nazioni
estere! Ormai siamo un
pout-pourri di negatività che
ci sta portando al tracollo
sociale.
E questo pout-pourri non si
può cambiare: o si cambia
paese, o si cambia sogno.
Perché in Italia può sognare
solo un numero chiuso di
persone.
Se ci sono i paesi delle
proposte e delle possibilità, il
nostro si può definire l’esatto
contrario di questi. Siamo il
paese delle mancate
proposte e delle mancate
possibilità. Siamo il paese

delle imposizioni passive, il
paese in cui non sono altri
uomini che ti segano le
gambe, ma se non hai la
fortuna di superare il test
d’ammissione per la facoltà
che sogni di fare, te le devi
segare da solo.
Ci sono facoltà, come quella
di medicina, nelle quali
all’aspetto tecnico-
scientifico bisogna unire, e
non in bassa misura, quello
umano.
Quando ci renderemo conto
che dal test d’ammissione
questo aspetto non viene
valutato? Quando ci
renderemo conto del fatto
che vengono lasciate fuori
ogni anno da facoltà che
dettano una grandissima
rilevanza sul futuro della
nostra nazione migliaia di
persone potenzialmente di
gran lunga migliori di altre
che per due numeri sono
riuscite a superare il test?
Credo che ce ne renderemo
conto quando ormai ci
saranno due “Italie”: quella
dei sogni soffocati rimasta
nella penisola e quella dei
sogni realizzati che è fuggita
a concretizzare le proprie
idee in altri paesi.

   Giacomo Baraldi

Spazio giovani
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Con le elezioni del 1882 si allargò il corpo
elettorale. Da allora poterono votare tutti coloro
che sapevano leggere e scrivere con una normativa
precisa e cioè a rivolgersi ad un notaio e scrivere
davanti a tre testimoni. Benemerite istituzioni
cittadine si resero disponibili per agevolare le
pratiche.
La S.O.M.S. fondò delle scuole di insegnamento.
Grazie a ciò, i modenesi votanti raddoppiarono il
corpo elettorale che passò da 2596 a 5709 uomini.
Dal voto erano infatti escluse le donne il cui diritto
fu sancito solamente dopo l’ultimo conflitto
mondiale, un notevole passo avanti verso
l’emancipazione.

Nella presente breve nota  parlerò dei miei ultimi anni, ma anche, indirettamente, di quelli di molti
di voi. A 70 anni, avendo raggiunto tutti gli obiettivi di carriera che mi erano possibili, ho deciso di

andare in pensione, anche perchè, impiegato lontano da casa, mi era faticoso,
rischioso e costoso continuare a lavorare, nonostante la possibilità di restare in
servizio sino ai 75 anni.
Da allora, lentamente lentamente, sono diventato un “uomo di casa”, con
“compiti di routine giornaliera”; di fatto sono diventato un rottamabile, in attesa
del 2016 quando a 82 anni, per rispettare la statistica nazionale, dovrò avviarmi
a “nuovi lidi”.
E nel frattempo? Leggere? Si però, continuare a scrivere? Ma per chi?
Imparare ad usare il computer così entro nel mondo?... ecco la soluzione

suggeritami dai familiari e dai giovani in genere!
Resta però vero che non ho voglia di cambiare il mio modo di vivere e che, forse, del computer ho

un certo timore. Certo è che nel passato, quando i giovani volevano qualche
consiglio per le loro scelte di vita o anche solo semplici informazioni sul
comportamento quotidiano, chiedevano al nonno. Oggi c’è il computer e, viva-
dio, internet che risponde ad ogni quesito (ricordo però che internet contiene il
buono ed il cattivo e che quindi chi è inesperto può scambiare il cattivo per il
buono). Ritengo poi che dal computer non si possano ottenere singole e spe-
cifiche indicazioni comportamentali verso le proprie conven-
ienze in ambiti interpersonali, sociali, economici, culturali, di
salute, di politica ecc…

Per non parlare poi delle piccole cose per le quali il parere del nonno nel passato
era illuminante e forse lo sarebbe ancora oggi. Il mondo è cambiato, i nonni, se
tutto va bene, sono stati collocati davanti alla TV o in strutture  (associazioni,
clubs ecc..) di soli vecchi. Il giovane o “l’adulto operativo”, per i propri dubbi
chiede a Wikipedia, una specie di nonno saccente che sa tutto di tutto, è veloce
ed inoltre lo puoi spegnere (mentre il nonno no). Non è facile per i giovani cercare
di capire le logiche della vita e del mondo e pertanto si attaccano al nuovo. Non è nemmeno facile
comprendere quanto è difficile per una persona anziana sentir venir meno la forza, la volontà e
soprattutto, l’utilità verso i suoi cari. Forse non dovrei preoccuparmi ma vedo giovani senza più
fiducia nella vita e adulti malati di sterile giovanilismo volto al “carpe diem” indice di degrado
interiore. Ma forse non è come penso e tutto va bene! Mi preoccupo troppo.

SCELTE E NECESSITA’ DI VITA IN TARDA ETA'

LA LEGGE ELETTORALE DEL 1882
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Dal pranzo sociale del 04/11/2012
GLI STUDENTI PREMIATI

Domenica 4 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 34, 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 BPER. Hanno ricevuto il
premio:
MEDIE INFERIORI: Lorenzo Bagni, Giacomo Cavallini, Yann Chibalie, Anna
Morandi, Giulia Morandi, Valeria Pellacani, Veronica Rebecchi, Enrico Righi,
Filippo Rutigliano e Riccardo Vezzani.
MEDIE SUPERIORI: Davide Baraldi, Maria Calzolari, Pietro Calzolari, Anna Canè,
Laura Lembo, Flavia Mazzelli, Camilla Morandi, Elena Orrea, Laura Orrea, Gioele
Rossi,  Christian Ramirez Amarilla e Vittoria Stefani.
DIPLOMI: Giacomo Baraldi, Maria Giulia Canè, Alice Trovati e Alberto Zanfrognini.
LAUREA BREVE: Elena Benatti (Biotecnologie), Alberto Baschieri (Ingegneria
Civile), Marco Grimandi (Lingue e culture straniere) e Marina Trovati (Ingegneria
Civile).
DA LAUREA BREVE A LAUREA: Valentina Nicolini (Scienze Chimiche) e Chiara
Tagliazucchi (Ingegneria Civile).
LAUREA: Lorenzo Pilia e Giuseppina Quadrante (entrambi in Giurisprudenza).

UN RINGRAZIAMENTO
AGLI SPONSOR

Durante il pranzo sociale, tutti
gli intervenuti hanno avuto
modo di divertirsi e qualcuno
di loro si è aggiudicato anche
uno dei tanti premi messi in
palio con la storica lotteria.
I premi sono stati offerti da
numerosi esercizi che hanno
stipulato una convenzione
con la S.O.M.S. Ringraziamo
quindi: Banca Popolare
dell’Emilia Romagna, Grandi
Salumifici Italiani, Famiglia
Prandini, Cantine Chiarli, Foto
Roncaglia, Redipane Bakery
Cafè, Nuovo autolavaggio,
Costi calzature, Centro tessile
arredo Modena, La bottega
del fiore, Sanitaria Marco
Cappelli SRL, Sanitaria
Modenese SNC, Dimensioni
Arredamento, Abbigliamento
Barone Rosso, Parrucchieri
Nilla & Fosco, Oltrestetica
Modena, C’E’ Bassetti Corso
Canalchiaro 54/56, AB/
Alberti & Bulgarelli, Libreria
Nuova Tarantola, Orologeria
oreficeria Righi Mario,
L’officina verde del Cimone
(erbolario) e Robintur MO.

SOCI “FEDELI”
Anche quest’anno, come di
consuetudine in occasione
del tradizionale pranzo
sociale sono stati assegnati i
premi fedeltà a tre soci che
da 50 anni fanno parte del
nostro sodalizio.
I soci premiati sono Graziella
Galli, Giancarlo Ramella ed
Ermanno Truzzi: a loro è stato
consegnato un diploma di
fedeltà.

La foto ufficiale - Foto Roncaglia

Momenti del pranzo - Foto Roncaglia
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Nel 2013 la nostra S.O.M.S. raggiungerà 150 anni di vita, un traguardo
del tutto rispettabile se consideriamo le tante Società di Mutuo Soccor-
so scomparse o confluite in altre.
Motivo in più, questo, per festeggiare degnamente questo traguardo.
Per un maggior coinvolgimento di tutti i Soci, abbiamo voluto  anche
creare attività mirate e riservate ai nostri giovani.
Queste attività sono differenziate per fasce d’età:

● Serata in pizzeria per i teenagers
La S.O.M.S., per i festeggiamenti del proprio 150° anniversario dalla
fondazione vuole regalare, a tutti voi  giovani Soci o figli di Soci
(indicativamente da 11 a 17 anni), una serata in pizzeria.
La serata si terrà sabato 13 aprile 2013 alle ore 20:00 presso la pizzeria
di nuova apertura “Ai Cappuccini” in Viale Fontanelli  1/a, Modena.
Avrete l’opportunità di invitare un ospite; la serata terminerà con una
lotteria dove saranno messi in palio biglietti omaggio per le proiezioni
cinematografiche delle maggiori sale cinematografiche di Modena.

●  Happy hour per i soci maggiorenni al REDIPANE
La S.O.M.S. in occasione di questa ricorrenza, vuole regalare a tutti i
giovani Soci (indicativamente da 18 a 26 anni) un happy hour presso il
locale “REDIPANE BAKERY CAFE’” in via Taglio a Modena dandovi
l’opportunità di incontrarvi nuovamente e trascorrere momenti  in
allegra compagnia.
L’happy hour si terrà sabato 4 maggio 2013 alle ore 20:00.
Avrete l’opportunità di invitare un ospite; l’incontro  terminerà con una
lotteria dove saranno messi in palio biglietti omaggio per il concerto di
un cantante che si terrà a Modena o dintorni.

Partecipate numerosi ed inviate le vostre adesioni via mail all’indirizzo:
info@somsmodena.it .

Altre attività
E’ prevista la realizzazione di un volume che tratterà l’argomento “La
S.O.M.S., e la sua influenza sul tessuto sociale, economico ed artistico
di Modena”, illustrato con foto d’epoca ed opere d’arte della Società in
modo da restituire, anche visivamente, un importante capitolo della
cultura modenese tra ‘800 e ‘900 .

Tra le altre attività previste abbiamo messo inoltre in calendario una
passeggiata in città, alla ricerca delle tracce lasciate dalle varie Società di
Mutuo Soccorso Modenesi; il giorno 6 Aprile alle ore 15:30 il Dr. Luca
Silingardi ci guiderà per le vie di Modena.

Concluderanno i festeggiamenti per l’anniversario: una conferenza
dove sarà presentato il volume, la premiazione  dei Soci e/o degli stu-
denti ed il pranzo sociale.

IL PRESIDENTE
          Enzo Crotti

150 (centocinquanta)
“avere 150 anni ma non dimostrarli”

Sottoscrizione
SISMA 2012

La sottoscrizione lanciata dalla
S.O.M.S. con il notiziario di luglio ha

permesso di raccogliere la somma
complessiva di € 5.558,64.

Hanno contribuito diversi nostri Soci e
diverse Società di Mutuo Soccorso tra le
quali quella di Avezzano (AQ) e quella di
San Giuseppe di Zianigo (Mirano - VE)
che ringraziamo calorosamente per il
sostegno.

Un ringraziamento particolare vogliamo
inoltre rivolgerlo alla Società Modenese
di Mutuo Soccorso di Highwood,
Chicago (Illinois - USA).

Nell’ultima riunione del CDA della
S.O.M.S., la commissione appositamente
predisposta ha illustrato alcune pro-
poste di destinazione delle somme rac-
colte.

Il CDA le ha valutate ed ha deciso di de-
volvere i fondi all’Istituto Comprensivo
“Elvira Castelfranchi” di Finale Emilia
(MO) che necessita di PC per il proprio
laboratorio di informatica. La S.O.M.S.
provvederà ad acquistare e consegnare
personalmente il materiale.

Un grande ringraziamento a tutti
coloro che hanno contribuito a questa
raccolta fondi.
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Appunti di viaggio: CARINZIA, il paese dove Natale arriva prima
L’ultimo viaggio del 2012 della S.O.M.S. si è svolto il 24/25
novembre ed ha toccato la Carinzia, una delle regioni
dell’Austria a maggior vocazione turistica. Li vi abbiamo
trovato, oltre al bel tempo, una popolazione gentile e dis-
ponibile, mangiando pure bene. Bellissima la location dove
è stato consumato il pranzo del primo giorno, un castello
costruito nel 1590 ora trasformato in ristorante, con un
cortile immenso che ospitava bellissimi cervi in libertà.
A Klagenfurt, capoluogo della Carinzia, il Natale era già

giunto, sembrava di essere già alla vigilia della festa più
importante dell’anno, luci e addobbi ovunque, uno spetta-
colo che solo i paesi di lingua tedesca riescono a rendere

così emozionante; per non parlare del
Mercatino di Natale, vicinissimo
all’albergo, pieno di bancarelle con
tradizionali addobbi per l’albero di Na-
tale e numerosi stands dove bere calde
bevande. Ottima e spiritosa la nostra
guida che, oltre a farci fare una passeggiata per Klagenfurt,
il giorno seguente ci ha accompagnato a Sankt Veit (San
Vito), caratteristico paesino della Carinzia con una bellissi-
ma piazza, ma soprattutto a Gurk dove abbiamo visitato il
Gurker Dom (il Duomo), una delle più importanti e belle
testimonianze dell’architettura
romanica nell’Europa centrale.
La cattedrale di Gurk fu eretta
nello stesso luogo del convento
fondato nel 1043 da Santa Em-
ma, per volere del principe-ves-
covo Romano I. Il nostro viaggio
in Carinzia è terminato a Villach, antica città situata sulle
rive della Drava,  dove abbiamo pranzato e fatto gli ultimi
acquisti in un centro pieno di negozi e di gente già immersi
nell’atmosfera natalizia. Un viaggio, che a mio parere, è
piaciuto. Penso che molti dei nostri Soci siano scesi dal
pullman a Modena già pronti per poter risalire sul prossimo
che ci accompagnerà in una delle tante destinazioni che la
S.O.M.S. sta programmando per il 2013, che ricordiamo è
l’anno del 150° anniversario. Buon Anno a tutti.

              Wainer Alboni

Corso per l’uso del defibrillatore
La S.O.M.S. organizzerà corsi, assieme agli “Amici del
Cuore” per imparare l’uso del defibrillatore.
Le cronache ci hanno raccontato di casi in cui “se ci fosse
stato”, “se avessero usato”, “se ci fosse stato qualcuno in
grado di usare il defibrillatore forse si sarebbe potuto… ”.
Questo è il dopo: noi vorremmo, nel nostro piccolo,
cercare di fare qualcosa in modo da prevenire queste
situazioni.
Il fatto di contribuire nel formare persone che possono
essere risolutive in questi casi, ci riempie di orgoglio e fa
onore alla nostra Società.
Gli “Amici del Cuore” stanno facendo una battaglia
affinché diventi legge la presenza del defibrillatore in
tutte le scuole, le palestre, le piscine, i posti di lavoro, e in
tutti i luoghi pubblici e non dove le persone si riuniscono
e svolgono attività.
Al momento, l’intenzione è quella di raccogliere adesioni
soltanto dai soci tra i 30 ed i 46 anni indicativamente;
successivamente tra quelli più giovani.

Corrispondenza con ragazzi americani

Ricordiamo a tutti i giovani soci che c’è la possibilità di
scambiarsi e-mail con giovani degli Stati Uniti, soci
della Società Modenese di Mutuo Soccorso di High-
wood, nostra consorella americana. Ci sembra una
buona opportunità per fare nuove conoscenze. Chi de-
sidera farlo, invii il proprio indirizzo e-mail a
info@somsmodena.it, precisando età ed  interessi.

Corso di lingua inglese
La S.O.M.S. vuole organizzare per i Soci un corso di
apprendimento della lingua inglese (livello base) con
contenuti  mirati essenzialmente al superamento delle
difficoltà del vivere quotidiano nei paesi anglofoni du-
rante i viaggi.  Se interessati potete comunicarcelo,
senza impegno, in segreteria o tramite e-mail a
info@somsmodena.it,. Al momento vogliamo verifi-
care l’effettivo interesse. Pensiamo ad un ciclo di 20
lezioni per un costo totale di circa 80 €. Non escludiamo
di organizzare, in futuro, un corso avanzato.

Novità 2013

La comitiva della S.O.M.S. a Sankt Veit

Decorazioni a Klagenfurt

Jaegerhof Schloss
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ATTIVITA’ IN SEDE

E NON…

GENNAIO
Domenica 13 Gennaio 2013 - ore 15:30
Gara di pinnacolo - Prenotazioni entro il 08/01/13
Mercoledì 16 Gennaio 2013
Gita a Vicenza Maggiori informazioni in sede e a lato
Sabato 26 Gennaio 2013 - ore 20:00
Cena di San Geminiano - Prenotazioni entro il 22/01/13

FEBBRAIO
Domenica 03 Febbraio 2013 - ore 15:30
Tombola - Prenotazioni entro il 29/01/13
Sabato 16 Febbraio 2013 - ore 20:00
Cena di Carnevale
Prenotazioni entro il 12/02/13
Domenica 24 Febbraio 2013 - ore 15:30
Gara di pinnacolo - Prenotazioni entro il 19/02/13

MARZO
Domenica 03 Marzo 2013
Gita a Piacenza con il Dr. Luca Silingardi
Maggiori informazioni in sede
Domenica 10 Marzo 2013 - ore 15:30
Tombola - Prenotazioni entro il 05/03/13
Domenica 17 Marzo 2013
Tradizionale gita in Adriatico con pranzo di pesce
Maggiori informazioni in sede

Sabato 23 Marzo 2013 - ore 20:00
Cena degli auguri di Pasqua - Prenotazioni entro il
19/03/13

APRILE
Sabato 06 Aprile 2013 - ore 15:30
Passeggiata in città sulle tracce delle S.O.M.S.
Modenesi con il Dr. Silingardi
Prenotazioni entro il 02/04/13
Sabato 13 Aprile 2013 - ore 20:00
Incontro tra i teenagers della S.O.M.S. c/o Pizzeria
Ai Cappuccini - Viale Fontanelli (MO)
Prenotazioni entro il 09/04/13
Domenica 14 Aprile 2013 - ore 15:30
Gara di pinnacolo - Prenotazioni entro il 09/04/13
20/21 Aprile 2013
Gita ad Ascoli Piceno e Offida con sosta allo spaccio
delle calzature TOD’S
Maggiori informazioni in sede e a lato

Al fine di organizzare e coordinare al meglio le attività in sede e non, invitia-
mo i Soci a prenotarsi sempre entro i termini indicati.
Ciò eviterà spiacevoli dinieghi in caso di superamento delle disponibilità.
Invitiamo altresì i Soci, qualora siano impossibilitati a partecipare ad attività
per le quali si sono iscritti, a darne tempestiva comunicazione in segreteria.

Ritrovo dei partecipanti a Modena in Piazzale Manzoni
alle ore 7.30, in Piazzale Risorgimento alle 7:35 e parten-
za per Vicenza. Arrivo e visita libera del Santuario di
Monte Berico. Incontro con la guida locale alle 10:00 e
visita di Villa Valmarana ai Nani alle ore 10:15 e di Villa
La Rotonda alle ore 11:30. Pranzo libero. Incontro con la
guida alle ore 14:00 e visita del Teatro Olimpico e della
chiesa S. Corona. Ore 16:30 visita di Palazzo Thiene. Ore
17:45 visita della mostra “Raffaello verso Picasso: storie
di sguardi, volti e figure” alla Basilica Palladiana. Parten-
za per il rientro previsto a Modena in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(min. 30 paganti): € 70 - (min. 25 paganti): € 74

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman GT e relative escursioni; tasse e
parcheggi per tutta la durata del viaggio; servizio guida
per l’intera giornata per la visita della città (2 ore ½ al
mattino e 2 ore ½  al pomeriggio); ingresso a Villa La
Rotonda, Villa Valmarana, al Teatro  Olimpico e alla
mostra “Raffaello verso Picasso” con guida;
assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
ingressi, mance ed extra di carattere personale e tutto
ciò che non è espressamente indicato alla voce “ la quo-
ta comprende”

GITA AD ASCOLI, OFFIDA E SPACCIO DELLA TOD’S: 20-21 APRILE 2013

Gita di due giorni con sosta, all’andata, a Casette d’Ete, sede e spaccio della
TOD’S. Presso lo spaccio i nostri Soci potranno acquistare prodotti di alta
qualità a prezzi super scontati. Pranzo a Grottammare e nel pomeriggio
arrivo a Ascoli Piceno. Secondo giorno: visita di Ascoli Piceno e, dopo il
pranzo, trasferimento a Offida con visita del Museo del Merletto e acquisti
presso la Coop Artigiana Merlettaie. Il prezzo è in corso di definizione.
Maggiori informazioni in sede.
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Di seguito proponiamo alcune novità riguardanti il tascabile del socio, il pratico manuale dove i Soci possono
trovare buone opportunità di risparmio per le proprie spese.

Il Ristorante Pizzeria LA CONCHIGLIA D’ORO cambia nome e location e diventa Ristorante
Pizzeria AI CAPPUCCINI Via Fontanelli 1/a (MO). Tel. 059237011. La proprietà è rimasta la stessa così
come lo sconto del 10% per i nostri Soci e occupanti lo stesso tavolo (no gruppi aziendali).

NOVITA’: La struttura UNA HOTELS, per motivi tecnico/organizzativi, non ha
rinnovato la convenzione per il 2013. Viene sostituita dalla prestigiosa catena

STARHOTELS, presente in Italia e all’estero (New York e Parigi) con 22 alberghi
di cui 5 Hotel Collezione, tutti situati nel cuore delle più belle città.  L’offerta per i

nostri Soci consiste nell’applicazione della tariffa BAR – 5% non applicabile per l’Hotel di New York (per lo
Starhotels Castille di Parigi non è inclusa la prima colazione). Supplemento doppia € 20,00 per tutti gli
Starhotels in Italia. Ragazzi fino a 16 anni gratis se in camera con i genitori. Per prenotare è necessario
telefonare al numero verde 0080000220011 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 oppure inviare
una e-mail al seguente indirizzo: reservations@starhotels.it. E’ possibile verificare alberghi e prezzi sul sito
www.starhotels.com.

NOVITA’: BIOACUSTICA  SERAPINI Situata in Via Rua Muro, 25
(MO)  e Via A. Plessi, 2  Vignola (MO). Tel. 059210289.
Specializzata nelle protesi acustiche, pratica ai nostri Soci uno

sconto del 20% sul prezzo di listino. Esame gratuito dell’udito con eventuale prova gratuita dell’apparecchio
per un mese. Fornitura delle protesi acustiche completamente gratuita, per gli aventi diritto, tramite USL e
INAIL. Altri punti appoggio in tutta Modena. Per informazioni telefonare al numero indicato e chiedere del Sig.
Mauro Serapini.

IL NUOVO AUTOLAVAGGIO raddoppia: dopo l’esercizio di Via Monti 65 (c/o Bellentani
Auto) a Modena, ha aperto un altro punto di lavaggio auto in Via Emilia Est 1250 (MO) (di
fronte alla concessionaria Porsche) dove applica ai nostri Soci lo stesso sconto del 15%.

NOVITA’: FISIOMED SRL Centro Privato di Fisioterapia. Situato in Via
Tamburini, 23/25 (MO) Tel. 059395757, Fax 0593981388. E’ aperto dal lunedì
al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00.
Ai nostri Soci viene applicato uno sconto del 10% su: prestazioni mediche,

prestazioni fisioterapiche strumentali e manuali, osteopatia, rieducazione funzionale post intervento. Per
avere informazioni dettagliate sulle prestazioni telefonare in segreteria S.O.M.S. (Tel. 059222154) oppure
direttamente al centro fisioterapico (Tel. 059395757) Maggiori informazioni nel sito www.fisiomedmodena.it
e-mail fisiomedmodena@gmail.com

NOVITA’: FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL Via G.M. Barbieri, 30 (MO)
Tel. 059235079, Fax 059217330. Conosciutissimo centro assistenza e vendita
di prodotti elettronici (Toshiba, Samsung, Epson, e HP), riconosce ai nostri Soci

uno sconto del 10% sul prezzo esposto, tranne che per i prodotti a marchio Apple, i Tablet e la merce venduta
a prezzo di costo. Riferimenti: email: info@ferrari-computers.it sito internet: www.ferrari-computers.it

Come cambia il tascabile del socio



Sabato 1 Dicembre 2012, la S.O.M.S. di Modena,
nel quadro delle sue ormai tradizionali

manifestazioni culturali, ha presentato l’ultimo
libro del Dr. Vincenzo Galizia dal titolo “La vita di
Samuà”.

La presentazione dell’interessante e molto
originale opera del Galizia è stata effettuata dal

Prof. Roberto Bernardi e
dal Prof. Massimo
Jasonni che con brevi
interventi hanno fornito
ad un auditorio attento
ed interessato la loro
interpretazione dei
profondi significati dei
“27 episodi di vita
vissuta” di Samuà, il
protagonista, con nomi
sempre diversi tutti

inizianti con la lettera S, chiarendo poi come,
soprattutto il primo e gli ultimi due episodi,
risultano la chiave esplicativa di un lavoro pervaso
di molteplici simbolismi.

Ha chiuso la riunione il significativo e chiarificatore
intervento dell’Autore che ha saputo anche oral-
mente coinvolgere l’interesse dei futuri lettori
dell’opera.

Roberto Bernardi
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RINNOVO TESSERAMENTO 2013

Da sabato 5 gennaio 2013 sarà possibile rinnovare la tessera sociale presso l’ufficio di segreteria, nei giorni di
apertura (martedì, giovedì e sabato dalle 10:00 alle 12:00). La quota sociale è rimasta invariata a 25,00 €.

Dal 2013 sarà possibile pagare la quota sociale anche con bonifico bancario sul conto corrente della
S.O.M.S., indicando, nella causale: “rinnovo tessera sociale 2013 e di seguito il nome del socio/soci per i
quali si effettua il pagamento”. L’IBAN è: IT 62 C 05387 12900 000000028278.

Rinnovando in questo modo, la segreteria si occuperà succesivamente di inviare al Socio la tessera.

Chi fosse impossibilitato a passare in ufficio per pagare la quota, oppure ad eseguire il pagamento tramite
bonifico, potrà telefonare in segreteria, nei giorni di apertura, al numero 059222154 per accordarsi su
quando far passare l’esattore per la riscossione della quota.

              Il Presidente

Sabato 17 Novembre 2012, introdotta dalla
sapiente presentazione del Prof. Roberto

Bernardi, è stata ospite della S.O.M.S. di Modena la
Prof.ssa Martinelli Braglia che ci ha parlato di
“mercati ed antiche botteghe di Modena”.

Grazie alla proiezione sullo schermo di un centinaio
di immagini e guidati dalle sapienti spiegazioni
della studiosa, gli intervenuti hanno avuto la
possibilità di ripercorrere la storia di Modena
attraverso i suoi negozi.

Abbiamo infatti avuto modo
di vedere l’evoluzione del
centro storico, in particolare
di Piazza Grande, che in
origine ospitava il mercato in
seguito poi trasferitosi in Via
Albinelli.

Abbiamo inoltre potuto vedere immagini di
dentisti, o presunti tali, che
esercitavano lungo le vie del
centro e che eseguivano
estrazioni attorniati da
numerosi cittadini!

Un curioso esempio di
intrattenimento d’altri tempi!

         Paolo Biagioni

Il Professor Vincenzo Galizia

La vita di SamuàMercati ed antiche
botteghe di Modena

CONFERENZE IN SEDE

La presentazione della
Prof.ssa Martinelli Braglia

Un dentista “sui generis”
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NOTIZIE IN BREVE

Condoglianze
La S.O.M.S. porge le proprie più sentite
condoglianze ai famigliari della socia Anna
Abati deceduta il 08/10/12, alla socia
Giovanna Bonini per la scomparsa del
marito Federico Motta, impresario
teatrale, deceduto il 15/12/12 e ai
famigliari di Laura Ferri, socia dal 01/03/98,
deceduta il 19/12/2012.

Fiocchi rosa
La S.O.M.S. porge le proprie felicitazioni
allla socia Francesca Crotali per la nascita
della figlioletta Alice avvenuta il 13/09/12 e
alla socia Gilda Pederbelli per la nascita
della nipotina Viola avvenuta il 05/10/12.

Nuovi soci
La S.O.M.S. è lieta di dare il benvenuto a
Clementina Barbieri, nuova socia effettiva e
a Carla Boccolari, Agar Frabetti, Giuliana
Gianasi, Magda Manicardi, nuovi soci
simpatizzanti.


