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LA S.O.M.S. HA UN NUOVO CONSIGLIO
Sabato 22 Novembre si sono svolte le elezioni delle cariche
sociali; la S.O.M.S. ha dunque rinnovato i suoi organi direttivi
che resteranno in carica per i prossimi quattro anni. Hanno
partecipato alle elezioni 70 soci.
Ecco quindi i nuovi membri del Consiglio:
Presidente: Massimo Jasonni
Vice Presidente: Enzo Crotti
Segretario: Gabriella Bortolacelli
Consiglieri: Pier Giorgio Benatti, Roberto Bernardi, Paolo Biagioni, Gloria Ghelfi, Pierpaolo Girone, Vincenzo
Lembo, Giorgio Pianon, Gianfranco Prandini, Giancarlo Ramella, Franca Saltini, Stefano Villani e Gabriella Volpi.
Consiglieri supplenti: Massimo Malagoli, Gilda Pederbelli e Eros Scaltriti.
Sindaci effettivi: Marco Baraldi, Angela Fangareggi e Laura Vandelli.
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
Come presidente ringrazio i Soci per la fiducia offertami, che spero di poter
dimostrare di meritare.
Ma soprattutto ringrazio l’amico Enzo Crotti, che è stato davvero un Signor
presidente, sicuramente per me ineguagliabile.
Mi auguro che Enzo mi rimanga vicino e mi aiuti nella gestione della Presidenza
di un Ente che ha una storia nobile come la S.O.M.S.
Il Presidente
Prof. Massimo Jasonni

C.so Canalchiaro, 46 41121 Modena tel. 059222154
www.somsmodena.it info@somsmodena.it
Orari d’ufficio: martedi, giovedi e sabato dalle 10:00 alle 12:00

SPAZIO GIOVANI

Spazio giovani

Iniziamo da questo numero la pubblicazione dei saggi sulla prevenzione sanitaria che i
nostri giovani delle scuole medie inferiori (Martina Bagni, Enrico Baroni, Francesco
Cavallini, Martina Grimandi, Gabriel Guidetti, Laura Magelli, Christian Martinelli,
Alessandra Morandi, Francesca Morandi, Greta Pianon, Lorenzo Poppi, Sabrina Rossi,
Maria Vittoria Sitti e Simone Zani) hanno redatto ai fini dell’assegnazione dei premi di
incoraggiamento scolastici.

LA PREVENZIONE SANITARIA
La prevenzione sanitaria consiste in un
insieme di interventi volti a favorire e
mantenere lo stato di salute ed evitare
l’insorgere di malattie.
Obiettivi:
● proteggere il singolo;
● controllare le malattie nelle
popolazione;
● impedire lo sviluppo delle malattie;
● eliminare completamente le malattie;
Livelli di prevenzione:
● primaria: cerca di evitare la
manifestazione della malattia
attraverso vaccini che ne eliminano
la fonte (es: meningite, tetano,
rosolia, etc…);
● secondaria: ha, come scopo, guarire
le lesioni prima che la malattia si
manifesti, attraverso la diagnosi
precoce (es: tumori);
● terziaria: previene la rimanifestazione
della malattia.
Come l’articolo 32 della Costituzione Italiana
evidenzia, lo Stato è tenuto a sostenere i costi
per i servizi sanitari. Oggi come oggi, i fondi
per la sanità stanno diminuendo a causa della
crisi finanziaria che ha portato quindi a
trascurare le cure e le strutture per i servizi.
Come prevenire?
● alimentazione sana: l’alimentazione
sana è alla base di uno stile di vita
corretto. Per alimentazione sana si
intende un consumo elevato di frutta
e verdura e un consumo limitato di
grassi e zuccheri;
● attività fisica: anche il movimento aiuta a mantenere uno stile di vita corretto e il fisico attivo;
● vaccinazioni: per prevenire le malattie si ricorre a vaccinazioni.

in conclusione… prevenire è meglio che curare!
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Come consuetudine, durante il pranzo sociale sono stati assegnati i premi di
incoraggiamento scolastico agli studenti.

i
oc
os
nz
ra
#p

Sono stati ben 47, dalle scuole medie inferiori all’università, gli studenti
premiati per il saggio presentato e per il loro profitto scolastico.
Gli studenti premiati, di cui vi proponiamo la foto di gruppo, sono:
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e

MEDIE INFERIORI: Martina Bagni, Enrico Baroni, Francesco Cavallini, Maria
Vittoria Coroli, Martina Grimandi, Gabriel Guidetti, Laura Magelli, Christian
Martinelli, Alessandra Morandi, Francesca Morandi, Greta Pianon, Lorenzo Poppi,
Sabrina Rossi, Giacomo Rutigliano, Maria Vittoria Sitti e Simone Zani.

MEDIE SUPERIORI: Lorenzo Bagni, Maria Calzolari, Sofia Calzolari, Anna Canè, Mariavittoria Colella, Luna
Valentina Colella, Luca Dugoni, Luca Magelli, Giulia Malagoli, Giulia Morandi, Laura Orrea, Lucia Pampana,
Valeria Pellacani, Christian Amarilla Ramirez, Filippo Rutigliano e Daniela Settanni.
DIPLOMI: Federico Ascanelli, Cecilia Baraldi, Giulia Magelli, Camilla Morandi, Gioele Rossi, Martina Siena e
Riccardo Tassoni.
LAUREE BREVI: Tommaso Calzolari (ingegneria gestionale), Andrea Carpi (ingegneria meccanica) e Martina
Girone (mediazione linguistica e culturale).
DA LAUREA BREVE A LAUREA: Valeria Alboni (management internazionale) e Francesco Grandi (fisica).
LAUREE: Lucia Barozzi (giurisprudenza), Giulia Ficarra (medicina veterinaria) e Nicolò Tassoni (ingegneria
civile).

Sono stati inoltre premiati anche i giovani collaboratori della S.O.M.S. che nel corso del
2014 hanno inviato un loro articolo poi pubblicato a pagina 2 del notiziario.
Ringraziamo Valeria Alboni, Elena Benatti, Simone Daniele e Riccardo Vezzani.
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SOCI “FEDELI”
Anche quest’anno, come di consuetudine in occasione del
tradizionale pranzo sociale sono stati assegnati i premi fedeltà a
diversi soci che da 50 anni fanno parte del nostro sodalizio. Sono
stati 4 i soci che hanno festeggiato questo anniversario: Ivan
Barbieri, Daniele Manzini, Giovanni Roncaglia e Laura Tirelli. A
loro è stato consegnato un premio, complimenti per l’importante
traguardo raggiunto!

#pranzosociale

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 ringraziamo: Banca
Popolare dell’Emilia Romagna, Orologeria oreficeria Righi, Robintur Gruppi, Sanitaria Marco
Cappelli, Sanitaria Modenese, L’erbolario officina
verde del Cimone, Barone Rosso Abbigliamento,
Dimensioni Arredamento, Cornacchini viaggi, La
bottega del fiore, Artestampa, AB Alberti &
Bulgarelli, Bandieri tessuti e confezioni, C’è Bassetti,
Calzature Costi, Spyros, La piadeina, CO.TA.MO.
Taxi, Ristorante Pizzeria Taverna Napoleone e Foto
Roncaglia.
S.O.M.S. Modena
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Appunti di viaggio:

Colmar, Strasburgo e Basilea: come vivere in un sogno
Sono quattro anni che la S.O.M.S.
organizza viaggi in occasione dei
mercatini natalizi con un
successo crescente e ciò ci rende
felici.
Anche quest’anno eravamo al
completo e dopo l’Austria è stata
la volta di Svizzera e Francia:
Basilea, Strasburgo, Colmar e
Lucerna.
Un mix stupendo dove
l’atmosfera del Natale con
mercatini in tutte le piazze,
unita al paesaggio svizzero e
alsaziano, ci ha fatto sognare.
Partiti sotto la pioggia, è bastato però attraversare il San Gottardo (17
km di galleria) per ritrovarsi in un altro mondo, dimenticando così per
tre giorni l’ombrello in valigia.
Basilea e Lucerna sono state tappe intermedie, una all’andata e
l’altra al ritorno, di un viaggio che ci ha fatto conoscere una regione
bellissima della Francia, l’Alsazia.
L’Alsazia è famosa per i suoi vini e per città come Strasburgo,
conosciuta principalmente come una delle sedi del Parlamento
Europeo, ma che ha tanto da offrire anche dal punto di vista
paesaggistico e culturale.
La passeggiata a piedi attraverso la Petite France è stata
un’esperienza indimenticabile resa ancora più bella dalla presenza,
lungo il percorso, di tante bancarelle natalizie.
La simpatica guida ci ha fatto prima ammirare Strasburgo dal
pullman, poi a piedi, dopo la Petite France, abbiamo raggiunto prima
Place Gutemberg e successivamente Place de la Cathedrale dove
si trova la cattedrale di Notre-Dame, famosa, sia per il rosone più
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di
Wainer Alboni

grande al mondo, sia per il bellissimo orologio astronomico che si
trova all’interno.
Colmar è un piccolo gioiello, con la Piccola Venezia piena di
romantici alberghi e caffè affacciati sul corso del fiume Lauch, senza

dimenticare il quartiere dei conciatori; in tutto questo contesto ci sono
le case alsaziane che hanno uno stile che si trova solo da queste parti.
Bellissima anche Riquewihr dove siamo giunti verso sera, tutta
illuminata, piena di gente e mercatini: impossibile non fare shopping!
Per finire non possiamo dimenticare Selestat, dove abbiamo
alloggiato, e dove nel 1521 è nato l’albero di Natale.
Al ritorno abbiamo ritrovato il brutto tempo dopo il tunnel del San
Gottardo, ma il sogno lo avevamo già vissuto e andava bene così.
Stiamo già lavorando per il prossimo anno e si pensava come meta alla
Germania, patria dei mercatini e di bellissime città: Norimberga la
prima scelta con la speranza di avere un gruppo di soci numeroso e
simpatico come quello di quest’anno.

S.O.M.S. Modena

i racconti dei nostri soci
di

Trento e il Mu.Se.

Enzo Crotti

In una bella giornata di fine estate, anche se in ottobre, abbiamo fatto una
gita giornaliera a Trento per visitare il nuovo Museo delle Scienze, il Mu.Se.
progettato dall’archistar Renzo Piano.
Prima di questo, al mattino abbiamo compiuto una interessante visita
guidata al centro storico e soprattutto al Castello del Buonconsiglio che
dal XIII secolo al 1803 fu residenza dei principi vescovi trentini. Bellissima
(peccato non si potesse fotografare!) la Torre
dell’Aquila alle cui pareti si trova lo splendido Ciclo
dei Mesi, raffigurante i mesi dell’anno, eccetto marzo
che a causa di successivi rimaneggiamenti è andato
perduto, e le diverse attività praticate in ognuno di
essi nel 1300 dalla nobiltà e dal popolo.
Lasciata l’architettura medievale, dopo il pranzo in
birreria siamo passati ad ammirare l’architettura contemporanea e questo nuovo museo
costruito con materiali come vetro, acciaio e legno e luminosissimo, aperto al centro con vari
animali in vista, di una forma che richiama le montagne.
Sviluppato su 6 piani, si parte nel seminterrato con la preistoria e si finisce al sesto con le
varie forme di vita sui ghiacciai. In ogni piano, oltre agli animali si trovano angoli didattici per i bambini, laboratori, dimostrazioni e giochi
scientifici che coinvolgono i visitatori. Decisamente bello e coinvolgente!

proposta di viaggio del gruppo turistico

FORLI’ & LO SPETTACOLO DELLA MODERNITA’
Sabato 21 Marzo 2015
Ore 7:00 ritrovo dei partecipanti (luogo da definire): sistemazione in pullman GT e partenza per Forlì. All’arrivo ore 09:40 e 10:00 visita
alla mostra di Giovanni Boldini LO SPETTACOLO DELLA MODERNITA’; al termine visita guidata del centro storico. Convento e chiesa di San
Domenico (esterno), Oratorio di San Sebastiano (esterno), Palazzo del Monte di Pietà (esterno), Duomo (interno: cappella della Ferita e cappella
della Madonna del Fuoco), Piazza Saffi, Basilica di San Mercuriale e Palazzo Numai (esterno).
Proseguimento per Cesenatico e pranzo in ristorante. Al termine partenza per Cesena,
visita guidata alla Rocca Malatestiana (esterno) e al centro storico sempre vivo grazie ai suoi
negozi e alle innumerevoli iniziative che lo animano. Rientro a Modena in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 80 (min. 45 partecipanti)
La quota comprende: viaggio in pullman GT (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in vigore in data 11
aprile 2007), visita guidata di Cesena, Forlì e della Mostra di Boldini, ingresso alla mostra e auricolari, pranzo in ristorante con menù a base di
pesce-bevande incluse, assicurazione Unipol infortuni.
La quota non comprende: mance ed extra personali, ingressi a musei e/o monumenti, tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”.
S.O.M.S. Modena
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aprile: VICENZA (Visita alla
mostra TUTANKHAMONCARAVAGGIO-VAN GOGH La
sera e i notturni dagli Egizi
al Novecento) e CITTADELLA

22-23-24 maggio:
GIRO DELL’UMBRIA
(Assisi, Gubbio, Spello e Todi)
fine giugno inizio luglio:
PROVENZA E
CAMARGUE
(in collaborazione con
La Clessidra di
Nonantola)

fine settembre:
GITA SUL BURCHIELLO (da
Padova a Venezia con
visita ad alcune ville)

ottobre: VISITA ALL’EXPO MILANO 2015
27-28-29 novembre: MERCATINI DI
NATALE A NORIMBERGA (GERMANIA)
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Soci fotografi … mettetevi in gioco!
Invitiamo tutti I soci che sono andati in gita con la S.O.M.S. a non essere timidi e mostrare i loro scatti a tutti!
Se avete quindi partecipato ad una o più gite organizzate dalla S.O.M.S. e avete scattato fotografie che per voi ne
rappresentano lo spirito, mandateci le vostre immagini! Le migliori 5 saranno mostrate sabato 28/2 durante la cena di
carnevale. Ogni socio può inviare un massimo di dieci fotografie; le fotografie devono essere state scattate, pena esclusione,
nel corso delle gite che la S.O.M.S. ha effettuato nel 2014 ed essere inviate entro il 31/1 in formato digitale (es. file .jpg)
all’indirizzo di posta elettronica info@canalchiaro46.it. Per ogni fotografia dovranno essere indicati il nome e cognome del
socio e la località dove è stata scattata. Chi avesse difficoltà a inviare le immagini per posta elettronica può consegnarle su
chiavetta USB o CD/DVD direttamente alla segreteria nei normali orari d’ufficio.

DOZZA (BO) - DOMENICA 22/02/2015
DOZZA Ritrovo dei partecipanti (ore 8:00 al Bar Milano 2 V.le Tassoni 63 nei pressi della

caserma dei Carabinieri - 07:50 per chi vuole fare colazione al bar) e partenza per
Dozza (BO) che raggiungeremo con le nostre auto. Dozza è uno dei cento “Borghi più
Belli d’Italia”, si trova a sud di Bologna, a 6 km da Imola ed è posto sul crinale di una
collina che domina la valle del fiume Sellustra e scende dolcemente verso la via
Emilia. A Dozza, l’arte si fa paesaggio urbano ed arreda i muri delle case, le strade e
le piazze, inondando di luce e stili diversi ogni angolo ed aprendosi a squarci di colori
improvvisi. E’ un vero e proprio museo a cielo aperto, in cui si possono ammirare
oltre un centinaio di opere realizzate da nomi prestigiosi dell’arte contemporanea. All’interno della Rocca sono conservati gli
affreschi e i bozzetti delle opere su muro esposti nel Centro Studi e Documentazione del Muro Dipinto. Il rientro a Modena è
previsto per ora di pranzo. Per maggiori informazioni sulla località che visiteremo: www.comune.dozza.bo.it
www.borghitalia.it. Per ragioni organizzative chiediamo a chi fosse interessato di inviarci una comunicazione via mail all’indirizzo
info@somsmodena.it ENTRO IL 15/02/2015. In caso di maltempo l’uscita potrebbe essere rinviata.

CASTELLO DI RIVALTA (PC) - DOMENICA 29/03/2015

CASTELLO DI RIVALTA

Ritrovo dei partecipanti (ore 8:00 al Bar Milano 2 V.le Tassoni 63 nei pressi della
caserma dei Carabinieri - 07:50 per chi vuole fare colazione al bar) e partenza per
Rivalta (PC) che raggiungeremo con le nostre auto. A Rivalta potremo visitare il castello
(costo biglietto € 9), notevole esempio di complesso fortificato; si trova nel comune di
Gazzola in provincia di Piacenza ed è posto su una ripida scarpata (ripa alta)
prospiciente la riva del fiume Trebbia. Ha una posizione di poco elevata ma che consente un'ampia panoramica sul greto, che in
quel punto è molto ampio; il castello è uno dei pochi in Europa con attorno un borgo rimasto in gran parte intatto e ancora oggi
è abitualmente abitato dalla famiglia dei conti Zanardi Landi, ramo della famiglia Landi che ne è proprietaria dalla fine del 1200.
Pranzo al sacco o presso le locande del posto. Il rientro a Modena è previsto per le ore 18-19. Per maggiori informazioni sulla
località che visiteremo: www.castellodirivalta.it. Anche in questo caso, per ragioni organizzative chiediamo a chi fosse
interessato di inviarci una comunicazione via mail all’indirizzo info@somsmodena.it ENTRO IL 22/03/2015. In caso di maltempo
l’uscita potrebbe essere rinviata.

Sabato
07/02/15

Martedì
07/04/15

ore 15:30

ore 21:00

PROIEZIONI FOTOGRAFICHE PRESSO LA SEDE SOMS

La buona affluenza di pubblico registrata in occasione di ISOLARIO, la proiezione del 10/10/2014, ci ha convinto a programmare
altri incontri del genere. Sabato 07 febbraio alle ore 15:30 vi porteremo in tour lungo l’Europa: con Paolo Biagioni partiremo dalla
Val d’Orcia, saliremo a nord fino ad arrivare in Normandia e Bretagna in compagnia di Mariangela Ranuzzi e concluderemo il
nostro viaggio ad est insieme a Mauro Favi in Polonia e Repubblica Ceca.
Martedì 07 aprile alle ore 21:00 ci troveremo per vedere le foto scattate durante le prime due uscite del 2015 proposte dal gruppo
fotografico (Dozza e Castello di Rivalta). Al termine delle proiezioni sarà offerto un piccolo rinfresco. Vi aspettiamo!!
S.O.M.S. Modena
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INCONTRI
IN SEDE

ARCOBALENO2:
UN AIUTO PER LE FAMIGLIE

Si è svolto, come previsto, l’incontro
presso la nostra sede con la Cooperativa Sociale Arcobaleno2
durante il quale hanno parlato i relatori: Shareef Mohsen
presidente, Maria Larossa responsabile rapporti famiglia-assistenti e Albano Dugoni
rappresentante terzo settore di Lega Coop.
Il Dr. Dugoni ha ricordato come le cooperative abbiano cercato per molto tempo un interlocutore
affidabile nel campo dell’assistenza ospedaliera/domiciliare per i propri soci e come in
Arcobaleno2 l’abbiano trovato per capacità e serietà.
Maria ha spiegato come funziona la struttura e la
nuova iniziativa “MAI SOLI TUTTO COMPRESO”
rivolta ad aiutare le famiglie nel cercare le assistenti
giuste per i propri cari ed evitare tutti i problemi
burocratici e amministrativi inerenti al rapporto di
lavoro quali: elaborazione busta paga mensile,
compilazione contributi INPS, elaborazione CUD,
calcolo ferie, TFR e tanto altro.
La legge 3818 che regola gli scopi delle S.O.M.S. è
stata recentemente modificata. Essa ribadisce che le
attività primarie di società come la nostra debbono
essere rivolte in primo luogo alla prevenzione
sanitaria e alla diffusione di valori mutualistici: i servizi di Arcobaleno2 rientrano perfettamente in
questo ambito. Ricordiamo che i nostri soci usufruiscono di uno sconto del 20% sul costo
complessivo e che presso la nostra sede sono disponibili fogli informativi sull’attività di
Arcobaleno2.

SPYROS E LE REZDORE
Si è svolto, come anticipato sul notiziario di
luglio, il tanto atteso incontro tra Spyros e le
nostre “rezdore”. Un successo!
Dopo un inizio soft, abbiamo assistito ad un
susseguirsi di suggerimenti sulla preparazione
dei tortelli di zucca, dei tortellini in brodo e delle
altre ricette presentate in questi mesi dalle nostre
socie sul notiziario nell’ambito dell’iniziativa
l’angolo della Rezdora. Come detto in
precedenza è stato un successo e già pensiamo
ad un secondo incontro dove portare altre
esperienze
culinarie e
parlare, ad
esempio, di
erbe
aromatiche
invitando
anche la
Sig.ra
Barbieri che,
oltre a
preparare ottimi manicaretti, si dice essere
esperta del genere. Alla prossima…
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Buona partecipazione dei nostri soci
all’iniziativa che è stata organizzata in sede
il giorno 13/12/2014.
Grazie agli insegnamenti del signor
Fernando Gottardi, tante nostre socie e soci
hanno creato con le loro mani dei bellissimi
centrotavola natalizi.

S.O.M.S. Modena

MOSTRA D’ARTE

a cura di
Pier Giorgio Benatti

Molti soci hanno condiviso il grande successo dell'evento che
abbiamo organizzato come gruppo fotografico Canalchiaro46 sulla
stazione Mediopadana di Reggio Emilia.
Anche la mostra fotografica abbinata ha portato una nuova e
piacevole esperienza per tutti noi e pertanto l'idea nuova è quella di
continuare a portare altre mostre di fotografia e non solo, in quello
spazio dedicato. Vedremo quindi, nel corso del nuovo anno, un
susseguirsi di mostre di autori diversiche si presenteranno nei locali
nella nostra società, per condividere con noi il piacere delle loro
creazioni e delle loro opere. Sicuramente le forme artistiche che
troveranno ospitalità presso la S.O.M.S. saranno apprezzate a vari
livelli, secondo la personale cultura che ognuno di noi possiede, e
contribuiranno a farci conoscere le arti e a farne Cultura o, se
preferite, Conoscenza. Gli autori saranno disponibili a rispondere
alle nostre domande per conoscere meglio le loro opere, ma anche
le varie correnti pittoriche o fotografiche a cui si sono ispirati.
Certamente anche fra i soci della S.O.M.S. c'è qualche artista: a loro
chiederemo di condividere le loro emozioni, allestendo per loro
una mostra personale. Il primo artista che vi presento è un
affermato pittore mdenese: MAURIZIO ZUCCHELLINI dal
17/01/2015. A seguire le opere di PAOLA FIORINI.
nato in Lunigiana nel 1954,
vive e lavora a Modena; è persona schiva e nel
mondo dell'arte ha esposto raramente. Eclettico
nelle tecniche e nei soggetti rappresentati, esprime
una forte ma personale matrice novecentesca. Negli ultimi
20 anni lavora per cicli figurativi e pittorici:
del quale è stato prodotto un video a
cura di Davide Montorsi (galleria del Paradisino - Modena
2005) (xilografie) (presentato in due tempi al Cafe Livre di
Modena da Stefano Suozzi) (ancora inedito) , immagini della deriva (250 lavori ancora
inediti eseguiti in digitale su iPad). È presente sul sito di
cadaveri squisiti a Siena. Alcune sue opere sono state
esposte a Torino nella galleria AccorsiArte e alla Galleria
Plaumann di Milano. Ha esposto a Modena presso Il
Consorzio Creativo. Ora lavora al ciclo "Dal
quaderno dei disegni del Porto". L'intera sua
opera potrebbe definirsi il lavoro di "Una
condizione immaginista" strettamente legata
al binomio - ossimoro: pittura come
condizione carceraria e necessaria libertà,
condizione come destino esistenziale di
oppressione. Per questo negli ultimi tempi
nutre con amore la necessaria indifferenza
verso il suo lavoro. Titolo della mostra presso la sede
S.O.M.S.:
dal
quaderno dei disegni del Porto. Presenterà l'artista stesso
alternando la lettura di alcuni suoi pensieri sulla pittura e la
sua esperienza ad alcune poesie di Alvaro Mutis.

Nostalgia è un neologismo.
E’ una parola che si avvale di termini antichi, ma
che il mondo antico non conosceva. Nell’attuale
crisi di civiltà, cosa ci dice la nostalgia? Come ci
aiuta la nostalgia a capire quello che accade
oggi, ritrovare una bussola per un futuro degno
di essere vissuto dai nostri figli?
Sabato 7 marzo alle ore 15:30 in sede, il nostro
presidente prof. Massimo Jasonni tratterà
l’argomento della NOSTALGIA e risponderà agli
interrogativi ad essa collegati.
semplice pittrice con capacità
esplosiva, nasce a Modena nel 1953 dove vive
tuttora. Pur manifestando un’innata vocazione
artistica e un profondo interesse verso vari tipi
di espressioni artistiche, non indirizza i suoi
studi verso l’arte. Dopo la maturità, il suo
istinto naturale verso la pittura la portano ad
approfondire la vera passione con studi privati:
per la formazione di base e
poi della
(
). Vari anni di lezioni le consentono di
approfondire le diverse tecniche espressive fino a gestirle
con proprietà e padronanza, ma sempre con la sua
spontanea naturalezza. Leggeri e raffinati gli acquerelli di
Paola, che riesce a esprimere le fattezze della natura,
sciogliendo forme e
colori nelle lievi
trasparenze della
luce. Nei suoi lavori
tutto si fa vibrante e
morbido, soprattutto
nella
rappresentazione
della figura umana,
essa rivela una
calibrata gestualità
nel segno e nel colore sciogliendo le tonalità nella
dolcezza dei soggetti. Paola ha partecipato a varie mostre
e concorsi, raccogliendo lusinghieri consensi di pubblico e
di critica in varie città d’Italia, da Modena a Novi, a Siena
e Perugia. Negli ultimi anni la sua sensibilità l’ha portata
a ridurre la produzione artistica per assumere un attivo
ruolo in una associazione benefica rivolta ai malati o
emarginati della società modenese.
E’ socia della S.O.M.S. da anni, partecipa alle attività
culturali e naturalmente a quelle artistiche, ora vedremo
anche le sue creazioni che ha scelto di condividere con
noi.

RICAMO, CUCITO, UNCINETTO, MAGLIA E BRICOLAGE
Sappiamo che ci sono tante persone brave e creative tra di voi. Considerando che
non c’è cosa più bella e preziosa di qualcosa fatto personalmente a mano,
vorremmo, se siete d’accordo, invitarvi a fare un piccolo lavoretto per la
S.O.M.S. In una delle prossime cene (es. cena di carnevale) potremmo mettere in
lotteria, come premi, i lavori eseguiti da Voi che hanno un valore ben superiore a
quelli comprati in negozio. Va bene qualunque cosa facciate (burrazzo, presina,
etc). La grandezza e la bellezza degli oggetti sono dati esclusivamente dal vostro
lavoro. Speriamo che questa idea vi possa piacere e vi aspettiamo numerose/i con le vostre creazioni. Buon lavoro!
S.O.M.S. Modena
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La salute dei soci

ATTIVITA’ IN SEDE
GENNAIO
Sabato 10 Gennaio 2015 - ore 15:30
Festa della befana con il mago Bryan
Sabato 17 Gennaio 2015
Inaugurazione della mostra del pittore Maurizio Zucchellini
Sabato 24 Gennaio 2015 - ore 20:00
Cena di San Geminiano - Prenotazioni entro il 20/01
FEBBRAIO
Sabato 14 Febbraio 2015 - ore 15:30
Benefici dell’omeopatia: incontro con il Dr. Dal Trozzo della
Parafarmacia MDT Farma Informazioni a fianco
Sabato 28 Febbraio 2015 - ore 20:00
Cena di carnevale
Prenotazioni entro il 24/02
MARZO
Sabato 7 Marzo 2015 - ore 15:30
Conferenza “La nostalgia” a cura del Prof. Jasonni
Sabato 28 Marzo 2015 - ore 20:00
Cena degli auguri di Pasqua - Prenotazioni entro il 24/03
APRILE
Mercoledì 22 Aprile 2015 - ore 15:30
Assemblea ordinaria dei soci

ESCURSIONI
MARZO
21 Marzo 2015
Forlì e LO SPETTACOLO DELLA MODERNITA’
Programma a pagina 7
APRILE
data da definire
Vicenza (mostra Tutankhamon) e Cittadella
Maggiori informazioni in segreteria

OMEOPATIA
“fidarsi o non fidarsi”
14 febbraio 2015
ore 15:30
Riproponiamo l’iniziativa rivolta al benessere dei soci
rinviata per problemi organizzativi: dopo l’incontro
con i responsabili delle Terme della Salvarola, è
quindi la volta del Dr. Matteo Dal Trozzo,
specialista in Omeopatia e titolare della
Parafarmacia MDT che recentemente è entrato a
far parte dei nostri esercizi convenzionati. Dal dottor
Hanneman ai giorni nostri, faremo chiarezza su
questa disciplina medica molto discussa, ma poco
conosciuta, che prende il nome di Omeopatia.
Definizione, storia, aspetto energetico, leggende
popolari, applicazioni mediche ed altro ancora
saranno raccontate dal Dr. Dal Trozzo.
A tutti i partecipanti sarà consegnato un omaggio
offerto dalla Parafarmacia MDT.

NOTIZIE DALLE ALTRE SOMS

GARE DI PINNACOLO
Le gare di pinnacolo sono programmate in questi
giorni festivi (ore 15:30): 18 Gennaio, 8 Febbraio, 1 e
15 Marzo e 12 Aprile.
Rammentiamo che è sempre necessaria la prenotazione da effettuare in
segreteria 5 giorni prima del giorno in cui è programmata la gara.

Sappiamo che una prerogativa della nostra città
è la buona cucina, tuttavia anche a Lodi non
scherzano….
Abbiamo ricevuto dalla locale Sociètà Operaia
un articolo riguardante la tradizione culinaria
del territorio lodigiano; chi fosse interessato a
conoscere la gastronomia locale può passare in
segreteria per ritirare una copia dell’articolo.

INCONTRI FOTOGRAFICI E NON
organizzati da

FEBBRAIO
Sabato 7 Febbraio 2015 - ore 15:30
Proiezione di audiovisivi: Val d’Orcia, Normandia e Bretagna,
Polonia e Repubblica Ceca
Domenica 22 Febbraio 2015 - ore 8:00
Uscita fotografica: Dozza (BO)
Maggiori informazioni a pagina 9
MARZO
Domenica 29 Marzo 2015 - ore 8:00
Uscita fotografica: Castello di Rivalta (PC)
Maggiori informazioni a pagina 9
APRILE
Martedì 7 Aprile 2015 - ore 21:00
Proiezione foto uscite Dozza e Castello di Rivalta
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a cura di
W. Alboni

S.O.M.S. Modena

IL TASCABILE

ACI

DEL SOCIO

CO.TA.MO.

Hyencos Hotel e
Masseria Chiancone
Torricella

Hotel Eden

Per il 2015 i nostri soci
godranno degli stessi benefici
del 2014: sconto 10% sulle
corse urbane (tranne buoni taxi,
in caso di corsa minima di
importo € 6, o tariffe fisse).

In caso di rinnovo tessera o nuova iscrizione
saranno applicate anche per il 2015 le
stesse vantaggiose tariffe del 2014.

Sono stati rinnovati gli sconti anche per il
2015. Sconti del 10% e del 15% in base al
periodo. Le tariffe sono a disposizione presso
la segreteria della S.O.M.S.

Magica-Mente

Poliambulatorio
Chirurigico
Modenese
REDIPANE
Bakery Cafè

L’Hotel Eden conferma, anche per il 2015 le stesse
tariffe applicate l’anno scorso.

E’ stato raggiunto un accordo con l’Associazione Magica-Mente che gestisce il Teatro della Cittadella di
Modena e il Dancing “La Montagnola” Via G. Garibaldi 57 a Campogalliano che prevede per i nostri
soci uno sconto del 20% su tutti gli eventi 2015 delle due strutture: spettacoli culturali e di varietà per il
primo e ballo di sala tutti i lunedì sera per il secondo

Si amplia la scelta del P.C.M.: è stata infatti aperta in Via Morane 390, a pochi metri dalla vecchia sede,
una seconda struttura con l’obiettivo di ampliare l’offerta di prestazioni e migliorare il servizio. Per i nostri
soci resta invariato lo sconto variabile dal 5% al 15% sia sulle visite specialistiche sia sulla diagnostica
in genere, in base al medico prescelto per la visita.
Abbiamo il piacere
di comunicare che
è stato raggiunto
un accordo con la nuova direzione del
REDIPANE Bakey Cafè ed è stata ripristinata la
convenzione in essere fino all’ottobre scorso.
Con la tessera personalizzata S.O.M.S., i nostri
soci potranno continuare ad ottenere lo sconto
del 10% su tutti i servizi offerti dal locale
(caffetteria, pranzo, panetteria e pasticceria).

Come potete notare continua, da
parte della S.O.M.S., la ricerca di
servizi atti ad aiutare i soci a
risparmiare nel risolvere problemi di
vario genere.

S.O.M.S. Modena
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CAMPAGNA TESSERAMENTO
S.O.M.S. 2015

LA MIA MODENA

La Redazione è alla continua ricerca di novità così da offrire ai nostri soci interessanti
momenti di lettura: vedendo che la nostra amata Città è cambiata tanto in questi anni
vorremmo ricordare il passato. Modena vista e raccontata da voi soci ricordando insieme
luoghi che non ci sono più, angoli che sono e rimarranno sempre nella vostra memoria.
Vorremmo essere partecipi tutti insieme dei vostri bellissimi ricordi per cui vi invitiamo a
– Corso
mandarci il vostro racconto o per posta a
Canalchiaro 46 41121 Modena o via mail a info@somsmodena.it

DIVENTARE SOCIO
O RINNOVARE
CONVIENE!
l’unico rischio che corri è ancora
quello di andare al cinema gratis!!
Anche quest’anno grande iniziativa per chi
rinnova l’iscrizione alla S.O.M.S. entro il
31/03/2015.
Tra tutti i soci in
regola, in data
10/04/2015 saranno
infatti sorteggiate 5
coppie di biglietti per
assistere alle
proiezioni (anche in
3D) al cinema
VICTORIA.
Da martedì 8
gennaio 2015 sarà
possibile rinnovare la
tessera sociale, che
proponiamo in una
veste grafica rinnovata, 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 €.
E’ possibile pagare la quota sociale anche con
bonifico bancario sul conto corrente della
S.O.M.S., indicando, nella causale: “rinnovo
tessera sociale 2015 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 successivamente 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 per accordarsi
su quando far passare l’esattore per la
riscossione della quota.
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di
W. Alboni

Comincio io, che ho pensato a questa
nuova rubrica, a ricordare
.
Partiamo da lontano, dagli anni
sessanta (sono nato nel 1952 e solo in
quel periodo ho cominciato ad
apprezzarla).
Posso dire che era tutto molto diverso da oggi:
avevamo tante speranze, tanti sogni e molto spesso
realizzabili, era molto più facile trovare un posto di
lavoro e facilmente quello per cui avevi studiato.
Ci si divertiva con poco, ricordo le interminabili
partite di pallone nei cortili delle case popolari, dove
era nato mio padre e vivevano i miei nonni. Potevo
andare dappertutto, da solo e senza problemi…
tempi che purtroppo non torneranno mai più.
Ricordo quando ci si trovava nel parco in primavera
e d’estate al Bar Elio: che serate, che gioia, che
risate!
Eravamo tutti più felici.
Ricordo che, quando andavo a militare a Verona (via
Mantova) con la locomotiva a vapore e in treno
parlavo con qualcuno, la prima cosa che mi
dicevano sapendo che venivo da Modena era: bella
città, molto pulita e tranquilla, ora la ricordate così?
C’erano tanti locali che ora non esistono più, come
la Trattoria Juffa in Piazza San Giacomo, dove si
mangiava bene e si spendeva poco: come dicevamo
una volta, una trattoria “familiare”.
Abbiamo passato il periodo del boom con l’apertura
di nuovi negozi e la nascita di nuove fabbriche che
assumevano e lavoravano, oggi è esattamente il
contrario.
Mia mamma aveva un piccolo stand di pane e pasta
presso il Mercato Albinelli: un’istituzione, un luogo
dove potevi trovare prodotti di qualità a prezzi
competitivi: ora, anche se ci vado di rado, mi sembra
che ci siamo molti stand di qualità ma i prezzi siano
decisamente alti.
Amavo andare ad aiutarla allungandole i cesti di
pane appena sfornato e ancora caldo.
I commercianti si conoscevano tutti ed erano amici.
Quanti tortellini freschi ha preparato mia madre al
venerdì per le famose “doppie” o “triple”.
Ricordi che si susseguono, lo ammetto, con tanta
nostalgia!
Forse perché ero giovane, ma sicuramente perchè
vivevamo un periodo magico: la prima televisione,
l’amicizia vera, il vero valore dei soldi e tante altre
cose che messe assieme facevano la felicità.

S.O.M.S. Modena

L’angolo della rezdora
Questo spazio ospita le ricette della tradizione emiliana che gentilmente le nostre Socie fanno pervenire in redazione. Ricordiamo che le
ricette possono essere inviate tramite e-mail all’indirizzo: info@somsmodena.it o per posta all’indirizzo della S.O.M.S., “L’angolo della
Rezdora” Corso Canalchiaro 46 41121 Modena.

TAGLIATELLE CON I FUNGHI

ricetta di
Giancarla Corradini

Ingredienti per la pasta: 100 gr di farina, 1 uovo e 10 gr di funghi secchi.
Frullare i funghi fino a farli diventare farina; unire la farina di fungo con la farina e l’uovo ed impastare il tutto.
Tirare la pastella e tagliarla a tagliatelle.
Ingredienti per il condimento: 70 gr di funghi secchi, olio, cipolla, brodo di carne q.b., 100 gr di panna da cucina.
Mettere a bagno i funghi secchi (oppure utilizzare funghi freschi). In una casseruola mettere un filo d’olio e far
appassire la cipolla, unire i funghi e aggiungere l’acqua di ammollo dei funghi stessi, aggiungere brodo fino a
completamento della cottura. Cuocere le tagliatelle e passarle in padella assieme ai funghi e alla panna. In
alternativa a questo condimento, si possono sostituire i funghi con prosciutto e piselli.
Variante pasta al cacao
Nell’impasto si possono sostituire i funghi con il cacao nelle stesse quantità sopra indicate, utilizzando come condimento, un
ragù bianco di salciccia.

MANGIAR BENE,
LA REDAZIONE CONSIGLIA…
Continua la ricerca di locali gastronomici interessanti da proporre ai nostri
Soci amanti della buona cucina: ci spostiamo da Modena per andare in quel di Castelnuovo
Rangone per far visita al sig. Luigi Montanini, meglio conosciuto come “Pasticcino”.
Fate conoscere agli altri Soci un locale! Inviate quindi le vostre segnalazioni all’indirizzo
email: info@somsmodena.it o per posta a S.O.M.S. - Mangiar bene - Corso Canalchiaro 46 41121
Modena. Il locale di questo numero è:

RISTORANTE DA PASTICCINO Via Paletti 32 Castelnuovo
Rangone (MO) - telefono 059535404 - prenotazione consigliata www.ristorantedapasticcino.com - chiusura: domenica
Prima di parlare del locale raccontiamo un
aneddoto: andare a cena dal Sig. Montanini,
in arte Pasticcino, è come entrare nel mondo
della Formula 1. Cuoco della Ferrari per oltre
20 anni, ha arredato il suo locale con foto e
cimeli storici prevenienti dal mondo dei
bolidi a 4 ruote. Osservando attentamente è
facile scorgere alle pareti foto di piloti del
calibro dei compianti Villeneuve e Senna e su
alcune mensole trovare caschi o altri ricordi
di celebri sportivi. Il locale, di alto livello, è elegante ma informale: ha tre sale e
l’ambiente è molto gradevole e di qualità.
La cucina è tipica modenese con alcune divagazioni in tema ma fondamentalmente
qui ci si viene per mangiare carne, anche argentina, tanto che spesso si saltano i
primi per passare direttamente ai secondi di carne.
Se si vogliono assaggiare i primi, comunque eccellenti, si trovano gli ottimi tortellini
in brodo ma anche gnocchi e tagliatelle non sono da meno. Per le pietanze a base di
carne c’è solo l’imbarazzo della scelta: dal filetto (non importa se al pepe verde,
all’aceto balsamico o con i porcini), alle grigliate, alla mitica Chateaubriand: un
sogno per il palato. Non si può, secondo chi scrive, concludere la cena senza aver
gustato alcuni quadratini di torta Barozzi “conditi” con zabaione… una delizia.
S.O.M.S. Modena
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NOTIZIE IN BREVE

E’ stato lanciato a Modena il progetto SoS-Sollievo Sociale per
suscitare la consapevolezza sul disagio e la povertà sociale in forte
aumento, e per promuovere risposte concrete in una
progettualità condivisa.
Sono intenzioni non molto diverse da quelle che a suo tempo
hanno contribuito a far nascere e crescere la nostra società.
E’ stata creata una pagina su Facebook per diffondere idee e,
prossimamente, iniziative concrete, non solo a Modena ma in
tutta Italia.
Tra i progetti concreti individuati e promossi da SoS-Sollievo
sociale, un’innovativa piattaforma logistica virtuale che consente
di acquistare a prezzi accessibili, e di ricevere a domicilio prodotti
e servizi.
La piattaforma è una delle idee che verranno presentate in una
conferenza pubblica dal titolo Povertà sociale: bisogni e nuove
progettualità organizzata dall’A.N.M.I.C. che si terrà a Modena
nella mattinata di mercoledì 28/01/2015 (inizio ore 09:00 presso
l’Aula Magna dell’Istituto E. Fermi di Via Luosi 23), e che ha
raccolto l’adesione di istituzioni, tra cui Università, Comune,
Diocesi, Sindacati, etc.
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Condoglianze
La S.O.M.S. porge le proprie più sentite
condoglianze al socio Maurizio Morandi per la
scomparsa della madre Antonietta Bruschi
deceduta
il
11/10/2014;
altrettante
condoglianze vengono rivolte ai soci Gianfranco
e Rossella Canali per la morte della sig.ra
Orianna Bianchi, rispettivamente moglie e
madre, avvenuta il 27/10/2014.
Condoglianze anche alla socia Silvia Aldovini per
la morte della mamma Egle Mazzotti avvenuta il
11/11/2014 e alla socia Laura Bellentani per la
scomparsa della mamma Carmelina Spallanzani,
deceduta il 4/11/2014.
Nuovi soci
La S.O.M.S. è lieta di dare il benvenuto a Maria
Carla Zanni, Mariantonietta Castelfranco,
Brunella Bianchini e Ferina Luigia Scozzai, nuove
socie simpatizzanti.
Nozze d’oro
Il giorno 26/12/2014 il nostro socio Antonio
Cantarelli e la sua consorte Giuliana Barbieri,
hanno festeggiato i “primi” 50 anni di
matrimonio. Alla coppia rivolgiamo le nostre più
sincere congratulazioni.

