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sono gli anni che il giornalino entra nelle case dei nostri soci!  

Tanti soci ed amici hanno collaborato, e collaborano tuttora, alla stesura di questo organo 

informativo così importante per la vita della nostra società: dai primi che lo hanno 

impostato, Matteo Lugli, Stefano Roncaglia, Tatiana Scaltriti, Marcello Ferrari e Giancarlo 

Ramella per proseguire con Andrea Prandi, Francesca Prandini, Roberto Rossi e 

recentemente Wainer Alboni e Pier Giorgio Benatti. Non dimentichiamo il Direttore 

Giovanni De Carlo e i Presidenti Prandini, Beghelli, Crotti e Jasonni che hanno creduto in 

questo progetto. Tanti altri hanno collaborato in maniera più o meno assidua, per citarne 

alcuni: il prof. Roberto Bernardi, il prof. Mario Umberto Lugli, Gloria Ghelfi ecc. All'inizio di 4 pagine, è cresciuto fino ad oggi 

che ne ha 16 con una tiratura che raggiunge le 500 copie cartacee; viene inviato anche via mail ad oltre 100 società e, grazie al 

sito web, viene letto anche oltre oceano. Per realizzarlo occorrono circa 40 giorni: durante questo periodo la redazione si 

incontra settimanalmente e quasi giornalieri sono gli scambi di mail tra i componenti per stabilirne i contenuti testuali ma 

soprattutto fotografici. Questi ultimi sono infatti quelli che, nel complesso, portano via il numero di ore più cospicuo per la 

loro scelta, lavorazione e assemblaggio: per darvi un'idea, le composizioni fotografiche che trovate in questo numero ci hanno 

impegnato per circa 24 ore effettive ... Il lavoro per realizzare il notiziario è tanto ma non ci spaventa, anzi! Per mantenere 

questi standard, che speriamo tutti voi condividiate, abbiamo però bisogno della collaborazione di tutti i soci. Non esitate 

dunque a proporre suggerimenti e a farci avere idee o in sede o via mail a notiziario@somsmodena.it.  

Grazie e buona lettura!  

               Paolo Biagioni 

mailto:notiziario@somsmodena.it
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La parola solidarietà, derivante da “solidus” cioè solido, significa non lasciare mai qualcuno da 

solo. 

La solidarietà non è un valore astratto ma qualcosa di concreto che dobbiamo fare per aiutare 

gli altri, prendendoci a cuore i loro problemi e non lasciandoli mai soli. Una persona in difficoltà 

deve infatti sempre poter contare su qualcuno, un amico, un parente o anche uno sconosciuto 

che gli possa dare una mano. 

Tante sono le situazioni che incontriamo ogni giorno in cui bisogna rispondere con la 

solidarietà. Se cerchiamo di metterci “dalla parte degli altri” scopriamo ciò che sarebbe 

necessario fare. Ma, come abbiamo visto, da soli si può fare poco. E’ necessario che più “diversi” 

si uniscano: nascono così le associazioni del volontariato. 

Numerosissimi sono i campi di 

intervento di queste associazioni: si va 

dall’assistenza agli anziani e dagli 

ammalati, al supporto alle strutture 

sanitarie con impieghi finanziari, al 

dono di sangue, organi, tessuti, 

trasporti…  

Altro campo è l’assistenza all’infanzia, 

citiamo, ad esempio, le adozioni.  

La protezione civile, con altre 

associazioni, interviene nel nostro ed in altri paesi in caso di calamità. Ancora, l’assistenza 

all’infanzia, ai più poveri ed emarginati, le associazioni che si curano dei bambini in tutti i campi 

ed infine la protezione degli animali.  

Ecco alcune associazioni: 

 l’A.V.I.L., con l’obiettivo di essere vicino ai pazienti e ai loro familiari, aiutandoli in tutti i 

momenti della cura contro la leucemia; 

 l’A.V.I.S. è costituita da coloro che donano il proprio sangue in maniera volontaria, 

anonima, periodica e gratuita; 

 l’A.D.M.O. ha come scopo principale quello di informare la popolazione italiana sulle 

possibilità di combattere la leucemia e altre neoplasie del sangue attraverso il trapianto e 

la donazione del midollo osseo; 

 la CROCE ROSSA è la più grande organizzazione umanitaria al mondo, anch’essa attiva in 

diversi settori degli aiuti umanitari quali: sanità, alloggio, protezione delle persone, ecc. 

 

Iniziamo da questo numero la pubblicazione dei saggi sulla prevenzione sanitaria che i 

nostri giovani delle scuole medie inferiori (Francesco Cavallini, Gaia Aurora Frescura, 

Eugenio Rovatti, Elena Govoni, Sofia Pedotti, Martina Bagni, Francesca Morandi, 

Alessandra Morandi, Gabriel Guidetti, Tommaso Baraldi, Sabrina Rossi, Christian 

Martinelli, Giacomo Rutigliano, Laura Magelli, Maria Vittoria Coroli) hanno redatto ai 

fini dell’assegnazione dei premi di incoraggiamento scolastici. 
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Come consuetudine, durante il pranzo sociale sono stati assegnati i premi di incoraggiamento scolastico 

agli studenti. 

Sono stati ben 44, 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: 

MEDIE INFERIORI: Martina Bagni, Tommaso Baraldi, Francesco Cavallini, Maria Vittoria Coroli, Gaia 

Aurora Frescura, Elena Govoni, Gabriel Guidetti, Laura Magelli, Christian Martinelli, Alessandra Morandi, 

Francesca Morandi, Sofia Pedotti, Giada Pianon, Greta Pianon, Ilaria Ramirez Amarilla, Sabrina Rossi, 

Eugenio Rovatti, Giacomo Rutigliano e Maria Vittoria Sitti. 

MEDIE SUPERIORI: Lorenzo Bagni, Enrico Baroni, Maria Calzolari, Sofia Calzolari, Anna Canè, Valentina 

Luna Colella, Giulia Malagoli, Giulia Morandi, Laura Orrea, Valeria Pellacani, Lorenzo Poppi, Chistian 

Ramirez Amarilla, Filippo Rutigliano, Daniela Settanni e Riccardo Vezzani. 

DIPLOMI: Maria Vittoria Colella, Luca Magelli, Lucia Pampana e Nicolò Righi. 

LAUREE BREVI: Natalia Rinaldi (infermieristica) e Sara Sberveglieri (infermieristica). 

DA LAUREA BREVE A LAUREA: Elena Benatti (biotecnologie mediche) e Marina Trovati (ingegneria civile). 

LAUREE: Giorgio Setti (giurisprudenza) e Laura Tardelli (scienze della formazione primaria). 

D A L  P R A N Z O  S O C I A L E  2 0 1 5  

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.   

Ben 5 soci hanno festeggiato questo anniversario: 

Simonetta Allorini, Remo Appiani, Mario Umberto 

Lugli, Mirella Soriani e Franco Crotali. A loro è 

stato consegnato un premio, complimenti per 

l’importante traguardo raggiunto!   

RINGRAZIAMENTI: in occasione delle ultime 

elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, 

cinque persone, tra consiglieri e sindaci, hanno 

scelto di non ricandidarsi. Si tratta di: Odette 

Bertani, Maria Donata Gavioli, Wainer Alboni, 

Giuliano Rebecchi e Alberto Grechi.  

A loro è stata consegnata una targa, grazie 

ancora per la preziosa collaborazione di 

questi anni! 

foto Roncaglia 
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Per noi della S.O.M.S., il giorno del pranzo sociale e  da sempre un rito molto atteso e sentito, l'occasione quasi 

unica dell'anno di rivedere tanti amici che condividono insieme momenti di svago e di cultura. E' un momento 

in cui ritrovi gli amici dei viaggi che hanno posato per la foto di gruppo e quelli che alle conferenze 

condividono pareri frutto dell'esperienza o della propria professione.  

L'emozione e  palpabile e la soddisfazione di stringere tante mani e chiacchierare in compagnia ci unisce e ci fa 

stare bene. La vita di tutti i giorni ci spinge a correre e a pensare al domani, ma quando si e  tra amici e  bello 

fermarsi, chiedere notizie  e raccontarsi vicendevolmente. 

Gia  in Duomo, durante la tradizionale messa dove vengono ricordati i soci defunti, ci si scambiano cenni di 

saluto che trovano poi vigore nell'atrio del ristorante scelto. 

Anche la visita al Sindaco Muzzarelli, che ci ha ricevuto nelle splendide sale comunali, ha dato lustro alla 

giornata e gli amici di Martina Franca hanno potuto consegnargli i saluti del loro Sindaco. 

La Dott.ssa Martinelli Braglia ci ha illustrato magistralmente le bellezze storico artistiche della citta  di 

Modena, guidandoci in un breve, ma intenso, percorso della citta . 

Inoltre abbiamo anche avuto la fortuna di poter godere di alcuni giorni limpidi e caldi, degni di una vera estate 

di San Martino, sia per le belle giornate sia per l'insegnamento di condivisione  e solidarieta  che ci ha lasciato 

il Santo come ci ha ricordato il celebrante durante la messa. 
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La bonta  del pranzo e della torta e  stata la giusta conclusione di una splendida giornata insieme, che ancora 

una volta ha trovato la condivisione dei suoi soci e la possibilita  di offrire ad amici cari come la delegazione 

ospite, alcune giornate fra le bellezze modenesi e le sue particolarita .  Hanno infatti potuto visitare, 

accompagnati da una piccola rappresentanza dei soci, l'acetaia La Tradizione di Nonantola del sig. Mirco 

Casari, la Cantina/Museo Gavioli, il  Caseificio 4 Madonne di Lesignana e il MEF.  

Grazie a tutti per la partecipazione e un caloroso arrivederci! 

Quest'anno la scelta del ristorante Vinicio e  stata sicura per qualita  e spazio. Era tassativo fare una bella figura, 

sia per i nostri soci sia per la delegazione di Martina Franca. Offrire il meglio della cucina modenese era 

importante per ricambiare l'ospitalita  che in giugno avevamo ricevuto in occasione del gemellaggio fra le due 

societa . Dopo un delicato, ma generoso buffet, l'inno nazionale ha dato il via alla condivisione di un bellissimo 

momento conviviale fra amici, ma anche di soddisfazione nel vedere premiati i nostri giovani per meriti 

scolastici e i soci con cinquant'anni di iscrizione alla S.O.M.S.  I ragazzi premiati, che abbiamo visto 

piacevolmente impegnati a chiacchierare tra di loro senza bisogno dell'immancabile telefonino, hanno 

dimostrato grande attenzione quando la funzionaria della BPER ha spiegato loro come attivare i voucher che 

la S.O.M.S. ha consegnato come premio a stimolo e impegno per il futuro. 
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Alla vista di migliaia di zucche preparate per Halloween dai tanti ragazzi e adulti (!) di Highland Park in 

preparazione alla notte delle streghe, la fatica di un'alzataccia, lunghe ore di volo e 7 di fuso e  passata 

immediatamente.  

Questo e  stato il primo dei tanti abbracci che le delegazioni della S.O.M.S. di Modena, della Polisportiva Villa 

d'oro, dell’organizzazione Sister City di Modena, di SO.M.S.E.R e Polizia di Stato hanno ricevuto una volta 

sbarcati oltre oceano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gente della Modenese e della Sister City di Highland Park, guidata dai loro presidenti Carani e 

Wolfe ma soprattutto ispirata dal grande Luciano Lamberti e dalla creativa Emma, ci ha 

accompagnato come un amico stretto per le vie di questo piccolo paese a nord di Chicago passo 

passo nelle feste di paese, nei tanti ristoranti dove la cucina italiana riceve sempre un grande 

apprezzamento, nell'orto botanico, spazio incredibilmente curato e colorato da tantissime specie 

di piante e fiori e presso le istituzioni della cittadina come la stazione dei pompieri, la stazione 

della polizia, la high-school e la sede del Comune. Non ci siamo fatti mancare anche la parte piu  

laica dell'essere negli U.S.A.: shopping nei tantissimi negozi specializzati aperti fino alle 9 di sera 

in mall commerciali piuttosto che colazioni a base di uova e bacon, con buona pace per il fegato di 

noi "giovani" esploratori oppure pranzi da McDonald’s a base di fantastici hamburgers. 
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La vista della citta  da 412 metri, dall'ultimo piano della Willy's Tower, raggiunti in pochi secondi grazie ad un 

ascensore che litiga con le orecchie dei turisti, ti fa capire come l'uomo puo  ingegnarsi in opere incredibili, 

giocando con la forza di gravita  in mezzo ad una natura incontaminata che abbiamo avuto modo di apprezzare 

proprio in un autunno che accende di rosso, giallo e verde i colori degli alberi. Infine ricordo i pranzi di gala 

presso Sister City e la Modenese, dove noi tutti, ma soprattutto le nostre signore, si esprimevano al meglio con 

toilette ricercate. La cena presso Sister City era composta da assaggi italiani, israeliani e messicani: con il 

nostro cuoco, non proprio originario di qui ma oramai di grande abilita  nella cucina italiana, abbiamo fatto la 

nostra bella figura, il tutto accompagnato da un ottimo aceto tradizionale di Modena che avevamo portato 

dalla patrie acetaie. Ci e  valso un riconoscimento che io personalmente portero  con me come una sorta di 

gemellaggio con quella terra: la cittadinanza onoraria. Grazie, cari amici di antiche tradizioni emiliane che la  

avete fatto fruttare al meglio  il nome della nostra Italia. Grazie.  

E che dire di Chicago e della parata del Columbus Day? Una festa per gli occhi e per il cuore: tanti uomini e 

donne a festeggiare, in un contorno di grattacieli alti come montagne, la gioia di un paese che pur giovane, 

ogni anno vuole ricordare che qui  e  stata data la possibilita  ai tanti arrivati con speranze di potere condurre 

una vita tranquilla per se  e la propria famiglia. Non sono scelte semplici che forse non tutti sanno fare o 

condividono. Guidi sempre il rispetto per le decisioni che ognuno di noi prende e i giudizi, se necessari, 

vengano espressi sulla base dei dati di fatto e non dalle idee preconcette. Il cuore di Chicago e  vissuto da 3 

milioni di abitanti, che vivono per lo piu  in verticale, con uno skyline visto dal Navy Pier della citta  da mozzare 

il fiato: e  una citta  appoggiata ad un lago che sembra un mare se non fosse per l'acqua dolce, si muove con una 

metro loop di superficie (anzi, sopraelevata!) e due piani di metro sottoterra. Pulita, verde, vivace e 

culturalmente attrezzata con musei, uno dei quali raccoglie una ricchissima collezione di quadri 

dell'impressionismo. Scuole di arte si muovono tra le tradizionali costruzioni degli anni '30 che ricordano 

tanto gli anni di Al Capone, che riportano ancora ad un segno italiano, anche se da lasciare al passato.  
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VARIAZIONE DEL COSTO DELLA TESSERA SOCIALE: in occasione dell’assemblea straordinaria dei soci che si è 
tenuta in sede il 21 novembre scorso, e  stata approvato dai presenti l’aumento della quota sociale da 25 a 30 € a partire 
dal 2016. Tale aumento si e  reso necessario (insieme ad altri provvedimenti) in quanto la gestione immobiliare del 
fabbricato non e  cosi redditizia come in passato dovendo far fronte anche alla vetusta  dello stesso e dei singoli alloggi 
che, quando si liberano, devono essere resi “appetibili” per il mercato immobiliare. Inoltre, la difficolta  di trovare nuovi 
inquilini porta ad avere, per molti mesi, alloggi senza reddito.  

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER I PREMI DI INCORAGGIAMENTO SCOLASTICI: il consiglio di amministrazione 
ha apportato alcune importanti modifiche al regolamento per l’assegnazione dei premi. Da alcune verifiche effettuate 
risulta infatti che gli insegnanti delle scuole medie inferiori assegnano voti fino al 10 rendendo quindi il 7 un voto non piu  
così  eccezionale. Pertanto gli studenti delle scuole medie inferiori, per poter concorrere all’assegnazione dei premi, 
dall’anno scolastico 2015-2016 dovranno dimostrare di possedere, come minimo, la media dell’8. Il regolamento 
e  stato inoltre modificato in ordine al fatto che, lo studente o il genitore, oltre ad essere in regola con il pagamento della 
quota sociale deve essere socio almeno dal 1 Gennaio dell’anno precedente a quello in cui ricevera  il premio.  

Il regolamento completo e  consultabile sul sito internet della S.O.M.S.: www.somsmodena.it   

 

Sabato 06/02/2016  

ore 15:30 

Presentazione del romanzo  

“Il viaggio” di Vincenzo Galizia 

INCONTRI CULTURALI 
LIBRI E POESIE 
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Sabato 27/02/2016  

ore 15:30 

Presentazione del romanzo  

“La storia (ri)vista da... Luigi e Giuseppe” di Luigi Pepe 

 

Sabato 12/03/2016  

ore 15:30 

Pomeriggio dedicato alla poesia con interventi di 

Massimo Jasonni, Vincenzo Galizia e Franca Lovino 

 

fine febbraio / inizio 

marzo 

TEATRO SAN CARLO  

 Presentazione del libro “Kéramos” del Presidente Massimo Jasonni 



 

10 

APPUNTI DI VIAGGIO 

i racconti dei nostri soci 
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13 Marzo: S.Arcangelo di Romagna (con 

tradizionale mangiata di pesce)  

16 Aprile: Fontanellato (PR) (con Luca 

Silingardi)  

Fine Maggio: Andalusia  

Luglio: Norvegia, da Oslo a Capo Nord 

(organizzata da la Clessidra)  

Fine Settembre: Torino (Museo Egizio e 

Stupinigi) 

Ottobre: Reggio Emilia (con Luca Silingardi)  

Fine Novembre: Mercatini di natale a Vienna e 

Graz 

LE PROPOSTE 

2016 DEL GRUPPO 

TURISTICO 

commons.wikimedia.org 

commons.wikimedia.org 

en.wikipedia.org 

it.wikipedia.org 

commons.wikimedia.org 

Questo spazio ospita le ricette della tradizione emiliana che gentilmente le 

nostre Socie e i nostri Soci fanno pervenire in redazione. Ricordiamo che le 

ricette possono essere inviate tramite e-mail all’indirizzo: 

notiziario@somsmodena.it o per posta all’indirizzo della S.O.M.S., “L’angolo 

della Rezdora” Corso Canalchiaro 46 41121 Modena.  

Normalmente io le chiamo tigelle: il nome esatto sarebbe “crescenti” o 
“crescentine“. Le tigelle, originariamente, erano i dischi di terracotta o 
di pietra refrattaria in cui erano cotte le crescentine. 
Ingredienti: 300 gr di farina integrale e 700 gr di farina tipo 
“0” (oppure 1 kg di farina tipo “0”), un cubetto e ½ di lievito di birra 
sciolto in un bicchiere di acqua tiepida, un cucchiaino da caffe  di sale 
e due cucchiai di olio di oliva. 
Procedimento: impastare tutti gli ingredienti aggiungendo acqua 
o latte fino ad ottenere una palla liscia che lasceremo lievitare per 
almeno due ore. Dopo la lievitazione si puo  tirare la sfoglia di uno spessore di circa un centimetro e, con l’aiuto 
di un bicchiere, tagliare i dischetti; io che non sono brava con la cannella faccio tante palline e le schiaccio fino 
ad ottenere le mie crescentine.  
Per cuocerle uso una tigelliera elettrica con piastre di materiale refrattario. 
Le crescentine cotte vengono tradizionalmente consumate tagliandole a meta  e imbottendole con un pesto 
formato da un trito di lardo di maiale, aglio e rosmarino (noto come “cunza di Modena”) e con parmigiano 
reggiano; oppure con coniglio o pollo alla cacciatora; oggi le crescentine vengono proposte con svariate e 
fantasiose farciture: salumi, formaggi, verdure e altre salse salate o dolci. 

L’ANGOLO DELLA 

R E Z D O R A  

 

 

ricetta di  

Manola Prandini  LE TIGELLE 
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Con l’arrivo della stagione invernale ritornano anche le serate fotografiche. Durante i prossimi mesi saranno ben 4 le iniziative di 
questo tipo che vedranno coinvolti non solamente soci ma anche altri fotografi o gruppi fotografici. Di seguito vi proponiamo 
quindi il programma di questi incontri augurandoci che partecipiate numerosi. 

Martedì 09/02/2016 ore 21:00 

Martedì 09/02 avremo il piacere di ospitare il Circolo fotografico 4 Ville, che ci proporrà una proiezione 
collettiva a tema libero. L’attività di questo gruppo di Villanova si caratterizza per la passione e la bravura dei 
suoi soci, che sanno proporre sempre gustose iniziative fotografiche. Sarà una serata molto interessante, 
non mancate!  

CIRCOLO FOTOGRAFICO 4 VILLE 

Martedì 23/02/2016 ore 21:00 USA, LOIRA ED EXPO 

Con Barbara Montorsi, il 23 febbraio andremo negli Stati Uniti: dagli spettacolari e affascinanti parchi alle vivaci e illuminate 
città… un tour dei parchi dell'ovest americano con soste a Las Vegas, San Francisco e New York. A seguire Stefano Villani ci 
porterà lungo il corso della Loira che, prima di gettarsi nell’oceano Atlantico, si snoda lungo una magnifica valle ricoperta di 
vigneti, punteggiata di borghi pittoreschi, incantevoli paesaggi rurali, manieri e dimore storiche che risalgono a diversi periodi 
storici, dal Medioevo fino al Rinascimento ... insomma un variegato patrimonio architettonico. Torneremo quindi in Italia grazie 
a Paolo Biagioni che ci porterà a visitare il sito più discusso degli ultimi mesi, EXPO. 

Martedì 01/03/2016 ore 21:00 CALIFORNIA 

Martedì 22/03/2016 ore 21:00 LE ROTONDE DI CASALGRANDE E “IL LUMINI A MO” 

Andrea Palmieri e Morena Bondi il giorno 1 marzo ci racconteranno il loro viaggio lungo le 
strade della California. Percorrerle significa rivivere pagine di storia, di musica, di sogni e 
follie. Impossibile incontrare il segnale di demarcazione della Route 66 senza ritornare con il 
pensiero ai grandi esodi americani, a Jack Kerouac, al sogno hippie, e ai tanti riferimenti che 
la rendono uno stereotipo del viaggio che resta comunque imprevedibile. L'abbiamo vista 
rappresentata da fotografi e cineasti talmente tante volte che ci sorprendiamo che non 
coincida perfettamente con l'immagine preconcetta che ne abbiamo. La “mother road” si 
dipana tra deserti permeati di luce e silenzio, tra città fantasma e fantasmi di un passato 
favoloso. Uno scenario di bellezza forte e ruvida che sembra confezionato appositamente per 
emozionare. Il silenzio degli spazi aperti si spezza in frammenti di suoni che riempiono i grandi vuoti, si animano e si affollano 
di pietre, terra, di piccole testimonianze di vita. Non si percepisce solitudine in questi spazi ma grande energia vitale. 

Barbara Montorsi, U.S.A. Stefano Villani, LOIRA Paolo Biagioni, EXPO 

Oltre alla Mediopadana, nelle nostre terre troviamo altre “opere” di 
famose archistar quali lo statunitense Libeskind e il giapponese Kuma che 
hanno allestito l’interno di due rotonde a Casalgrande (RE).  ll 22 marzo vi 
mostreremo alcune immagini di queste creazioni. Nella stessa serata vi 
proporremo anche alcuni scatti in notturna di Modena e le sue luminarie. 
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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 31/03/2016.  

Tra tutti i soci in regola, in data 09/04/2016 saranno infatti sorteggiate 5 coppie di biglietti per assistere alle 

proiezioni (anche in 3D) al cinema VICTORIA. Da sabato 9 gennaio 2016 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, in seguito a quanto stabilito dal CDA e ratificato dall’assemblea dei soci del 21 novembre 

2015 è stata modificata in 30 €. E’ possibile pagare la quota sociale anche con bonifico bancario sul conto 

corrente della S.O.M.S., indicando, nella causale: “rinnovo tessera sociale 2016 e di seguito il nome del socio/

soci per i quali si effettua il pagamento”. L’IBAN è il seguente: 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. 

GARE DI PINNACOLO 
Le gare di pinnacolo sono programmate in questi giorni festivi (ore 15:00): 17 Gennaio, 7 Febbraio,  

6 Marzo, 10 Aprile e 15 Maggio. Rammentiamo che è sempre necessaria la prenotazione da effettuare in 

segreteria 5 giorni prima del giorno in cui è programmata la gara.  

INCONTRI FOTOGRAFICI  

Mar. 09/02/16 - ore 21:00 Proiezione fotografica a cura del Circolo Fotografico 4 Ville 

Mar. 23/02/16 - ore 21:00 Proiezione di audiovisivi a cura di Barbara Montorsi, Stefano Villani e Paolo Biagioni 

Mar. 01/03/16 - ore 21:00 Proiezione fotografica a cura dei fotografi Andrea Palmieri e Morena Bondi 

Mar. 22/03/16 - ore 21:00 Proiezione fotografica delle rotonde di Casalgrande e Modena di sera 
 

organizzati da: 

ESCURSIONI 

19-20-21 Febbraio 2016 A Roma per l’udienza privata delle S.O.M.S. con Papa Francesco 

Dom. 13/03/16 Tradizionale mangiata di pesce a S. Arcangelo di Romagna (RN) 

 Sab. 16/04/16 Gita a Fontanellato (PR) con Luca Silingardi 

INCONTRI IN SEDE E NON 

Sab. 30/01/16 - ore 20:00 Cena di San Geminiano - prenotazioni entro il 26/01/16 

Sab. 06/02/16 - ore 15:30 Presentazione del libro “Il viaggio” di V. Galizia; introduce il Prof. M. Jasonni 

Sab. 13/02/16 - ore 20:00 Cena di carnevale - prenotazioni entro il 09/02/16 

Sab. 27/02/16 - ore 15:30 Presentazione del libro “La storia (ri)vista da … Luigi e Giuseppe” di Luigi Pepe  

Sab. 12/03/16 - ore 15:30 Pomeriggio in poesia e fotografia con il Prof. M. Jasonni, V. Galizia e F. Iovino  

fine febbraio - inizio marzo Presentazione, presso il Teatro San Carlo, del libro “Kéramos” del Prof. M. Jasonni 

 CAMPAGNA TESSERAMENTO SOMS 2016 - diventare socio o rinnovare conviene! 

AAA CERCASI SUGGERIMENTI: Carissimi soci, come ogni anno cerchiamo di migliorare le proposte della nostra società 

nei confronti di tutti voi programmando eventi o attività ormai consuete o proponendo nuove iniziative. I consigli ricevuti nel 

passato ci hanno indirizzato verso alcune scelte che abbiamo cercato di mettere in pratica; per questo, allegato al notiziario 

troverete un questionario. Vogliamo chiedervi cinque minuti del vostro tempo per darci ancora qualche suggerimento che verrà 

attentamente considerato dai soci che gestiscono i gruppi delle attività distinte da quelle relative alle finalità istituzionali della 

S.O.M.S. Vi chiediamo quindi di fornirci un parere contrassegnando con una X la parola che esprime meglio la vostra 

valutazione (potete anche rispondere solo ad alcune domande e non a tutte!!).  I SOCI E I CONSIGLIERI CHE 

GESTISCONO I VARI GRUPPI VI RINGRAZIANO E VALUTERANNO ATTENTAMENTE I VOSTRI SUGGERIMENTI! 
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N O T I Z I E  I N  B R E V E  

CONDOGLIANZE: la S.O.M.S porge le proprie piu  sentite condoglianze al socio Felice Settanni per la scomparsa 
della suocera Maria Tavoletti, deceduta il 29/09/2015; altrettante condoglianze alla socia Gianna Bossola per la 
scomparsa del fratello Giorgio, deceduto il 18/10/2015 e al socio Ivan Corradini per la scomparsa della mamma, 
sig.ra Stefanina Lugli, avvenuta il 25/11/2015.  

FIOCCO AZZURRO E ROSA: rallegramenti ai neo nonni Franco Setti e Angela Goldoni per la nascita del piccolo 
Edoardo, avvenuta il 16/11/2015; rallegramenti anche alla pluri bisnonna Zora Ronchetti e alla nonna 
Daniela Palazzi per la nascita della piccola Azzurra Toccafondi avvenuta il 24/11/2015.  

NOZZE D’ORO E DI DIAMANTE: il giorno 31/10/2015 i nostri soci Giovanni Roncaglia e Santina Zironi hanno 
festeggiato i loro primi 50 anni di matrimonio, mentre il giorno 10/09/2015 la sig.ra Norma Bortolani, socia dal 
2009 ed il marito Bruno Barbolini hanno festeggiato 60 anni di matrimonio. Ad entrambe le coppie rivolgiamo le 
nostre piu  sentite congratulazioni. 

NUOVI SOCI: la S.O.M.S. porge il benvenuto a: Maria Angela Barbi e Mirella Clo , nuove socie effettive e a Iva Costi, 
Iolanda D’Aquino, Rosanna Salardi e Francesca Setti, nuove socie simpatizzanti. Con loro, la S.O.M.S. sfonda 
il tetto dei 500 soci, per la precisione siamo in 502! 

NOVITA’ TASCABILE DEL SOCIO: informiamo i soci che lo Studio Manfredini ha cambiato sede ed e  stato 
modificato l’accordo per la visita ai Musei Ferrari. Potrete trovare tutti i dettagli sul sito web della S.O.M.S. 


