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IL NOTIZIARIO ENTRA NEL 10° ANNO
Molti lo guardano, parecchi lo sfogliano, alcuni una singola notizia, sia chi aveva voglia di sapere
(speriamo tanti) lo leggono, ma forse pochi si sono qualcosa di più sulle iniziative, sui fatti e sulla
“modenesità” in generale.
accorti di quella “X” che gli
Il primo numero era datato
è comparsa sopra.
15 marzo 1997 ed era
Ebbene sì, parliamo proprio
costituito
da
quattro
del nostro Notiziario e quella
facciate fotocopiate in
“X” che è comparsa sta
bianco e nero; adesso le
proprio
per
“decimo”:
pagine sono aumentate, la
insomma il Notiziario è
carta è patinata ed è tutto
entrato nel decimo anno di
colorato. In mezzo un
pubblicazione e bussa ancora
percorso di continua ricerca
oggi puntualmente alle porte
verso il miglioramento,
delle case dei 500 e passa
avanzando a piccoli passi
soci della Società Operaia di
cercando di interpretare e di
Mutuo Soccorso di Modena.
andare
incontro
alle
Nacque quasi come un
richieste dei lettori.
esperimento nel 1997 come
Sperando di aver fatto cosa
innovativo strumento di
gradita, viene spontaneo
comunicazione della SOMS
ringraziare coloro che più
verso i suoi soci, sostituendo
hanno contribuito a farlo
le formali lettere che si
crescere, a cominciare dal
limitavano a trasmettere le
Direttore dottor De Carlo,
principali
notizie
dalla
ai soci Matteo Lugli,
Segreteria e dalla Presidenza.
Il primo numero del Notiziario
Tatiana Scaltriti, Marcello
Già dai primi numeri risultò
Ferrari, Roberto Rossi, fino
chiaro lo scopo a cui si
mirava: innanzitutto l’informazione sui fatti ad arrivare all’attuale redazione, scusandoci di non
principali del nostro sodalizio (Assemblee, attività, poter nominare tutti.
gite, pranzi sociali, borse di studio ecc…), ma Ma il percorso prosegue, rimanendo comunque
anche letture diverse, commenti, fotografie, il tutto ferma la sua caratteristica principale: un giornalino
per cercare di accontentare sia chi cercava soltanto fatto dai soci, per i soci.
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NOTIZIE IN BREVE
Fiocchi azzurri …
La SOMS porge le più vive felicitazioni al socio Paolo
Baraldi per la nascita, avvenuta il giorno 11/03/2006,
del figlioletto Samuele, nipote del nostro consigliere
Gabriella Volpi; felicitazioni vengono rivolte, inoltre,
al nostro socio Pietro Crippa per la nascita del
nipotino Matteo, avvenuta il 29/01/2006;
… e fiocco rosa.
La SOMS porge altrettante congratulazioni ai soci
Daniele Goldoni e Sabina Bompani per la nascita
della loro figlioletta Nicole, avvenuta il 10/12/2005.
Nozze d’oro
Il giorno 23 Aprile, i soci Iolanda Taglini ed
Ermanno Truzzi, festeggeranno 50 anni di vita
matrimoniale. Il Presidente, il consiglio ed i soci tutti
porgono i migliori auspici di un sereno futuro alla
coppia di soci.
In ricordo
La SOMS porge sentite condoglianze ai famigliari del
socio Giuseppe Ori deceduto il 11/03/2006, socio
SOMS dal 1972.

GITE SOCIALI 2006
Domenica 14 Maggio 2006
CARRARA
Prenotazioni entro il 06/05/2006
27 Maggio – 02 Giugno 2006
BUDAPEST E I TESORI D’UNGHERIA
Prenotazioni entro il 18/05/2006
15 – 17 Settembre 2006
GINEVRA E LA SAVOIA
Prenotazioni entro il 09/09/2006
Domenica 08 Ottobre 2006
GITA CULTURALE
Da confermare
Sabato 09 Dicembre 2006
PRESEPE DEL PORTO DI CESENATICO
Da confermare

ATTIVITA’ IN SEDE
LA REDAZIONE
DEL NOTIZIARIO
AUGURA A TUTTI

BUONA PASQUA !!

Martedì 11 Aprile 2006 – ore 20.00
Cena di Pasqua
Prenotazioni entro il 06/04/2006
Domenica 23 Aprile 2006 – ore 15.00
Gara di pinnacolo
Prenotazioni entro il 20/04/2006
§§§
La segreteria rammenta che, essendo il numero di
partecipanti limitato, la prenotazione ai giochi ed
alle cene è possibile solo recandosi o telefonando
personalmente in sede e non delegando terze
persone. Le prenotazioni alle attività elencate sono
aperte dalla data di pubblicazione del notiziario e
si chiuderanno o nei termini previsti o in anticipo
rispetto al termine ultimo qualora si raggiungesse
il numero massimo di partecipanti. Si consiglia
quindi di prenotare sollecitamente come richiesto
per non sentirsi opporre sgraditi rifiuti.
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CARRARA E IL MARMO:
DALLE MONTAGNE AI MUSEI
Domenica 14 maggio 2006
Sulle Alpi Apuane, le spettacolari cave di marmo riflettono un’immagine suggestiva.
Qui, la preziosa pietra bianca viene estratta fin dall’epoca dei romani. Da allora è utilizzata per
impieghi di ogni genere: dai semplici oggetti, alle più famose opere d’arte e d’architettura.
In passato, i blocchi di marmo venivano trasportati con un’antica tecnica manuale: la “lizzatura”,
rievocata ogni anno, grazie al coraggio e all’abilità degli ultimi lizzatori viventi. Nei laboratori artistici
di Carrara, al Museo del Marmo e in esibizioni all’aperto, si può vedere da vicino la storia e la
lavorazione del marmo.

PROGRAMMA DI MASSIMA
Ore 6:15 Modena, Piazzale San Francesco
Ore 6:30 Modena, Piazza Manzoni, Ferrovie Provinciali
Sistemazione in pullman GT e partenza via A1 Parma, A15 La Spezia, A12 per Carrara.
Incontro con la guida locale al casello autostradale e visita ad una cava di marmo. A seguire visita
al bacino Marmifero di Colonnata, per scoprire i metodi di coltivazione del marmo.
Visita del borgo di Colonnata e delle sue tipiche “Larderie”, in cui viene preparato il “lardo”,
prodotto tipico del territorio. Pranzo in ristorante a Carrara (ore 13:00/13:30 circa).
Nel pomeriggio visita del centro storico di Carrara: Rocca Malaspiniana (oggi sede
dell’Accadema delle Belle Arti), Via Santa Maria, il Duomo, Piazza Alberica, Teatro Animosi…
Al termine partenza per il rientro previsto in serata.
* Al programma potrebbero essere aggiunte anche le visite dei bacini marmiferi di Fanscritti e
Torona, al momento non confermabili per questioni di divieto di passaggio dei bus.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 40 persone)

SOCI € 55,00 - NON SOCI € 57,00
La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo, pranzo in ristorante bevande incluse (un
quarto di vino + mezza minerale), guida locale per l’intera giornata, capogruppo, copertura assicurativa
sanitaria e bagaglio.
La quota non comprende: ingressi a musei e monumenti, mance ed extra personali in genere, tutto
quanto non specificato alla voce “la quota comprende”

Sede legale e Agenzia Via Bacchini, 15

41100 Modena

Tel. 0592133701

Agenzia I Portali V.le dello Sport, 50
Agenzia Grand’Emilia Via Emilia Ovest, 1480/20

41100 Modena
41100 Modena

Tel. 059371240
Tel. 059848666

Agenzia La Rotonda Strada Morane, 500

41100 Modena

Tel. 059304252

Domus Viaggi Largo Garibaldi, 6

41100 Modena

Tel. 059222694

Notiziario Informativo SOMS di Modena

4

1° Aprile 2006

BUDAPEST E I TESORI D’UNGHERIA
27 maggio – 2 giugno 2006
1° giorno, sabato 27 maggio, MODENA/GRAZ - Ore 05.00 (orari e luoghi di carico precisi da
riconfermare) ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per l’ Austria, attraverso il valico del
Tarvisio. Sosta per il pranzo ore 13.00 in ristorante in località Velden o Villach. Proseguimento per
Graz o dintorni, cena e pernottamento in hotel.
2° giorno, domenica 28 maggio, GRAZ/LAGO BALATON/BUDAPEST - Prima colazione e
proseguimento per Herend e visita del villaggio famoso per la manifattura di porcellane e ceramiche.
Proseguimento per la penisola di Tihany sul lago Balaton e pranzo in ristorante caratteristico. Nel
pomeriggio imbarco sul traghetto per la cittadina di Szantod . Al termine proseguimento per Budapest,
cena e pernottamento.
3° giorno, lunedì 29 maggio, BUDAPEST - Prima colazione. Giornata dedicata alla visita guidata
della città. Salita sulle colline della nobile cittadella fortificata di Buda, sorta sulla riva destra del
fiume: il quartiere del Palazzo Reale, l’antica chiesa gotica di Matyas, la Piazza della Santissima
Trinità ed il Bastione dei Pescatori con l’affascinante panorama sul Parlamento e sui ponti di
Budapest. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita della città moderna Pest, adagiata sulla riva sinistra
del Danubio: il viale Andrassy, il simbolico Ponte delle Catene, il Teatro dell’Opera, la famosa Piazza
degli Eroi. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno, martedì 30 maggio, BUDAPEST - Prima colazione. Escursione a Godollo, antica
residenza ungherese degli Asburgo, vi sorge il palazzo Grassalkovich, uno dei più belli d’Ungheria.
Aperitivo di benvenuto e visita del giardino reale, dell’Abbazia cappuccina Mariabesnyo, del
Monastero e della cripta. Pranzo in tipica Csarda con spettacolo equestre e giro in carrozza.
Rientro a Budapest e tempo permettendo visita della città con accompagnatore.
5° giorno, mercoledì 31 giugno, BUDAPEST/ANSA DEL DANUBIO - Prima colazione. Escursione
all’Ansa del Danubio, affascinante regione a nord di Budapest. Sosta a Szentendre per la visita di
questo grazioso villaggio degli artisti e Visegrad, con la possente fortezza dei principi Angioini.
Pranzo tipico medioevale in ristorante. Rientro a Budapest, cena e pernottamento in hotel.
6° giorno, giovedì 01 giugno, BUDAPEST/HOLLOKO/EGER - Prima colazione e partenza per
Holloko. Pittoresco borgo tra i monti di Cserhat che ha conservato in modo particolare la struttura
medioevale e figura sulla lista del patrimonio mondiale dall’UNESCO. Proseguimento per Eger
graziosa città d’arte immersa in un paesaggio di vigneti. Il più famoso fra i vini della zona è il “sangue
d’Oro”. Pranzo in tipico ristorante con assaggio di vini della regione. Rientro a Budapest. Cena in
ristorante tipico con musica tzigana dal vivo. Rientro in hotel e pernottamento.
7° giorno, venerdì 02 giugno, EGER/KLAGENFURT/MODENA - Prima colazione in hotel e
partenza per il rientro a Modena con sosta a Klagenfurt per il pranzo in ristorante.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 35 persone
SOCI € 855,00 - NON SOCI € 875,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 195,00
La quota comprende: * viaggio in pullman GT * sistemazione in hôtel **** in camere doppie con servizi
privati * trattamento di pensione completa con pranzi o cene tipiche in ristorante come da programma * bevande
ai pasti incluse * visite e guide locali come da programma * accompagnatore * copertura assicurativa sanitaria,
bagaglio e annullamento * Battello Thiany – Szantod * ingresso al Castello di Godollo * gadget
La quota non comprende: * ingressi a musei e monumenti * mance ed extra personali in genere * tutto quanto
non indicato alla voce "La quota comprende".
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MOMENTI DALL’ASSEMBLEA
Ecco alcuni momenti dell’Assemblea che si è tenuta il giorno 12/03/2006: la partecipazione dei soci
che hanno gremito la sala ed il presidente Beghelli mentre illustra il bilancio e le statistiche proiettando
i dati sulla lavagna luminosa. Oltre alla ratifica del bilancio consuntivo dell’anno 2005 e preventivo
dell’anno 2006, l’Assemblea ha ratificato l’istituzione della carica di “socio simpatizzante”: come già
riportato nello scorso numero del giornalino, coloro i quali, all’atto dell’iscrizione avranno già
compiuto i 65 anni di età, saranno iscritti come soci simpatizzanti.
Questi soci godranno degli stessi diritti riservati agli altri soci ad eccezione della possibilità di usufruire
degli assegni e dei sussidi di malattia, cronicità, parto e decesso. Durante l’Assemblea sono poi state
illustrate le attività effettuate nel corso del 2005 (incontri, aggiornamenti delle dotazioni informatiche,
realizzazione del sito internet della società…) e le attività previste per l’anno in corso tra le quali spicca
la trasferta negli USA grazie all’invito ricevuto dai “colleghi” della Società Modenese di Mutuo
Soccorso di Chicago.

SUCCESSO DEGLI INCONTRI
SULLA MEMORIA
Ottima riuscita del ciclo di incontri
avente per tema: "La prevenzione della
perdita della memoria: realtà o
finzione".
Articolato su una serie di tre incontri
svoltisi nello scorso mese di marzo nella
sala della sede SOMS, il seminario ha
registrato una elevata affluenza di
pubblico, attratto dall’attualità dei temi
trattati e dall’eccellente relatore, il dottor
Luc De Vreese.

Nuovi Soci SOMS

SOCI SOMS ALL’ 1/1/2006

540
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La SOMS è lieta di dare il benvenuto alle
numerose persone che hanno deciso di
diventare parte attiva della società.
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Uno dei grafici illustrati durante l’assemblea: il
numero dei soci è in costante aumento.

Soci effettivi: Giustina Russo, Valentina
Vancini, Flora Piscopo, Piergiorgio
Benatti, Paola Vellani, Felice Molinaro,
Wilma Prandini, Roberto Tacconi,
Francesco Raguso.
Soci simpatizzanti: Gabriella Pagliani,
Giorgio Balestrazzi, Giovanna Severi,
Zelia Giacobazzi, Renzo Belforti, Paola
Foschini, Ernestina Nocetti, Aldo
Venturelli, Luisa Foschini.
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Le in ariv al temporel
Luntan, dal soo impetuos messagg,
un temporel l’è già visibil all’orizount
All’impruvis, un colp ed veint
Al fa pigher el zemi di elber piò elt,
sollevand, da la vecia careda,
strani girandoli ed polvra bianca.
L’aria l’e freda e l’angh’à culor,
ma un sciefel al n’in rivela la presenza,
spustandes velocemeint,
cun tott i prufom ed la campagna,
fra al cà di cuntadein, ancara silenziosi
dal sunlein dal prem dap pranz.
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I pavoun, impalè in mezz a l’era,
iss lasen accarazzer dal veint cal’gh soleva
el pann fandegh fer una roda frastaieda,

Direttore Responsabile
Giovanni De Carlo
Redazione
Paolo Biagioni
Andrea Prandi
Francesca Prandini
Giancarlo Ramella
Stefano Roncaglia

L’aria la blesga sul dors di pree petnandi
e la fa alver degl’andi dal picol meser ed campagna,
cuciand el cani fin a baser l’acqua.
El rundaneini i raggiongen facilmeint
ch’el piccoli novli d’inset, spint insò
dala pressiaun del bassi coreint.
Al fein, ancara sparpaiè, al comincia a rotolerei
furmand tanti boci che al veint, zugand cun lor,
sollvandli, al li fa perder in dla campagna…..
Ecco! … el prèmi gazz el cumincen a cascher

Luciano Prandini

Quanto scritto negli articoli firmati e nelle
rubriche non rispecchia necessariamente il
punto di vista della redazione, né della Soms
stessa. Infatti la collaborazione è aperta a tutti,
lasciando agli autori la massima libertà di
espressione. Questo non impedisce, tuttavia,
alla redazione la scelta degli articoli da
pubblicare.
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