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BUONE VACANZE E… 
 

 
 

ARRIVEDERCI AD OTTOBRE !! 

 
IL CENTENARIO DELLA SOCIETA’ MODENESE DI MUTUO SOCCORSO

 

Ospiti della Società Modenese di
Mutuo Soccorso di Highwood
(Chicago), abbiamo partecipato, lo
scorso 6 Maggio, ai festeggiamenti
per il centenario della loro
fondazione. Mentre all’interno
troverete alcuni spunti riguardanti la
cronaca dell’evento, vorrei
esprimere, a nome della Direzione e
del Consiglio di Amministrazione,
tutta la nostra soddisfazione  per gli
incontri con i dirigenti italo -
americani e per le eventuali
iniziative future che potremmo e
vorremmo intraprendere a
consolidamento di una sincera e
grande amicizia. 

Bruno Beghelli
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C’ERA UNA VOLTA L’AMERICA 
(ovvero la S.O.M.S. negli U.S.A.) 

 
E’ proprio vero, la SOMS di Modena è andata negli U.S.A.: ci sentiamo un po’ internazionali. I nostri
“colleghi” della Società Modenese di Mutuo Soccorso di Highwood (Chicago) hanno infatti celebrato
il centesimo anniversario della fondazione della loro società avvenuta nel lontano 1906, celebrazioni
alle quali abbiamo, infatti, partecipato.  
Non ci è sembrato vero quando, qualche tempo fa, Luciano Lamberti ci invitò ufficialmente a
partecipare, il giorno 6 Maggio scorso, alla grande festa per questo importante anniversario. 
Assieme al nostro Presidente, il vicepresidente ed il sottoscritto, contattammo il Sig. Pierpaolo Girone
della Polizia di Stato che aveva contatti con i suoi parenti americani.  
Dopo aver penato non poco per i nuovi passaporti “ottici” (necessari per poter entrare negli Stati Uniti),
siamo partiti con molto entusiasmo e, da turisti, con tanta curiosità: non ci sembrava vero di poter
toccare, alla nostra età, il suolo americano. Suolo che è stato il sogno di tantissimi italiani che
emigrarono nel secolo scorso.  
Infatti, subito dopo la fine della II° guerra mondiale, non essendoci molto lavoro e quindi ben poco per
sostenersi, da paesi del nostro appennino come Pievepelago, S.Anna Pelago, Fiumalbo, Piandelagotti e
Riolunato, partirono, con il cuore gonfio di commozione, moltissimi emigranti alla ricerca del
cosiddetto “sogno americano”.  
Ma una volta fattisi “valere” come operai, artigiani, etc, si sono inseriti nel mondo americano
affermandosi ognuno nel proprio campo. Ora possiedono una casa propria, una bella auto e tante altre
comodità ma soprattutto non hanno dimenticato i valori e i ricordi della loro terra natale, l’appennino
modenese.  
Tornando al nostro viaggio, all’arrivo abbiamo avuto un’accoglienza commovente: tutti volevano
sapere le ultime notizie dall’Italia e dai vari paesi dell’appennino.   
La parte del leone è stata fatta da Pierpaolo Girone, il quale, essendo nativo di Pievepelago, è stato
subissato da tantissime domande.  
Le domande erano più o meno sempre le stesse: come stava il “tal dei tali”, che fine aveva fatto un loro
amico … ma addirittura hanno voluto sapere se d’inverno le nevicate erano sempre molto abbondanti
come quando erano ragazzi. Pierpaolo Girone è stato un importantissimo informatore, tutti erano molto
soddisfatti delle risposte e molti erano quelli con gli occhi lucidi.  
Anche noi, sotto sotto, ci siamo un po’ commossi, non solo in occasione della grande festa della
Società Modenese, ma anche per ciò che ci è capitato lungo le strade o nei bar. Appena ci sentivano
parlare in italiano o in dialetto modenese, subito si presentavano e ci abbracciavano invitandoci nelle
loro abitazioni.  
Ho il dovere di ringraziare Luciano Lamberti e sua moglie Linda (grande cuoca), Jerry Brugioni e la
sua simpaticissima signora Sunta (anche lei grande cuoca), Settimio Villani che ci ha scortato per tutto
Highland Park e che troveremo, quest’estate, a Fanano: sarà una simpatica rimpatriata. 
Inoltre vorrei ringraziare Alex e signora che, l’ultimo giorno, ci preparò  una sublime colazione
americana e tanti altri amici dei quali mi sfugge il nome. Grazie a tutti a nome mio ed a nome di tutta la
S.O.M.S. di Modena. 
           Giancarlo Ramella 
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 LE CELEBRAZIONI DEL 100° ANNIVERSARIO DELLA  

SOCIETA’ MODENESE DI MUTUO SOCCORSO 
 
 

   
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelle foto: la cena organizzata per festeggiare il 100° anniversario della Società
Modenese di Mutuo Soccorso e la consegna di una targa commemorativa da parte del
Presidente della S.M.M.S Carlo Carani  al nostro Presidente Bruno Beghelli 
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LA SAVOIA E GINEVRA 
 

15 – 17 SETTEMBRE 2006 
 

Venerdì 15 Settembre – Modena / Chamonix / Annecy ore 4.00 (luogo e orario di carico da definire),
ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT, via A1, Piacenza / Voghera / Alessandria / Casale
Monferrato / Vercelli / Santhià / Ivrea. Da qui si raggiunge in breve la Valle d’Aosta che si percorrerà 
per intero sino all’imbocco del tunnel del Monte Bianco (confine Italia – Francia), toccando i centri di 
St. Vincent, Aosta, Morgex e Courmayeur. Si giunge quindi a Chamonix, rinomata località alpina
francese, posta ai piedi del massiccio del Monte Bianco; tempo a disposizione per la visita libera della
cittadina. Oltre al centro storico composto da vecchie costruzioni in sasso, si possono vedere lo stadio
del ghiaccio, la settecentesca parrocchiale, lussuosi negozi ed animati caffè. Volendo si può effettuare 
l’escursione con il trenino a cremagliera a Montenvers (m.1913), al margine di un maestoso ghiacciaio
denominato “La mer de glace”. Pranzo in ristorante e proseguimento seguendo il corso del fiume Arve
fino al lago di Ginevra e Annecy. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
Sabato 16 Settembre – Annecy, prima colazione in hotel. Escursione per l’intera giornata verso Aix le
Bains, rinomata località di cura e soggiorno, dopo averla visitata si prosegue per Chambery. Sosta per 
il pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita della capitale regionale: il castello, la cattedrale e il
centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Domenica 17 Settembre – Annecy / Ginevra / Modena. Prima colazione e partenza in autostrada per 
Ginevra. Visita del centro storico, signorile città elvetica di moderno aspetto, magnificamente adagiata
all’estremità del suo lago nel punto dove il Rodano riprende il suo corso. Dopo un tour panoramico in
pullman che permetterà di vedere il lungolago, il ponte del Monte Bianco, il palazzo delle Nazioni
Unite, la sede della Croce Rossa Internazionale, sosta a Place Neuve e tempo libero fino all’ora di
pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo a Modena verso le 23.00. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 40 partecipanti) 
SOCI  € 340,00 – NON SOCI € 350,00 

Supplemento singola € 85,00 
 

La quota comprende : viaggio in pullman gran turismo, sistemazione in hotel *** in camere doppie
con servizi privati, trattamento di mezza pensione in hotel con colazione a buffet, pranzo in ristorante a 
Chamonix, Chambery e Ginevra con menù a tre portate, acqua in caraffa ai pasti, ¼ litro vino in
Francia e 0,33 cl di birra in Svizzera, visite e tours come da programma, guida locale a Annecy e
Ginevra, tassa di soggiorno, accompagnatore, copertura assicurativa sanitaria – bagaglio –
annullamento viaggio. 
La quota non comprende : ingressi a musei e monumenti, mance ed extra personali in genere, tutto
quanto specificato nella voce “la quota comprende”. 
 
Documento di viaggio : carta d’identità rilasciata da non più di 5 anni e valida per l’espatrio. 

   
Sede legale e Agenzia Via Bacchini, 15 41100 Modena     Tel. 0592133701
 

Agenzia I Portali V.le dello Sport, 50  41100 Modena     Tel. 059371240 
 

Agenzia Grand’Emilia Via Emilia Ovest, 1480/20 41100 Modena     Tel. 059848666 
 

Agenzia La Rotonda Strada Morane, 500 41100 Modena     Tel. 059304252 
 

Domus Viaggi Largo Garibaldi, 6  41100 Modena     Tel. 059222694 
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GITE SOCIALI 
 

15 – 17 Settembre 2006 
GINEVRA E LA SAVOIA 
Prenotazioni entro il 09/09/2006 
 

Domenica 08 Ottobre 2006 
MILANO 
Prenotazioni entro il 03/10/2006 
 

Sabato 09 Dicembre 2006 
PRESEPE DEL PORTO DI CESENATICO 
Da confermare  

 
∫∫∫∫ 

 
La segreteria rammenta che, essendo il numero di
partecipanti limitato, la prenotazione ai giochi, alle cene
ed alle gite 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. 

NUOVI SOCI S.O.M.S. 
 

La SOMS è lieta di nominare soci onorari Carlo
Carani e Settimio Milani, rispettivamente Presidente
ed ex Presidente della Società Modenese di Mutuo
Soccorso di Highwood. Inoltre è orgogliosa di dare il
benvenuto alle numerose persone che hanno deciso di
diventare parte attiva della società. 
Soci effettivi: Giovanni Trombini, Giovanni Calzolai,
Nicoletta Ferrari. 
Soci simpatizzanti: Franco Trampolini, Enrico Luppi,
Anna Dettori. 

NOTIZIE IN BREVE 
 
In ricordo 
La SOMS porge sentite condoglianze al nostro 
consigliere Patrizia Bertoni per la scomparsa del
padre Bruno, socio dal 01/01/54,  avvenuta il giorno 
13/06/2006. 

AVVISO IMPORTANTE 
 

La SOMS comunica che la segreteria rimarrà chiusa
dal 12/07 al 31/08, mentre il circolo rimarrà chiuso
dal 27/06 al 31/08. Arrivederci a settembre !! 

MILANO 
 

Domenica 8 Ottobre 2006 
 

Modena – ore 7.00 (luoghi di carico da confermare)
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman.
All’arrivo incontro con la guida e visita guidata della
città: si comincia con il Museo Teatrale della Scala,
cuore della memoria storica del Teatro e da poco
tornato nella sua sede originale.  
Curato dallo scenografo e regista Pier Luigi Pizzi, il
nuovo percorso espositivo è progettato per far
rivivere il respiro dell’epoca in cui il museo venne 
inaugurato (1913). All’interno un’ampia collezione di
cimeli, ritratti, busti, documenti e locandine: un
omaggio ai grandi personaggi della musica da
Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini ad Arturo
Toscanini e Victor de Sabata. La visita al Museo
offre la possibilità di ammirare la sala del Teatro
riaperto dopo il restauro (visibile solo se non vi sono
prove di spettacoli in corso).  
La visita della città prosegue con il Duomo,
principale monumento cittadino, il più vasto e
complesso organismo che l’architettura gotica abbia
mai innalzato in Italia.  
Fu iniziato nel 1386 sotto Gian Galeazzo Visconti,
ma ignoto è il nome dell’architetto che lo ideò; il
Castello Sforzesco, massimo documento civile del
periodo rinascimentale a Milano, fatto erigere su un
precedente nucleo trecentesco da Francesco Sforza a
partire dal 1450 come residenza e fortezza dei signori
di Milano, venne decorato soprattutto ad opera di
Galeazzo Maria Sforza e di Ludovico il Moro. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a 
disposizione in zona galleria Vittorio Emanuele II, fu
costruita tra il 1865 e il 1877 e funge da passaggio fra
la piazza del Duomo e la piazza della Scala, è il
luogo di ritrovo dei milanesi che l’affollano a tutte le
ore. Vi si affacciano lussuosi ristoranti e cafè, librerie
e negozi. Rientro a Modena in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  in corso di 
definizione 

 
La quota comprende : viaggio in pullman gran
turismo, ingresso al museo teatrale della Scala, visita
guidata della città intera giornata, pranzo in ristorante
(bevande incluse ½ minerale e ¼ vino),
assicurazione sanitaria . 
 

La quota non comprende : ingressi a musei e
monumenti, mance ed extra personali in genere, tutto
quanto specificato nella voce “la quota comprende”. 
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LA SOCIETA’ OPERAIA A BUDAPEST 

 

 
Tra la fine del mese di maggio e l’inizio del mese di giugno, la
Società operaia si è recata, come di consuedutine, in gita.
Quest’anno la meta principale del viaggio è stata Budapest ma
sono stati visitati altri, non meno spettacolari, “tesori
dell’Ungheria”. Nella foto il gruppo dei partecipanti alla gita. 


