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ADDIO A CARLO MONZANI
Ci ha lasciato a 92 anni una pietra miliare della Società e un … nostro collaboratore
“Quando siamo nati abbiamo pianto mentre chi era vicino a noi sorrideva, facciamo in modo di morire
sorridendo mentre che ci assiste piange”.

costruire oggetti con le conchiglie e con i fosUna pietra miliare della SOMS non è più: Carsili del mare: conservo ancora una foto con la
lo, socio ed amico, ci ha lasciato. Abbiamo perriproduzione della Ghirlanso un estimatore dei principi
dina così realizzata.
fondamentali e delle ragioni
La sua lunga vita militare lo
per cui facciamo Società.
costrinse a recarsi spesso
Modenese verace, ha trascorall’estero, da qui la passione
so una vita movimentata, duper i viaggi e le crociere.
ra da condurre. Nato e creSocio dal lontano 1928, risciuto in una famiglia numecoprì importanti cariche, fu
rosa, rimase orfano da bamsegretario e dirigente; ha
bino e, per questo, fu accolto
trasmesso il suo impegno ai
nell’istituto dei Patronatini
membri della sua famiglia,
(fondato dalla Società Opecoinvolgendoli nella vita
raia). Fece parte della banda
della Società. Era motivo di
musicale dove suonava un
gioia andarlo a trovare perimpegnativo strumento a fiaché mi rendeva partecipe dei
to: il bombardino. Con la
suoi ricordi, una vera ricbanda conquistò importanti
chezza.
riconoscimenti. Poeta dialetSi è spento nella sua casa,
tale, scrisse le parole
amorevolmente assistito daldell’inno della SOMS musiCarlo Monzani in una recente foto
la figlia Romana (attualcato dal Maestro Livio Borri.
mente nostro Consigliere) e da Mauro, dopo la
Una delle sue più grandi passioni era il Modena
morte della moglie Luisa.
calcio: quante volte mi parlava delle partite di
Ciao Carlo.
un tempo, dei tempi di Dugoli e Vezzani.
Dell’artigiano aveva conservato la passione di
Marcello Ferrari
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SANTA MESSA PER I SOCI DEFUNTI
Come da decennale tradizione, Domenica 12 Novembre alle ore 11:30 verrà celebrata presso la
chiesa di San Faustino (via Giardini) la Messa a ricordo dei soci deceduti.
Al termine della funzione religiosa si svolgerà, presso il vicino ristorante “La Gola”, il consueto pranzo sociale i cui dettagli sono esposti di seguito.

§§§

PRANZO SOCIALE
Domenica 12 Novembre alle ore 13:00 si svolgerà il tradizionale pranzo sociale presso il Ristorante “La Gola” di Modena, viale Corassori, 6 (dietro Hotel Donatello) - tel. 059/350160 con il
seguente menù:
APERITIVO: Aperitivo con salatini caldi e prosecco serviti al tavolo
PRIMI PIATTI: Risotto primavera – Gramigna con salsiccia
SECONDI: Rollè di tacchino - Zampone con fagioloni
CONTORNI: Patate arrosto ed insalata mista
DESSERT: Macedonia con gelato al limone - Crostata
BEVANDE: Vini bianchi, rossi - Acqua minerale - Caffè - Digestivi
Quota di partecipazione: SOCI - Euro 28,00 NON SOCI - Euro 31,00
Le prenotazioni saranno possibili a partire dal 10/10/2006. L’importo dovrà essere versato
all’atto della prenotazione; in tale occasione verrà assegnato il posto, nonché verrà consegnato
ai Soci il biglietto per la lotteria. Si raccomanda di prenotarsi entro sabato 04/11/2006.
LOTTERIA !! Al termine del pranzo si svolgerà la tradizionale lotteria, con l’estrazione di nu-

merosi e interessanti premi.
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PREMI DI PROFITTO SCOLASTICO
Come consuetudine, anche quest’anno saranno assegnati i premi di profitto scolastico agli studenti soci o
figli di soci che hanno frequentato scuole italiane di
istruzione, media inferiore e superiore, o abbiano conseguito la maturità, il diploma o la laurea. Per partecipare ai premi gli studenti dovranno soddisfare una delle seguenti condizioni:
1. aver frequentato nell’anno scolastico 2005 / 2006
la scuola media inferiore o superiore, con una
media non inferiore ai 7/10 (o giudizio ritenuto
equivalente);
2. aver ottenuto nell’anno scolastico 2005 / 2006 la
Maturità o il Diploma con votazione non inferiore
a 70/100;
3. aver conseguito la Laurea nell’anno accademico
2005 / 2006.
Il regolamento completo di partecipazione è disponibile presso la Segreteria.
Ricordiamo che possono concorrere all’assegnazione
studenti soci o figli di soci iscritti almeno dall’inizio
dell’anno in corso ed in regola con il pagamento delle
quote.
Gli studenti che ritengono di aver diritto al premio di
profitto scolastico devono presentare la domanda, redatta solo su apposito modulo, corredata dal certificato
rilasciato dalla scuola (o fotocopia). Tutte le domande
devono essere presentate in sede inderogabilmente entro e non oltre il 21 Ottobre 2006.
Le stesse saranno esaminate da un’apposita commissione che verificherà i requisiti necessari per ottenere
il premio di profitto. Successivamente il Consiglio di
Amministrazione fisserà l’ammontare dei premi.
Alla consegna del premio, durante il pranzo sociale, è
richiesta tassativamente la presenza dello studente premiato, salvo casi giustificati con documentazione da
presentare preventivamente in segreteria; in tal caso è
richiesta comunque la presenza di un famigliare.
Agli studenti premiati, la Società è onorata di offrire
loro il pranzo e un attestato di merito, nonché
l’iscrizione gratuita per il prossimo anno.

ATTIVITA’ IN SEDE E NON…
Domenica 08 Ottobre 2006
Gita a Milano
Prenotazioni entro il 03/10/2006
Domenica 15 Ottobre 2006 – ore 15.30
Tombola in sede
Prenotazioni entro il 12/10/2006
Sabato 18 Novembre 2006 – ore 20.00
Cena di S. Martino
Prenotazioni entro il 11/11/2006
Domenica 26 Novembre 2006 – ore 15.00
Gara di pinnacolo
Prenotazioni entro il 23/11/2006
Sabato 09 Dicembre 2006
Gita a Cesenatico
Prenotazioni entro il 02/12/2006
Sabato 16 Dicembre 2006 – ore 20.00
Cena degli auguri natalizi
Prenotazioni entro il 12/12/2006
Domenica 07 Gennaio 2007 – ore 15.30
Tombola in sede
Prenotazioni entro il 04/01/2007
Domenica 21 Gennaio 2007 – ore 15.00
Gara di pinnacolo
Prenotazioni entro il 18/01/2007
Mercoledì 31 Gennaio 2007 – ore 20.00
Cena di San Geminiano
Prenotazioni entro il 25/01/2007
Domenica 11 Febbraio 2007 – ore 15.00
Gara di pinnacolo
Prenotazioni entro il 08/02/2007
Sabato 17 Febbraio 2007 – ore 20.00
Cena di Carnevale
Prenotazioni entro il 13/02/2007
§§§

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 si chiuderanno in
anticipo rispetto al termine ultimo qualora si
raggiungesse il numero massimo di partecipanti.
Si consiglia quindi di prenotare con sollecitudine
per non sentirsi opporre sgraditi rifiuti.
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NOTIZIE IN BREVE
In ricordo
La SOMS porge sentite condoglianze al nostro
consigliere Romana Monzani per la scomparsa del padre Carlo, socio dal 1928, avvenuta il
giorno 30/07/2006; analoghe condoglianze
vengono presentate ai famigliari di Flavio Righi, deceduto il 02/09/2006, socio SOMS dal
1954 e ai famigliari di Pietro Crippa, deceduto il giorno 18/04/2006, socio dal 1998.
Fiocco azzurro
La SOMS vuole porgere le più vive felicitazioni alla socia Laura Bagni e al marito Francesco Benozzo per la nascita del figlio Diego,
avvenuta il 20/09/2006.

CESENATICO, IL PRESEPE SULL’ACQUA
Sabato 9 Dicembre 2006
Programma di massima
Modena, ore 16.00 (orari di carico definitivi da concordare)
Sistemazione in pullman GT e partenza in direzione Cesenatico. Visita allo splendido scenario del Porto Canale leonardesco sulle barche del Museo della Marineria, dove sono sistemati i personaggi del
popolare presepe.
Cena in ristorante a base di pesce. Dopo cena breve passeggiata nel centro di Cesenatico e partenza per
il rientro.
Quota individuale di partecipazione

SOCI € 60,00 - NON SOCI € 63,00
(minimo 45 partecipanti)

Menu della cena
Antipasto freddo: crostaceo, insalata di mare, sardoncini marinati, salmone, crostino, cocktail di gamberi.
Primi piatti: risotto alla marinara, spaghetti allo scoglio.
Secondi piatti: pesce misto ai ferri oppure fritto fantasia.
Contorni, bevande (acqua minerale e vino), caffè e amaro.
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., cena in ristorante a base di pesce, bevande incluse, assicurazione sanitaria Unipol.
La quota NON comprende : ingressi a musei e monumenti, tutto quanto non indicato 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
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ELEZIONI IN ARRIVO
E’ giunto ormai il tempo del rinnovo delle cariche sociali il cui mandato scadrà a fine anno. A breve
sarà fissata la data delle elezioni degli organi direttivi della nostra società (febbraio – marzo 2007).
Con grande piacere rivolgiamo quindi l’invito, a chi fosse interessato a proporre la propria candidatura,
a recarsi in segreteria, per conoscere le modalità di presentazione.

La Savoia e Ginevra: appunti di viaggio
Siamo da poco tornati dalla gita di metà settembre in Savoia e a Ginevra. E’ stata una gita purtroppo
molto bagnata, tuttavia piacevole a partire dalla tradizionale salita al ghiacciaio posto ai piedi del Monte Bianco con il famoso trenino a cremagliera. Quindi abbiamo scoperto una simpatica cittadina, Annecy, ricca di animati caffè e ristoranti vicino al fiume che la attraversa. Data l’atmosfera, ci sembrava
a volte di incontrare il commissario Maigret con la sua classica pipa, ma lasciamo stare le fantasie di
chi scrive.
Sempre sotto la pioggia ci siamo spostati a Ginevra, visitando il palazzo dell’ONU, il magnifico lago e
i giardini prospicienti. Poi il ritorno, sempre bagnato, a Modena. Direi una gita piacevole, da ricordare.
Vi aspetto numerosi alle prossime gite, a cominciare da quella di Milano.
Giancarlo Ramella

Foto di gruppo dei partecipanti alla gita in Savoia
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LIBRI SOCI
La SOMS ha di recente provveduto, grazie anche al contributo
del socio Nando Campioli, al restauro di uno dei patrimoni della
società, i libri soci. Nella foto la nuova veste dei libri.

NUOVI SOCI S.O.M.S.
La SOMS è orgogliosa di dare il benvenuto a coloro che hanno
deciso di diventare parte attiva della società.
Soci effettivi: Giorgio Pianon e Florio Tardelli.
Soci simpatizzanti: Fernanda Bondi
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