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NUOVI LOCALI PER SEGRETERIA E PRESIDENZA 
Completato il trasloco nei nuovi locali che ospiteranno la direzione della SOMS 

 
Con l’installazione degli ultimi arredi, si è completata la ristrutturazione della sede sociale e 
l’ampliamento dei locali. I lavori, durati quasi 6 mesi, hanno permesso il trasloco degli organi direttivi 
nella nuova parte annessa, la quale ha anche subito interventi di adeguamento impiantistico. 
Il trasferimento consentirà un migliore lavoro in spazi più ampi ed adeguati da parte del personale 
volontario di segreteria e permetterà di liberare nuovi spazi a disposizione dei soci. 
L’intervento, inoltre, ha permesso la ristrutturazione dell’adiacente appartamento a disposizione per 
l’affitto da parte dei soci interessati. 
Dopo questo lungo inverno di lavori è arrivato il meritato riposo: infatti segreteria e circolo rimarranno 
chiusi dall’ 8 luglio al 31 agosto compreso. Buone vacanze a tutti e arrivederci a settembre. 

 

    
La nuova Segreteria e l’Ufficio di Presidenza 

 
 

BUONE VACANZE A TUTTI !! 
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LA MEE CARTELA 
L'è da na vèta ormai, che per al mee mistèr, 
in gir a sun andee cun na cartela in man; 
ag sun affezionee e a prov un dispiaser 
sa peins d'laserla a cà dap chè passee tant an. 
 
Ai'era zoven mè e a me stimeva 
d'ander in gir cun sta cartela ed pela: 
l'an ghiva un seign, al sol la lucicheva 
e in tant i'm given cl'era dimondi bela. 
 
A sam tot du cambiee dap tot sti an d'lavor, 
a gam ados i seign dal teimp cl'è già passee, 
la mee cartela ades l'ha pers al so lusor 
e as vad che anca lee la gh'ha na zerta etè. 
 
Mo mè ag voi bein listass, perchè l'è seimper 
steda 
al piò prezios aiut durant al mee lavor 
e ades che la so pela l'è tota ruvineda 
l'è come na bandera quand la s'è fata onor. 
 
Ades ca i'am finii e a sam tot du in pensioun 
seinza la mee cartela am per c'am cala quel; 
a vaderla lè voda l'am fa un po' cumpassioun, 
c'sa devia fer: l'impessia soltant cun al giornel ? 
 
Saviv c'sa fag invece ? Ag dag una lustreda, 
epo' a l'impess d'ricord, ed geint e situazioun 
e deinter ogni tant ag vag a der n'ucieda, 
anc sa so bele adesa ca patirò un magoun. 

          Adelmo Lancellotti 

GITE SOCIALI 
 

 
24 – 26 Settembre 2010 
SLOVENIA E I SUOI LAGHI 
Prenotazioni :  per motivi organizzativi le 
prenotazioni dovranno pervenire in 
segreteria entro il 4/09/2010. 
 
E’ inoltre in fase di definizione la seguente gita : 
30 ottobre 2010 
RIMINI – visita guidata alla mostra 
“Parigi, gli anni meravigliosi”. 
 
Potranno essere ammirati anche dipinti del 
Caravaggio.  
Per maggiori informazioni si invitano i soci 
interessati a rivolgersi in segreteria da 
settembre. 
 

SEGRETERIA E CIRCOLO 
 

La SOMS comunica che la segreteria 
rimarrà chiusa dal giorno 08/07 al 31/08 
mentre il circolo chiuderà i battenti dal 
giorno 01/07 al 31/08 compreso. 

 

 
PRANZO SOCIALE DI NOVEMBRE 

 
Si anticipa che il consueto pranzo sociale si 
terrà il giorno 14/11/2010 presso il ristorante 
dell’Hotel Raffaello. Come negli scorsi anni, 
nella stessa data si terrà, presso la chiesa di 
Sant’Agnese, la funzione religiosa in 
memoria dei soci defunti. Maggiori 
informazioni nel prossimo notiziario 

NUOVI SOCI S.O.M.S. 
 

La SOMS è lieta di dare il benvenuto alle persone 
che hanno deciso di diventare parte attiva della 
società. 
Soci effettivi: Gian Luca Cavallini e Gilda 
Pederbelli. 
 

Soci simpatizzanti:  Mauro Boldrini 
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APPUNTI DI VIAGGIO: PRAGA (Giugno 2010) 
 

In analogia con gli anni scorsi, per la gita "lunga" abbiamo scelto una meta d'eccezione: Praga, una 
delle più importanti capitali europee.  
La chiamano "Praga dalle 100 torri" e rappresenta il massimo centro commerciale della neonata 
nazione ceca. Posta tra le due rive del fiume Moldava, la presenza di diversi stili architettonici ha 
contribuito a comporne un insieme di ineguagliabile armonia. 
Da ricordare: il castello, la cattedrale di San Vito, il ponte Carlo, opera medioevale costruita tutta in 
pietra, le antiche viuzze del centro storico e gli stupendi giardini praghesi, sempre ben curati con 
grande fantasia dei maestri giardinieri del posto. Tutto questo crea una magica atmosfera che rende 
indimenticabile questa città.  
Ci sarebbe da scrivere ancora molto ma purtroppo, per ragioni di spazio, mi fermo qui! 
L'unico rammarico che mi rimane è stata la pioggia che per ben tre giorni ci ha accompagnato 
disturbandoci non poco. Chi organizza vorrebbe che andasse sempre tutto per il meglio ma non sempre 
si può. Colgo l'occasione per ringraziare il mio caro amico Arrigo Cavazzuti per averci accompagnato 
ed un grazie di cuore lo rivolgo al nostro autista Roberto del team Aguzzoli sempre molto disponibile e 
cortese, grazie Robby! 
A voi soci tutti un grazie particolare per la puntualità e gradita compagnie. 
Vi aspetto tutti alla gita in Slovenia al lago di Bled a fine settembre; ciao a tutti! 
 
          Giancarlo Ramella 

 

La SOMS a Praga 
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SLOVENIA 
I Laghi di Bled e Bohinj, Lubiana e dintorni 

24 – 26 Settembre 2010 
 
Stazione climatica di fama mondiale, Bled è una delle mete turistiche più visitate della Slovenia, con la bellezza unica del 
suo panorama dove troneggia il piccolo lago. E’ stato definito il lago più romantico d’Europa, e la bellezza unica del suo 
panorama non smentisce: Bled, ai piedi delle Alpi Giulie in Slovenia, è un importante centro turistico che ospita visitatori 
soprattutto dall’Austria, dalla Germania e dall’Italia. l lago stesso è uno dei più importanti del paese e resta ferma nella 
mente di tutti l’immagine del Castello eretto su una rupe scoscesa a picco sul lago, al cui centro troneggia la pittoresca 
isoletta sormontata da una piccola chiesa, il tutto circondato da alte montagne. Le dimensioni del lago arrivano a due 
chilometri di diametro per una profondità massima di 30 metri, e dal suo fondo sgorgano le sorgenti di acqua termale che 
tanto hanno reso celebre Bled nel mondo, che d’estate mantengono la temperatura dell’acqua non superiore ai 25°.
 

 
 
1° giorno – 24 settembre 2010, venerdì - MODENA/BLED 
Ritrovo dei partecipanti, orario da definire, sistemazione in Bus GT e partenza con soste varie lungo il percorso, 
fino a Bled/Slovenia. Arrivo, sistemazione in hotel 3*s e pranzo. Nel pomeriggio, con la guida locale, visita del 
Castello ed escursione in barca fino all’isolotto posto proprio in mezzo al lago. Visita della chiesetta dedicata a 
San Martino, quindi rientro nel tardo pomeriggio in hotel per la cena e il pernottamento.  

2° giorno – 25 settembre 2010, sabato – BLED/LAGO DI BOHINJ/RADOVLJICA/BLED 
Prima colazione in hotel e partenza per il lago di Bohinj. Visita alla Cascata Savica e al Museo dell’alpeggio. 
Rientro in hotel per il pranzo e pomeriggio dedicato alla visita del Museo  delle api a Radovljica. Cena e 
pernottamento in hotel. 

3° giorno – 26 settembre 2010, domenica – BLED/SKOFJA LOKA/LUBIANA/MODENA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Skofja Loka dove si visiteranno il borgo e il museo situato all’interno del 
Castello. Proseguimento per Lubiana dove si effettuerà la visita a piedi del centro storico. Pranzo in ristornate e, 
nel pomeriggio, rientro a Modena con arrivo in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : rivolgersi in segreteria 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman gran turismo a/r e pullman a disposizione per le escursioni in programma 
*  sistemazione in hotel 3stelle sup. e trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo * 
bevande ai pasti * guida culturale locale per tutto il periodo * escursione in battello sul lago *  i seguenti ingressi: Castello 
di Bled, Chiesa di S.Martino, Cascata Savica, Museo dell’alpeggio, Museo delle api, Museo del Castello * assicurazione 
sanitaria e bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:   Extra personali in genere e tutto ciò non menzionato ne  “La quota comprende”.  
 

41042 Fiorano (MO)- Via S. Francesco, 205/207/211 – Tel. 0536832030  
Fax 0536831133 – fiorano@proviaggi.it 
 

41100 Modena - Via Giardini, 430 – Tel. 059359811  
Fax 059359748 – modena@proviaggi.it    

www.proviaggi.it 
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Come la satira ha visto la Società Operaia (parte 2) 
 
L’usanza della satira e della caricatura continuò anche agli inizi del ventesimo secolo. Sono 
molti i soci della SOMS che si presentano candidati alle elezioni del 1900 e a loro non sfugge 
un “en plein”. 
Per il collegio di Modena, nella Lista Liberale, viene eletto il Marchese Paolo Menafoglio, 
nostro terzo presidente dal 1875 al 1881. Per il collegio di Sassuolo, nella Lista Radicale, viene 
scelto l’avvocato Antonio Vicini, nostro dodicesimo presidente nel periodo 1897-1903. Per il 
collegio di Carpi, eletto Alfredo Bertesi, socialista e membro influente della Società Mutua 
Assistenza. 
Tutti gli eletti portarono le loro idee e la loro esperienza al servizio dei cittadini, dibattendo i 
numerosi temi caldi dell’epoca. Fra questi vi era la discussione sulla costruzione della ferrovia 
Modena – Lucca, che avrebbe collegato i capoluoghi attraversando l’appennino. Fu individuato 
il percorso e, approvati i progetti, cominciarono ad essere costruite le case cantoniere, le prime 
stazioni e gallerie. 
La matita di Umberto Tirelli non si fece sfuggire l’opportunità di ritrarre satiricamente la 
questione (vedi foto); purtroppo la ferrovia non fu mai costruita interamente e lo sviluppo 
dell’automobile disincentivò del tutto la prosecuzione dei lavori. 
 
         Marcello Ferrari 
 
 
 

 
Il “Comitato” della Modena – Lucca  
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FIOCCHI ROSA 
 

La SOMS porge le più vive felicitazioni ai 
soci Marcello Neri e Francesca Nora per 
la nascita, avvenuta il giorno 11/05/2010, 
della loro figlioletta Anita. 
Altrettante felicitazioni vengono rivolte 
dalla al socio Andrea Lugli per la nascita, 
avvenuta il giorno 26/12/2009, della  
figlioletta Elisabetta. 

CONDOGLIANZE 
 

La SOMS rivolge le più sentite 
condoglianze ai famigliari della socia 
Maria Teresa Bertini per la morte della 
sorella Maria Franca, socia dal 2003.  
 

Sentite condoglianze vengono rivolte ai 
famigliari di Giordano Ranuzzi, socio dal 
1978, deceduto il 20/05/2010.  
 

La SOMS rivolge altrettante sentite 
condoglianze ai famigliari di Rina Rossi, 
socia dal 01/05/1998, scomparsa il 
09/05/2010. 

Notiziario Informativo 
Pubblicazione Trimestrale Gratuita 

Autorizzazione Trib. N° 1385 del 30/4/1997. 
Grafica e impaginazione a cura della 
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Proprietario 
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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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