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Fin dall’inizio del mio mandato sapevo che avrei
dovuto affrontare la ricorrenza del 150° di fondazione
della S.O.M.S. e non nego che mi spaventasse un po’.
Organizzare l’evento, decidere cosa fare, dove, come,
chi terrà la conferenza, chi
presenterà, gli inviti, le
autorità, il pranzo, il
trasporto, far collimare il
tutto: un gran lavoro ma
non sono stato da solo …
ho avuto un grande aiuto,
a 360°, da 2 consiglieri
Pier Giorgio Benatti e
Wainer Alboni.
Anche tutto l’ufficio si è
prodigato intensificando
le proprie presenze per la
preparazione dell’evento, così pure Paolo Biagioni
nell’assemblare le innumerevoli versioni della
brouchure.
A loro tutti che non sono apparsi, perché hanno
lavorato dietro le “quinte”, va il mio sincero GRAZIE.
Un GRAZIE di cuore anche ai relatori della
conferenza: il prof. Massimo Jasonni, il prof. Giorgio
Montecchi e la dott.ssa Graziella Martinelli Braglia,
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che per gli argomenti e la chiara esposizione l’hanno
resa interessante e seguita con notevole interesse sia
dagli ospiti sia dai soci che hanno gremito il teatro, dai
quali ho ricevuto innumerevoli apprezzamenti.
La scelta della signora
Annarosa Ansaloni come
speaker si è rivelata
vincente perché ha saputo
condurre e gestire con una
grande professionalità sia la
conferenza sia le diverse
premiazioni tenute durante
il pranzo: GRAZIE.
Voglio ringraziare anche le
ragazze dello staff che
hanno svolto un ruolo
importante sia per il lavoro
sia per la loro bella presenza in quanto tutti gli Ospiti
le hanno apprezzate. Credo, e mi auguro, che si siano
pure divertite.
Ringrazio infine le Autorità, gli Ospiti, le S.O.M.S. e
tutti i Soci che sono intervenuti contribuendo con la
loro presenza a rendere questa giornata unica ed
irripetibile.
Enzo Crotti

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
(maggiori dettagli a pagina 10)

C.so Canalchiaro, 46 41121 Modena tel. 059222154
www.somsmodena.it info@somsmodena.it
Orari d’ufficio: martedi, giovedi e sabato dalle 10:00 alle 12:00
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Uno STAFF tutto al femminile che, in questa giornata così importante per NOI, si è contraddistinto per la gentilezza, la
professionalità e la disponibilità dimostrata.
Ringraziamo quindi (in rigoroso ordine alfabetico): Valeria Alboni, Cecilia Baraldi, Maria Calzolari, Sofia Calzolari, Laura
Lembo, Elena Orrea, Laura Orrea, Lucia Pampana, Beatrice Santini e Caterina Santini.
Per celebrare il 150° della sua fondazione, la Società Operaia di
Mutuo Soccorso realizza la pubblicazione di un volume che
raccoglie la vicenda storica del sodalizio, calata nella più vasta realtà
della Modena e dell’Italia post unitaria.
Il volume è l’esito di molteplici filoni di ricerca, e si basa
sull’indagine documentaria condotta nell’Archivio della Società e in
altri archivi pubblici e privati.
Da questi studi è emerso il profilo di un sodalizio di straordinaria
vitalità, coinvolto in tanti aspetti della vita civile e sociale della
Modena ottocentesca e di primo Novecento, in cui rivestì un ruolo
di eccezionale importanza.
Il volume, disponibile nelle librerie entro la fine del 2013, si
intitolerà:

LA SOCIETA’ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO
NELLA VITA CULTURALE E SOCIALE DI MODENA
a cura di: Graziella Martinelli Braglia e Giorgio Montecchi

con la collaborazione di Enzo Crotti, Roberto Cea, Roberto Vaccari,
Giulia Manzini, Franca Baldelli, Luca Silingardi e Chiara Dall’Olio.
All’interno di questo notiziario i Soci troveranno il tagliando di
prenotazione del volume; chi è interessato all’acquisto dovrà
compilarlo e, unitamente ad un acconto di 5 €, consegnarlo in
segreteria.
Ricordiamo inoltre che sempre in segreteria sono ancora a
disposizione diverse copie della brochure realizzata in occasione
delle celebrazioni del 150° di cui a fianco potete vedere la copertina.
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IL FUTURO
Come consuetudine, durante il pranzo sociale sono stati assegnati i premi di incoraggiamento scolastico agli studenti.
Sono stati ben 41, dalle scuole medie inferiori all’università, gli studenti premiati per il loro profitto scolastico.
Di seguito vi proponiamo le foto delle premiazioni nelle quali, purtoppo, alcuni studenti non sono presenti.

Gli studenti premiati sono (in ordine alfabetico): Martina Bagni, Francesco Cavallini, Mariavittoria
Coroli, Martina Grimandi, Gabriel Guidetti, Laura Magelli, Alessandra Morandi, Francesca
Morandi, Giulia Morandi, Eugenio Rovatti, Filippo Rutigliano e Simone Zani.

Gli studenti premiati sono (in ordine alfabetico): Federico Ascanelli, Cecilia Baraldi, Maria
Calzolari, Anna Canè, Maria Vittoria Colella, Giulia Magelli, Luca Magelli, Camilla Morandi, Laura
Orrea, Valeria Pellacani, Christian Ramirez Amarilla, Gioele Rossi e Riccardo Vezzani.
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DELLA S.O.M.S.

Gli studenti premiati sono (in ordine alfabetico): Davide Baraldi, Chiara Bartoli, Pietro Calzolari,
Alessandro Coroli, Laura Lembo, Stefania Mansueto, Flavia Mazzelli, Elena Orrea, Federico Pilia,
Sofia Rovatti e Vittoria Stefani.

Per il conseguimento della laurea breve sono stati premiate Ilaria Marchesi (laurea in scienza e tecniche
psicologiche) e Sara Medici (laurea in scienze dell’educazione e formazione). Per il conseguimento della
laurea sono stati premiati Maria Chiara Canè (laurea in management per l’impresa), Chiara Gibertoni
(laurea per la comunicazione nell’impresa e nelle organizzazioni internazionali) e Alessandro Grandi
(laurea in ingegneria informatica).

S.O.M.S. Modena
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I NOSTRI OSPITI
Durante i festeggiamenti per il nostro 150° abbiamo
avuto il piacere e l’onore di ospitare rappresentanti di
numerose società come la nostra giunti da tutta Italia e
non solo.
Ringraziamo quindi, per la compagnia che ci hanno
riservato, le seguenti Società e Associazioni (in rigoroso
ordine sparso):
● S.M.S.O.I. di Tortona (AL)
● A.I.S.M.S. di Varano (AN)
● S.M.S. Artigiana di Bologna
● S.O.M.S. di Iseo (BS)
● S.O.M.S. di Fasano (BR)
● S.O.M.S. di Lodi
● S.O.M.S. di Castel d’Ario (MN)
● S.M.M.S. di Highwood, Chicago (U.S.A.)
● S.O.M.S. di Carpi (MO)
● S.O.M.S. di San Cesario (MO)
● S.O.M.S. di Sassuolo (MO)
● S.O.M.S. di Martina Franca (TA)
● S.O.M.S. di Majano (UD)
● S.O.M.S.I. di Tarcento (UD)
● S.O.M.S. di Viggiù (VA)
● S.O.M.S. di San Giuseppe di Zianigo (VE)
● S.O.M.S. di Porta Palio (VR)
● S.O.M.S. Fratellanza (VR)
● S.O.M.S. Interregionale Meridionali
● Società Corale Rossini (MO)

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. Sono stati ben 7 i soci che hanno festeggiato
questo anniversario: Giancarlo Benzi, Silvana De Pietri, Maria Angela Garagnani, Enrico Manzini, Norma Pini,
Gianfranco Prandini e Armandina Salata. A loro è stato consegnato un premio, complimenti per l’importante
traguardo raggiunto! Invitiamo i soci premiati che non erano presenti al pranzo a contattare la segreteria per le
modalità di consegna del premio.

TEMPO DI ANNIVERSARI ANCHE
PER FASANO E ISEO
Dopo aver ospitato numerose società Consorelle
ai nostri festeggiamenti, due delegazioni della
S.O.M.S. di Modena hanno partecipato ai
festeggiamenti per il 150° di FASANO (foto a sinistra)
e ISEO (foto a destra). In entrambi i casi le delegazioni hanno ricevuto una bellissima
accoglienza; questi incontri dimostrano come la collaborazione tra le società come le nostre,
se continua su queste basi, può portare notevoli vantaggi ai propri Soci.
S.O.M.S. Modena
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Appunti di viaggio: i racconti dei nostri soci

Trenino rosso e S.D.O.M.S. di Chiavenna: quante emozioni!
Un viaggio pieno di emozioni, quello che abbiamo fatto il 21 e il
22 settembre, un viaggio come vorremmo farne altri in futuro:
unire la parte turistica (trenino del Bernina e Chiavenna)
all’incontro con una consorella, in questo caso gli amici della
S.D.O.M.S. di Chiavenna.
Ci hanno accompagnato in angoli della
loro cittadina che difficilmente
avremmo potuto vedere e inoltre ci
hanno fatto visitare, e conoscere, i
Crotti, guarda il destino, di cui ignoravo
l’esistenza.
I Crotti, che sono una peculiarità della
Valchiavenna, sono un luogo, sul
pendio o ai piedi della montagna, dove
spira, da che mondo è mondo, una

di
Wainer Alboni

corrente d’aria naturale (detta sorèl) mai superiore ad una
temperatura di 10 gradi, pressoché costante tutto l’anno.
Autentici frigoriferi naturali chiusi da una parete, vengono usati
per mettervi il vino e in quelli meno umidi, anche il formaggio e i
salumi a maturare.
I Crotti sono tantissimi, molti sono adibiti a trattorie mentre altri
vengono usati dalle famiglie proprietarie per organizzare pranzi e
cene tra amici.
Il viaggio sul trenino rosso è stato un susseguirsi di panorami
bellissimi; Poschiavo, dove ci siamo fermati a pranzo, è un paese
delizioso mentre l’unica delusione è forse stata St. Moritz, troppo
moderna, troppo famosa e lontana, a mio avviso, dalla classica
cittadina di montagna.
Purtroppo chi non è potuto venire dovrà accontentarsi delle foto
che pubblichiamo in questa pagina.

FERMO, borgo “gioiello delle Marche” e il suo territorio
05/06 Aprile 2014
Dopo il successo della gita ad Ascoli e Offida, nella primavera del prossimo anno torneremo nelle Marche per visitare, sempre in due
giorni, FERMO e il suo territorio, accompagnati ancora una volta dalla bravissima Sara.
L’itinerario è ancora in fase di programmazione tuttavia alcune delle località oggetto della visita saranno scelte tra:
MONTAPPONE (cuore artigianale del distretto del cappello), MONTEGIORGIO (custode del ricco Teatro Alaleona e della
“Cappella Farfense”), TORRE DI PALME (incantevole borgo costiero),
MORESCO (uno tra quelli definiti “i più bei borghi d’Italia”) e
MONTEGRANARO (terra di calzolai), con possibile sosta per la notte presso un
albergo di San Benedetto del Tronto.
Nel prossimo notiziario saremo più precisi sul programma del viaggio: per il momento
abbiamo voluto cominciare a farvi sognare considerando che la presenza di Sara come guida
immagine tratta dal sito del Comune di Fermo
è già, di per sé, una garanzia.
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MERCATINI DI NATALE: SALISBURGO E INNSBRUCK
29 - 30 Novembre e 1 Dicembre 2013
1° giorno, venerdì 29/11: MODENA / WATTENS / SALISBURGO
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per Wattens. All’arrivo, ingresso (non incluso in
quota) e visita libera al Museo Swarovski: ricavato sotto una morbida collina erbosa dove all’entrata vigila una
grande maschera, sempre ricavata dalla collina, con occhi di cristallo. Il museo è un alternarsi di sale ed è difficile
descriverlo: il giro non è molto lungo ma fa rimanere con il fiato sospeso passando da un ambiente ad un altro,
sempre diverso sia per tematica sia per scenografia, quest’ ultima molto interessante e particolare. Chi si aspetta
di vedere nel museo una serie di salette asettiche con tutti i cristalli in bacheca … si sbaglia di grosso. Si tratta
invece di un vero museo d’Arte Moderna. All’uscita, eventuale tempo a disposizione per lo shopping, pranzo in
ristorante e, nel pomeriggio, proseguimento per Salisburgo. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate in
hotel, cena e pernottamento.

foto tratta dal sito www.eteriaviaggi.it

2° giorno, sabato 30/11: SALISBURGO
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di Salisburgo, incantevole
città d’arte, sulle rive del fiume Salzach, che diede i natali al celebre compositore W.A. Mozart.
Il centro storico si presenta come un vero e proprio gioiello barocco: qui i Principi Vescovi nel
XVII e XVIII secolo fecero costruire chiese e palazzi sfarzosi. Si visiteranno le belle piazze, le
chiese rinascimentali e barocche, il Duomo e la Getreidegasse dalle insegne finemente lavorate.
Pranzo in ristorante e pomeriggio libero per lo shopping nei mercatini natalizi. Cena e
pernottamento in hotel.

3° giorno, domenica 01/12: SALISBURGO / INNSBRUCK / MODENA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Innsbruck:
capitale del Tirolo e sede vescovile, affascinante non solo per il paesaggio, ma
anche per diversi monumenti storici ricchi di interesse, tra i quali la chiesa barocca
di San Giacomo, il palazzetto del Goldenes Dachl del Cinquecento, la Hofkirche e il
palazzo imperiale. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, tempo a disposizione
per lo shopping e per una breve visita ai rinomati mercatini natalizi, prima della
partenza per il rientro a Modena previsto in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 350 (min. 40 partecipanti) - supplemento camera singola € 90
La quota comprende: viaggio in pulman GT (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE 561/2006), vitto e alloggio autista, sistemazione per 2
notti in hotel 4**** a Salisburgo, trattamento di pensione completa come da programma, dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° ed ultimo giorno, compresa
acqua in caraffa e pane ai pasti, visite guidate come da programma (2h circa a Salisburgo e 2h circa a Innsbruck, assicurazioni medico-bagaglio e annullamento
viaggio a favore di ciascun partecipante).
La quota non comprende: ingressi a musei o monumenti (Museo Swarovski di Wattens € 9,50 per gruppi superiori alle 10 persone, biglietto individuale €
11,00), bevande ai pasti, mance ed extra personali in genere, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTA: il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi senza comprometterne i contenuti.
Documenti per l’espatrio: carta d’identità in corso di validità e valida per l’espatrio
S.O.M.S. Modena
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ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
Martedì 05 / Mercoledì 06 Novembre 2013
AVVISO DI CONVOCAZIONE AI SOCI
Il giorno martedì 5 novembre 2013 è convocata alle ore 15:30, in prima convocazione,
l’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI, presso la Sede Sociale di
Corso Canalchiaro 46, Modena.
In mancanza del numero legale, l’ASSEMBLEA sarà valida, in seconda convocazione,
Mercoledì 6 novembre 2013 alle ore 16:00, qualsiasi sia il numero dei partecipanti.
All’ordine del giorno sono iscritti i seguenti argomenti:
1) Lettura del verbale della seduta precedente;
2) Approvazione, alla presenza del notaio Dott. Rolando Ramaciotti, dello Statuto in conseguenza
alle modifiche della legge 3818 del 15 aprile 1886 con D.L. 18 ottobre 2012;
3) Varie ed eventuali.

IL PRESIDENTE
Enzo Crotti

IL 4 GENNAIO TORNA IL MAGO BRYAN
Come da tradizione, anche il prossimo anno, in
occasione della festa della Befana tornerà il mago
Bryan che tanto è piaciuto ai nostri piccoli ospiti.
L’appuntamento, rivolto a tutti i nostri piccoli ma
anche grandi Soci, è presso il salone della
Sede il giorno sabato 4 Gennaio 2014 alle
ore 15:30. Ovviamente non mancherà la Befana con i
suoi doni. Prenotazione obbligatoria in segreteria
entro sabato 14 Dicembre 2013.
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E' con grande piacere che torno a parlare del nostro fumetto su Ercole
III, dopo l'incursione del 12 ottobre presso la S.O.M.S., in occasione della
presentazione del libro fotografico di Mauro Favi e Stefano Villani su Modena.
Chi è il duca Ercole III d'Este? Perché abbiamo deciso di realizzare una storia a
fumetti su di lui? Quest’individuo semplice e bonario, con tutti i pregi e difetti
propri di ogni modenese, è ben riconoscibile come nostro antenato, perché è
molto simile a noi. E’ anche un innato personaggio fumettistico, con il suo
caratteristico nasone estense, l’amore per i vini nostrani e l’indole libertina! Non
Il duca Ercole III d’Este
abbiamo faticato molto a trasporre questo suo ritratto in un adattamento
disegnato umoristico. Lo scenario in cui si muove il nostro eroe è però turbolento. La fine del 1700 è un’epoca
violenta segnata dall’onda lunga della Rivoluzione Francese. Noi vogliamo raccontare fatti storici legati al nostro
territorio, usando come media il fumetto, strumento poco sfruttato ma
espressivo e coinvolgente. I disegni di Mattia Nicolini (con i colori di Claudia
Villani) e la mia sceneggiatura, prendono spunto da una documentazione che
ricostruisce la Modena estense e la trasforma nel palcoscenico dell’avventura. La
storia a fumetti, dal titolo La Bella Pescatrice (Le mirabolanti avventure di Ercole
III d’Este, duca di Modena al crepuscolo del secolo dei lumi) esordirà sul n°1 della
rivista Insetti Malvagi, nel 2014. Questa rivista sarà tutta concepita da noi tre,
giovani autori modenesi: Mattia Nicolini, Claudia Villani e Stefano Vantin. Insetti
Malvagi sarà un contenitore di fumetti, racconti e strisce umoristiche, diverso
Mattia Nicolini, Claudia Villani e Stefano Vantin
dalle altre pubblicazioni presenti nel panorama editoriale. Una pubblicazione
ribelle ed eterogenea, con la quale cercheremo di sorprendervi ed interessarvi. Partendo da Modena, e dal nostro
passato!
Stefano Vantin

Un premio per i soci fotografi
Per stimolare la creatività dei propri soci, aspiranti fotografi e non, la Società Operaia e il Gruppo Fotografico
Canalchiaro 46 organizzano un concorso fotografico riservato a tutti i soci. Se avete scattato una fotografia che
abbia come soggetto una vacanza o semplicemente rappresenti lo spirito di una gita o un’escursione, mandateci i
vostri scatti e i migliori saranno premiati sabato 9/11 durante la cena di San Martino. Ogni socio può inviare un
massimo di cinque fotografie; le fotografie devono essere scattate, pena esclusione, nel 2013 ed essere
inviate entro il 4/11 in formato digitale (es. file .JPG) all’indirizzo di posta elettronica info@canalchiaro46.it. Per
ogni fotografia dovranno essere indicati il nome e cognome del socio, un titolo e la località dove è stata scattata.
Chi avesse difficoltà a inviare le immagini per posta elettronica può consegnarle su chiavetta USB o CD/DVD
direttamente alla Segreteria nei normali orari d’ufficio.

Prorogata la promozione riservata ai soci S.O.M.S.!!
Grazie al successo che hanno avuto i due incontri di presentazione del volume
fotografico “Modena. Ciliegie all’aceto balsamico, di foto in foto, di storia in storia, fatti
e misfatti in agrodolce” di Mauro Favi, Stefano Villani e Massimo Dondi che si sono
tenuti recentemente presso la sede della S.O.M.S., gli autori hanno deciso di prorogare
fino al 31/12/2013 la possibilità di acquistare una copia del volume e ritirarla
direttamente in sede al prezzo speciale di € 35,00, con uno sconto del 30% sul normale
prezzo di copertina. Per maggiori informazioni contattate la segreteria durante il
normale orario d’ufficio.
S.O.M.S. Modena
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L’angolo della rezdora
Tra le diverse novità che il 150° anniversario ha portato nella nostra comunità, una è
sicuramente comparsa nei precedenti notiziari: “L’angolo della rezdora”. Questo spazio,
raccoglie le ricette della tradizione emiliana che gentilmente le nostre Socie fanno pervenire
in redazione. Ricordiamo che le ricette possono essere inviate tramite e-mail all’indirizzo: info@somsmodena.it o per posta
all’indirizzo della S.O.M.S., “L’angolo della Rezdora” Corso Canalchiaro 46 41121 Modena. Continuiamo quindi con la
pubblicazione della ricetta di un altro classico della cucina modenese:

LA CROSTATA DI AMARENE

ricetta di
Virginia Cambi

La crostata di amarene e’ stata la torta della mia infanzia, in quanto nel giardino c’erano 2 alberi di amarene che fornivano la
materia prima; la mamma era molto brava a snocciolare e a conservare le amarene per tutto l’inverno, così la marmellata non
mancava mai. Adesso la marmellata la compro, pero’ non ho smesso di amare la crostata.
RICETTA
Ingredienti: pasta frolla (ricetta leggera), 200 grammi di farina per dolci, 100 grammi di burro, 100
grammi di zucchero (io ne metto un po’ meno) e 1 uovo.
Mescolare tutti gli ingredienti, fare una palla e sistemarla in frigorifero per una mezz’oretta. Un
consiglio: quando si stende, usare due fogli di carta forno per stendere con il mattarello, poi staccare un
foglio e infilare la pasta sulla tortiera utilizzando il foglio di sotto; coprire quindi con la marmellata, io
uso quella delle “Conserve della nonna” che, a seconda dei gusti, può essere “amarene brusche di Modena” o
“amarene”. Sopra, come guarnizione, metto delle amarene naturali, cotte. Tagliare delle strisce di pasta
residua e completare la torta. Mettere in forno a 180° gradi per 25 minuti (forno statico). Per il forno
ventilato impostare una temperatura di 160° per circa 30 minuti.
Buon appetito!!

IL TASCABILE DEL SOCIO E LO SHOPPING NATALIZIO
usa la

del Kit150 e il tuo sarà un gran Natale!

Già da alcuni anni i Soci della S.O.M.S. hanno la
possibilità di risparmiare facendo i loro acquisti/regali di
Natale presso i tantissimi esercizi convenzionati, presenti
nel “Tascabile del Socio”.
Quest’anno, grazie ai festeggiamenti per il
centocinquantesimo anniversario della fondazione della
S.O.M.S. e la realizzazione del KIT150© (ancora
disponibile e vostro a soli 15 €) potrete raddoppiare i
Vostri vantaggi: infatti, utilizzando la tessera raddoppia
che trovate all’interno del KIT150©, i vostri acquisti,
presso 10 dei migliori esercizi convenzionati, per una
volta raddoppieranno lo sconto normalmente applicato.
Inoltre, in base all’accordo stipulato con CO.TA.MO.,
potrete evitare di prendere la vostra auto e utilizzare il taxi
scontato del 10% oppure utilizzare il buono sconto da 2
€ che trovate inserito all’interno della brochure che è stata
12

distribuita in occasione della conferenza e del pranzo
sociale del 29 settembre e di cui parliamo anche a
pagina 2.
Approfittate di questa vantaggiosa iniziativa per
rendere felici i Vostri conoscenti e perché no,
anche Voi stessi con bellissimi regali!!

S.O.M.S. Modena

IL TASCABILE DEL SOCIO EDIZIONE 2014
rivisto, corretto ed aggiornato
Anticipiamo la copertina dell’edizione 2014 del “
”,
realizzato, come il precedente, dalla redazione: lo troverete allegato prossimamente
al notiziario della S.O.M.S.
Sarà un tascabile rivisto con una nuova impaginazione, corretto ed aggiornato:
abbiamo eliminato le convenzioni che non erano utilizzate dai nostri Soci e inserito
tutte quelle nuove che in questi tre anni abbiamo elencato, di volta in volta, sul
notiziario.
Come il precedente, anche questo tascabile sarà di comoda consultazione e avrà un
“format” ideale per poter essere portato con Voi in ogni occasione, per poterlo
consultare al fine di ottenere gli sconti praticati dagli esercizi convenzionati e
riservati esclusivamente ai Soci.

Le novità autunno-inverno 2013-2014
HOTEL RAFFAELLO ****
Strada per Cognento, 5 41125 Modena. Tel: 059291401, Fax:
059356565, email: hotelraffaellomodena@gmail.com
Storico albergo a sei piani degli anni ottanta vicino al Cinema
Raffaello, rinnovato e fornito di ogni comodità. Ai nostri Soci e parenti applica le seguenti tariffe giornaliere:
camera singola € 67 (periodo fiera € 140); camera doppia € 90 (periodo fiera € 180); camera tripla € 110 (periodo
fiera euro € 210). Al momento della prenotazione, da effettuare direttamente presso l’Hotel telefonicamente o
via mail, presentarsi come Soci della S.O.M.S.
L’ORTO DI ZIA ROSA
Via Stradello Morello, 173 Soliera. Tel: 0598382915, email: lortodiziarosa@tiscali.it
Il locale, aperto da poco, è originale e spazia dalla ristorazione a pranzo con produzione
propria di rosticceria, al bar caffetteria con ottime paste, alla vendita di prodotti
ortofrutticoli a Km 0, il tutto per i nostri Soci con uno sconto del 15%. Inoltre per i
nostri Soci è possibile cenare, solo su prenotazione, a € 20 anziché € 25 (bevande
incluse). Il menù è anche VEGANO e VEGETARIANO.

ATTENZIONE:

a partire dal 01/01/2014 saranno revocate le convenzioni con il GOMMISTA A.
MONARI di Via Emilia Est 848 a Modena e con le seguenti catene alberghiere: BLUHOTELS, STARHOTELS,
IDEA HOTELS, e CONCERTO HOTELS.
S.O.M.S. Modena

13

ATTIVITA’ IN SEDE

DAGLI U.S.A. A MODENA IN VISITA

NOVEMBRE
Sabato 9 Novembre 2013 - ore 20:00
Cena di San Martino e presentazione delle 10 migliori
fotografie scattate dai soci scelte dal gruppo
fotografico “Canalchiaro 46”
Prenotazioni entro il 05/11/13

Durante la permanenza a Modena
alcuni rappresentanti della Società
Modenese di Mutuo Soccorso di
Highwood - Chicago (U.S.A.), tra i
quali riconosciamo nella foto Mr.
Lamberti, il giorno 24 Settembre
2013 hanno incontrato il nostro Sindaco Giorgio Pighi
per illustrargli il progetto “Sister Cities”.

DICEMBRE
Sabato 14 Dicembre 2013 - ore 20:00
Cena degli auguri di Natale
Prenotazioni entro il 10/12/13
GENNAIO
Sabato 4 Gennaio 2014 - ore 15:30
Festa della Befana per i figli e i nipoti dei soci
Prenotazioni entro il 14/12/13
Sabato 25 Gennaio 2014 - ore 20:00
Cena di San Geminiano
Prenotazioni entro il 21/01/14
FEBBRAIO
Sabato 15 Febbraio 2014 - ore 20:00
Cena di Carnevale
Prenotazioni entro il 11/02/14

ESCURSIONI

CHIUSURA UFFICIO SOCIALE

NOVEMBRE
29/30 Novembre e 1 Dicembre 2013
Visita ai mercatini di Natale
Maggiori informazioni a pagina 9 e in sede

Informiamo tutti i soci che l’ufficio sociale rimarrà
chiuso a partire dal 20 Dicembre 2013 e riaprirà il
giorno 07 Gennaio 2014.

FEBBRAIO-MARZO (in programmazione)
Ravenna: mostra “L’incanto dell’affresco” capolavori
strappati, da Pompei a Giotto, dal Correggio al
Tiepolo (pranzo a base di pesce)
Carnevale di Mentone e Nizza (gita di due giorni)

Auguriamo a tutti i soci ed i
ro familiari i nostri più sentiti
auguri di buone feste e di un
sereno e prospero 2014.

APRILE
05/06 Aprile 2014
Fermo, borgo gioiello delle Marche
Maggiori informazioni a pagina 8 e in sede
MAGGIO
Seconda metà del mese
Normandia e Bretagna imponente natura, arte e
colori (gita di 7/8 giorni)

GARE DI PINNACOLO
Le gare di pinnacolo sono
programmate in questi giorni
festivi (ore 15:30): 17 Novembre, 12
Gennaio, 02 Febbraio, 23 Febbraio,
10 Marzo e il 24 Marzo.
Rammentiamo ai soci che è sempre
necessaria la prenotazione da effettuare in
segreteria 5 giorni prima del giorno in cui è programmata
la gara.
14
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Società Operaia di Mutuo Soccorso - Modena
Telefono e fax 059222154 - email: info@somsmodena.it

Il Gruppo Culturale presenta

Big Bang
Mostra di pittura

Pierre Achiary
presso la sede di Corso Canalchiaro 46, dal 9 al 17 Novembre 2013
Inaugurazione: Domenica 10 Novembre ore 17.00
Apertura e visita guidata: martedì, giovedì e weekend, dalle 16.00 alle 19.00

Rothko diceva che le sue tele erano la porta d’ingresso dell’universo.
Ci sono andato. I miei dipinti sono le fotografie che ho scattato.
Dedico questa mostra a tutti i lavoratori che oppongono onestà, coraggio,
speranza e sacrificio alle tante difficoltà ed ostacoli, per costruire il mondo di domani - P.A.
Mostra di Natale :
Galleria Personale Castelfranco Emilia, Via Roncagli 9 – 3496615326
dal 23 Nov. al 15 Dic. (su appuntamento) - Vernissage Sabato 23 Novembre ore 18.00

S.O.M.S. Modena
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NOTIZIE IN BREVE

RINGRAZIAMENTI
“Centocinquantanni” sono un traguardo importante e storico
per la nostra Società che li ha potuti festeggiare regalando ai
propri Soci importanti momenti anche grazie al contributo dei
cinque sponsor che vogliamo ringraziare pubblicamente:

Condoglianze
La S.O.M.S. porge le proprie più sentite
condoglianze alla socia Fernanda Bortolazzi per
la scomparsa del marito Emidio Bellei, socio dal
01/01/1982 e deceduto il 09/09/2013;
altrettante condoglianze vengono rivolte alla
socia Simonetta Vanzini per la morte della
mamma Anita Negrini, avvenuta il 15/09/2013.
Nuovi soci
La S.O.M.S. è lieta di dare il benvenuto a Laura
Ballestrazzi, Roberto Palazzi, Angelita Ruzza e
Lorena Scapinelli, nuovi soci effettivi e a Annabella
Cecchetti e Porzia Travisonni, nuove socie
simpatizzanti.

Nozze di diamante
Una nostra coppia di soci ha festeggiato, in
agosto, i “primi” 60 anni di matrimonio. Si tratta
di Guido Zanotti e della consorte Norma Pini,
soci rispettivamente dal 01/11/1958 e dal
01/01/1963. Congratulazioni!

Un particolare ringraziamento anche alla Bottega del fiore, che
ha offerto gli addobbi all’interno del Teatro San Carlo, e al
Ristorante Vinicio, che oltre all’ottimo pranzo, ci ha messo a
disposizione la grande sala apprezzata da tutte le Società
Consorelle giunte da ogni parte d’Italia e dalla rappresentanza
della Società Modenese di Highwood, Chicago (USA).

Fiocchi rosa e azzurri
La S.O.M.S. porge le proprie felicitazioni alle
socie Zora Ronchetti e Daniela Palazzi per la
nascita del nipotino Federico Cuoghi avvenuta il
13/08/2013 e al socio Marcello Neri per la
nascita della figlioletta Olga avvenuta il
23/09/2013.
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