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ANCORA UNA VOLTA IL PRANZO SOCIALE !! 
 

Domenica 11 Novembre alle ore 13:00, dopo la Santa Messa per i soci defunti, 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: Tortelloni alle noci – Rosette al forno 
SECONDI: Zampone con fagioloni – Involtini primavera 
CONTORNI: Patate duchessa  ed insalata mista 
DESSERT: Semifreddo al fondente - Crostata 
BEVANDE: Lambrusco - Acqua minerale –  Chardonnay - Caffè - Digestivi 

 

Quota di partecipazione:   SOCI - Euro 28,00    NON SOCI - Euro 31,00 
 

Le prenotazioni saranno possibili a partire dal 16/10/2007. 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 martedì 06/11/2007. 
 
 

LOTTERIA !! Al termine del pranzo si svolgerà la tradizionale lotteria, con l’estrazione di
numerosi e interessanti premi.  

§§§ 
 

SANTA MESSA PER I SOCI DEFUNTI 
 

Come da decennale tradizione, il pranzo sociale sarà preceduto alle ore 11:30 dalla Messa a
ricordo dei soci deceduti, che verrà celebrata presso la chiesa di San Faustino (via Giardini).   
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ATTIVITA’ IN SEDE E NON… 
Si comunica che dal 16 Ottobre riaprirà la Sede per 
le attivtà pomeridiane. Informazioni in segreteria. 
Domenica 07 Ottobre 2007 
Gita a Cortona & Arezzo 
Prenotazioni entro il 02/10/2007  
 

Domenica 14 Ottobre 2007 – ore 15.00 
Gara di pinnacolo 
Prenotazioni entro il 11/10/2007 
 
Domenica 28 Ottobre 2007 
Gita a sorpresa !! 
Per maggiori informazioni e per le prenotazioni 
rivolgersi in segreteria 
 

Sabato 17 Novembre 2007 – ore 20.00 
Cena di San Martino 
Prenotazioni a partire dal 08/11/2007 fino ad
esaurimento posti. 
Sabato 17 Novembre 2007 – ore 16.00
presentazione del libro “In Tràpla” con lettura
di poesie in musica (si veda il riquadro in
ultima pagina).  
 
Domenica 25 Novembre 2007 – ore 15.00 
Gara di pinnacolo 
Prenotazioni entro il 22/11/2007 
 

Sabato 22 Dicembre 2007 – ore 20.00 
Cena degli auguri natalizi 
Prenotazioni a partire dal 10/12/2007 fino ad
esaurimento posti. 
 

Domenica 06 Gennaio 2008 – ore 15.00 
Gara di pinnacolo 
Prenotazioni entro il 03/01/2008 
 

Domenica 20 Gennaio 2008 – ore 15.00 
Gara di pinnacolo 
Prenotazioni entro il 17/01/2008 
 

Giovedì 31 Gennaio 2008 – ore 20.00 
Cena di San Geminiano 
Prenotazioni a partire dal 21/01/2008 fino ad
esaurimento posti 
 
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. 

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 2006 / 2007

la scuola media inferiore o superiore, con  una
media non inferiore ai 7/10 (o giudizio ritenuto
equivalente); 

 
2. aver ottenuto nell’anno scolastico 2006 / 2007 la

Maturità o il Diploma con votazione non inferiore
a 70/100; 

 
3. aver conseguito la Laurea nell’anno accademico

2006 / 2007. 
 
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 20 Ottobre 2007. 
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. 
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INCONTRO (AMICHEVOLE) ITALIA – USA 
 

Nel maggio 2006, accogliendo un invito della Società Modenese di Highwood, Illinois (USA), ci siamo recati
negli Stati Uniti per partecipare al loro centenario.  
Inutile descrivere quei giorni indimenticabili: eravamo cercati da tutti con richieste di notizie dell’Italia e
soprattutto dei loro paesi di montagna: Pievepelago, Roccapelago, Fanano, Piandelagotti, etc…  
Una sera ci fecero visitare un circolo bocciofilo frequentato dai soci della Società Modenese;  in una bacheca
vedemmo una locandina, che ci fece intuire i contatti fra queste persone e le bocciofile modenesi (Bocciofila
Modenese e Villa d’Oro).  
Tornati dall’America ci ricordammo di quella locandina e pensammo di contraccambiare l’invito organizzando
un amichevole torneo di bocce tra i soci della Società Modenese e i giocatori delle due bocciofile modenesi. Ne
demmo notizia al nostro amico Luciano Lamberti ad Highwood al quale piacque subito l’idea. Dopo molte
difficoltà Luciano riuscì ad avere il consenso di alcuni giocatori: Sam Milani, Tony Biondi, Giorgio Minorini e
Sante Franchini.  
Il giorno 11 settembre erano a Modena: la commozione che ci colse reciprocamente era molta. I giocatori si
presentarono alle bocciofile con le loro mogli pronti a vender cara la pelle. Ma nell’incontro amichevole le
velleità si sono assopite, l’importante era divertirsi e fare divertire. Da parte nostra abbiamo assecondato le loro
proposte: la visita della città e del centro storico, la visita della sede del Sandrone, la visita della sede della
SOMS, la fattoria Hombre del nostro amico Panini e il negozio di bocce del sig. Lugli. 
Sabato 15 settembre ha avuto luogo la cena di commiato con le varie premiazioni seguite dai saluti e da qualche
lacrima. Dobbiamo  ringraziare, con tutto il cuore, Pierpaolo Girone che ha fatto di tutto per tenere unite la due
compagnie. Un altro ringraziamento va al signor Domenico Maniglia che ha ospitato con molta cordialità tutta la
squadra ed il seguito.  
E’ andato tutto benissimo, i soci della Società Modenese sono partiti con il cuore gonfio di tristezza, ma credo
molto felici per aver passato, con degli amici, bellissime giornate. Non promettiamo niente, ma speriamo di
riuscire ad incontrarci ancora negli USA, così come da loro desiderato, vedremo se si potrà fare. Per il momento
ringraziamo chi si è dato da fare affinchè la manifestazione si svolgesse nel migliore dei modi. Grazie a tutti.  

      Giancarlo Ramella – Bruno Beghelli 
           

 
Nella foto: il gruppo dei giocatori ripreso sotto le bandiere 
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 NOTIZIE IN BREVE 
 
A.A.A. Affittasi 
La SOMS informa tutti i soci, che dal
gennaio 2008, si renderà disponibile in
affitto un appartamento al terzo piano
dello stabile dove ha sede la Società.
Tutti coloro che fossero eventualmente
interessati, possono rivolgersi in
segreteria. 
 
Nuovi soci 
La SOMS è orgogliosa di dare il benvenuto
alla nuova Socia simpatizzante Bruna
Ascari. 

   
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 

CORTONA & AREZZO  
Domenica 7 Ottobre 2007 

 

Programma di massima 
 

Ritrovo dei partecipanti (orari di carico definitivi da concordare) 
Sistemazione in pullman GT e partenza per CORTONA. All’arrivo, incontro con la guida e visita della
città, una delle più antiche d’Italia, con le sue monumentali mura etrusche costruite sullo splendido
panorama della Val di Chiana, il Medioevale Poggio, la famosa via del Gesù e la Basilica di Santa
Maria. 
Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, trasferimento ad AREZZO per la visita guidata della città: la
Chiesa di San Francesco con gli affreschi della leggenda della Vera Croce di Piero Della Francesca,
il Duomo, la Pieve di Santa Maria e Piazza Grande con il bel loggiato del Vasari. 
Al termine partenza per il rientro con arrivo a Modena previsto in serata 
 

Quota individuale di partecipazione 
SOCI € 70,00  - NON SOCI € 75,00 

(minimo 35 partecipanti) 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. (quotazione pullman effettuata nel rispetto del Regolamento CEE n. 561/2006
entrato in vigore in data 11/04/2007), mezza giornata di visita guidata di Cortona e mezza giornata di visita guidata di
Arezzo, pranzo in ristorante a Cortona, bevande incluse (1/2 acqua + 1/4 vino), assicurazione Unipol infortuni. 
La quota NON comprende : mance ed extra personali, ingressi non menzionati, accompagnatore, tutto quanto
non indicato alla voce "la quota comprende". 
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RENATO SOLA CI HA LASCIATO 
Fu Presidente della SOMS dal 1984 al 1996 

 
Ancora un lutto per la Società Operaia, è infatti 
scomparso lo scorso luglio il rag. Renato Sola. 
Con lui scompare un saggio amministratore che 
aveva ben chiare le regole del buon padre di famiglia; 
pur con un occhio attento ed equilibrato verso le 
risorse societarie, aveva tenuto in debito conto le 
esigenze e i diritti dei soci più bisognosi. 
La sua formazione professionale 
proveniva in gran parte dalla 
pubblica amministrazione; 
ricoprì inoltre la carica di 
Segretario dell’ECA (Ente 
Comunale Assistenza dove 
lavorò a fianco del Cav. Ugo 
Bedogni, altro nostro 
stimatissimo socio), quindi 
lavorò anche per il Patronato 
Figli del Popolo, ente voluto e 
fondato dal nostro sodalizio. 
Come Presidente della SOMS, 
ha egregiamente organizzato le 
manifestazioni per il 125° 
anniversario di fondazione, la 
riorganizzazione dell’archivio 
storico ed il restauro della Pala 
di San Crispino, opera a quattro 
mani di allievi del pittore 
Cosetti. 
Ricordo in particolare, come collaboratore attivo, 
l’importanza del 125° anniversario, con la 

partecipazione di parecchie rappresentanze di 
molte Società nostre consorelle provenienti da tutta 
Italia, nonché i discorsi ufficiali tenuti dall’allora 
sindaco di Modena Alfonsina Rinaldi e dal 
Direttore, poi Presidente, della Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna avvocato Fausto Battini.  
Attento e rigido nelle decisioni, Sola non cedeva 

neppure di fronte alle perplessità 
talvolta sollevate dalla 
maggioranza del Consiglio da lui 
presieduto, atteggiamento che 
forse ha contribuito alla sua 
decisione di allontanarsi dalla 
vita della SOMS. A mente 
serena tuttavia, si possono 
ritenere cose di importanza del 
tutto secondaria.  
Non mi ero mai dimenticato di 
lui, anche se negli ultimi anni 
difficilmente usciva dalla 
propria abitazione, ma ricordo 
nelle telefonate ancora il suo 
piglio battagliero mai venuto 
meno. 
Lo vorrei ricordare con una 
frase: “Ad ogni morte d’uomo si 
assottiglia la corda della 

campana che suonerà per te”.  
 

Marcello Ferrari
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREVI RICORDI DAL CIRCEO 
 
Quando proposi, con la benedizione del nostro amico Arrigo, la gita dei 3 giorni alla riviera di Ulisse, parecchi
soci mi chiesero: “Andammia a catèr la maga Circe? Speriamo che non ci trasformi in tanti porcellini!”. Niente
di tutto questo, anzi. Ho scoperto alcuni luoghi meravigliosi che ricorderò con molto piacere. Tra questi voglio
ricordare Terracina, città di origine romana: la sua parte alta è testimonianza di epoca imperiale e medioevale
con la sua piazza del Municipio. Sul Monte S. Angelo, si trova il Tempio di Giove, dal quale si gode un
panorama da favola che si estende dal promontorio del Circeo fino al golfo di Gaeta. A valle la città moderna
viene bagnata dal mare con l’arenile di sabbia finissima ed il lungomare Circeo costeggiato da moderni alberghi
e zone residenziali. Voglio ricordare anche Sperlonga: arroccata sul monte S. Magno, conserva il suo sapore
mediterraneo con le costruzioni bianche, con le viuzze strette e le varie scalette private. I colori dei fiori sono da
“urlo”: non per niente l’Imperatore Tiberio fece costruire la sua villa, di cui si possono ancora ammirare i resti,
proprio sul mare di Sperlonga. Infine, non posso dimenticare Gaeta di cui è rinomato il golfo; la leggenda narra
che Ulisse ormeggiò le sue navi proprio in questo golfo rifornendosi di acqua e viveri. Gaeta è una città antica,
notevoli sono i suoi musei, il suo carcere militare (non più in uso) e le sue antichissime chiese. Termino questo
mio racconto ringraziando tutti per la disponibilità mostrata, la puntualità e l’interessamento. 

Giancarlo Ramella 
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 “In Tràpla” 
Spettacolo di letture musicate delle poesie in dialetto 

di Mario Stermieri  
 

Sabato 17/11/07 ore 16.00 presso la sede della Società 
 
Mario Stermieri è stata una delle grandi voci dialettali del
primo Novecento. La casa editrice Anemone Vernalis di
Modena ha quest’anno stampato le sue poesie, scritte dal 1901
al 1910, curate da Francesco Benozzo e Matteo Meschiari e
corredate da una traduzione in italiano, da fotografie della
Carpi primo-novecentesca e da un CD nel quale l’artista-attore
Carlo Sabbadini legge le poesie di Stermieri accompagnato da
musiche della tradizione popolare emiliana. La presentazione
del libro (intitolato In Tràpla, “In trappola”) è infatti
un’autentica lettura-concerto, nella quale, oltre al trascinante
Sabbadini, sono sul palco tre importanti esponenti della
musica tradizionale: Fabio Bonvicini (organetto, cornamusa,
flauti), Marco Mainini (cornamusa, chitarra) e Claudio Vezzali
(violino). Si tratta di un’occasione unica per respirare l’ironia
sofferta e la divertita amarezza con le quali vengono
amabilmente affrescate situazioni di un’Emilia che non c’è
più: una voce, quella di Stermieri, che riesce ancora a parlarci,
da lontano, di modi di essere che sono in fondo ancora
riconoscibili oggi.   

    Laura Bagni


