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IL PRANZO SOCIALE (CON NOVITA’!!) 
 

Domenica 9 Novembre alle ore 13:00, dopo la Santa Messa per i soci defunti, si svolgerà il 
tradizionale pranzo sociale presso il Ristorante “LE CARDINAL” di Bastiglia, Via Canaletto, 
23 - tel. 059904260, con il seguente menù: 

APERITIVO: Aperitivo con rustici, tartine e schegge di parmigiano 
PRIMI PIATTI: Risotto radicchio e noci, crepes bergerette e garganelli anacapri 
SECONDI: Zampone con fagioloni e noce di vitello alla creola 
CONTORNI: Patate al forno e carciofi alla parmigiana 
DESSERT: Torta Charlotte 
BEVANDE: Lambrusco, pignoletto, acqua minerale, moscato d’Asti, caffè e digestivi 

 

Quota di partecipazione:   SOCI - Euro 32,00    NON SOCI - Euro 35,00 
 

Le prenotazioni saranno possibili a partire dal 07/10/2008. 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 venerdì 31/10/2008. Chi
fosse impossibilitato a recarsi al ristorante autonomamente può rivolgersi in segreteria 
per informazioni. 
 

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… 
 

Sabato 11 Ottobre 2008 ore 16.00 
Conferenza: “Come difendersi dalle truffe” 
Maggiori dettagli a pagina 3 
 

Domenica 12 Ottobre 2008 ore 15.00 
Gara di pinnacolo 
Prenotazioni entro il 09/10/2008  
 

Sabato 25 Ottobre 2008 ore 16.00 
Conferenza: “Modenesi in Antartide”  
Maggiori dettagli a pagina 5 
 

Domenica 26 Ottobre 2008 ore 15.00 
Gara di pinnacolo 
Prenotazioni entro il 23/10/2008  
 

Domenica 09 Novembre 2008 ore 13.00 
Pranzo sociale 
Prenotazioni entro il 04/11/2008  
 

Martedi 11 Novembre 2008 – ore 20.00 
Cena di San Martino 
Prenotazioni a partire dal 02/11/2008 
 fino ad esaurimento posti. 
 

Domenica 23 Novembre 2008 ore 15.00 
Gara di pinnacolo 
Prenotazioni entro il 20/11/2008  
 

Domenica 14 Dicembre 2008 ore 15.00 
Gara di pinnacolo 
Prenotazioni entro il 11/12/2008  
 

Sabato 20 Dicembre 2008 – ore 20.00 
Cena degli auguri natalizi 
Prenotazioni a partire dal 09/12/2008 
 fino ad esaurimento posti. 
 

Domenica 18 Gennaio 2009 ore 15.00 
Gara di pinnacolo 
Prenotazioni entro il 15/01/2009 
 

Sabato 31 Gennaio 2009 – ore 20.00 
Cena di San Geminiano 
Prenotazioni a partire dal 20/01/2009 
 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 2007 / 2008

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

 
2. aver ottenuto nell’anno scolastico 2007 / 2008 la

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

 
3. aver conseguito la Laurea nell’anno accademico

2007 / 2008. 
 
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 18 Ottobre 2008. 
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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 IN MEMORIA DI LEOPOLDO RONCAGLIA 

 
E’ recentemente scomparso il nostro socio Leopoldo Roncaglia, il “fotoreporter” della

SOMS. A lui dobbiamo tanti servizi fotografici effettuati durante le gite sociali, ma soprattutto in
occasione dei consueti pranzi sociali.  

Assieme al fratello, Leopoldo si può definire un “figlio d’arte”:  iniziò la professione nello
studio Orlandini in Via Zono.  

Gli arredi del negozio, che rappresentano una pietra miliare della fotografia, sono
attualmente conservati presso il Fotomuseo Panini e rispecchiano il progredire di questa arte. 

Sono tanti i modenesi che sono passati per quello studio per una foto da mettere su un
documento o semplicemente per ricordare un particolare momento della propria vita. Assieme al
fratello ha collaborato con i più importanti istituti culturali cittadini; da ricordare la foto a
grandezza naturale di Camillo Guidelli. 

Sarebbe bello dedicare a Leopoldo un inserto con le foto più significative ed evocative dei
momenti trascorsi nella Società, intanto lo ricordiamo pensando che ci mancherà.                            

                  Marcello Ferrari 

 
Leopoldo Roncaglia 

 

COME DIFENDERSI DALLE TRUFFE 
 

Sabato 11 Ottobre 2008 alle ore 16:00 presso la sede della SOMS, si terrà un importante

conferenza sul  delicato tema della sicurezza in casa. A parlarci di come evitare le truffe e di come

riconoscere i truffatori sarà un appartenente alle forze della Polizia di Stato a disposizione degli

intervenuti per rispondere alle domande su questi scottanti argomenti. Partecipate numerosi! 
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ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA 
 

Sabato 22 / Domenica 23 Novembre 2008 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE AI SOCI 
 

Il giorno Sabato 22 Novembre 2008 è convocata, alle ore 10:30, in prima convocazione,

l’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA dei Soci presso la Sede Sociale di Corso

Canalchiaro, 46.  In mancanza del numero legale, l’ASSEMBLEA sarà valida – in seconda

convocazione – Domenica 23 Novembre 2008 alle ore 10:30 , qualsiasi sia il numero dei Soci

presenti.  All’ordine del giorno sono iscritti i seguenti argomenti: 

 

1) Lettura del verbale della seduta precedente ; 

2) Proposta di modifica dello statuto societario; 

3) Varie ed eventuali . 

           IL PRESIDENTE 
                                  Bruno Beghelli 

 NOTIZIE IN BREVE 
 

IN RICORDO 
 

La S.O.M.S. porge sentite condoglianze
ai famigliari di Leopoldo Roncaglia
socio dal 1973 deceduto il 23/07/2008. 

 
FIOCCO ROSA 

 

La SOMS porge le più vive felicitazioni
al consigliere Gabriella Bortolacelli per
la nascita, avvenuta il giorno 31/07/2008,
della nipotina Asia.  
Altrettante felicitazioni vengono rivolte
al nostro consigliere Alberto Ferrari per
la nascita della nipotina Agata Baracchi
avvenuta il 13/08/2008. 

   
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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MODENESI  IN  ANTARTIDE 
 
La SOMS è lieta di invitare tutti i soci alla conferenza che si terrà presso la propria sede il giorno 

25 ottobre 2008 alle ore 16:00, dal tema ”Modenesi in Antartide”. 
 
 
L’Antartide e l’Italia 
Quattro secoli fa qualcuno cominciò ad immaginare un continente all’estremità Sud del pianeta ed a chiamarlo
Terra Australis; ma è da poco più di un secolo che l’uomo ha messo piede sulla terra più lontana e inospitale,
oggi chiamata Antartide. 
Nel 1984, con la creazione  del Programma Nazionale Ricerche in Antartide,  si conclude l’epoca pionieristica,
durante la quale pochissimi italiani, in varie forme e con mezzi quasi sempre scarsi e fortunosi, avevano cercato
di conoscere il continente di ghiaccio e di sollevare nel nostro Paese l’interesse verso la questione antartica, e
parte un programma di ricerca che ha visto coinvolti:   

- il sistema scientifico nazionale costituito dalle Università, dal CNR, dall’ENEA e da una pluralità di altri
Enti di ricerca;  

- il sistema delle forze armate costituito dalle tre armi: Aeronautica, Marina ed Esercito; 
- il sistema industriale. 

Il PNRA è riuscito ad aggregare per un obiettivo comune personale di diversa origine istituzionale, culturale e
professionale. 
Le ricerche che vengono svolte riguardano la geologia, l’oceanografia, la biologia, l’astrofisica. 
 
La Basi italiane in Antartide 
L’Italia ha una Base nella baia di Terra Nova, nel mare di Ross (Base Mario Zucchelli) , ed una , insieme con la
Francia, nell’interno, a Dome C. (Base Concordia). 
 
La Base “Mario Zucchelli” è frequentato solo d’estate (da metà ottobre a metà febbraio), ed è raggiungibile con
aerei (C 130) sino ai primi di dicembre e con una nave polare da metà dicembre a metà febbraio. Le temperature
durante l’estate variano da qualche grado sopra lo zero (di giorno, nel periodo tra Natale e Capodanno) ai -20°C ,
mentre durante l’inverno si possono raggiungere i – 40 °C.  
Il personale scientifico, accompagnato dalle Guide alpine, raggiunge i luoghi dove fare misure e prelievi con
motoslitte, con mezzi cingolati da ghiaccio, o con elicotteri. Ora la fabbricazione della Base è sostanzialmente
terminata,  abitarla nel periodo tra Natale e Capodanno sembra di essere in un bellissimo villaggio turistico; ma
nel giro di poche decine di minuti la situazione può sempre cambiare, allora l’Antartide mostra il suo volto ostile
e ci si rende conto di essere in un continente inospitale. Essere su un elicottero e non poter atterrare perché c’è il
vento “Catabatico” , o essere sul motoscafo “Malippo” quando sopraggiunge una mareggiata che può sbattere
pezzi di ghiaccio sull’imbarcazione “non è simpatico”. Anche in condizioni ordinarie, bisogna sempre essere
pronti a fronteggiare l’Emergenza. 
 

La “Base Concordia”, che dista circa 1000 Km dalla costa, è presidiata con personale tecnico / logistico /
scientifico anche durante l’inverno, ed è raggiungibile solo da novembre agli inizi di febbraio con piccoli aerei o
con mezzi cingolati da neve. Le temperature durante l’estate variano dai – 25 ai -40 °C,  mentre durante
l’inverno si possono raggiungere i – 80 °C. La realizzazione della Base è stata oltremodo difficile; durante il
montaggio della carpenteria il fiato gelava sulla maschera di protezione; quando il naso cominciava a diventare
bianco bisognava ritornare dentro la tenda per scaldarsi. In questa fase hanno operato anche  tecnici abituati a
lavorare sulle Alpi, e si sono fatti molto onore anche nei riguardi dei francesi. A Dome C la ricerca viene
effettuata solo all’interno della Base e riguarda essenzialmente la Glaciologia e l’Astrofisica. I carotaggi
effettuati nel ghiaccio ad una profondità di circa 3000 metri hanno permesso alla Comunità Scientifica Europea
di risalire ai parametri ambientali di migliaia di anni or sono. 
 
Modenesi in Antartide 
L’Antartide è un mondo meraviglioso, ma ostile; dove è necessario che tutto funzioni come un orologio, e in
questo magnifico “orologio italiano” alcuni ingranaggi sono modenesi . 
Mauro Indulti, uno dei modenesi in Antartide (insieme ad Antonio Rossi, Pietro Rompianesi e Carlo Malagoli),
vi racconterà la sua esperienza e sarà lieto di rispondere alle vostre domande. 
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IL CIRCOLO RIAPRE I BATTENTI
 

La S.O.M.S. è lieta di comunicare  che
il circolo riaprirà i battenti a partire dal
giorno 02 ottobre 2008. 
Il circolo sarà aperto nei giorni di
martedì, giovedi e domenica nei
seguenti orari :  
- apertura circolo: ore 14.45 
- inizio attività: ore 15.00 
- chiusura: ore 18.30.  

BUON DIVERTIMENTO ! 


