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PREMIO FEDELTA’ E SOLIDARIETA’
SOCIETA’ CENTENARIE MODENESI
Domenica 8 Maggio, in occasione del 15° anno di fondazione
dell’U.S.C.M. (Unione Società Centenarie Modenesi) si è svolta, nella
sala dei 400 della Fiera di Modena, la premiazione delle Società
fondatrici del sodalizio. La manifestazione si è tenuta alla presenza di
Autorità Comunali e Provinciali che hanno consegnato riconoscimenti ai
presidenti delle 10 società centenarie fondatrici.
Anche la S.O.M.S. è stata premiata: l’Assessore Comunale alle Politiche
Sociali, Sanitarie e Abitative Francesca Maletti ha consegnato una
bellissima targa con dedica al nostro presidente di allora, Gianfranco
Prandini. Il pomeriggio è stato allietato dai canti del coro di voci bianche
della Corale Rossini.
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SPAZIO GIOVANI
Continuiamo nella pubblicazione del materiale che VOI, giovani soci, ci
state inviando. Ci farebbe piacere che a gestire questa pagina fosse uno di
VOI, perché crediamo che solo un giovane possa contribuire a rendere
questo spazio sempre più interessante. Se interessati scrivete al nostro
indirizzo mail info@somsmodena.it oppure per posta a S.O.M.S Corso
Canalchiaro 46, 41121 Modena.

§§§§

LE TRE CAPITALI
Negli ultimi anni, ho avuto l’opportunità di visitare alcune tra le più importanti capitali
d’Europa: Londra, Parigi e Roma.
Tutte queste città offrono ai turisti tanti luoghi interessanti da visitare, ognuna però ha le sue
caratteristiche particolari che la differenziano dalle altre.
Londra, ad esempio, è molto legata alle tradizioni: in ogni angolo si percepisce l’attaccamento
dei londinesi verso la famiglia reale.
A tal proposito ho avuto la fortuna di visitare alcune stanze di Buckingham Palace, aperte al
pubblico solo in certi periodi dell’anno: è inutile dire che ogni ambiente è più ricco e lussuoso di
quello precedente.
La cosa che più mi ha colpito è pensare che quelle stanze che ho attraversato sono le stesse in
cui vivono i reali inglesi.
Buckingham Palace, a differenza di Versailles, non può essere considerato come un museo, a
tutti gli effetti è una dimora frequentata, ricca di vita e teatro di avvenimenti mondani.
Delle 3 capitali, Parigi è sicuramente quella più elegante e raffinata sotto ogni punto di vista.
La Tour Eiffel ne è il simbolo per eccellenza ed è un’attrazione imperdibile per ogni turista; la
cosa che mi è piaciuta di più è stata il quartiere della Defense.
Non avevo mai visto niente di simile, sembra di ritrovarsi proiettati nel futuro: enormi grattacieli
scintillanti fatti di vetro e acciaio si stagliano da una parte all’altra della via principale che
attraversa il quartiere.
In fondo alla via si erge maestoso il Grande Arche, un’imponente costruzione tutta bianca che si
può considerare la versione più moderna dell’Arco di Trionfo.
L’intera zona è pedonale e si può raggiungere solo con i mezzi pubblici.
Infine Roma, per me la più bella, forse per orgoglio nazionale.
In questa città, si può toccare con mano il segno lasciato da oltre 20 secoli di storia. Infatti si
possono ammirare, tra le sue bellezze, i resti del glorioso impero romano, i monumenti ricchi e
sfarzosi del periodo Barocco e la maestosità delle innumerevoli chiese, appartenute allo Stato
Pontificio.
Una meta imperdibile, anche per coloro che non sono credenti, è la Basilica di San Pietro.
L’imponenza e l’eleganza dell’edificio, insieme alla grandiosità del piazzale su cui si affaccia,
creano un insieme talmente suggestivo da lasciare senza fiato.
Se poi si ha la fortuna, come me, di raggiungere a piedi (322 scalini) la sommità “del cupolone”
alle 2 del pomeriggio con 40 gradi all’ombra, non solo si rimane senza fiato per la bellezza del
panorama, ma si rischia direttamente il collasso.

Valeria Pellacani
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LA POSA DELL’ILLUMINAZIONE ELETTRICA
Siamo nel 1904: tutta la città è in festa per la posa della rete elettrica pubblica.
Prima di allora la città era servita da lampioni a gas, che purtroppo evidenziavano diversi
inconvenienti tra i quali il “servizio di accensione e spegnimento”. Questa attività era gestita
manualmente da operai chiamati “gasisti”, figure caratteristiche oggetto di caricatura in
“macchiette” lasciateci dal nostro socio Ivano Molinari.
La rete elettrica fu adottata, per prima, dal Teatro Comunale; successivamente fu elettrificato il
Portico del Collegio, “il salotto della città”.
Solamente quindi a partire da quell’anno si diede inizio allo sviluppo elettrico cittadino: nella foto
scattata alle spalle di Porta Bologna, si notano l’allora Sindaco Albinelli (il quarto da sinistra) e
l’ex Sindaco Prof. Triani (terzo da destra), che fu Presidente della SOMS e rivestì numerose altre
cariche di prestigio tra le quali Senatore del Regno e Rettore dell’Università.
La storia della pubblica illuminazione merita vivamente di essere ricordata per aver dato a
Modena un alto livello di qualità.
Marcello Ferrari

Le autorità e i cittadini in occasione dell’elettrificazione cittadina
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IL PRANZO SOCIALE
Domenica 06 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 – SALA
ROSSA - Via Canaletto, 23 - tel. 059904260, con il seguente menù:

APERITIVO: Stuzzicheria mista, salatini, pizzette e torte salate
PRIMI PIATTI: Tortellini in brodo ristretto di cappone - Tortelloni con radicchio, noci e
taleggio – Risotto Tricolore
SECONDI: Zampone con fagioloni - Filettino di maiale ai funghi con patate al forno
DESSERT: Torta augurale di frutta con logo
BEVANDE: Acqua minerale – Bibite – Birra – Lambrusco di Sorbara Villa Badia – Nero
d’Avola – Pignoletto – Spumante – Falanghina – Caffè – Digestivi

Quota di partecipazione:
SOCI: € 30,00
NON SOCI: € 34,00
Le prenotazioni saranno possibili a partire dal giorno 08/10/2011. L’importo dovrà essere
versato all’atto della prenotazione; in tale occasione sarà assegnato il posto, nonché verrà
consegnato ai Soci il biglietto per la lotteria. Si raccomanda di prenotarsi entro giovedì
20/10/2011.
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 11:00 dalla Messa a
ricordo dei soci deceduti, che sarà celebrata, a differenza degli anni passati, presso la nuova
chiesa della Parrocchia di Gesù Redentore in Via Leonardo da Vinci 220.
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BRUXELLES
La stima e il prestigio, che in ambito locale una Società condivide con altre ultracentenarie realtà,
hanno travalicato i confini storici locali.
E’ accaduto in occasione di un viaggio che nel maggio scorso ha portato un qualificato gruppo di soci a
contatto con realtà europee molto interessanti e suggestive; in quella circostanza la nostra Società ha
fatto capolino nel cuore dell’Europa e precisamente nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles.
Non dimenticheremo l’accoglienza del tutto disinteressata (cioè senza fini politici) riservata al nostro
gruppo; un autorevole rappresentante al Parlamento Europeo, l’Onorevole Antonio Cancian, ha infatti
voluto raggiungerci nel nostro Hotel per conoscerci personalmente. Questo incontro è stato
caratterizzato da uno spontaneo e animato dibattito che ha messo in luce, tra l’altro, il peso che ha il
nostro Paese nel consesso Europeo.
E’ stata un’ottima opportunità per conoscere l’organizzazione del Parlamento Europeo dislocato a
Bruxelles.
Nell’occasione abbiamo pranzato nel ristorante interno al parlamento.
In otto giorni abbiamo avuto il piacere di apprezzare località come Bruges, Gand, Anversa, Nancy,
Mulhouse, Martigny, e Riquewihr che hanno lasciato in tutti noi un indimenticabile ricordo e il
desiderio di rivedere tante bellezze.
Uno dei tredici

La SOMS in visita al Parlamento Europeo

41042 Fiorano (MO)- Via S. Francesco, 205/207/211
Tel. 0536.832030 - Fax 0536.831133 – fiorano@proviaggi.it
41100 Modena - Via Giardini, 430
Tel. 059.359811 - Fax 059.359748 – modena@proviaggi.it

www.proviaggi.it
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NOVITA’: “LA POSTA DEI SOCI”
Da questo numero vogliamo dare ai Soci uno spazio che li renda partecipi alla vita della Società, portando
suggerimenti utili e condivisione di idee, aiutandoci ad inserire sempre nuove iniziative oltre a quelle che
stiamo pensando, affinchè la S.OM.S. possa diventare un riferimento importante per tutti i Soci. Inviate le
Vostre considerazioni via mail a info@somsmodena.it oppure per posta alla nostra sede di Corso
Canalchiaro 46, 41121 Modena.

UN NATALE 2011 PIENO DI SCONTI PER I SOCI S.O.M.S.
Questo è l’ultimo Notiziario del 2011 ed è già tempo di pensare ai regali natalizi. Quest’anno, per i soci
S.O.M.S., sarà un Natale particolarmente vantaggioso: utilizzando infatti la tessera nei numerosi esercizi
convenzionati, si potranno acquistare, con lo sconto diversi prodotti, dal gioiello al libro, dagli occhiali
alla penna, dalle scarpe alla profumeria. E per chi vuole passare le prossime vacanze natalizie in giro per
l’Italia abbiamo oltre 90 alberghi convenzionati. Inoltre la tradizionale lotteria del pranzo Sociale sarà
ancora più ricca grazie ai bellissimi premi offerti da molti degli esercizi convenzionati.
Soci, approfittatene per le vostre spese Natalizie!

NUOVE CONVENZIONI PER I SOCI SOMS
CORSO DI NUOTO - GRUPPO SPORTIVO STELLA AZZURRA L’estate sta finendo: è tempo quindi di pensare a come mantenere il benessere raggiunto.
La S.O.M.S. ha stipulato una convenzione con il “Gruppo Sportivo Stella Azzurra” per corsi di nuoto
riservati agli “over 55”. Questi corsi saranno tenuti da istruttori qualificati F.I.N. o A.S.I., e si
svilupperanno su due livelli: principiante e intermedio. Si terranno il martedì e il giovedì presso la struttura
della piscina Dogali. Il costo del corso riservato ai soci è di € 99,00 (€ 110,00 scontato 10%) e comprende
20 lezioni da tenersi in un bimestre. Nei bimestri successivi il corso continuerà, alle stesse condizioni, ma
senza nessun obbligo di partecipazione per i Soci. Informazioni in segreteria.

CARTOLIBRERIA - CANOSSA Con la fine dell’estate inizia anche la scuola e tutto ciò che ne consegue: l’acquisto di penne, di quaderni, di
zaini e di libri. La S.O.M.S. si è convenzionata con la cartolibreria “CANOSSA” in Viale Molza 8 a
Modena, ottenendo lo sconto del 10%, a favore dei propri soci. Informazioni in segreteria.
Notiziario Informativo SOMS di Modena
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ATTIVITA’ IN SEDE E NON
Sabato 01 Ottobre 2011 - ore 17.00
Incontro con l’autore: presentazione del libro
“Ricette dei Conti Valdrighi”
Domenica 02 Ottobre 2011 - ore 15.00
Gara di pinnacolo - Prenotazioni dal 24/09/11
Sabato 08 Ottobre 2011 - ore 16.00
Passeggiata culturale in città: “Storie ed aneddoti
dei Palazzi di Modena - Prenotazioni dal 29/09/11
Ritrovo in sede ore 16,00

Domenica 16 Ottobre 2011 - ore 15.00
Tombola - Prenotazioni dal 08/10/11
Domenica 23 Ottobre 2011
Gita “Ferrara” - Programma dettagliato a pagina 8
Domenica 30 Ottobre 2011 - ore 15.00
Gara di pinnacolo - Prenotazioni dal 22/10/11
Domenica 06 Novembre 2011 - ore 13.00
Pranzo sociale - Prenotazioni dal 08/10/11
Venerdì 11 Novembre 2011 - ore 20.00
Cena di S. Martino - Prenotazioni dal 29/10/11
Domenica 13 Novembre 2011 - ore 15.00
Gara di pinnacolo - Prenotazioni dal 05/11/11
Domenica 20 Novembre 2011 - ore 15.00
Tombola - Prenotazioni dal 12/11/11
Domenica 27 Novembre 2011 - ore 15.00
Gara di pinnacolo - Prenotazioni dal 19/11/11
Domenica 04 Dicembre 2011
Bussolengo – Villaggio di Natale
Maggiori informazioni in segreteria
Domenica 11 Dicembre 2011 - ore 15.00
Gara di pinnacolo - Prenotazioni dal 03/12/11
Sabato 17 Dicembre 2011 - ore 20.00
Cena degli auguri di Natale
Prenotazioni dal 10/12/11
Giovedì 05 Gennaio 2012 - ore 16.00
Festa della Befana per figli e nipoti di Soci
Prenotazioni dal 17/12/11
Domenica 15 Gennaio 2012 - ore 15.00
Gara di pinnacolo - Prenotazioni dal 07/01/12
Domenica 22 Gennaio 2012 - ore 15.00
Tombola - Prenotazioni dal 14/01/12
Sabato 29 Gennaio 2012 - ore 20.00
Cena di San Geminiano
Prenotazioni dal 21/01/12
---------La prenotazione alle attività 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.

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:
• aver frequentato nell’anno scolastico 2010/2011
la scuola media inferiore o superiore, con una
media non inferiore ai 7/10 (o giudizio ritenuto
equivalente);
• aver ottenuto nell’anno scolastico 2010/2011 la
Maturità o il Diploma con votazione non
inferiore a 70/100;
• aver conseguito la Laurea nell’anno accademico
2010/2011.
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, sabato 22
ottobre 2011. Le stesse saranno esaminate da
un’apposita commissione che verificherà i requisiti
necessari per ottenere il premio di profitto.
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.
Ricordiamo ai soci che la modulistica per la
domanda delle borse di studio è reperibile anche sul
sito
della
S.O.M.S.
all’indirizzo:
www.somsmodena.it e che i premi di profitto non
ritirati entro il giorno 20/12/2011 non saranno
assegnati.
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FERRARA
Domenica 23 Ottobre 2011
Ritrovo dei partecipanti:
ore 07:15 Piazzale Risorgimento - Viale Vittorio
Veneto
ore 07:30 Stazione Piccola
Partenza in pullman per FERRARA. Visita guidata della
città con guida locale (il Castello Estense, la Cattedrale,
Palazzo Schifanoia e la Palazzina della Marfisia). Pranzo
libero. Nel pomeriggio chi lo desidera, potrà visitare la
mostra che si tiene al Palazzo Diamanti: “GLI ANNI
FOLLI”. La Parigi di Modigliani, Picasso e Dalì, (ingresso
a prezzo ridotto per i soci COOP che si presentano con la
tessera). Chi non fosse interessato alla visita della mostra
potrà, nel frattempo, continuare la visita alla città per le sue
vie medievali e gli angoli caratteristici con il nostro Arrigo.
Ritrovo dell’intero gruppo (contatto telefonico) per
terminare assieme la visita alla città.
Alle 18,30 ritrovo al pullman per il rientro a Modena con
arrivo in serata. Maggiori informazioni in sede

VISITA GUIDATA ALLE
FONTANE DI MODENA
Come annunciato sul notiziario di Luglio, sabato 10
settembre si è svolta la passeggiata delle fontane.
Era presente un nutrito gruppo di soci che hanno seguito
con molto interesse i racconti della nostra guida, il Dott.
Galizia, interagendo con lui nelle spiegazioni con ricordi e
conoscenze personali.
Il drappello, di ben 30 persone, si è dato appuntamento alla
“Fontana dei due Fiumi” per poi proseguire verso la
“Fontana del Putto con l’Anatra” di Piazza 20 Settembre, e
da lì, a quella della “Giovinetta” del mercato di Via
Albinelli. Successivamente, dopo una breve sosta nella
piazzetta dei Servi per ricordare la relativa chiesa abbattuta
in tempo di guerra, si è giunti alla “Fontana di S.
Francesco” e da qui a quella vicina di piazza S. Giacomo,
un tempo davanti al vecchio palazzo dello sport.
L’ultima fontana del nostro percorso, è stata quella situata
in piazza della Pomposa, donata alla città dalla famiglia
Fini. Per ogni fontana il dott. Galizia ci ha illustrato la
storia ed ha espresso il proprio parere di critico sulle
singole opere del Graziosi.
La passeggiata è terminata nello storico bar di Cesare
Malagoli, in Carteria, per un fresco e molto gradito
aperitivo dato il pomeriggio afoso.

NOTIZIE IN BREVE
Condoglianze
La S.O.M.S. porge le proprie più sentite
condoglianze alle famiglie Prandini,
Ramella e Bagni per la scomparsa del
cognato Lorenzo Rovagna, avvenuta il
10/08/2011.
Un ricordo, per la Socia Adele
Bergamini, iscritta dal 1991 e deceduta.
Nuovi soci
La S.O.M.S. è lieta di dare il benvenuto
a tre nuovi soci che hanno scelto di
diventare parte integrante della società:
Dott.ssa Graziella Martinelli Braglia e
Luca Silingardi (soci effettivi), Noemi
Lotti (socia simpatizzante).
Chiusura uffici SOMS
Dal giorno 21/12/2011 al giorno
05/01/2012, gli uffici della S.O.M.S.
rimarranno chiusi.
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