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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
 

Sabato 04 / Domenica 05 Aprile 2009 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE AI SOCI 
 
 

Il giorno Sabato 04 Aprile 2009 è convocata, alle ore 10:30 – in prima convocazione –
l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA dei Soci presso la Sede Sociale di Corso
Canalchiaro, 46. In mancanza del numero legale, l’ASSEMBLEA sarà valida – in 
seconda convocazione – Domenica 05 Aprile 2009 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) Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2008 e 
preventivo 2009; 

3) Risultati delle elezioni delle cariche sociali per il biennio 2009-2010; 

4) Varie ed eventuali. 
 

                                                                           IL PRESIDENTE 
                                                                             Bruno Beghelli 
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Sabato 7 Marzo si so
dunque rinnovato i su
alle elezioni 62 soci. 
Ecco quindi i nuovi m

Presidente:   
Vice Presidente: 
Segretario:  
 
Consiglieri: Gabrie
  Roman
  Odette
  Albert
  Stefan
  P.Paol

Sindaci effettivi: 
Marco Baraldi  
Gabriella Bortolacelli
Fausto Tomasini 
 
Il Presidente, il Vice 
che per varie ragioni n
  
LA SOCIETA’ HA UN NUOVO CONSIGLIO 
no svolte le elezioni delle cariche sociali per il biennio 2009-2010; la SOMS ha

oi organi direttivi che resteranno in carica per i prossimi due anni. Hanno partecipato

embri del Consiglio: 

Bruno Beghelli    
Gianfranco Prandini   
Giancarlo Ramella   

lla Volpi   Enzo Crotti    
a Monzani   Gloria Ghelfi   
 Bertani    Vivetta Vezzani  
o Ferrari    Patrizia Bertoni   
o Roncaglia   Paolo Biagioni   
o Girone    Donata Gavioli   

    Sindaci Supplenti: 
    Giordana Becchi   

     Giuliano Rebecchi   
 

Presidente e tutta la segreteria desiderano ringraziare vivamente i consiglieri uscenti
on potranno far parte del nuovo consiglio. 

 
Nella foto: la commissione elettorale  
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MER
19 Apr

 
MODENA – Mattino
partecipanti in piazzale 
Piazza Manzoni / Stazi
sistemazione in pullman
per Merano. All’arrivo 
alle ore 13.00 per visita 
luogo di soggiorno e
un’atmosfera Asburgic
nell’architettura dei su
Duomo, la caratteristica
dei Principi e le passeg
attraversa la città. Pranz
pomeriggio, sulla via d
Caldaro, il principale 
vino”, nei pressi del lag
frutteti e vigneti. La loc
produzione di rinomate 
dell’Oltradige Bolzan
Gewurztraminer. In lo
l’A22 per il rientro e si 
22.00 circa. 
 
MENU’: Antipasto all
risotto ai funghi – gn
panna e prosciutto; Se
maiale affumicata e w
lesse e crauti bianchi; D
 

LA QUOTA DI P
E’ IN CORSO D

(per informazioni ri
 
LA QUOTA COMPREN
Gran Turismo, vitto au
nel rispetto del regolam
entrato in vigore in data
in ristorante, bevande 
minerale) escluso caffè
nfortuni. i

 
LA QUOTA NON CO
extra personali in gen
ingressi a musei o mon
indicato alla voce “la qu
 

 
19 April
GITA 
MONTA
Prenotaz

 
15 – 17 M
SLOVE
E DINT
Prenotaz

 
14 – 20 G
SARDE
Prenotaz

 
11 – 13 S
NIZZA 

 

Sabato 4 A
Cena di Pa
Prenotazio
 fino ad esa
 
 
La segrete
partecipanti
è possibile s
sede e non 
chiuderanno
si raggiung
consiglia qu
sentirsi opp
 
 

ANO 
ile 2009 

 ore 05:00 ritrovo dei
S. Francesco – ore 05:05
one Ferrovie  Provinciali,
 GT e partenza via A22

tempo a disposizione fino
libera della città, rinomato
 di cura, permeata di
a che si riflette anche
oi edifici. Da vedere il
 Via dei Portici, il Castello
giate lungo il Passirio che
o in ristorante tipico. Nel
el ritorno, si devierà per
centro sulla “strada del
o omonimo, circondato da
alità è famosa infatti per la
mele e per i celebrati vini
ino fra i quali il
calità Ora si riprenderà
arriverà a Modena verso le

a tirolese; Primi piatti:
occhetti agli spinaci con
condo piatto: Carne di
urstel; Contorno: Patate

olce: strudel di mele;  

ARTECIPAZIONE  
I DEFINIZIONE 
volgersi in segreteria) 

DE: * viaggio in pullman
tista (preventivo calcolato

ento CEE nr. 561/2006
 11 aprile 2007) * pranzo
incluse (1/4 vino + ½
 * assicurazione Unipol

MPRENDE: * mance ed
ere * caffè a pranzo *
umenti *
ota comprende”. 

 tutto quanto non
MS di ModNotiziario Informativo SO
GITE SOCIALI 2009 

e 2009 
A MERANO CON MENU’ DI
GNA 
ioni dal 12/03/09 al 14/04/09 

aggio 2009 
NIA: LAGO DI BLED, LUBIANA
ORNI 
ioni dal 12/03/09 al 05/05/09 

iugno 2009 
GNA  
ini dal 12/03/09 al 03/06/09 

ettembre 2009 
E DINTORNI 
 

ATTIVITA’ IN SEDE 
prile 2009 ore 20.00 
squa 

ni a partire dal 24/03/2009 
urimento posti 

ria rammenta che, essendo il numero di
 limitato, la prenotazione ai giochi ed alle cene
olo recandosi o telefonando personalmente in
delegando terze persone. Le prenotazioni si
 in anticipo rispetto al termine ultimo qualora

esse il numero massimo di partecipanti. Si
indi di prenotare con sollecitudine per non

orre sgraditi rifiuti. 
ena 
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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 

                                                                     

SLOVENIA 
LAGO DI BLED, LUBIANA E DINTORNI 

15 – 17 Maggio 2009 
 

Le curiosità naturali di Bled e dei dintorni già da secoli invitano in questi luoghi viaggiatori 
affascinandoli ogni volta con grande forza. Questo luogo, grazie al clima mite e salutare ed all’acqua 

pura del lago, gode della fama di uno dei più bei luoghi di vacanza alpini. La città di Bled si estende ai 
argini del Parco nazionale del Triglav, l'unico in Slovenia, ed è un punto di partenza ideale per gite

interessanti. Il paesaggio alpino regala luoghi ideali per un piacevole riposo e per trascorrere le vacanze 
in modo attivo. Lubiana è una città molto interessante dal punto di vista culturale,  una città molto 

on strette viuzze, dove si trovano i migliori negozi di moda, antiquariato e galleri

m  

glamour c e d’arte.  
Un occhio di riguardo va dato alla Città Vecchia che conserva perfettamente intatti stupendi edifici 

barocchi, tra cui chiese e ponti. 
 
1° giorno, venerdì 15 maggio – MODENA/BLED 
Ritrovo dei partecipanti (luoghi ed orari precisi saranno comunicati successivamente), sistemazione in 
pullman e partenza per Bled. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel e pranzo. Pomeriggio 
dedicato alla scoperta, con guida locale a disposizione, della cittadina, una delle più belle e rinomate 
località di vacanza della Slovenia. Si visiterà il Castello, e si avrà tempo per ammirare in passeggiata gli 
splendidi scenari del lago. Cena e pernottamento in hotel. 
  
2° giorno, sabato 16 maggio – BLED/SKOFJA LOKA/RADOVLJICA/BOHINJ  
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con la guida locale a disposizione per l’intera giornata. Visita 
della città medioevale di Skofja Loka. Al termine, proseguimento verso la città di Radovljica per la visita 
del museo delle api. Pranzo in ristorante a Lectar e, nel pomeriggio, proseguimento per Bohinj per un 
viaggio in barca sul lago e per la visita alla cascata di Savica. Al termine, rientro a Bled per la cena ed il 
pernottamento in hotel. 
  
3° giorno, domenica 17 maggio – BLED/LUBIANA/MODENA 
Prima colazione in hotel e partenza per Lubiana, capitale slovena. All’arrivo, incontro con la guida e visita 
della città: un tempo dimora di Celti, Illiri, Romani e infine Slavi; all’ombra dell’antico castello si sviluppa 
il centro storico medievale, sulle sponde del fiume Ljubljanica, con i suoi bei ponti, parchi e i gioielli 
dell’architettura barocca. Pranzo in ristorante e, al termine, partenza per il rientro, con arrivo in serata. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ IN CORSO DI DEFINIZIONE 
(per informazioni rivolgersi in segreteria) 

 
La quota comprende: * viaggio in pullman Gran Turismo (quotazione pullman effettuata nel rispetto 
del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in vigore in data 11/04/2007) * sistemazione in hotel 3 
stelle a Bled in camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° 
giorno al pranzo dell’ultimo giorno * bevande (1/4 vino e 1/2 acqua) incluse ai pasti * guide locali parlanti 
italiano * visite come da programma * tassa turistica locale * ingresso al Castello di Bled, alla cascata di 
Savica e al museo delle api a Radovljica * assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio. 
La quota non comprende: * ingressi non menzionati alla voce “la quota comprende” * mance ed extra 
personali in genere * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
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1° GIORNO Domenica 14/06
Piazza Manzoni (orari da defi
traghetto veloce per Olbia con 
incontro con la guida, che sarà
albergo zona Baia Sardinia, cen
 
2° GIORNO Lunedì 15/06/0
partenza per Nuoro: visita del 
premio Nobel per la letteratura
sarde. Proseguimento per Orgo
nel paese reso famoso per i mur
suggestiva Chiesa della SS. T
arrivo ad Alghero. Sistemazion
 
3° GIORNO Martedì 16/06/09
città; i bastioni, le torri aragon
pomeriggio escursione al prom
Pernottamento in hotel. 
 
4° GIORNO Mercoledì 17/06
hotel  partenza per Castelsardo
infine tempo libero per lo shopp
passeggiata e shopping  per il p
 
5° GIORNO Giovedì 18/06/09
hotel  partenza per Palau ed im
verso Caprera: sosta alla casa-
di  rientro in hotel eventuale vis
Cena e pernottamento in hotel. 
 
6° GIORNO Venerdì 19/06/0
partenza per la celebre Costa S
Cala di Volpe, Porto Rotondo
con eventuali altre soste panora
 
7° GIORNO Sabato 20/06/09
Olbia. Ore 08.00 imbarco sul tr
12.30. Pranzo libero a carico de
in serata. 

LA QUOTA

 
La quota comprende: Viagg
regolamento CEE nr. 561
Piombino/Olbia/Piombino con 
servizi privati *  Trattamento d
giorno  alla prima colazione d
Maddalena per i passeggeri e p
* annullamento viaggio   
Le quota non comprende:  in
indicato  alla voce "La quota co
Il programma potrà subire 
mantenendo inalterati i conte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SARDEGNA 14-20 Giugno 2009 
/09 - Modena/Piombino/Olbia:  ritrovo dei partecipanti in Piazzale San Francesco e
nire) e partenza in pullman per Piombino. Operazioni d’imbarco su Moby Lines
partenza ore 14.30. Pranzo libero a bordo. Arrivo al porto di Olbia alle ore 19.00 e

 con il gruppo per tutta la durata del tour. Partenza per la costa nord. Sistemazione in
a e pernottamento. 

9 – Baia Sardinia/Nuoro/Orgosolo/Alghero:  dopo la prima colazione in hotel
Monte Ortobene, della Chiesetta della Solitudine (con le spoglie di Grazia Deledda,
) e tempo permettendo il Museo del Costume, delle Arti e delle tradizioni popolari
solo e pranzo tipico con i pastori nei boschi di Pratobelli. Al pomeriggio passeggiata
ales, proseguimento verso Macomer e la costa occidentale. Breve sosta per vedere la

rinità di Saccargia, noto monumento dell’architettura romanico - pisana dell’isola e
e nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 – Alghero/Capo Caccia/Alghero: pensione completa in hotel, al mattino visita della
esi, la Chiesa e il Chiostro di San Francesco, la piazza, il porto e il lungomare. Nel
ontorio di Capo Caccia per vedere la grotta di Nettuno e il Nuraghe di Palmavera.

/09 – Alghero/Santa Teresa/Castelsardo/Baia Sardinia:  dopo la prima colazione in
 dove si potranno vedere il Castello che fu dei Doria, la Cattedrale cinquecentesca e
ing. Trasferimento a Santa Teresa di Gallura e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio

aese. Rientro in hotel a Baia Sardinia, cena e pernottamento.  

 – Baia Sardinia/Maddalena/Caprera/Baia Sardinia:  dopo la prima colazione in
barco con bus per l’isola della Maddalena. Giro panoramico e proseguimento sul ponte
museo di Giuseppe Garibaldi. Pranzo in ristorante a La Maddalena. Lungo il percorso
ita della zona archeologica d’Arzachena col Nuraghe Albuccio e la tomba dei Giganti.

9 – Baia Sardinia/Costa Smeralda/Baia Sardinia: dopo la prima colazione in hotel
meralda con soste nei punti più esaltanti quali Porto Cervo, Romazzino, Capriccioli,
. Pranzo a base di pesce e vini locali in una di queste località. Si rientra quindi in hotel
miche, cena e pernottamento. 

 – Baia Sardinia/Olbia/Piombino/Modena: dopo la prima colazione  partenza per
aghetto veloce Moby Lines e navigazione diurna verso Piombino, con sbarco alle ore
i partecipanti. Proseguimento per Modena con sosta lungo il percorso. Arrivo previsto

 
 DI PARTECIPAZIONE E’ IN CORSO DI DEFINIZIONE 

(per informazioni rivolgersi in segreteria) 

io in pullman GT vitto e alloggio autista (preventivo calcolato nel rispetto del
/2006 entrato in vigore in data 11 aprile 2007) * passaggio marittimo
Moby Lines* drink di benvenuto * Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con
i pensione completa bevande incluse (¼ di vino e ½ di acqua) dalla cena del primo

ell’ultimo giorno * tour escort per tutta la durata del programma*  traghetto per La
er il bus A/R * copertura assicurativa Mondial Assistance Medico No Stop e Bagaglio

gressi a musei e monumenti * mance, extra personali in genere e  tutto quanto non
mprende".   
alcune modifiche, dovute alle condizioni meteorologiche e della viabilità, pur
nuti. 
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NUOVI SOCI 
 

La SOMS è lieta di dare il benvenuto
alle  persone che hanno deciso di
diventare parte attiva della società. 
 

Soci simpatizzanti:  Bruno Barbolini,
Norma Bortolani, Luciana Poppi e
Antonella Bergamini. 

N
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