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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
Venerdì 23 / Sabato 24 Aprile 2010
AVVISO DI CONVOCAZIONE AI SOCI
Il giorno Venerdì 23 Aprile 2010 è convocata, alle ore 15:30 – 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 – Sabato 24 Aprile 2010 alle ore 15:30, 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 2009 e
preventivo 2010;
3) Varie ed eventuali.
IL PRESIDENTE
Bruno Beghelli
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Allo studio una nuova opportunità per i soci SOMS
E’ noto ormai a tutti che la spesa sanitaria è da tempo sotto una lente di controllo
particolare, nell’ambito della “riduzione della spesa pubblica a livello nazionale”.
Vengono programmati, per citare le voci più ricorrenti: tagli, razionalizzazione di costi e
investimenti nel Servizio Sanitario Nazionale, inderogabili manovre di rientro e definizione di
tetti di spesa, controlli a tappeto della spesa sanitaria e farmaceutica, ticket e forme di
compartecipazione al costo ospedaliero della degenza sanitaria.
Anche la Regione Emilia Romagna evidenzia preoccupazioni sulla possibilità concreta
di produrre miglioramenti e, su certi aspetti, di confermare il sistema regionale della sanità ai
livelli d’eccellenza, che gli sono attualmente riconosciuti.
Valutando attentamente la situazione e ragionando in prospettiva, la nostra SOMS ha
deciso di intraprendere iniziative efficaci a favore dei soci indirizzate alla tutela della salute,
adottando le soluzioni più confacenti ai principi della mutualità e solidarietà che caratterizzano
il nostro sodalizio.
Dal 2010 è prevista un’Anagrafe specifica per le Società di Mutuo Soccorso, che
erogano assistenze sanitarie integrative ai soci. Nel contesto delle forme di coordinamento
provinciale tra le società di Mutuo Soccorso, per le quali la nostra SOMS sta esercitando un
ruolo significativo, sono stati avviati contatti con SMA Modena (Società Mutua Assistenza),
che fa parte del coordinamento ed ha le caratteristiche per essere iscritta all’Anagrafe,
finalizzati ad individuare e sviluppare insieme forme di assistenza sanitaria integrativa a favore
dei nostri soci.
Le forme di assistenza sanitaria saranno stabilite dalla nostra SOMS per rispondere alle
eventuali esigenze espresse oggi dai soci e per ampliare i servizi e le assistenze che la SOMS
può fornire allo scopo di motivare nuove adesioni al nostro sodalizio; tali forme di assistenza
verranno affidate alla SMA per la loro gestione, nel rispetto delle disposizioni legislative in
vigore.
Invitiamo tutti i soci a far pervenire in sede la propria opinione in merito alla
prosecuzione di questo tipo di collaborazione ed eventualmente segnalare le proprie esigenze
o a fornire suggerimenti e richieste sulle azioni e convenzioni da sviluppare.

APPARTAMENTO IN AFFITTO
Sono terminati i lavori di ristrutturazione
della sede che hanno permesso la
riqualificazione dei locali e la
realizzazione di un nuovo appartamento
adiacente ai locali della segreteria.
I soci che fossero interessati all’affitto del
nuovo appartamento sono pregati di
rivolgersi in segreteria.
Chi primo arriva… meglio alloggia !!
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Come la satira ha visto la Società Operaia (parte 1)
Verso la metà dell’ottocento, prese piede tra i giornali nazionali l’usanza di
raffigurare personaggi celebri attraverso ritratti e vignette umoristiche, figure
che colpivano l’attenzione dei lettori e restavano ancorate nella memoria.
Questo tipo di giornalismo volgeva la propria attenzione verso tutti i campi,
non c’era persona o volto noto che non fosse modello da “colpire”; oltre ai
comuni quotidiani esistevano periodici specializzati quali il Merlo Giallo, il
Pasquino o il Travaso delle Idee.
Di questa vera e propria epidemia non poteva restare immune la città di
Modena con i suoi personaggi più in vista. La città, che nel censimento del
1861 contava 52.600 abitanti, poteva ancora essere definita un piccolo centro
di provincia e come in tutti i paesi tutti si conoscevano all’interno delle
vecchie mura. I pettegolezzi quindi non mancavano.
Con queste premesse presero piede numerosi fogli satirici locali, dove le
caricature dei personaggi più in vista si sprecavano. Il grande editore
modenese Angelo Fortunato Formiggini diede alle stampe un libro
rievocativo, “Modena di una volta” (da cui sono tratte le caricature a fianco),
a cura di don Arturo Rabetti, dove compaiono incisioni tipografiche di un
nostro socio fondatore, Alfredo Cappelli, di cui ricordiamo l’allegoria della
nostra Società Operaia.
Per tornare alla caricatura, molti nostri dirigenti sono stati presi di mira dalla
satira, come il nostro primo presidente nonché fondatore Conte Camillo
Guidelli (fig. 1) e il nostro secondo presidente professor Giuseppe Triani (fu
inoltre eletto sindaco, presidente dell’amministrazione provinciale e rettore
dell’università). Di quest’ultimo ricordo con piacere una benefica iniziativa:
fondò l’istituto Umberto I per l’assistenza ai fanciulli rachitici che
comprendeva colonie climatiche a Sestola e Fiumalbo.
Altri nostri presidenti sono stati ritratti quali l’avvocato Nino Modena (fig. 2),
penalista emerito che fece parte del collegio di difesa in importanti processi, e
il professor Pio Vecchi (fig. 3), che fu presidente della Banca Popolare.
Questo solo per citare solo le cariche più note, ma dalle pagine d’epoca
emergono i profili di tanti soci, ritratti nelle loro botteghe e nelle loro attività.
Marcello Ferrari

GITE SOCIALI 2010
17 Aprile 2010
TREVISO – Mostra “I Segreti della Città Proibita”
Prenotazioni entro il 13/04/10
08 Maggio 2010
BRESCIA – Mostra “La Civiltà Inca”
Prenotazioni entro il 04/05/10
30 Maggio – 05 Giugno 2010
PRAGA E I CASTELLI DELLA BOEMIA
Prenotazioni entro il 22/05/10
24 – 26 Settembre 2010
LUBIANA E I LAGHI DELLA SLOVENIA

ATTIVITA’ IN SEDE
Domenica 11 Aprile 2010 ore 15.00
Gara di pinnacolo
Prenotazioni entro il 08/04/2010
Domenica 25 Aprile 2010 ore 15.00
Gara di pinnacolo
Prenotazioni entro il 22/04/2010
Domenica 16 Maggio 2010 ore 15.00
Gara di pinnacolo
Prenotazioni entro il 13/05/2010
Dopo quelle sopraelencate, le attività
riprenderanno dopo la pausa estiva.
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TREVISO

BRESCIA

“I Segreti della Città Proibita”

“La Civiltà Inca”
Lago di Garda : Salò

Sabato 17 Aprile 2010

Sabato 8 Maggio 2010
Le Grandi Mostre "La Via della Seta e la Civiltà
Cinese", ospitate a Casa dei Carraresi a Treviso,
sono il frutto di una felice intuizione della
Fondazione Cassamarca che le ha fortemente
volute. La Mostra si compone di cinque sezioni:
- La dinastia dello splendore: i Ming
- I Segreti della Città Proibita
- Trionfo di Giada e Oro
- Pittura impressionista
- Sculture raffinate
MODENA, ore 07,00 – ritrovo dei partecipanti
e partenza in pullman via autostrada per Treviso.
Arrivo al Palazzo dei Carraresi, sede delle
mostra: “I segreti della città proibita”, ingresso
alle ore 10.30 e visita guidata degli allestimenti.
Al termine, tempo a disposizione nel centro di
Treviso per il pranzo a carico dei partecipanti.
Alle ore 14.30 incontro la guida locale e visita
della città con una cura particolare per i suoi
corsi d’acqua, le sue piazze e i suoi bellissimi
palazzi affrescati. Al termine, ancora tempo a
disposizione per visite d’interesse quindi rientro
a Modena nel tardo pomeriggio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(min. 25 paganti)
SOCI E NON SOCI € 55,00
La quota comprende: viaggio in pullman gran
turismo a/r * biglietto d’ingresso alla Mostra e
guida privata * visita guidata di Treviso *
assicurazione sanitaria.
La quota non comprende: mance ed extra
personali in genere * tutto quanto non indicato
alla voce “La quota comprende”.

Superba mostra che, nell’arco delle sue nove
sezioni, illustra gli elementi salienti delle civiltà
precolombiane del Perù. Un complesso di
ecosistemi che hanno visto il succedersi di
fiorenti civiltà fino all’arrivo degli Spagnoli nel
1532. La mostra svela lo splendore dei loro
reperti, opere splendide anche di grandi
dimensioni, ma ricche di minute e sofisticate
lavorazioni, che testimoniano con preziosi
materiali l’arte, la sacralità, il rapporto con la
natura e il misticismo.
MODENA, ore 07,30 – ritrovo dei partecipanti e
partenza in pullman via autostrada per Brescia.
Arrivo al Museo di Santa Giulia, sede delle
mostra: “Inca: origine e misteri delle civiltà
dell’oro”, ingresso alle ore 10.00 e visita guidata
degli allestimenti. Al termine, trasferimento in
pullman a Salò e tempo a disposizione per il
pranzo (a carico dei partecipanti). Nel
pomeriggio, tempo a disposizione sul lungolago
quindi rientro a Modena nel tardo pomeriggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(min. 25 paganti)
SOCI E NON SOCI € 42,00
La quota comprende: viaggio in pullman gran
turismo a/r * biglietto d’ingresso alla Mostra e
guida privata * assicurazione sanitaria.
La quota non comprende: pranzo * mance ed
extra personali in genere * tutto quanto non
indicato alla voce “La quota comprende”.

41042 Fiorano (MO)- Via S. Francesco, 205/207/211
Tel. 0536.832030 - Fax 0536.831133 – fiorano@proviaggi.it

www.proviaggi.it

41100 Modena - Via Giardini, 430
Tel. 059.359811 - Fax 059.359748 – modena@proviaggi.it
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LA MAGIA DI PRAGA,
I CASTELLI DI BOEMIA, MONACO E INNSBRUCK
30 Maggio - 05 Giugno 2010
1° giorno – MODENA/MONACO DI BAVIERA ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza
per la Germania. Arrivo a Monaco, sistemazione in hotel 4* e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di
questa bella città: centro storico, Residenza con il Museo, Duomo di Nostra Signora e Museo tecnico. Rientro in hotel
per la cena e il pernottamento.
2° giorno – MONACO/PRAGA (km 370), prima colazione in hotel e partenza per Praga. Pranzo in ristorante in
corso di viaggio. Arrivo nel primo pomeriggio, sistemazione in hotel 4* e tempo a disposizione per una prima presa
di contatto con la città attraverso una passeggiata, con guida locale, denominata “Praga della Magia”. Il percorso
ripercorre i luoghi magici e misteriosi della città, collegati a leggende di maghi, alchimisti, astrologi e streghe. E’ un
itinerario insolito, un modo nuovo e stimolante per iniziare a conoscere questa straordinaria capitale. Rientro in hotel
in serata, cena e pernottamento.
3° giorno – PRAGA, prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città. Dapprima si
visiterà il Quartiere del Castello Hradcany, simbolo della storia praghese e splendido insieme monumentale con la
Cattedrale di San Vito, l'antico Palazzo Reale, la Chiesa romanica di San Giorgio ed il Vicolo d'Oro. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita di Mala Strana, cuore del Barocco praghese : gli splendidi palazzi lungo la Via
Nerudova , le Chiese di San Nicola e del Bambin Gesù di Praga, il caratteristico ed animato Ponte Carlo ed il Parco
di Kampa. Cena e pernottamento in hotel. Dopo la cena passeggiata notturna in città.
4° giorno – PRAGA, trattamento di pensione completa. Mattinata dedicata alla visita guidata del Quartiere di Stare
Mesto, la Città Vecchia: Piazza San Venceslao, Piazza della Città Vecchia con il celebre Orologio Astronomico,
Quartiere Ebraico con il Museo e l'antico Cimitero, la Via Parigi dai palazzi in stile Liberty. Pranzo in ristorante e,
nel pomeriggio, visita di una rinomata fabbrica di cristallo, per sapere di più sul famoso cristallo di Boemia e sulla
sua produzione. Tempo a disposizione in città per lo shopping, cena e pernottamento in hotel.
5° giorno – PRAGA (Castelli Boemi: km 130), prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata dei due
Castelli Boemi più famosi: Karlstejn (fondato da Carlo IV nel 1350 per custodirvi i gioielli della corona, merita la
visita anche per la sua posizione incantevole sulla collina in mezzo ai fitti boschi) e Konopiste (in stile gotico, fu la
residenza estiva dell’arciduca Francesco Ferdinando d’Este). Pranzo in corso d’escursione. Rientro in hotel nel tardo
pomeriggio e, in serata, giro panoramico in battello sulla Moldava per ammirare il panorama della città illuminata
con cena a buffet e musica dixieland.
6° giorno - PRAGA/CESKY KRUMLOV/ INNSBRUCK (km 580), prima colazione in hotel e partenza per la
cittadina di Cesky Krumlov, situata presso il confine austriaco. Fondata nel 13° sec. è stata nel corso dei secoli luogo
di residenza di famiglie aristocratiche. Il centro storico ed il castello, il più vasto complesso della repubblica Ceca
dopo quello di Praga, sono stati proclamati patrimonio mondiale dall’Unesco. Pranzo in ristorante e proseguimento
del viaggio per Innsbruck. Arrivo, sistemazione in hotel 4*, cena e pernottamento.
7° giorno – INNSBRUCK/MODENA (km 450), prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di questa
vivace città, capoluogo del Tirolo: Palazzo Imperiale, Chiesa e Torre di Corte, Basilica di Wilten, Palazzo del
Governo e Goldenes Dachl (Tettuccio d’Oro), monumento emblema della città. Pranzo in ristorante e, nel
pomeriggio, partenza per il rientro. Arrivo a destinazione in serata e fine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 25 paganti)
SOCI E NON SOCI - € 900
(Supplemento singola € 130)
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman gran turismo e pullman a disposizione in loco; sistemazione in
hotel 4* a Monaco, Innsbruck e Praga, camere doppie con servizi privati; ingressi a musei e monumenti indicati in
programma; trattamento di pensione completa, con pasti come da programma; acqua ai pasti; visite guidate come da
programma; assistenza a Praga attraverso gli uffici del nostro corrispondente locale; assicurazione sanitaria, bagaglio
e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti; tutto quanto non menzionato alla voce “ la quota comprende”.
DOCUMENTI: carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità
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IN BREVE
Nuovo Socio
La SOMS è lieta di dare il
benvenuto a Maurizio Bergamini,
nuovo Socio Effettivo.
Fiocco azzurro
La SOMS porge le più vive
felicitazioni ai soci Arrigo
Cavazzuti e Angela de Cantis per
la nascita del nipotino Marcello
Cesari, avvenuta il giorno
28/12/2009.
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