
Notiziario Informativo SOMS di Modena 

 

SOCIETA’ OPERAIA 
DI MUTUO SOCCORSO 

Notiziario Informativo 
Anno X  Numero 1                                                                     1° Gennaio 2006 

Spedizione in Abb. Postale /70% - Filiale di Modena – Poste Italiane SpA – Tassa Riscossa 
A cura della Società Operaia di Mutuo Soccorso - C.so Canalchiaro,46 - 41100 Modena (ITALIA) - Tel.059-222154  

Orari d’Ufficio: Martedì, Giovedì, Sabato (non festivi) dalle 10:00 alle 12:00 - Dir. Resp. Giovanni De Carlo

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANTI AUGURI DI BUONE FESTE 
 

 
E DI UN SERENO 2006!! 

 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
Sabato 11 / Domenica 12 Marzo 2006 

AVVISO DI CONVOCAZIONE AI SOCI 
 
 

Il giorno Sabato 11 Marzo 2006 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 12 Marzo 2006 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 2005 e preventivo 2006 ; 
3) Presentazione dati statistici SOMS “Chi siamo” al 1/1/2006 ; 
4) Ratifica tesseramento come “Socio Simpatizzante” ; 
5) Varie ed eventuali . 

 
Seguirà un breve rinfresco. 
 
 
                                                                             IL PRESIDENTE 
                                                                               Bruno Beghelli 
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IMPORTANTI COMUNICAZIONI DALLA PRESIDENZA 
 
Nell’imminenza delle feste natalizie e di fine anno, permettetemi di inviarVi, a nome mio e di tutto il
Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci revisori, i nostri più sentiti auguri. 
L’occasione mi permette di evidenziare alcuni aspetti interessanti che la  nostra Società ha intrapreso per il
prossimo futuro. 
1) Nell’area normativa il Consiglio di Amministrazione in data 04/12/2005 ha deliberato la modifica

dell’art.15 TITOLO II dei Soci dello statuto introducendo il titolo di socio “simpatizzante” nel rispetto
dell’art.3 TITOLO I che demanda al Consiglio di Amministrazione la facoltà di modifiche per
adeguarle alle necessità dei tempi. 
E’ una modifica importante perché, oggi, dove esistono previdenze istituzionali, la SOMS Modena,
deve porre un limite di età per i diritti di assistenza e sussidio previsti; anche nel rispetto e diritto di chi,
nella Società, è iscritto da tanti anni. 
Dal 01/01/2006 la qualifica di socio “simpatizzante” sarà prevista per tutti coloro che all’atto di
iscrizione alla Società avranno superato i 65 anni di età. Saranno iscritti con le modalità di pagamento
quote della categoria ma senza i diritti ad assegni e sussidi (malattia, cronicità, decesso e parto).
Saranno eleggibili a tutte le cariche sociali e potranno intervenire di diritto a tutte le manifestazioni ed
iniziative culturali, turistiche e ricreative indette dalla Società. Potranno far parte di commissioni che
curano dette manifestazioni e concorrere con i loro famigliari alle borse di studio e ai premi di
incoraggiamento scolastico. 
Rimangono invariati i diritti acquisiti dai soci già iscritti prima del 01/01/2006.  
L’approvazione ufficiale rimane comunque subordinata alla ratifica dell’Assemblea Generale prevista a
marzo 2006. 

2)  Nell’area ricreativa e culturale, come comunicato in precedenza, è stato attivato il nostro sito internet    
(www.somsmodena.it - e-mail: info@somsmodena.it), mentre sono già operative, in sede, alcune
postazioni attrezzate per il collegamento ad internet e completamente a disposizione dei soci per attività
comuni di ricerca, svago ecc….     
Come nel 1863 furono inaugurate dalla SOMS Modena le scuole serali e domenicali per promuovere
veri corsi di istruzione elementare, oggi in tempi ed esigenze diverse vorremmo promuovere una  nuova
“alfabetizzazione” per i nostri soci rivolta alla conoscenza delle basi informatiche per l’utilizzo del
computer, internet e posta elettronica (e-mail). 
Da gennaio 2006 partiranno i primi corsi di istruzione informatica e la segreteria rimane a disposizione
per le iscrizioni e le relative modalità. 
A tutti i soci che frequenteranno i corsi sarà data in omaggio la carta di credito prepagata BPER
personalizzata con il nostro logo. 
 

Altre iniziative come quelle turistiche sono allo studio, ma per il successo delle stesse e per rendersi sempre
più visibili agli occhi delle istituzioni e dei cittadini, abbiamo bisogno della  partecipazione attiva di tutti i
soci; perché ogni socio, con la propria storia, esperienza e competenza specifica è il vero patrimonio
culturale della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Modena. 
 
Rinnovando gli auguri . 
           Bruno Beghelli 
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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 

STUDENTI PREMIATI 
 
Anche nel 2005 sono stati numerosi gli studenti premiati durante il pranzo sociale per il loro profitto
scolastico. A loro è stata consegnata la PayupCard - VisaElectron, carta prepagata internazionale giovane
ed innovativa del Gruppo Bancario BPER, personalizzata con il logo della SOMS-Modena.
Ecco l’elenco dei premiati: 
 

Medie inferiori 
Federico Bonucchi, Giacomo Baraldi, Maria Giulia Canè, Enrico Barozzi, Francesca Ficarra e Stefania
Mansueto. 
 

Medie superiori 
Valeria Alboni, Lucia Barozzi, Maria Chiara Canè, Francesco Conzo, Giulia Ficarra, Lisa Fiorini,
Francesco Grandi, Sara Medici, Valentina Nicolini, Lorenzo Pilia e Giorgio Setti. 
 

Maturità e diplomi 
Elena Benetti, Andrea Cappelli, Chiara Ferrari, Chiara Gibertoni, Sara Sberveglieri e Chiara Tagliazucchi.
 

Laurea 
Stefano Benatti (Laurea in Ingegneria Gestionale), Simone Calderara (Laurea in Ingegneria Informatica),
Nicola Ferrari (Laurea in Scienze della Comunicazione) e Andrea La Piccirella (Laurea in Chimica).  

 

Il gruppo degli studenti premiati 
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LA SOCIA MARIA PIA PRANDINI 50 ANNI CON NOI 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SOMS IN CROAZIA 
Con la gita in Istria dello scorso settembre, si è concluso il calendario “gitaiolo”  della SOMS per il 2005. Per lo
scrivente è stata una sorpresa scoprire bellissime cittadine adagiate sul mare, che non hanno nulla da invidiare
alle nostre località romagnole più conosciute. Un tocco di fascino in più gli viene dato dalle tinte della natura
ancora incontaminata in alcuni punti e soprattutto dal colore del mare, sempre Adriatico, ma non ancora
inquinato da costruzioni selvagge.  
Vorrei tanto esternarvi in maniera più approfondita le mie sensazioni ma lo spazio è tiranno, quindi, se vi
interessa consultare un piccolo “diario di bordo”, vi rimando allo scritto della nostra socia Carla Tagliatini, che
ringrazio, e che potete trovare in sede. Stiamo già lavorando con il nostro amico e consulente Arrigo Cavazzuti
per il prossimo anno, sperando di riuscire ad accontentarvi nel miglior modo possibile. 
Grazie a tutti e a presto. 
           Giancarlo Ramella 
 

Foto di gruppo per i nostri soci in Croazia 

Come consuetudine, numerose le premiazioni
durante il pranzo sociale,  tenutosi presso il
Ristorante “La Gola”, che ha visto la
numerosissima partecipazione dei soci e degli
amici della Società. 
Durante il pranzo è stato consegnato all’amica
Maria Pia Prandini, un riconoscimento per i 50
anni di associazione alla Società Operaia. 
Un bel traguardo che è stato riconosciuto e
premiato con la consegna di una bella targa
commemorativa.  
Nella foto la premiazione, effettuata dal nostro
Presidente Bruno Beghelli. 
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ATTIVITA’ IN SEDE 
 
Venerdì 6 Gennaio 2006 – ore 15.30 
Tombola in sede 
Prenotazioni entro il 05/01/2006 
 
Domenica 15 Gennaio 2006 – ore 15.00 
Gara di pinnacolo 
Prenotazioni entro il 12/01/2006 
 
Martedì 31 Gennaio 2006 – ore 20.00 
Cena di San Geminiano 
. 
 
Domenica 12 Febbraio 2006 – ore 15.00  
Gara di pinnacolo 
Prenotazioni entro il 09/02/2006 
 
Giovedì 23 Febbraio 2006 – ore 20.00  
Cena di carnevale 
. 
 
Domenica 26 Febbraio 2006 – ore 15.30  
Tombola in sede 
Prenotazioni entro il 23/02/2006 
 
Domenica 12 Marzo 2006 – ore 15.00  
Gara di pinnacolo 
Prenotazioni entro il 09/03/2006 
 
Domenica 26 Marzo 2006 – ore 15.30  
Tombola in sede 
Prenotazioni entro il 23/03/2006 
 
Martedì 11 Aprile 2006 – ore 20.00  
Cena di Pasqua 
. 
 

§§§ 
 

La segreteria rammenta che, essendo il numero di
posti limitato, la prenotazione ai giochi ed alle cene è
possibile solo recandosi o telefonando personalmente
in sede e non delegando terze persone. Le prenotazioni
alle attività elencate sono aperte dalla data di
pubblicazione del notiziario e si chiuderanno o nei
termini previsti o in anticipo rispetto al termine ultimo
qualora si raggiungesse il numero massimo di
partecipanti. Si consiglia quindi di prenotare
sollecitamente come richiesto per non sentirsi opporre
sgraditi rifiuti. 

RINNOVO TESSERAMENTO 2006 
 

 

Si comunica che a partire da gennaio è
possibile il rinnovo delle tessere sociali
presso la segreteria, il cui costo, ancora per
quest’anno è stato mantenuto in 15 euro. 

NOTIZIE IN BREVE 
 
Dal Consiglio 
E’ con sommo rammarico che il Consiglio ha
accolto le dimissioni da Consigliere di Giorgio
Abbati, dovute a motivi personali. Il Consiglio
desidera sentitamente ringraziare Giorgio per
l’attività svolta in tutti questi anni. 
 
Fiocco  azzurro 
La SOMS porge le più vive felicitazioni ai soci
Giovanni  e Isabella Manfredini per la
nascita del loro figlioletto Guido Alfonso. 
 
In ricordo 
La SOMS porge sentite condoglianze al nostro
Presidente Bruno Beghelli per la scomparsa
della mamma Ines avvenuta il giorno
06/12/2005; analoghe condoglianze vengono
presentate ai famigliari di Rolando Coppelli,
deceduto il 18/11/2005, socio SOMS dal 1961
e alla nostra socia Monica Montanari ed al
marito Luca Bagnolati per la scomparsa del
loro figlio Manuel, avvenuta il giorno
25/11/2005. 

GITE SOCIALI 2006 
 
Domenica 2 Aprile 2006 
TRADIZIONALE MANGIATA DI PESCE
Prenotazioni entro il 28/03/2006 
 
La tradizionale mangiata di pesce, il cui
programma sarà disponibile al più presto in
segreteria, inaugura il programma gite della
SOMS per il 2006. 
Nel prossimo notiziario, che verrà distribuito
all’inizio di Aprile, sarà inserito inoltre il
programma completo delle gite 2006. 
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La PAY UP CARD di  BPER 
 
 

La Società Operaia di Mutuo Soccorso e la Banca Popolare
dell’Emilia Romagna hanno stipulato un accordo per
proporre un nuovo e comodo strumento di pagamento: la
“Pay Up Card”. 
La “Pay Up Card” è una carta di credito personalizzata
con il marchio della SOMS, è riservata ai soci, è
semplicissima da ricaricare, è valida per fare acquisti in
tutto il mondo ed è più sicura per fare gli acquisti su
Internet. Per informazioni rivolgersi in segreteria.  
 
 

RINGRAZIAMENTI 
La Società Operaia vuole esprimere sincera riconoscenza ai
soci che spesso contribuiscono, oltre che con la loro opera,
anche con lasciti e donazioni allo sviluppo e alla crescita del
nostro sodalizio. 
Ci preme in questo momento ringraziare sentitamente il socio
Arrigo Cavazzuti che ha offerto alla SOMS un contributo in
denaro da devolvere alle iniziative informatiche; il socio
Giuliano Rebecchi per aver offerto un computer portatile e il
consigliere Franco Grimandi per aver donato uno scanner. 


