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IL FUTURO DELLE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
Il seminario sulla disciplina delle società di mutuo soccorso, organizzato dalla Agenzia per le Onlus il
29 aprile 2009, ha dimostrato la sostanziale convergenza del movimento mutualistico, che la Fimiv
formalmente rappresenta, sui contenuti e sull’iter procedurale di aggiornamento della legge 3818/1886.
La Fimiv ha valutato con attenzione tutti i rilievi ed i suggerimenti pervenuti dai coordinamenti e dalle
singole società, al fine di modulare, con l’ausilio di specifiche competenze professionali (Avv. Bonfante,
Dott. Iengo), una proposta di aggiornamento (Linee guida) condivisa nella maniera più ampia possibile.
Le Linee guida della Fimiv sono ora al vaglio tecnico presso gli uffici del Ministero della
semplificazione e del Ministero dello sviluppo economico da cui si attende la formulazione di un
articolato.
Successivamente, la Federazione provvederà ad organizzare un incontro con l’organo consigliare di
rappresentanza delle associate, allargato ai rappresentanti di tutti i Coordinamenti territoriali delle
Soms, per la più ampia condivisione dei contenuti, affinché si pervenga nei tempi adeguati al buon esito
della modifica della disciplina delle società di mutuo soccorso.

IMPORTANTE
Il consiglio della SOMS, in occasione della riunione del 24/05 ha approvato la ristrutturazione
degli ex uffici posti sullo stesso piano della sede sociale, occupati fino all’anno scorso,
dall’associazione Fraternità. I lavori, il cui termine è previsto per fine anno, consistono
nell’accorpamento di parte di questi uffici all’interno della sede e nella realizzazione di un
appartamento. Durante il periodo dei lavori il circolo rimarrà chiuso. I soci che fossero
interessati all’affitto del futuro appartamento possono contattare la segreteria per maggiori
informazioni.

" ULTIM'ORA"
Apprendiamo poco prima di andare in stampa della
scomparsa di un nostro socio e caro amico, Euro
Comm. Cav.Carnevali.
Socio dal novembre 1937 Euro è stato per anni
colonna portante del nostro sodalizio prima di
lasciare la sua amata Modena, ci ha lasciato alla
veneranda età di 93 anni.
Il Consiglio della SOMS vuole porgere ai famigliari
le più sentite condoglianze.
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APPUNTI DI VIAGGIO : SARDEGNA (Giugno 2009)
Aiò !!! Non sono impazzito improvvisamente iniziando questo pezzo con il tradizionale saluto sardo, ma con
queste poche righe vorrei provare a farvi entrare nell’atmosfera, nel costume e negli usi della Sardegna.
Il primo impatto è stato dettato dall’incontro con i pastori. In un bosco di Pratobello abbiamo consumato il pasto
tipico cucinato da loro con grigliata di “porceddu” e pecora accompagnati dal famoso pane “Carasau” con
pancetta e salame di cinghiale: tutta roba ottima! Particolare successo ha riscosso il fatto di gustare il pasto con
le mani: non siamo più abituati a queste sorprese, ma è stata una cosa simpatica e divertente. Non vi erano tavoli,
ma soltanto panche e ci si è dovuti adattare con grande meraviglia e simpatia.
Continuando il nostro tour abbiamo quindi ammirato gli scenari mozzafiato della Costa Smeralda, Baia Sardinia
e Santa Teresa di Gallura, dove le indescrivibili sfumature del mare ci hanno fatto commentare di meraviglia
scenari indimenticabili. Celeberrime e famosissime le località di Porto Cervo e Porto Rotondo, con le loro
eleganti vetrine, bar e ristoranti.
Proseguendo nella strada panoramica, ci siamo imbattuti nelle ville dei Vip, non chiedetemi i nomi perché ero
distratto dagli incantevoli panorami e da cose più importanti. Molto interessante è stata la visita dell’isola della
Maddalena e dell’isola di Caprera con il museo dedicato a Giuseppe Garibaldi.
Per problemi di spazio mi fermo, non tralasciando di ringraziare il nostro potente autista Roberto sempre
premuroso e il mio angelo custode Arrigo, che mi ha assistito in questo tour della Sardegna a me sconosciuta.
A voi cari soci in ringraziamento per la vostra puntualità e correttezza, alla prossima gita.
Aiò, aiò …

Giancarlo Ramella

Il gruppo SOMS in Sardegna
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BILANCIO DI FINE ANNO
Gli anni passan e si comincian a vedere,
ma il cuore non lo vuol sapere.
Ognun di noi in fondo si sente ancora un ragazzo,
ma non lo dice, per non passar per pazzo.
Se si vede allo specchio o in fotografia,
a stento si riconosce, abbassa lo sguardo e scappa via.
Per non parlar del comportamento,
che denota un vero e proprio invecchiamento.
Quando, non siam presi dalle carte, e ci buttiam in una conversazione
Il filo dei nostri discorsi incorre in più di una sospensione;
…dai …quello lì …, come si chiama, dai non ti ricordi…, non ti viene in mente?
pensa e ripensa a quel nome, escogita analogie, ma … inutilmente.
Per alcuni è un problema anche a far la spesa
se non hai fatto la nota è una vera impresa!
torni sfiancato con sporte e sportine da trasportare,
ma quello che ti serviva è rimasto nello scaffale…
Per Natale, periodo di doni, spesso si ricorre alla libreria
se non vedi subito il libro che cerchi, ahimè! Il titolo è scappato via!
Non parliamo poi dell’autore,
è un nome! Per rammentarlo ci voglion ore!
Nella speranza che ci soccorra la memoria visiva
percorriam e ripercorriam ogni fila.
Infin pensiam di ricorrere all’ordine alfabetico
ma dove son gli occhiali è un dubbio amletico.
C’è chi spinto da spirito giovanile va ad un concerto,
ma se vuol richiedere una canzone è tutt’altro che uno scherzo,
se poi il titolo è in inglese e un po’ astruso
fai finta di essere straniero per non passar da fuso.
E’ stato organizzato un corso, per non perder la memoria, in Società
ma purtroppo delle norme ci siam scordati,… risale a tre anni fa.
L’unica cosa che non dimentichiamo,
sono alcuni versi che tutti spontaneamente recitiamo
<< Quant’è bella giovinezza
che se n fugge tutta via,
chi vuol esser lieto sia,
del doman non v’è certezza >>
Buon anno a tutti di vero cuore nella speranza che almeno ci rimanga il ricordo di queste liete ore.
G. G.

Sede legale e Agenzia Via Bacchini, 15

41100 Modena

Tel. 0592133701

Agenzia I Portali V.le dello Sport, 50
Agenzia Grand’Emilia Via Emilia Ovest, 1480/20

41100 Modena
41100 Modena

Tel. 059371240
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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APPUNTI DI VIAGGIO : MERANO (19 Aprile 2009)
La consuetudine prevedeva che la prima gita annuale della SOMS si svolgesse nella zona
adriatica: a dir la verità ci siamo un po’ stancati!!
E allora abbiamo cambiato completamente direzione: “zona Merano”, cittadina dell’Alto
Adige circondata dalle maestose vette e dall’atmosfera asburgica.
Abbiamo passeggiato nella classica Via dei Portici, cullati dal dolce scorrere delle acque
del fiume Passirio che attraversa tutta la città.
Dopo il pranzo, che si è svolto in un ristorante tipico, ci siamo spostati a Caldaro, la città
del vino…
Località molto interessante dal lato architettonico ma con le classiche cantine quasi tutte
chiuse, dato il giorno festivo. Alcuni soci sono riusciti ugualmente però ad acquistare il
vino del posto.
Vi aspettiamo alla prossima gita in Costa Azzurra, non mancate!
Giancarlo Ramella

Una cartolina dall’Alto Adige
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FRANCIA
NIZZA E LA COSTA AZZURRA
25 – 27 Settembre 2009

1° giorno, 25 settembre – MODENA/NIZZA
Ritrovo dei partecipanti in Piazzale San Francesco alle ore 5:00, Piazza Manzoni ore 5:10
(orari precisi da definire) e partenza in pullman GT per la Costa Azzurra. Sistemazione in
hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di Nizza, la città vecchia con i suoi carugi
all’italiana, la “Promenade des Anglais”, le spettacolari fontane di Piazza Massena, la collina
di Cimez ed il porto. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno, 26 settembre – NIZZA / SAINT PAUL DE VENCE / VALLARIUS /
GRASSE / ANTIBES
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione guidata dell’intera giornata nell’entroterra
della Costa Azzurra. Al mattino visita di Saint Paul de Vence, appollaiato sul suo
promontorio, riparato dai suoi bastioni, è senza dubbio uno dei più bei paesi della riviera
francese. Proseguimento per Vallarus, grande centro artigianale della ceramica, nella Cappella
del castello si trova il capolavoro di Picasso, “La guerra e la pace” e al centro del mercato la
sua scultura in bronzo “L’uomo con il montone”. Arrivo a Grasse, riconosciuta capitale della
profumeria mondiale, notevole è il suo centro con alte case medievali e le stradine strette e
tortuose. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di un laboratorio di profumeria. Lungo la
strada per il rientro, sosta ad Antibes per vedere l’animato porto turistico ed il quartiere che le
vecchie mura racchiudono. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno, 27 settembre – NIZZA/EZE/MENTONE/MODENA
Prima colazione in hotel e partenza per Eze, per la visita libera di questo borgo arroccato sul
cucuzzolo di una collina con i suggestivi scorci verso il mare. Proseguimento per Mentone.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per una passeggiata sul bel lungomare di
questa frequentata stazione climatica estiva ed invernale. Partenza per il rientro con arrivo
previsto a Modena in tarda 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) * n.
2 notti in hotel 3 stelle * trattamento di pensione completa come da programma, dal pranzo
del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno .* bevande (1/4 vino e ½ acqua) incluse ai pasti *
guida locale a disposizione per visita giornata intera Saint Paul de Vence, Vallarius, Grasse,
Antibes e per mezza giornata Nizza * assicurazione medico- bagaglio
La quota non comprende: * mance, extra personali in genere * ingressi a musei e
monumenti * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
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RINGRAZIAMENTO
La Socia Romana Monzani ha
presentato le proprie dimissioni
dalla carica di Consigliere.
Nel ratificarle, il Consiglio vuole
esprimere a Romana i più sinceri
ringraziamenti per il lavoro svolto e
per il contributo di idee che ha
portato in tutti questi anni.

FIOCCHI ROSA
La SOMS porge le più vive felicitazioni Al
consigliere Donata Gavioli per la nascita,
avvenuta il giorno 31/01/2009, delle sue
due nipotine Anna e Giorgia.
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