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Adeguamento Società di Mutuo Soccorso alla riforma della legge 3818/1886
Art. 1 dello Statuto
Apriamo il calendario 2014 riportando un sunto delle precisazioni pervenute, a metà ottobre
2013, dal Governo (ministero dello sviluppo economico) in relazione alle modifiche apportate
dall’articolo 23 del D.L. n° 179 del 2012 alla disciplina delle società di mutuo soccorso, contenuta
nella legge n° 3818 del 1886, che hanno avuto lo scopo di adeguare - dopo 126 anni - la normativa
originaria alle evoluzioni storiche dell’istituto così come si sono delineate nel tempo, anche per
effetto delle indicazioni pervenute dalla giurisprudenza e dalla dottrina.
La norma è volta, tra l’altro, a recepire il dettato del regolamento (CE) n° 1435 del 22 luglio 2003,
relativo allo statuto della società cooperativa europea.
Da un punto di vista formale, si è provveduto ad aggiornare alcuni adempimenti amministrativi
già previsti in origine dalla legge 3818: costituzione, acquisizione della personalità giuridica,
registrazione, vigilanza. In tale ambito, è stata stabilita l’iscrizione delle società di mutuo soccorso
al registro delle imprese, nella sezione “imprese sociali”. E’ stata altresì prevista l’automatica
iscrizione presso l’albo delle società cooperative, sezione società di mutuo soccorso.
Da un punto di vista sostanziale sono stati aggiornati gli ambiti di attività previsti dagli
articoli 1 e 2 della legge 3818, precisando ulteriormente il campo di attività, già delineato dal
precedente regime normativo, che distingueva tra scopi principali e scopi secondari. E’ previsto
infatti che le società di mutuo soccorso possano svolgere in esclusivo favore dei soci e dei loro
familiari conviventi una vasta serie di attività socio-sanitarie; di erogazione di sussidi e di servizi;
erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizioni
di gravissimo disagio economico. E’ altresì prevista la possibilità di svolgere le predette attività
anche attraverso l’istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi.
A fine novembre 2013, notizia tanto attesa, il Ministero ha confermato che il termine per
l’iscrizione delle SMS alla sezione imprese sociali della Camera di Commercio IAA è slittato, sul
piano tecnico, al 1° aprile 2014.
Inoltre, per quanto riguarda l’attività di vigilanza, il Ministero ha già previsto che non potrà che
essere operativa a partire dal biennio 2015-2016.
Presidente Gabriella Bondavalli

La nuova bandiera

2014
Gennaio
LA NUOVA BANDIERA
Art. 38 dello Statuto
Un filo conduttore dall’ottocento ad oggi: le mani in fede
simbolo di solidarietà.
Le prime mani, dipinte sulla banda bianca del grande tricolore
storico della SOMS, sono opera del pittore Luigi Cima.
In seguito, si è presentata la necessità di avere un labaro
più leggero adatto ad essere portato anche dalle donne che,
allo stato attuale, sono ben presenti ed attive all’interno del
sodalizio.
La tecnologia ci può dare un aiuto nei materiali, ma non può
essere efficace dal punto di vista storico ed artistico! Per questo
ci vuole la sensibilità e l’originalità delle persone. Ecco perché
anche nel nuovo labaro il simbolo della solidarietà è stato
dipinto a mano, artefice il socio Elena De Gan.
Si ringrazia per la collaborazione la storica ditta Ortolani di
Vicenza che dal 1812 realizza, con la stessa maestria, bandiere
per tutto il mondo.
Attualmente, ricopre la carica di alfiere il socio Gervasio Tres.
			

Segretario Giovanna Manzo
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1 mercoledì
2 giovedì
3 venerdì
4 sabato
5 domenica
6 lunedì
7 martedì
8 mercoledì
9 giovedì
10 venerdì
11 sabato
12 domenica
13 lunedì
14 martedì
15 mercoledì
16 giovedì

17 venerdì
18 sabato
19 domenica
20 lunedì
21 martedì
22 mercoledì
23 giovedì
24 venerdì
25 sabato
26 domenica
27 lunedì
28 martedì
29 mercoledì
30 giovedì
31 venerdì
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ASI Assistenza Sanitaria Integrativa
anno sociale 2013

rimborso ticket per prestazioni sanitarie e per acquisto farmaci,
limite annuo di euro 30,00
prestazione consultorio dott.ssa Biancardi,
costo per ogni prestazione euro 2,00
sussidio per spese funerarie euro 300,00
sussidio straordinario diaria giornaliera spese ricovero
massimo euro 20,00 al giorno, limite annuo euro 200,00
Ovvero, il rimborso a fronte dei documenti di ricovero e delle spese
documentate sostenute per viaggio, vitto e pernottamento di un
accompagnatore del Socio; per trasporto nella struttura sanitaria
e per il rientro a casa effettuato con mezzo pubblico
(escluso taxi, se non per emergenza) o mezzo proprio.
Il ricovero ospedaliero deve protrarsi per un minimo di tre giorni.
Non rientrano nel computo il giorno di ammissione
ed il giorno di dimissione

Assistenza Sanitaria
Integrativa (ASI)

Consiglio di Amministrazione (CdA)
triennio 2012/2015
Presidente:		
Vice Presidente:
Segretario/cassiere:

Gabriella Bondavalli
Michela Ferrazza
Giovanna Manzo

Consiglieri:

Berton Melissa
Cecconet Stefano
Cesa Alessandra
Comiotto Renzo
D’Attilio Raffaela
Scarton Adelio
Scarton Giuseppe
Zuccolotto Giovanni

		

Sindaci:
Paola Moret, Valter Rossa, Scarton Gloria
Supplenti: Antonio Endrighetti, Alessandra Perotto
Arbitri:

Dina Deola, Giuseppe Gris, Pietro Rosson

Contabile: Roberto Zanin
Alfiere:

Gervasio Tres

1 sabato
2 domenica
3 lunedì
4 martedì
5 mercoledì
6 giovedì
7 venerdì
8 sabato
9 domenica
10 lunedì
11 martedì
12 mercoledì
13 giovedì
14 venerdì
15 sabato
16 domenica

17 lunedì
18 martedì
19 mercoledì
20 giovedì
21 venerdì
22 sabato
23 domenica
24 lunedì
25 martedì
26 mercoledì
27 giovedì
28 venerdì

2014
Febbraio
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (ASI)
Art. 2 dello Statuto
Lo Statuto del 1° gennaio 1898 all’articolo 2 recita: ”L’associazione
ha per scopo il mutuo soccorso, l’istruzione, l’eccitamento al
lavoro e tutto quanto tenda al miglioramento delle condizioni
morali e materiali dei Soci.”
Il 27 febbraio 2000 l’Assemblea Straordinaria dei Soci ha
deliberato alcune modifiche e l’attuale statuto recita sempre
all’articolo 2: ”La Società si fonda sui principi di solidarietà,
mutualità, tolleranza e fratellanza tra i soci di ambo i sessi e si
propone i seguenti scopi: a) di erogare o integrare l’assistenza
sanitaria anche attraverso la gestione di fondi integrativi
sanitari e/o previdenziali, erogare premi di natalità, sussidi
funerari, sussidi di malattia, secondo le norme e le misure
stabilite dall’Assemblea dei Soci; […]”.
L’erogazione di sussidi per malattia, impossibilità al lavoro e
caso morte, rappresenta una delle attività fondanti del Mutuo
Soccorso, attività ribadita anche dal Decreto Legge 18 Ottobre
2012, n° 179.
La SOMS Felice Cavallotti dal 2005 si è riorganizzata, per
fornire tale assistenza ai Soci, con la costituzione del Fondo
ASI (Assistenza Sanitaria Integrativa) alimentato dalle quote
annuali versate dai Soci stessi. Dal Fondo vengono prelevate di
volta in volta le somme per l’erogazione dei sussidi richiesti. Non
trattandosi di forma assicurativa, coerentemente con il dettato
legislativo, i rimborsi sono garantiti fino ad esaurimento delle
somme annualmente accantonate: Soci, non clienti.
Vicepresidente Michela Ferrazza
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MICRO CREDITO
Art. 2 dello Statuto

Siamo o non siamo MUTUALISTI?

Già dalla creazione della Società Operaia Mutuo Soccorso di
Lentiai, anno 1898, i Soci fondatori avevano evidenziato la
necessità di preoccuparsi del “SOCIALE”, considerandola l’attività
primaria.
Ieri come oggi diventare Socio corrisponde ad un atto di fede verso
tutti gli iscritti sotto la nostra bandiera.
Vale a dire che ciò che versiamo, anno dopo anno, sono contributi
per la solidarietà!
La nuova legge del 2012, richiamando la legge 3818 del 1886, nel
suo articolo 23 precisa ancora una volta gli obiettivi mutualistici
delle nostre azioni.
Un po’ di curiosità, da parte di tutti, ci permetterebbe di
capire meglio gli scopi del militantismo del CdA (consiglio di
amministrazione), eletto dai Soci presenti all’Assemblea statutaria
triennale.
Prima domanda
Eravate presenti e avete votato? Se foste stati presenti, sapreste già
quanto segue. Non essendo invece così (ad esempio, all’Assembla
aprile 2013, eravamo in trenta su 167), riprendiamo la spiegazione
sull’argomento che chiamiamo “Micro credito sociale”: uno degli
strumenti solidali creati dall’Assemblea del 2011.
Con semplice richiesta presentata in sede ogni primo sabato
del mese, senza giustificativi particolari, possiamo ottenere un
prestito di euro 400.00, somma che verrà rimborsata dal Socio in
dodici mensilità, ogni terzo sabato del mese.
Il prestito non è gravato da interessi e ad ogni richiedente viene
invece chiesto di versare, quale contributo di solidarietà, la somma

MICROCREDITO SOCIALE

REGOLAMENTO

CONDIZIONI DI ACCESSO
Può accedere al microcredito il socio che, al momento della domanda,
risulti iscritto da almeno 3 anni alla Società.
Non è concesso più di un prestito per volta per ciascun nucleo familiare.
IMPORTI
Le somme ottenibili si distinguono in base alla destinazione:
- fino ad € 400,00 senza bisogno di documentazione
- fino ad € 1.000,00 per spese mediche o altre necessità, con obbligo di
documentazione.
Le richieste per cure mediche hanno sempre precedenza rispetto a quelle
per altre necessità.
MODALITA’ DI RIMBORSO
Il microprestito va restituito al massimo in 12 rate mensili, in contanti, il
rimborso potrà avvenire nella giornata stabilita
COSTI
Non ci sono costi diretti, gli oneri organizzativi ed amministrativi sono
a carico della società, le attività sono svolte sulla base del volontariato
INTERESSI
All’erogazione del microprestito verrà automaticamente trattenuto un
contributo di solidarietà, pari a € 20, che verrà destinato al Fondo.
In caso di impossibilità a pagare una rata non sono previste penali,
l’unica formalità richiesta è quella di avvisare.
ITER
Per la richiesta occorre compilare l’apposito modulo e consegnarlo in
segreteria entro il 2° sabato di ogni mese.
Il microprestito verrà erogato in contanti il 3°sabato di ogni mese,
giornata dedicata anche al rimborso delle rate. Con l’erogazione verrà
consegnata una scheda che attesta l’importo ricevuto e le rate versate
successivamente per il rimborso.

Art. 1 - Finalità
Viene istituito il servizio di “microcredito sociale”, quale strumento di aiuto
mutualistico, di sostegno al consumo e di deterrente contro il fenomeno
dell’usura.
L’operatività del servizio è da intendersi complementare all’attività
mutualistica svolta dal fondo ASI a cui rimane pertanto subordinata nella
disponibilità economica del bilancio.
Art. 2 - Beneficiari
L’accesso è consentito ai Soci che abbiano maturato almeno 3 anni di
iscrizione alla Società.
La richiesta di erogazione avviene esclusivamente mediante la compilazione
dell’apposito modulo.
All’atto dell’erogazione del prestito il Socio sottoscriverà la quietanza
prevista e riceverà un libretto personale in cui saranno registrati l’importo
erogato, le rate pagate e il residuo del debito.
Il Socio può richiedere un nuovo prestito esclusivamente alla scadenza
naturale del prestito precedente e non è ammesso il rimborso anticipato.
In nessun caso può essere concesso più di un prestito per nucleo familiare.
Art. 3 - Modalità di erogazione dei prestiti
Il servizio prevede l’erogazione di prestiti di piccola entità, non assistiti da
alcuna garanzia reale.
I prestiti vengono erogati in base all’effettiva disponibilità economica, per le
necessità che seguono, e con l’ordine di priorità in cui sono elencati:
1. cure mediche e sanitarie;
2. altre necessità
Le categorie dei prestiti, il loro limite massimo nonché il numero massimo
delle rate mensili di rimborso vengono stabilita annualmente con delibera
del Consiglio.
Art. 4-5-6 [...]

2014
Marzo
di euro 20.00, che va ad incrementare il fondo originale del
valore di euro 5.000.
Nel caso di bisogno possiamo ottenere, presentando relativa
documentazione (salute, studio, casa, ecc.), un prestito di
1.000 euro, che dovremo rimborsare in tredici mensilità.
Finora, il numero di pratiche è minimo…
Seconda domanda
Sarà perché i Soci sono ricchi, oppure che i bisognosi hanno
vergogna della loro situazione contingente?
Ad ogni modo, la privacy è garantita.
Il micro credito rappresenta uno degli aspetti della
solidarietà che la SOMS Lentiai intende sviluppare. Ma non
senza l’aiuto di tutti i Soci: vecchi, giovani e soprattutto quelli
coscienti che questa forma di aiuto mutualistico è uno degli
strumenti che possono garantire l’avvenire del nostro Paese.
Compongono la Commissione Micro Credito Sociale il
sottoscritto ed i Soci Scarton Gloria e Tres Agostino.
Consigliere Giovanni Zuccolotto
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1 sabato
2 domenica
3 lunedì
4 martedì
5 mercoledì
6 giovedì
7 venerdì
8 sabato
9 domenica
10 lunedì
11 martedì
12 mercoledì
13 giovedì
14 venerdì
15 sabato
16 domenica

17 lunedì
18 martedì
19 mercoledì
20 giovedì
21 venerdì
22 sabato
23 domenica
24 lunedì
25 martedì
26 mercoledì
27 giovedì
28 venerdì
29 sabato
30 domenica
31 lunedì
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BILANCIO ANNO 2012 SOCIETA' OPERAIA MUTUO SOCCORSO FELICE CAVALLOTTI
ENTRATE
MUTUALITA'

USCITE
MUTUALITA'

Quote sociali 2012

€

Quote sociali 2011

€

20,00

Microcredito

€

420,00

2.430,00

ASI

Microcredito

€

380,00

Quote sostenitore

€

600,00

Utenze

€

5.155,37

Quote Ingresso

€

100,00

Mat.consumo/ Manutenz.ord.

€

576,15

Contributi diversi da soci

€

5.022,79

100,00

Contributi diversi da terzi

€

896,00

Contributi diversi da Enti

€

2.365,00

Contributi diversi per attività

€

42,10

Attrezzatura:acquisto/manutenz.

€

Attività /promoz./libri

€

355,94

Assicurazioni

€

555,00

Quote associative/contrib.a Enti

€

360,00

Spese Postali

€

14,00

Oneri finanziari

€

416,61

€

7.913,07

Consulenze

Rendite finanziarie

€

252,98

TOTALE ENTRATE

€

12.148,87

TOTALE USCITE
AVANZO DI GESTIONE 2012

€

4.235,80

TOTALE A PAREGGIO

€

12.148,87

TOTALE A PAREGGIO

€

12.148,87

AL 01/01/12
Cassa

€

186,11

c/c Bancoposta

€

2.227,77

Libretto ASI

€

12.760,41

Libretto microcredito

€

4.633,41

AVANZO 2012

€

4.235,80

TOTALE A PAREGGIO

€

24.043,50

AL 31/12/12
Cassa

€

1.026,98

c/c Bancoposta

€

2.814,89

Libretto ASI

€

15.566,12

Libretto microcredito

€

4.635,51

TOTALE A PAREGGIO

€

24.043,50

Le quote sociali nel dettaglio
Art. 11 dello Statuto
“Ogni Socio dovrà versare un contributo associativo annuo il
cui ammontare verrà stabilito di anno in anno con delibera
dell’Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio
di Amministrazione (CdA)”.
Dal 2005 l’Assemblea ha introdotto il concetto di nucleo
familiare. Questa decisione, assunta anche per coinvolgere
maggiormente le donne ed i giovani e quindi garantire il
futuro del sodalizio, ha portato un notevole aumento di Soci.
Espresso in cifre: 167 al 31 dicembre 2012.
Attualmente la quota annuale a carico del capofamiglia
ammonta a euro 20,00, mentre la quota a carico dei singoli
familiari (coniuge e figli) è di euro 10,00.
Dal 2011 è stata introdotta una quota d’ingresso. Il nuovo Socio
infatti, all’atto della domanda di iscrizione, riconoscendo
l’impegno dei Soci profuso negli anni e la loro fedeltà al
sodalizio, versa una tantum la somma di euro 25,00.
La quota d’ingresso non è dovuta dai nuclei familiari.
Essendo necessario dimostrare generalità del contribuente
e data certa, le modalità di pagamento richieste sono il
versamento tramite bollettino di conto corrente postale,
oppure il bonifico.

1 martedì
2 mercoledì
3 giovedì
4 venerdì
5 sabato
6 domenica
7 lunedì
8 martedì
9 mercoledì
10 giovedì
11 venerdì
12 sabato
13 domenica
14 lunedì
15 martedì
16 mercoledì

17 giovedì
18 venerdì
19 sabato
20 domenica
21 lunedì
22 martedì
23 mercoledì
24 giovedì
25 venerdì
26 sabato
27 domenica
28 lunedì
29 martedì
30 mercoledì

2014
Aprile
CONTABILITÀ
Art. 27 dello Statuto
Per incarico ricevuto dal CdA - Consiglio di Amministrazione,
mensilmente tengo aggiornato il registro di prima nota,
controllando le entrate e le uscite della Società e visionando
i relativi documenti contabili in stretta collaborazione con il
consigliere/cassiere Giovanna Manzo.
Nei rari casi in cui vi siano incertezze, “con encomiabile
pignoleria”, sollecito gli organi interessati del Consiglio ad
una maggiore precisione nel conservare scontrini o altre pezze
giustificative relativi anche a spese minime.
Rigore e trasparenza devono essere obiettivo di ogni addetto
alla tenuta della contabilità che, a fine anno, viene sottoposta
all’esame dei revisori (Sindaci).
Sempre con cadenza mensile, verifico il resoconto BancoPosta.
Nel conto postale confluiscono: spese di gestione, entrate e
contributi vari da Soci e da terzi.
Il registro di prima nota è in sede a disposizione di tutti i Soci,
in qualunque momento, per eventuali controlli relativi alla
gestione contabile.
Socio Roberto Zanin
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Special Olympics
a Venezia

2014
Maggio
SPECIAL OLYMPICS A VENEZIA
La collaborazione con AIPD ci ha fatto incontrare Special
Olympics, il più diffuso programma di attività sportive per
persone con disabilità intellettive.
Special Olympics, organizzazione mondiale fondata da
Eunice Kennedy nel 1968, ha individuato lo sport come
mezzo per favorire la crescita personale, l’autonomia e la
piena integrazione delle persone con disabilità intellettiva.
Attualmente coinvolge 4 milioni di atleti.
Nel marzo del 2009 abbiamo contribuito ad organizzare a
Belluno la 5^ convention regionale e da allora Special Olympics
ha sede provinciale in SOMS.
Quest’anno, parte dei XXX giochi nazionali estivi si svolge a
Venezia dal 26 al 30 maggio.
Precederà l’evento il viaggio della torcia olimpionica, un
programma internazionale nato nel 1981 che coinvolge le forze
di polizia di molti stati ed è parte integrante dei giochi stessi,
siano essi di livello mondiale, internazionale o nazionale.
La torcia, simbolo olimpionico per eccellenza, rappresenta
il messaggio di pace e solidarietà di cui Special Olympics è
portatore.
Partendo da Venezia il 1° maggio, nei giorni 3 e 4 saremo a
Cortina, Val di Zoldo, Agordo e Belluno; per poi toccare, con
tappe consecutive, le altre province del Veneto e ritrovarci a
Venezia, in piazza San Marco, la sera del 26 per l’accensione
del tripode e la cerimonia d’apertura dei giochi.
E’ un’occasione da non perdere: abbiamo l’opportunità di
contribuire alla buona riuscita della manifestazione e di vivere
un’esperienza personale indimenticabile.
Società Operaia Mutuo Soccorso “Felice Cavallotti”
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1 giovedì
2 venerdì
3 sabato
4 domenica
5 lunedì
6 martedì
7 mercoledì
8 giovedì
9 venerdì
10 sabato
11 domenica
12 lunedì
13 martedì
14 mercoledì
15 giovedì
16 venerdì

17 sabato
18 domenica
19 lunedì
20 martedì
21 mercoledì
22 giovedì
23 venerdì
24 sabato
25 domenica
26 lunedì
27 martedì
28 mercoledì
29 giovedì
30 venerdì
31 sabato
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Giornata nazionale AIPD

1 domenica
2 lunedì
3 martedì
4 mercoledì
5 giovedì
6 venerdì
7 sabato
8 domenica
9 lunedì
10 martedì
11 mercoledì
12 giovedì
13 venerdì
14 sabato
15 domenica
16 lunedì

17 martedì
18 mercoledì
19 giovedì
20 venerdì
21 sabato
22 domenica
23 lunedì
24 martedì
25 mercoledì
26 giovedì
27 venerdì
28 sabato
29 domenica
30 lunedì

2014
Giugno
GIORNATA NAZIONALE AIPD
Nel corso dell’anno 2000, l’Associazione Nazionale Persone
con sindrome di Down, sezione di Belluno, chiede la nostra
collaborazione.
Da allora, come per una sorta di adozione, numerose sono le
attività che svolgiamo a favore dei nostri amici, ne abbiamo già
parlato in maggio e ne parleremo anche in luglio.
La Giornata Nazionale AIPD è diventato un appuntamento
fisso. Si svolge ogni anno, la seconda domenica di ottobre, su
tutte le piazze d’Italia.
A Lentiai, l’evento viene organizzato dalla SOMS in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo.
“Gestiscono” il gazebo informativo, allestito davanti al
municipio, i ragazzi della secondaria (gli stessi che ad
agosto hanno partecipato alla due giorni a Col dei Piatti),
precedentemente preparati in classe dagli insegnanti e dalla
presidente di AIPD, la quale li informa riguardo la sindrome di
Down e gli scopi dell’associazione.
Come spesso accade, da cosa nasce cosa e la catena della
solidarietà si arricchisce di nuovi anelli che mantengono ben
ancorata la nostra volontà e ci aiutano a “propagare i principii
di mutuo soccorso e di essere , colla propria condotta, esempio
a tutti di operosità, di economia, di domestiche e civili virtù”
(Statuto 1° gennaio 1898, Capo III - Doveri e Diritti dei Soci).
Presidente Gabriella Bondavalli
Società Operaia Mutuo Soccorso “Felice Cavallotti”
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Torneo di Ping Pong
Memorial Tony Russo

2014
Luglio
Tennis tavolo
Siamo alla 9^ edizione del torneo e corre l’obbligo di chiamare
le cose con il nome corretto… parliamo, non più di ping pong,
ma bensì di tennis tavolo!
Visti i risultati ottenuti dalla manifestazione, ci fa piacere
ricordare le preziose collaborazioni consolidate negli anni.
• AS Loretana Feltre (maestri, arbitri, tavoli da gioco, classifiche)
• Parrocchia di Lentiai (oratorio e La voce di Lentiai)
• AIPD e SO Belluno (atleti speciali)
• Istituto Comprensivo Mel-Lentiai (info e strutture)
• Comune di Lentiai (strutture)
• Pro Loco di Lentiai (logistica e pubblicità)
• Commissione Famiglia e Volontari SOMS
(organizzazione, gestione)
• CSI di Belluno e Feltre
• AUSER Territoriale
• CSV Belluno (progetto “Volontario anche tu!”)
• Grafiche Trabella di De Boni Marco e Famiglia (sponsor)
Dal 2011 la manifestazione, in seguito a delibera CdA, è
dedicata ad Antonio Russo.
Il testimone di solidarietà del Memorial Tony Russo, come
sappiamo, è un quadro raffigurante una tartaruga gigante che
simboleggia: costanza, forza e longevità.
La “tartaruga” rinforza la catena di solidarietà passando ogni
anno di mano in mano.
Socio Gervasio Tres
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1 martedì
2 mercoledì
3 giovedì
4 venerdì
5 sabato
6 domenica
7 lunedì
8 martedì
9 mercoledì
10 giovedì
11 venerdì
12 sabato
13 domenica
14 lunedì
15 martedì
16 mercoledì

17 giovedì
18 venerdì
19 sabato
20 domenica
21 lunedì
22 martedì
23 mercoledì
24 giovedì
25 venerdì
26 sabato
27 domenica
28 lunedì
29 martedì
30 mercoledì
31 giovedì
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Due giorni
a Col dei Piatti

1 venerdì
2 sabato
3 domenica
4 lunedì
5 martedì
6 mercoledì
7 giovedì
8 venerdì
9 sabato
10 domenica
11 lunedì
12 martedì
13 mercoledì
14 giovedì
15 venerdì
16 sabato

17 domenica
18 lunedì
19 martedì
20 mercoledì
21 giovedì
22 venerdì
23 sabato
24 domenica
25 lunedì
26 martedì
27 mercoledì
28 giovedì
29 venerdì
30 sabato
31 domenica

2014
Agosto
DUE GIORNI A COL DEI PIATTI
Art. 2 dello Statuto
La due giorni a Col dei Piatti tiene unito il passato con il
futuro.
L’idea di andare a piedi con i ragazzi (che passano dalla
scuola primaria alla scuola secondaria di I grado), facendoli
vivere per due giorni immersi nella natura e nella storia,
con l’incontro di vari esperti (botanico, alimurgo, forestale,
astrofilo, archeologo, storico, …), ha la sua radice nell’articolo
2 dello Statuto della Società Operaia di Mutuo Soccorso nel
comma che recita: “[…] La Società si propone inoltre:
e) di favorire lo sviluppo culturale ed artistico […]
f ) un mutuo soccorso del tempo libero e dello sport […]”.
Così, partendo da queste idee ottocentesche ma sempre
valide, si sono uniti i valori antichi del mutuo soccorso
(il passato) con il futuro (i giovani).
Consigliere Raffaela D’attilio
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Venerdì serata di
“Disco Liscio”

2014
Settembre
VENERDÌ SERATA DI “DISCO-LISCIO”
Art. 2 dello Statuto
Nel lontano gennaio 2002, grazie all’intuizione del socio
Nerina, iniziarono presso la sala della Società Operaia Mutuo
Soccorso (SOMS) le serate di disco-liscio proposte e gestite dal
socio Stefano, appassionato DJ della New Dance.
Di venerdì in venerdì, con la collaborazione dei vari soci che si
sono man mano alternati (Roberto, Adriano, Eleonora, Adelio e
signora, Lio e signora, Daniele, Lidia, Ruggero, Marliese e molti
altri ancora), gli incontri, facilitati dalla comune passione per il
ballo, diventano sempre più famigliari.
I ballerini, non solo di Lentiai, di età che varia dai 13 ai 92 anni,
contribuiscono a rendere le serate gioiose e cordiali.
Non per ultimo, le modalità e l’ambiente amichevoli facilitano
le prime “esibizioni” ai ballerini neofiti (usciti dai corsi di
Marisa e Marcello) ed ai giovani in generale.
Invitiamo soci e simpatizzanti a partecipare attivamente
all’appuntamento del venerdì ed alle numerose iniziative che
si svolgono presso la nostra sede.
Con l’occasione, rivolgo un affettuoso ringraziamento alla mia
famiglia, che mi sostiene in questa iniziativa, e alla grande
famiglia della SOMS alla quale mi onoro di appartenere.
Consigliere Stefano Cecconet
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1 lunedì
2 martedì
3 mercoledì
4 giovedì
5 venerdì
6 sabato
7 domenica
8 lunedì
9 martedì
10 mercoledì
11 giovedì
12 venerdì
13 sabato
14 domenica
15 lunedì
16 martedì

17 mercoledì
18 giovedì
19 venerdì
20 sabato
21 domenica
22 lunedì
23 martedì
24 mercoledì
25 giovedì
26 venerdì
27 sabato
28 domenica
29 lunedì
30 martedì
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La Sala e
L’OktoberSOMS
LA SALA E L’OKTOBERSOMS
Art. 2 dello Statuto
Sarà per la sua storia o per la versatilità degli spazi; o per il
fatto che la prima volta che entri ti accorgi che è più grande
di come te la immaginavi, quasi come se dopo la porta
d’ingresso si spalancasse un’altra dimensione…
Fatto sta che, negli anni, la Sala della SOMS è stata dimora
di un’infinità di eventi culturali estremamente interessanti.
L’energia di questo posto ha attratto recentemente anche una
storica compagnia bellunese, l’Associazione Teatrale Farine
Fossili, con alle spalle più di vent’anni di attività amatoriale
sotto forma di spettacoli, laboratori e svariate collaborazioni
con altre realtà del territorio.
Nel 2012 il gruppo ha debuttato con una nuova commedia,
“Il Naso”. Dopo alcune repliche nei teatri della provincia,
portare questo lavoro in SOMS è stata una sfida
(allegramente raccolta): la messa in scena in uno spazio così
particolare comportava un allestimento scenico totalmente
diverso dai precedenti, caratterizzato da nuovi rapporti
tra scena e pubblico. La Sala però ha saputo ripagare lo
sforzo aggiuntivo con una resa teatrale particolarmente
coinvolgente ed emozionante, sia per il pubblico che per gli
stessi attori.
Così è nata l’idea di portare avanti il connubio Farine/SOMS
per qualche altro progetto. Molte idee e tanta buona volontà
hanno prodotto una serie di eventi che ancora una volta ha
animato la storica Sala, durante tre fine settimana del mese
di ottobre 2013: “OktoberSOMS, Un cocktail per la testa e il
cuore!”

1 mercoledì
2 giovedì
3 venerdì
4 sabato
5 domenica
6 lunedì
7 martedì
8 mercoledì
9 giovedì
10 venerdì
11 sabato
12 domenica
13 lunedì
14 martedì
15 mercoledì
16 giovedì

17 venerdì
18 sabato
19 domenica
20 lunedì
21 martedì
22 mercoledì
23 giovedì
24 venerdì
25 sabato
26 domenica
27 lunedì
28 martedì
29 mercoledì
30 giovedì
31 venerdì

2014
Ottobre
Le serate, sotto la direzione artistica delle Farine Fossili, hanno
avuto per protagonisti degli autentici talenti locali, persone
animate da una grande passione e preparazione nei rispettivi
campi: il giovane fumettista Massimo Slongo, che ha presentato
il suo primo albo a fumetti, “Stuzzichini”; la studiosa Patrizia
Dalla Rosa, che con appassionante vivacità ha approfondito il
rapporto tra Buzzati letterato e gli incredibili paesaggi della
nostra provincia; il Quartetto Dark, prodigioso duo (a dispetto
del nome) che in poco più di un’ora ha demolito con gioia tutto
ciò che comunemente si potrebbe pensare in fatto di musica ed
esecuzioni musicali.
L’ultima serata è stata riservata a “Oh, Calcutta!” una commedia
musicale realizzata dal Gruppo Teatro 4 di Belluno, per la regia
di Claudio Michelazzi.
Chissà se il 2014 vedrà l’OktoberSOMS, con la sua ventata di
novità e passioni, diventare un appuntamento immancabile
dell’autunno lentiaiese...
Socio Marina Da Canal
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2014
Novembre
RACCOLTA TAPPI
Avviata nell’anno scolastico 2008/2009, l’iniziativa si inserisce
nel POF come attività di VOLONTARIATO A SCUOLA dando
continuità al progetto d’ambito “Passato, Presente e Futuro: realtà
associative e sodalizi per una comunità solidale” (a.s. 2007/2008).
Scopi:
- imparare a riciclare, a consumare meno e ad aiutare il prossimo
- sensibilizzare le comunità di Lentiai e Mel (territorio Istituto
comprensivo)
Collaborazioni:
- Istituto comprensivo Mel-Lentiai (attività didattica, raccolta)
- Gruppo Caritas parrocchia Lentiai (sensibilizzazione e raccolta)
- Ass. Giovanni Conz Sedico (selezione e consegna all’azienda
di riciclaggio)
- Commissione Famiglia SOMS (organizzazione, raccolta)
Risultati:
- abbiamo superato la tonnellata
- è aumentato il numero delle persone che raccolgono i tappi
- i ragazzi hanno preso a cuore l’iniziativa
- doniamo “l’intero raccolto” (come da tempo già facevano alcuni
plessi) all’Associazione Giovanni Conz di Sedico che utilizza il
ricavato della vendita per le sue attività istituzionali a favore dei
ragazzi e delle famiglie: incontri di formazione, sostegno educativo
e scolastico, attività estive e scambi di attrezzature/vestiario/giochi.
Socio Stefano Cesa
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1 sabato
2 domenica
3 lunedì
4 martedì
5 mercoledì
6 giovedì
7 venerdì
8 sabato
9 domenica
10 lunedì
11 martedì
12 mercoledì
13 giovedì
14 venerdì
15 sabato
16 domenica

17 lunedì
18 martedì
19 mercoledì
20 giovedì
21 venerdì
22 sabato
23 domenica
24 lunedì
25 martedì
26 mercoledì
27 giovedì
28 venerdì
29 sabato
30 domenica
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“Un gesto che riscalda”

1 lunedì
2 martedì
3 mercoledì
4 giovedì
5 venerdì
6 sabato
7 domenica
8 lunedì
9 martedì
10 mercoledì
11 giovedì
12 venerdì
13 sabato
14 domenica
15 lunedì
16 martedì

17 mercoledì
18 giovedì
19 venerdì
20 sabato
21 domenica
22 lunedì
23 martedì
24 mercoledì
25 giovedì
26 venerdì
27 sabato
28 domenica
29 lunedì
30 martedì
31 mercoledì

2014
Dicembre
“UN GESTO CHE RISCALDA”
Art. 2 dello Statuto
Il messaggio del quadro è un messaggio di speranza, il
distinguersi dalla folla e compiere un gesto solidale nei
confronti di qualcuno meno fortunato.
Lo sfondo scuro e grigio dei palazzi e le sagome della gente
significano che c’è un’idea comune nel dire: “tanto lo farà
qualcun altro”; oppure: “non è un problema mio”.
Invece l’importante è distinguersi dalla folla e perseguire le
proprie idee, ma soprattutto aiutare coloro che si trovano in
difficoltà e condividere la felicità con i meno fortunati.
A volte bisogna compiere qualche sacrificio, ma un bel gesto nei
confronti di qualcuno nel momento del bisogno sicuramente ti
ritornerà quando ad aver bisogno sarai tu.
Socio Federico Dalle Mule
Il giovane socio ci propone un altro dei suoi acquerelli. E, al
pari delle opere esposte in Sala la scorsa estate, anche questo
lavoro ci trasmette la sua sensibilità espressa con maestria.
Colgo lo spunto per ringraziare gli artefici del calendario 2014.
Anche noi, come Federico, vogliamo continuare a sperare e ci
impegniamo, come tanti altri, per “distinguerci dalla folla e non
stancarci mai di “perseguire le nostre idee”, fedeli all’eredità
ricevuta dai padri fondatori.
Presidente Gabriella Bondavalli
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