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Cari Soci,  

il prossimo 28 Aprile ci apprestiamo a tenere l’annuale Assemblea dei Soci di cui alleghiamo 

la convocazione. 

Il 2017 ha visto la Soms proseguire nel suo costante impegno in favore dei Soci, grazie 

all’abnegazione di pochi volontari che, con il loro impegno, hanno permesso di aiutare chi era in 

difficoltà e di proporre numerosi eventi culturali.  

Alla fine dell’anno è stato raggiunto il ragguardevole numero di 499 iscritti, risultato senza 

precedenti che, oltre a darci grande soddisfazione, ci regala ulteriori stimoli e responsabilità. 

Per gestire al meglio il tesseramento 2018, abbiamo chiesto a tutti Voi di venire presso il 

nostro magazzino per il rinnovo dell’iscrizione, tenendolo aperto da metà Dicembre a fine Marzo, 

ma purtroppo abbiamo dovuto constatare che, anche quest’anno, la risposta è stata largamente 

insufficiente.  

Abbiamo quindi dovuto necessariamente coinvolgere i vostri Soci di riferimento, gravandoli 

di un compito che avremmo voluto evitare loro. 

Ci si impone quindi, di condividere alcune brevi riflessioni che possiamo sintetizzare in pochi 

punti:  

1. La Società Operaia di Mutuo Soccorso (SOMS) siamo tutti noi che, con il versamento 

di una modesta quota annuale, concorriamo ad aiutarci vicendevolmente nel 

momento del bisogno, il Mutuo Soccorso appunto.  

2. I componenti del Consiglio ed i pochi altri volontari offrono il loro contributo con 

l’unico intento di dare un’assistenza a chi ne avesse bisogno, organizzare eventi di 

carattere culturale, sociale e ludico.  

3. I Soci potrebbero sostenere la Soms in molti modi, diffondendone la conoscenza con 

gli amici, partecipando attivamente alla organizzazione degli eventi aiutando i 

Consiglieri in questo compito ma, purtroppo, malgrado l’impegno che ci mettiamo, 

ciò non succede e ci chiediamo …. Perché?   

RingraziandoVi per l’attenzione e per la fiducia dimostrataci con il rinnovo della tessera, Vi 

salutiamo cordialmente e Vi diamo appuntamento ai prossimi eventi.   
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