
Una storia che 
dura da 139 anni. 

Grazie al tesseramento la più 
antica associazione della                 
provincia di Benevento                
continua a vivere e ad operare  

Nel sito internet della Società Operaia 
ci sono documenti, foto e info: 

 

www.soms.altervista.org 
 

La pagina Facebook della Società viene aggiornata 
quotidianamente con inviti alle iniziative sociali, 

ricorrenze e foto. Collegati e clicca “mi piace”! 
 

Società Operaia di Cerreto Sannita  

Per sostenere la Società Operaia: 

 È possibile tesserarsi versando la quota di 
euro 15,00 annui. È possibile anche sotto-
scrivere quote sociali più elevate: dai 16 ai 
29 euro si è socio contribuente; dai 30 eu-
ro inizia la quota da socio sostenitore 

 È possibile partecipare come sponsor fi-
nanziando la stampa del bollettino seme-
strale della Società Operaia o la stampa 
dei pieghevoli turistici su Cerreto Sannita e 
sul Museo che vengono ristampati periodi-
camente 

 È possibile partecipare alle iniziative sociali 
e alle assemblee, proponendo eventuali 
iniziative o azioni da intraprendere  

 Avendo tempo a disposizione e voglia di 
collaborare attivamente, è possibile segna-
lare la propria disponibilità al Presidente al 
fine di assumere incarichi associativi  

 

 
 
Via Felice Cavallotti  
82032 Cerreto Sannita (Bn)  
 
Cell. 3272675776 
somscerretosannita@gmail.com 

Gita in PugliaGita in Puglia  

Corso di inglese con la prof. Elena CofrancescoCorso di inglese con la prof. Elena Cofrancesco  



Corso di formazione volontari culturali della Società Corso di formazione volontari culturali della Società   

Corso di ceramica con il maestro Antonio Sagnella Corso di ceramica con il maestro Antonio Sagnella   Progetto “Un’antologia per Cerreto”Progetto “Un’antologia per Cerreto”  

Alcune delle iniziative portate     
avanti dalla Società Operaia: 

 Redazione e pubblicazione di libri, pieghe-
voli turistici, saggi e opuscoli muniti anche 
di codice ISBN 

 Organizzazione di visite e passeggiate gui-
date, collaborazione con l’Amministrazione 
comunale nella accoglienza e fruizione dei 
musei e dei siti di interesse turistico  

 Corsi di ceramica, hobbistica, lingue stra-
niere, volontariato culturale, ecc. 

 Redazione di un bollettino semestrale con-
tenente notizie e articoli scritti dai Soci  

Gemellaggio con la SOMS di Barra Gemellaggio con la SOMS di Barra   

 Cura della storica sede sociale e del suo 
patrimonio archivistico e storico  

 Gite, viaggi culturali, gemellaggi con le al-
tre Società di Mutuo Soccorso 

 Realizzazione di progetti scolastici riguar-
danti storia e tradizioni locali, nonché te-
mi di educazione civica  

 Aiuto a persone e famiglie in difficoltà at-
traverso la “Rete della Solidarietà” istitui-
ta nel 2016  

La Società Operaia di Cerreto Sannita è sta-
ta fondata il 3 marzo 1881 da Michele Un-
garo, straordinario uomo politico e lettera-
to, e da novanta operai e artigiani cerretesi. 

Agli originali scopi di mutuo soccorso si so-
no aggiunte finalità culturali, ricreative, so-
lidali e di promozione turistica. 
 

Cariche sociali 2015-20 

Presidente: Adam Biondi  

Vicepresidenti: Luciana Lavorgna e Giuseppe De 
Nicola  

Segretario: Luigi Nunziante  

Consiglieri: Maria Luisa Meglio, Tommasina Paren-
te, Andrea Parente, Antonio Grimaldi, Gennaro Del 

Vecchio  

Censore consulente: Avv. Nica Di Luise  

Revisore dei conti esterno: Angelo Esposito  

Portabandiera: Giovanni Rinaldi  


