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News
Cari Soci, come di consueto, pensando sia cosa a voi gradita, desideriamo pubblicare
le notizie riguardanti le attività svolte nel 2012

Il Consiglio di Amministrazione cambia. Il consiglio di amministrazione a seguito
delle dimissioni per motivi di salute del Presidente Sig. Ciccolella Matteo, risulta così
composto: Canavesio Roberto (Presidente), Andreis Bruno (Vice Presidente), Urso
Anna (segretaria), Croce Ugo (tesoriere), Aschieri Bruno (Alfiere), Nenci Elia
(Alfiere), Aschieri Cesare, Bagaglia Carlo, Boero Oscar, Crispino Vincenzo, Davi Silvia.
Ciccolella Matteo è stato eletto Presidente onorario.

Notizie Società

SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO FRA OPERAI E AGRICOLTORI B.A.

Convenzioni stipulate. Abbiamo stipulato :


con lo Studio Medico Dentistico Alessio Bolsi una convenzione sulle cure dentistiche



l’ottica dei laghi (sito in C.so Laghi, 174 – Avigliana) una convenzione di uno
sconto del 20% sulla fornitura di occhiali completi e sostituzione lenti



con la socia Samantha Aiello (Gelateria artigianale in Via Capoluogo, 21 a Ferriera di Buttigliera Alta) una convenzione di uno sconto del 20% sulle torte gelato



Adesione al piano assicurativo IMA. Abbiamo rinnovato l’iscrizione alla Fimiv Federazione Integrativa Mutua Volontaria completa di adesione al piano di
assistenza IMA che prevede servizi di assistenza medica.

Museo Regionale di Scienza naturali. Siamo stati presenti
all’inaugurazione della mostra fotografica “Modus vivendi” e
alla chiusura della mostra “Ritorno alle miniere dei Faraoni”
svoltasi il 4 marzo 2012 al Museo regionale di Scienze naturali
a Torino.

Sala Consigliare Comune di Almese . Abbiamo partecipato all’inaugurazione della
mostra fotografica “I mille ricordi Giuseppe Garibaldi e le società di mutuo soccorso”
ad Almese.

Festa della Liberazione. Siamo intervenuti, anche quest’anno,
con la nostra bandiera alla Festa del 25 Aprile a Buttigliera Alta. Importante e doveroso è stato il nostro intervento alla manifestazione che celebra l’anniversario della liberazione d’Italia
dalla occupazione dall’esercito tedesco e dal governo fascista
avuta luogo nel 1945 e rappresenta la svolta della storia del nostro Paese verso la democrazia.

Screening oftalmico gratuito c/o Centro Famiglia a BA
La Società in collaborazione con il parroco Don Gino ha effettuato, nella giornata del 25 aprile,
uno screening oftalmico gratuito per i soci e non.
Nella giornata sono state visitate 48 persone. Le visite sono state effettuate dalla Ortottista
Valentina Peisino (dell’AIORAO), all’interno della Unità Mobile Oftalmica, posizionata presso il
Centro Famiglia. L’unità mobile oftalmica è un Camper “speciale”, attrezzato con una
strumentazione tecnologicamente avanzata che, potendosi spostare, viene messo a disposizione
della popolazione, portando il “servizio a domicilio”, per la prevenzione delle malattie degli occhi,
quali l’ambliopia e il glaucoma.
L’Ambliopia, meglio conosciuta come “occhio pigro”, si manifesta nei primi anni di vita e
consiste nella ridotta capacità visiva a carico di un occhio, che deve essere diagnosticata in tempo
per poter ottenere un recupero visivo.
Il Glaucoma, per lo più legato all’aumento della pressione oculare, inizialmente asintomatico ,
progredisce se non diagnosticato provocando lesioni irreversibili: la valutazione del tono oculare è
determinante per una diagnosi precoce ed un trattamento oftalmologico efficace.
E in tale occasione è stato allestito un ottimo buffet preparato dalla socia Ileana per tutti i soci.

PRIMO MAGGIO, FESTA DEL LAVORO E DEI LAVORATORI.
Particolare significato morale e di responsabilità verso la collettività riveste
questo giorno che abbiamo dedicato con
entusiasmo alla partecipazione alla festa
dei lavoratori e al corteo del primo maggio che ha percorso la principali vie del
centro di Torino colorandole con i sorrisi dei manifestati e del luccichio delle
bandiere.

Assemblea Ordinaria dei Soci.
Il 2 giugno 2012 presso il Ristorante
“Sottosopra” a Buttigliera Alta si è svolta alle ore 11,00 l’Assemblea Ordinaria
dei soci con presentazione ed approvazione del bilancio 2011, con la relazione delle attività svolte nel 2011 e nei
primi 5 mesi dell’anno in corso. Inoltre
l’assemblea dei Soci, a seguito delle
dimissioni per motivi di salute del Sig.
Ciccolella Matteo, che rivestiva il ruolo
di Presidente e Consigliere della Società, ha votato all’unanimità il nuovo
CdA. Abbiamo festeggiato Matteo con
la consegna simbolica di una targa ricordo per i suoi 37 anni di Presidenza.
La giornata si è conclusa con un grande
momento conviviale.

1 Giugno – San Gillio (TO)
Abbiamo partecipato con la nostra
bandiera all’inaugurazione della mostra Le Residenze sabaude ”Uno
sguardo diverso” realizzata all’architetto pino Dell’Aquila e alla mostra
fotografica “Torino al tempo dei Savoia”.
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3 Giugno 2012 Festa della FIDAS .
Siamo intervenuti alla festa della Fidas di Buttigliera Alta.
N O TI Z I E S O C I E T À

Scampagnata in Val d’Aosta
Scampagnata in Val Pelline e
Valle del Gran San Bernardo.
Il 30 giugno 2012 si è svolta la
"Scampagnata" Storica, CulturalEnogastronomica e Bucolica in
Valle d'Aosta, Val Pelline e Valle
del Gran San Bernardo. Siamo
partiti alle ore 8,30 e durante il
tragitto abbiamo potuto ammirare i
magnifici castelli di cui la nostra guida, Bruno Andreis, con
grande maestria illustrava le caratteristiche storiche ed architettoniche. Siamo poi arrivati a Frissionière, dove abbiamo visitato i locali della Cooperativa Latte e Fontina. Lì dopo aver visto un filmato, ci
siamo addentrati in un magazzino,

che in passato era una miniera di
rame, dove abbiamo visto le forme
di fontina messe a stagionare.Il
locale può contenere fino a 57.000
forme di formaggio. Dopo un gradito assaggio di fontina e fatto alcuni acquisti, siamo partiti alla volta di St. Oyen.
Arrivati al Ristorante del Campeggio del Vecchio Mulino, abbiamo
pranzato gustando e apprezzando
l'ottima cucina valdostana. Dopo
pranzo alcuni si sono sgranchiti le
gambe facendo una passeggiata
nella bellissima pineta, altri invece
si sono fermati sulle panche dell'area attrezzata del campeggio ed
hanno conversato in simpatica
compagnia. Alle 17 siamo ripartiti
e dopo alcuni chilometri ci siamo

1 Luglio 2012 – Festa 130° anniversario
Fondazione SMS Givolettese.

1 Settembre 2012 – San Gillio
(TO)

Siamo stati presenti con l’alfiere e la bandiera alla festa della SMS Givolettese.

Siamo stati presenti con l’alfiere e

V O L U M E 1 , N UM E R O 3

fermati alla Società Cooperativa
"LES ILES", lì abbiamo acquistato
dell'ottima fontina e visitato il magazzino di maturazione del formaggio. Verso le 20,00 siamo
giunti a Buttigliera, stanchi, ma
contenti di aver visto appreso
qualcosa di nuovo, di aver ammirato uno stupendo paesaggio e di
aver trascorso una giornata in
compagnia e in allegria.
Ida Grietti

la bandiera all’inaugurazione della mostra “Manifesti e giornali di
guerra” c/o la Società di Mutuo
Soccorso Sangilliese.
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Screening dei fattori di rischio dell’Ictus cerebrale
SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO FRA
OPERAI E AGRICOLTORI B.A.

Via Mario Greco, 1
10090—Buttigliera Alta
Tel. 339 1023306
366 1624454
e-mail: smsbuttiglieraalta@gmail.com

Il nuovo labaro

Il 10 NOVEMBRE a NOVARETTO le Società di Mutuo Soccorso di Buttigliera Alta, di Caprie e di Novaretto, insieme con la Consulta, tramite l’Associazione A.L.I.CE hanno effettuato un Programma di prevenzione dei fattori di
rischio dell’Ictus cerebrale.
Nei paesi economicamente avanzati l’ictus rappresenta la prima causa di invalidità e terza causa di morte. In seguito ad un ictus, si abbatte su un individuo e
sulla sua famiglia un cambiamento radicale della vita quotidiana, tale da apportare anche gravi difficoltà nella vita di relazione, nelle normali attività fisiche e
intellettuali. Allo scopo di individuare quei fattori di rischio modificabili, come
colesterolo, glicemia, ipertensione, che, se diagnosticati precocemente, possono
essere curati evitando così problematiche più gravi, le Società di Mutuo Soccorso hanno deciso di offrire, in forma gratuita, questa possibilità di medicina
preventiva a tutti i soci di qualsiasi età.
Lo screening è stato eseguito da personale qualificato, che ha rilasciato a ciascun partecipante (dopo aver effettuato il colloquio e le misurazioni di glicemia
e pressione) la carta del rischio, in cui è stata espressa la percentuale di probabilità di contrarre patologie cardiocerebrovascolari a fronte di fattori di rischio e
stili di vita non modificati.
Dopo aver effettuato la vista medica è stato offerto dalla Società di Novaretto
del the caldo. Hanno partecipato allo screening oltre 80 soci delle Società di
Mutuo Soccorso.

FESTA DI NATALE 2012
Il 15 Dicembre 2012 alle ore 15,00, presso il Centro Famiglia, nel salone Dario
Andreis, si è svolto lo scambio degli auguri di Natale tra i soci della Società di
Mutuo Soccorso di Buttigliera Alta. Il Consiglio d’Amministrazione ha relazionato sulle attività svolte nell’anno e su quelle che si prevede di fare nel 2013. In
tale occasione è stato distribuito ad ogni socio un pacco dono e sono stati rimborsati le spese mediche e gli assegni funerari. Il tutto si è concluso con un
brindisi alle Feste in arrivo.
La Società informa che è possibile il rinnovo delle tessere sociali e l’emissione
di nuove tessere per chi desiderasse diventare socio; in questo caso, come previsto dallo Statuto, la persona interessata deve presentare domanda scritta al
Consiglio di Amministrazione accompagnata dalla controfirma di un socio ordinario.

.

