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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 2016

Convenzioni stipulate.
Convezioni commerciali stipulate dalla nostra Società per l’anno 2016:
•
•

•
•
•
•
•

Notizie Società

SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO FRA OPERAI E AGRICOLTORI B.A.

•

Ottica dei laghi in cor so Laghi, 174 ad Avigliana una convenzione di uno
sconto del 20% sulla fornitura di occhiali completi e sostituzione lenti.
Pasticceria-Gelateria Dolcideas in via Capoluogo 21 a Ferriera di Buttigliera
Alta una convenzione con uno sconto del 10 % sui prodotti di pasticceria e gelateria.
FIMIV/IMA che dà dir itto, al socio e a tutto il suo nucleo familiar e, di ottenere l’applicazione di tariffe agevolate presso le strutture sanitarie convenzionate. Dà inoltre diritto alla fruizione dei servizi di assistenza medica aggiuntivi sia
in Italia che all’estero. Per vedere l’elenco aggiornato delle strutture convenzionate della provincia di Torino e il tariffario odontoiatrico è necessario consultare
il sito www.Fimiv.it.
Cooperativa Astra in cor so Giulio Cesar e, 99 a Tor ino una convezione sui
servizi funebri.
Gestore del Forno Operaio Agricolo in via Dei Molini, 23 a Or bassano una
convenzione sull’acquisto dei prodotti del forno.
Visita ortopedica GRATUITA presso UNO STUDIO PRIVATO DI RIVOLI previa richiesta alla segreteria.
Convenzione con Oasimedica—medidental in Cor so Super ga, 31 a Buttigliera Alta
Secom di Leinì distr ibuzione pr odotti alimentar i

.

25 aprile 2016 - Festa della Liberazione.
Festa della Liberazione. Siamo intervenuti anche quest’anno, con la nostra bandiera alla
Festa del 25 Aprile a Buttigliera Alta.

.

Screening oftalmico gratuito c/o Centro Famiglia a BA - 30 aprile 2016
In occasione della giornata dedicata alla prevenzione dell'Ambliopia e del Glaucoma, la Società di
Mutuo Soccorso fra Operai e Agricoltori di Buttigliera Alta, ha organizzato con il parroco. don Franco
Gonella, uno screening oftalmico gratuito, sabato 30 aprile , dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17,30,
presso il cortile del Centro Famiglia. Circa trenta persone hanno aderito all'iniziativa, sottoponendosi alla
visita effettuata dal Dott. Trio Giuseppe. Il numero dei partecipanti ha dimostrato l'interesse da parte dei
cittadini buttiglieresi su argomenti riguardanti la salute e nello specifico problemi legati alla vista. Quindi
è doveroso da parte di tutti un sentito grazie allo staff, che con dedizione e impegno, ha permesso la
realizzazione e il buon esito della giornata.

22 maggio 2016
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Assemblea ordinaria generale dei soci e pranzo sociale. Il ventidue maggio alle ore 10 presso la Sala
Consiliare Carlo Alberto Dalla Chiesa del Comune di Buttigliera Alta si è svolta l'Assemblea Ordinaria
Generale dei Soci, con la presentazione e l'approvazione del bilancio 2015, con la relazione delle attività
svolte nel 2015 e nei primi 4 mesi dell’anno in corso. Successivamente si sono svolte le elezioni delle cariche sociali per il triennio 2016-2019; la SMS ha dunque rinnovato i suoi organi direttivi che resteranno
in carica fino al 30 Aprile 2019. Ecco quindi i nuovi membri del Consiglio:
Canavesio Roberto
Andreis Bruno
Ciccolella Francesca
Croce Ugo
Davi Silvia
Aschieri Bruno
Grietta Ida

Presidente
Vice Presidente
Segretaria
Tesoriere
Consigliere
Alfiere
Consigliere con delega ai rapporti con le istituzioni

Alle ore 13,30 i soci si sono ritrovati nella sala don Vallino del Centro Famiglia dove c'è stato un momento conviviale con il pranzo organizzato e preparato dalla Pro Loco.
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Gita a Novalesa - 24-settembre-2016
Sabato 24 settembre 2016 è stata una bella giornata di sole, trascorsa in piacevole compagnia, visitando Novalesa e pranzando bene e in allegria, grazie all’ottimo lavoro organizzativo dei consiglieri Bruno Andreis e Silvia
Davì e alla signora Rita Picone, dell’Associazione volontari San Benedetto, molto preparata e altrettanto gentile
e simpatica, che ci ha accompagnati nella visita. Novalesa si è rivelata un gioiellino per tanti aspetti: per il complesso abbaziale con la Chiesa, la cappella di Sant’Eldrado, con i colori degli affreschi ottimamente conservati e
pur spoglie, ma ugualmente suggestive, la cappella di San Michele e la cappella del SS.Salvatore.
Il museo dell’abbazia, che conserva reperti archeologici vari e offre un’interessante carrellata sulla patologia,
restauro e conservazione del libro antico. Attività a cui dedicano particolare cura i monaci benedettini che fanno
vivere a pieno l’abbazia, seguendo la loro regola dell’”Ora et labora”, coltivando anche l’orto e producendo liquori, conserve di frutta, miele e caramelle, nonché offrendo ospitalità a chi vuole vivere l’esperienza della vita di
riflessione e preghiera del monastero,
Dopo un buon pranzo al ristorante delle Alpi, vivacizzato dai campanacci delle mucche, suonate da due novelli
giovani sposi, è stata la volta della visita al museo etnografico, ricco degli antichi strumenti dei mestieri della
montagna e della vita quotidiana dei valligiani, attraverso una casa allestita di tutto punto con mobili e attrezzi,
forniti dagli abitanti di Novalesa. Anche la ricca collezione di bambole, esposte in una parte del museo, è risultata
affascinante. Ad essa si è giunti passeggiando per le vie del paese, che presentano numerose illustrazioni murarie attestanti vari momenti storici, con parecchie case ristrutturate e ornate da balconcini e finestre fioriti. In questo percorso si è giunti anche alla Parrocchiale di Santo Stefano.
Proseguendo la passeggiata, siamo giunti alla chiesetta di San Sebastiano dove è esposto un presepe in pietra
di losa, che riproduce in miniatura Novalesa stessa, con i vari personaggi vestiti con gli abiti tradizionali del paese. Opera del certosino e geniale lavoro della signora Marcella, che ogni anno la arricchisce di nuovi elementi.
Purtroppo, ignoti hanno rubato le belle statuine, abbigliate con i costumi tradizionali di Novalesa, che rendevano
vivo il paesaggio. Un appello è stato lanciato affinché i ladri riportino il maltolto, anche in modo anonimo, ma finora non è avvenuto.
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2 novembre 2016 - FESTA DELLE FORZE ARMATE
S O C I E T À MU T U O S O C C O R S O F R A
O P E R A I E A G R I C O L T O R I B .A .

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

Domenica 2 novembre abbiamo partecipato con la nostra bandiera alla manifestazione commemorativa in onore dei caduti di tutte le Guerre a Buttigliera Alta con
il seguente programma:
Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di San Marco Evangelista , celebrata da
Don franco Gonella
Deposizione fiori sulla lapide in ricordo dei caduti di Buttigliera Alta presso la
Scuola dell’Infanzia “Caduti in Guerra”.
Corteo al parco della rimembranza e deposizione corona di alloro.

17 dicembre 2016 - FESTA DI NATALE 2016

Il nuovo labaro
Sabato 17 dicembre nella sala Consiliare Carlo Alberto Dalla Chiesa i soci si
sono ritrovati per il consueto appuntamento con lo scambio di auguri in occasione del Natale e dell'inizio del nuovo anno. Il Presidente Roberto Canavesio ha
illustrato le attività svolte nel corso del 2016 e ha presentato le attività previste
nel 2017. I soci hanno avuto modo di rinnovare l'iscrizione e di avere il rimborso dei ticket delle medicine. E' seguito poi un rinfresco che è risultato molto apprezzato e gradito a tutti i soci.
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.
Importo Quota Associativa Annuale : EURO 20,00

.
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