
NOTIZIARIO SOCIETA’ 

 
 
Nel mese di Marzo 2010 abbiamo inviato la bandiera 
storica della nostra Società di Mutuo Soccorso al 
Laboratorio di restauro “Cinzia Oliva di Torino” 
richiedendo, con successo, la copertura del costo 
intervento alla Fondazione “Centro per lo studio e la 
documentazione delle Società di Mutuo Soccorso” di 
TORINO. Ipotizziamo di riavere la bandiera storica 
restaurata nel 2011. 
 

 
Mercoledì 2 Giugno, dopo il pranzo sociale svoltosi alla 
Rava e la Fava,  si sono svolte le elezioni delle cariche 
sociali per il triennio 2010-2012; la SOMS ha dunque 
rinnovato i suoi organi direttivi che resteranno in carica 
per i prossimi tre anni.  
 
Ecco quindi i nuovi membri del Consiglio:  

 
Presidente   CICCOLELLA Matteo 

  
Vice Presidente  ANDREIS Bruno  
Segretaria  DAVI Silvia 
 
Consiglieri  ASCHIERI  Bruno  (Alfiere 

Portabandiera)  
   ASCHIERI Cesare Remo 
   BOERO Oscar 
   CANAVESIO Roberto 

CRISPINO Vincenzo 
CROCE  Ugo (Tesoriere) 
NENCI Elia 
 

 
Il Presidente, il Vice Presidente, la Segretaria e tutto il 
Consiglio di Amministrazione hanno ringraziato 
vivamente i consiglieri e i soci che hanno permesso alla 
Società la continuità nel tempo dal lontano 1988. 
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Il 23 Ottobre 2010 si è svolta la visita al 
Museo Storico del Mutuo Soccorso di 
Pinerolo con merenda “sinoira” presso la  
Trattoria del Mutuo Soccorso di Frossasco 

 

MUSEO STORICO DEL MUTUO 
SOCCORSO 

Costituire una “Società di Mutuo Soccorso”. 
Soltanto così i lavoratori si sarebbero 
trasformati da “poveri” in “cittadini”, da 
oggetti passivi della beneficenza a soggetti 
attivi in grado di finanziare, pianificare e 
autogestire la propria previdenza. In Italia fu’ 
possibile farlo da metà Ottocento in poi, ossia 
da quando lo Statuto Albertino promulgato 
dal re il 4 marzo del 1848 abrogò il divieto di 
associazione e concesse quindi il diritto di 
“adunarsi pacificamente”. I primi a fondare la 
propria Società di mutuo soccorso furono gli 
operai di Pinerolo, nell’ottobre dello stesso 
anno. La chiamarono “Associazione generale 
degli operai”, perché era aperta a tutte le 
categorie di lavoratori. Di lì in poi le Società 
si diffusero in tutta la penisola, coinvolgendo 
una moltitudine di operai, artigiani, contadini, 
commercianti e professionisti. Nel solo 
Piemonte le Società furono circa quattromila, 
di cui quattrocento sono ancora in vita.   La 
storia del mutuo soccorso, il modo di viverlo 
e di trasmetterne i valori sono raccontati in un 
museo storico, concepito per condurre il 
visitatore lungo la via della solidarietà. Il 
museo ha sede nell’edificio acquistato 

nell’Ottocento dall’Associazione generale 
degli operai di Pinerolo per svolgervi la 
propria attività sociale. In ogni sala il 
visitatore si troverà in compagnia 
dell’iconografia e della simbologia del 
mutualismo. E sarà la stretta di mano, il 
simbolo per eccellenza del mutuo soccorso, 
ad accompagnarlo nella lunga della via della 
solidarietà.

 

 

Ingresso del Museo 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il 13 Novembre 2010 si è svolta, in collaborazione 
con la Proloco , la serata  conviviale “Mangiuma  
ansema”. 
Grande soddisfazione sia per la Società di Mutuo 
Soccorso che per la Pro Loco di Buttigliera Alta per il 
buon esito della  serata promozionale di sabato 13 
novembre al Centro Famiglia . All’ingresso, per 
presentare e far conoscere meglio la Società, era 
presente una piccola mostra di documenti e fotografie 
della S.M.S. di Buttigliera Alta allestita dal socio 
Croce Ugo. A dare il benvenuto agli ospiti, si sono 
invece susseguiti i saluti di Micol Genesio, in 
rappresentanza del Presidente Matteo Ciccolella, che 
ha raccontato brevi cenni della Storia del Mutuo 
Soccorso, di Graziano Ottonello, Presidente della Pro 
Loco, e del Cav. Luigi Ghigo, Presidente della 
Consulta delle Società di Mutuo Soccorso e 
Cooperative delle valli Susa e Sangone.  
 
Il menù della cena, prevedeva piatti tipici 
buttiglieresi, ormai conosciuti da pochi, come le 
cipolle ripiene dolci e salate ed i famosi canestrelli, 
serviti per l’occasione con salsa di mele alla vaniglia 
ed al cioccolato. Alla cuoca Ileana  ed  alla sua equipe 
sono andati gli elogi di molti, che non solo hanno 
gradito i piatti proposti, ma hanno anche richiesto la 
ricetta per prepararli a casa!!! 
 
La serata è stata inoltre allietata dai “Mei che gnente”, 
un gruppo di musici locali che hanno suonato “brani e 
musiche di altri tempi” permettendo ai commensali, 
tra una portata e l’altra, di lanciarsi in qualche danza! 
Infine, un’attenzione particolare è stata dedicata ai più 
piccini: ognuno di loro si è aggiudicato un omaggio a 
ricordo della serata. 
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Alcune foto della serata 

 

 



  

 

 

 

Il 18 Dicembre a Ferriera presso la sede del 
Gruppo San Maurizio si è svolto lo scambio 
degli auguri di Natale tra i soci della Società di 
Mutuo Soccorso di Buttigliera Alta. Il CdA ha 
relazionato le attività svolte nell’anno: nuovo 
direttivo,  pranzo sociale, uscita con “merenda 
sinoira” al Museo Storico delle Società di 
Mutuo Soccorso, cena danzante “Mangiuma 
ansema” in collaborazione con la Pro Loco, 
preparazione della nuova bandiera e restauro di 
quella storica. 
  
Nell’occasione è stato distribuito ad ogni socio 
un pacco dono e sono stati rimborsati i ticket e 
gli scontrini fiscali dei farmaci come previsto 
dal programma. Il tutto si è concluso un brindisi 
alle Feste in arrivo. 
  
 
. 
La Società informa che è possibile il rinnovo 
delle tessere sociali e chi desidera diventare 
socio, come previsto dallo statuto, deve 
presentare domanda scritta al Consiglio di 
Amministrazione  accompagnata dalla 
controfirma di un socio ordinario. 
 
Importo Quota Associativa Annuale :  
EURO 20,00 
 
 
AUGURI DI BUONE FESTE 

FESTA DI NATALE 

SOCIETA’ MUTUO SOCCORSO 
FRA OPERAI E AGRICOLTORI DI BUTTIGLIERA ALTA 
Via Mario Greco, 1 
10090 – Buttigliera Alta (TO) 
Tel. 339 1023306 

NOTIZIARIO SOCIETA’          PAGINA 4 

RINNOVO TESSERAMENTO 2011 

 

 

 


