
Il Consiglio di Amministrazione si amplia. Il consiglio di amministrazione aumenta il 
numero dei consiglieri da 9 a 11 con l’ingresso di Bagaglia Carlo e di Urso Anna. 

Convenzioni stipulate. Abbiamo stipulato con lo Studio Medico Dentistico Alessio 
Bolsi una convenzione di uno sconto del 10% sulle cure dentistiche e con l’Ottica Mi-
lano un accordo, valido fino al 31/12/2011, per la fornitura di beni e servizi scontati. 

Adesione al piano assicurativo IMA. Ci siamo iscritti alla Fimiv Federazione Integra-
tiva Mutua Volontaria completa di adesione al piano di assistenza IMA che prevede 
servizi di assistenza medica.  

 

 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. Coinvolgente e 
significativa è stata la nostra partecipazione alla manife-
stazione nazionale delle Società di mutuo soccorso dal 
titolo “ Il diritto di esistere” svoltasi il 4 marzo 2011 al 
Piccolo Regio di Torino. 

   

 

Festa della Bandiera.  E’ tornata a garrire la ban-
diera della “Società di Mutuo Soccorso” inaugurata 
in una giornata di festa. Il vessillo originale, datato 
1888, è stato inviato al restauro conservativo e non 
potrà più essere utilizzato nelle manifestazioni: è 
un cimelio storico da custodire in bacheca. Il nuo-
vo labaro cucito e dipinto dalle socie Anna Gritella 
e Annabella Pellarini è una copia perfetta dell’ori-
ginale. La bandiera ha esordito il 4 marzo alla ma-
nifestazione nazionale delle Societa' di Mutuo Soc-
corso. Il battesimo ufficiale è stato  domenica 10 
Aprile 2011 alla S. Messa celebrata in parrocchia 
da Don Gino Palaziol, la cerimonia si è svolta nel 
salone del “Centro Famiglia” alla presenza delle 
autorità regionali e locali delle “Consulte delle So-
cietà di Mutuo Soccorso”. A fare gli onori di casa il 
presidente Matteo Ciccolella. Dopo i discorsi uffi-
ciali, il pranzo conviviale offerto dalla Società a 
tutti i parte-
cipanti e la 
visita delle 
mostre di 
pittura offer-
te da due 
soci: Angelo 
Fattori  e 
Annabella 
Pellarini . 
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Festa della Liberazione. Come di con-
sueto, anche quest’anno abbiamo parte-
cipato alla Festa del 25 Aprile a Butti-
gliera Alta. Importante e doverosa è 
stato il nostro intervento alla manifesta-
zione che celebra l’anniversario della 
liberazione d’Italia dalla occupazione 
dall’esercito tedesco e dal governo fa-
scista avuta luogo nel 1945 e rappre-
senta la svolta della storia del nostro 
Paese verso la democrazia.  

PRIMO MAGGIO, FESTA DEL LA-
VORO E DEI LAVORATORI. 

 La Festa del Lavoro affonda le sue 
radici nelle battaglie intraprese dal mo-
vimento operaio verso la fine del seco-
lo scorso. Particolare significato morale 
e di responsabilità verso la collettività 
riveste questo giorno che abbiamo de-
dicato con entusiasmo alla partecipa-

zione alla festa dei lavoratori e al cor-
teo del primo maggio che ha percorso 
la principali vie del centro di Torino 
colorandole con i sorrisi dei manife-
stati e del luccichio delle bandiere. 

Festa della Fidas a BA 

Il 22 maggio la Fidas di Buttigliera Alta 
ha organizzato la propria festa sociale e 
la nostra Società ha condiviso questo 
momento di aggregazione con tutti i 
donatori. 
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Manifestazioni 

NOTIZIE SOCIETÀ 

150 anni Unità d’Italia e 120°  Anni-
versario fondazione SOMS di Bor-
garetto 

Il 15 maggio si sono svolti i festeggia-
menti per i 150 anni Unità d’Italia e 
per il 120° anniversario della Società 
di Mutuo Soccorso di Borgaretto e 
l’aver partecipato è stato un piacevole 
momento di coesione, di confronto e 
di collaborazione. 

Assemblea Ordinaria dei Soci 

Il 2 giugno 2011 al Centro  Famiglia 
nel salone Dario Andreis a Buttiglie-
ra Alta si è svolta alle ore 11,00 l’As-
semblea Ordinaria dei soci con  pre-
sentazione  ed approvazione del bilan-
cio 2010,  con relazione delle attività 
svolte nel 2010 e nei primi 5 mesi 
dell’anno in corso. La giornata si è 
conclusa con un grande momento con-
viviale. 

 

12 Giugno 2011  

80° Alpini di BA 

La giornata è stata dedicata alla parte-
cipazione ai festeggiamenti per l’80° 
Anniversario del gruppo ANA di But-
tigliera Alta, sfilando per le vie cittadi-
ne sino al parco della Rimembranza, 
con alzabandiera e deposizione corona 
al Monumento dei Caduti. 
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24 settembre 2011 – Caprie   

Abbiamo partecipato all’inaugurazione 
della mostra fotografica “I mille ricordi 
Giuseppe Garibaldi e le società di mu-
tuo soccorso” a Caprie.  

Il 17 settembre 2011 si è svolta la 
“Scampagnata” storica, cultural-
enogastronomica e bucolica in “S. 
Stefano Belbo e nei luoghi Pavesia-
ni.”  

Siamo arrivati a Santo Stefano Belbo 
(CN), presso la Fondazione Cesare 
Pavese, polo d’attrazione per i ricer-
catori e gli appassionati, dove vi è una 
ricca biblioteca e sono conservate le 
cinque tele di Ernesto Treccani ispira-
te ai libri di Pavese. A seguire abbia-
mo visitato la Casa Natale di Cesare 
Pavese, dove il museo conserva la 
camera in cui è nato, volumi, docu-
menti, foto dello scrittore. Subito do-
po ci è stato illustrato il museo “La 
Casa di Nuto” presso il laboratorio di 
falegnameria di Pinolo Scaglione, 
divenuto il personaggio di Nuto 

nell’ultimo romanzo pavesiano. L’al-
lestimento fa rivivere con effetti sce-
nografici le stanze dove lui ha lavora-
to, suonato il clarino, raccolto foto, 
quadri, lettere e dove ha accolto gli 
amici di Cesare. Il percorso del museo 
è inteso come una conversazione tra i 
due amici attraverso brani autobiogra-
fici e letterari.  

Terminata la visita guidata ci siamo 
recati a pranzare presso il “Ristorante 
Cascina Giliana”, situato sulle colline 
Pavesiane, dove abbiamo gustato l’ot-
tima e abbondante  cucina langarola di 
Pina e Marco, una tradizione che si 
perpetua da tre generazioni. Al termi-
ne della scampagnata stanchi ma con-
tenti siamo ritornati nel nostro villag-
gio. 
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Scampagnata a Santo Stefano Belbo 

Un paese vuole dire non 
essere  soli, sapere che nella 
gente, nelle piante, nella 
Terra c’è qualcosa di tuo, 
che anche quando non ci     
sei resta ad aspettarti”        
C.Pavese 

 

   



Il 17 Dicembre 2011 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 le attività 
svolte nell’anno, tra le quali ricordiamo l’ampliamento del CdA, 
le convenzioni stipulate, l’adesione al piano assicurativo IMA, la 
Festa della Bandiera, il pranzo sociale, la scampagnata a Santo 
Stefano Belbo e la partecipazione alle varie iniziative delle con-
sorelle. 
  
Nell’occasione è stato distribuito ad ogni socio un pacco dono e 
sono stati rimborsati i ticket e gli scontrini fiscali dei farmaci, 
così come previsto dal programma. 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 so-
cio; in questo caso, come previsto dallo Statuto, la persona inte-
ressata deve presentare domanda scritta al Consiglio di Ammini-
strazione accompagnata dalla controfirma di un socio ordinario. 
 
Importo Quota Associativa Annuale :  
EURO 20,00 

Via Mario Greco, 1 
10090—Buttigliera Alta 
Tel.  339 1023306 
        366 1624454 

SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO FRA 
OPERAI  E  AGRICOLTORI  B .A .  

.  

 

La nuova Bandiera 

FESTA DI NATALE 2011 


