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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 2013
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Notizie Società

SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO FRA OPERAI E AGRICOLTORI B.A.

Nuovo Consiglio di Amministrazione. Domenica 28 Aprile, nella sala consigliare
Carlo Alberto Dalla Chiesa, si sono svolte le elezioni delle cariche sociali per il triennio 2013-2015; la SMS ha dunque rinnovato i suoi organi direttivi che resteranno in
carica fino al 30 Aprile 2016. Ecco quindi i nuovi membri del Consiglio:

CICCOLELLA Matteo

Il Presidente e tutto il Consiglio di Amministrazione hanno ringraziato vivamente i
consiglieri e i soci che hanno permesso alla Società la continuità dal lontano 1888.

Convenzioni stipulate.
Convezioni commerciali stipulate dalla nostra Società per l’anno 2013:

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ottica dei laghi in corso Laghi, 174 ad Avigliana una convenzione di uno sconto
del 20% sulla fornitura di occhiali completi e sostituzione lenti.
socia Samantha Aiello “Gelateria artigianale” in via Capoluogo, 21 a Ferriera di
Buttigliera Alta una convenzione di uno sconto del 20% sulle torte gelato.
FIMIV/IMA che dà diritto, al socio e a tutto il suo nucleo familiare, 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. In allegato un estratto delle strutture convenzionate della provincia
di Torino e il tariffario odontoiatrico. Per vedere l’elenco aggiornato è necessario
consultare il sito www.Fimiv.it.
Cooperativa Astra in corso Giulio Cesare, 99 a Torino una convezione sui servizi funebri.
Il Panificio, Pasticceria e Tavola Calda DAL GRANO AI SUI SAPORI in via Dei
Molini, 23 a Orbassano una convenzione sull’acquisto dei prodotti del forno. Vedi
allegato.
Studio Tecnico Ing. Fabrizio Bertinetti (cell. 339 5378454 - ufficio 0121
598547 - Bricherasio (TO) - e-mail : studio@ingegnerecivile.eu) una convenzione
sui servizi associati. E' possibile consultare il sito www.ingegnerecivile.eu
ristorante BUFFALO GRILL MUSIC in via S. Secondo, 35 a Givoletto una convenzione sulla ristorazione.
visita ortopedica GRATUITA presso UNO STUDIO PRIVATO DI RIVOLI
previa richiesta alla segreteria.
Secom di Leini distribuzione prodotti alimentari

GEMELLAGGIO CON LA SOCIETA’ DI SERRAMANNA
Una delegazione di Soci (sette persone, tra cui il Presidente) in rappresentanza
di tutti noi il giorno 5 aprile 2013 è partita alla volta di un paesino della
Sardegna in cui è nata e cresciuta una Società la cui nobile finalità , come la
nostra, era ed è sempre stata quella di Soccorso ai più deboli e bisognosi. Il
gruppo parte con l’entusiasmo e la convinzione di incontrare una realtà non
dissimile, terre diverse, culture diverse, ma forti e comuni i principi
fondamentali su cui si basano i valori che contraddistinguono e salvaguardano
la civiltà: Solidarietà, serietà e onestà tra le genti.
L’incontro è avvenuto nell’occasione dei festeggiamenti per i 105 anni di
Storia e Solidarietà della Società Operaia di Serramanna, nata nel 1908.
Incontro voluto e caldeggiato da noi tutti, partecipe l’amministrazione
Comunale di Buttigliera Alta, in concomitanza della ricorrenza del 125° anno
di storia della nostra Società, nata infatti nel 1888.
Un’accoglienza piena di un entusiastico coinvolgimento e partecipazione si
sono manifestate al nostro arrivo all’aeroporto di Cagliari, per continuare per
tutto il periodo del nostro soggiorno. Presidente, Vice Presidente, soci e
popolazione si sono prodigati in tutti i modi per abbracciarci con la loro
sincera e commovente ospitalità.
“Capita così, capita che ti svegli una mattina e dietro le spalle hai una
storia, un insieme di nomi e volti che pian piano se ne sono andati, ma
hanno lasciato un segno così forte da sapere superare gli anni, anche
quando diventano decenni e dopo un po’ secoli”.

12 Aprile 2013 – Giornata della mutualità a Pinerolo

25 Aprile –2013 - Festa della liberazione

Il nostro alfiere ha partecipato all’evento a Pinerolo

Abbiamo partecipato all’importante manifestazione

28 Aprile 2013 – Nuovo CdA
Rinnovato il CdA in Sala Consigliare del comune di Buttigliera Alta
12 Maggio 2013 - Assemblea Ordinaria dei Soci
Il 12 maggio 2013 presso la sala Consiliare del Comune di Buttigliera Alta si è svolta alle ore 11,00 l’Assemblea Ordinaria dei
soci con presentazione ed approvazione del bilancio 2012, con la relazione delle attività svolte nel 2012 e nei primi 5 mesi
dell’anno in corso.
1 giugno 2013—Inaugurazione Mostra I mille Ricordi – Garibaldi e le Società di Mutuo Soccorso.
Nell’ambito dei festeggiamenti per il 125° anniversario della Società di Mutuo Soccorso di Buttigliera Alta, il 1 giugno abbiamo inaugurato, presso la Sala Consiliare Carlo Alberto Dalla Chiesa, la mostra “I MILLE RICORDI. Garibaldi e le Società
di Mutuo Soccorso”, realizzata con il contributo della Regione Piemonte e curata dalla Fondazione per le Società di Mutuo
Soccorso (ente creato dalla Regione per la valorizzazione del patrimonio mutualistico) in collaborazione con il Comune di
Buttigliera Alta. La mostra è stata visitata da diverse scolaresche ed illustrata dalla nostra vicepresidente Ida Grietti.
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Festeggiamenti 125° anniversario fondazione della Società
Nei giorni 9 e 10 giugno, nell’ambito
dei festeggiamenti del 125° anniversario della fondazione della nostra
Società, c'è stato il gemellaggio fra
la Società di Mutua assistenza fra
operai e artigiani di Serramanna e la
Società di Mutuo Soccorso fra operai e agricoltori di Buttigliera Alta.
Una delegazione della Società di
Mutua assistenza fra operai e artigiani, composta dal Vicepresidente
Antonello Inconi e sei soci, è arrivata a Buttigliera nella mattinata di
sabato 8 giugno. Sono stati accolti
dal Presidente Roberto Canavesio e
da alcuni soci. Nel pomeriggio gli
ospiti hanno avuto l'opportunità di
ammirare le bellezze artistiche della
Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso; ma purtroppo, non hanno
potuto apprezzare le bellezze della
Sacra di San Michele a causa delle
avverse condizioni atmosferiche. La
serata si è conclusa con un fraterno
banchetto, all’interno del quale il
momento più commovente è stato
quello del taglio della torta, su cui
erano disegnate due mani che si
stringono, in segno di grande amicizia e solidarietà.
Domenica 9 giugno alle ore 10,50
un corteo preceduto dalla banda,
unitamente al Vicesindaco, all'assessore all'Istruzione e alla Cultura,
ai rappresentanti della nostra Socie-

tà di Mutuo Soccorso, alla delegazione della Società di Serramanna,
ai rappresentanti delle Società di
Mutuo Soccorso dei paesi vicini e
delle Associazioni buttiglieresi e a
un nutrito gruppo di sostenitori; si è
recato, partendo da Piazza del Popolo alla chiesa di San Marco. Durante la celebrazione Don Gino ha
sottolineato l’importanza e la valenza positiva dei principi che uniscono
le due Società e ha benedetto lo
stendardo che ricorda la Fondazione
della Società di Mutuo Soccorso
buttiglierese, ricamato nel 1913 dalle Religiose dell'Istituto Sacro Cuore
di Villa San Tommaso. Al termine
della Santa Messa, la Filarmonica
San Marco ha proposto alcuni brani
del proprio repertorio.
Dopo il pranzo, tenutosi al Centro
Famiglia, c'è stato il momento del
gemellaggio vero e proprio. Il Presidente della Società di Mutuo Soccorso fra operai e agricoltori di Buttigliera Alta, Roberto Canavesio, ha
dato un caloroso benvenuto alla
delegazione sarda a nome di tutti i
soci buttiglieresi e ha poi ceduto la
parola al Vicesindaco, Mauro Usseglio Min, e all'Assessore all'Istruzione e alla Cultura, Laura Saccenti,
che hanno rivolto il loro saluto.
È quindi intervenuto il Vicepresiden-

te della Società di Mutua assistenza
fra operai e artigiani, Antonello Inconi, che ha letto il messaggio scritto
per l'occasione dal Presidente Marco Putzolu, nel quale sono stati
messi in risalto i valori di amicizia e
fratellanza che uniscono le Società
di Serramanna e quella di Buttigliera. Il signor Antonello Inconi ha inoltre raccontato brevemente la storia
e le vicessitudini della Società di
Serramanna e si è commosso ricordando un momento molto significativo per la sopravvivenza della Società stessa.
Sono poi intervenuti, portando i loro
saluti, il Presidente del Coordinamento Regionale Ermanno Sacchetto, e il Presidente della Consulta
delle Società di Mutuo Soccorso e
Cooperative (ex SOMS) delle Valli di
Susa e Sangone, Luigi Ghigo.
Dopo il tradizionale scambio di doni
fra il Vicesindaco di Buttigliera e il
Vicepresidente della Società di Serramanna, c'è stata la consegna da
parte del presidente della nostra
Società, Roberto Canavesio, di un
piatto ornamentale decorato a mano
in suggello del gemellaggio alla Società di Serramanna, delle targhe
ricordo all’Amministrazione Comunale, al Presidente della Società di
Serramanna e a tutti i soci.

29 settembre 2013 – Gita a casale Monferrato con visita alla sinagoga

Siamo partiti alle 8 da Buttigliera e dopo una breve sosta a Novaretto, per permettere ai Soci della locale Società di Mutuo
Soccorso di prendere posto sul pulmann, ci siamo diretti a Casale Monferrato. Arrivati a destinazione ci siamo avviati verso
la Sinagoga. Essa è stata costruita nel 1595 nel quartiere ebraico della città. Ha poi subito notevoli trasformazioni, le più rilevanti sono quelle effettuate tra il 1853 e il 1866, quando venne spostata la porta d'ingresso, fu costruita la cantoria lignea e fu
modificata la disposizione dei banchi. All'interno abbiamo ammirato il soffitto molto decorato e le grate del matroneo. Le
pareti sono ricoperte di iscrizioni in ebraico, l'unica che è riportata in italiano e in ebraico è quella che ricorda l'emancipazione del 1848, con la quale Carlo Alberto concedeva diritti civili e politici agli israeliti. Abbiamo quindi visitato il Museo, dove abbiamo potuto ammirare tra le altre cose le bellissime lampade di Hannukkah, i Rimanin in argento e le Tavole della
Legge. Quindi ci siamo diretti a Crea presso il Ristorante del Santuario dove abbiamo potuto apprezzare le specialità monferrine. Abbiamo poi visitato la Tenuta Tenaglia. Infine siamo ripartiti per tornare a Buttigliera, dopo aver lasciato a Novaretto
i nostri amici, Soci della locale Società di Mutuo Soccorso
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Screening oftalmico
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

L'iniziativa della giornata del 9 novembre, dedicata alle visite oculistiche gratuite, effettuata nel camper attrezzato e ospitato nel cortile del Centro Famiglia ha
riscosso notevole interesse tra la popolazione buttiglierese. Ben 55, tra cui 3
bambini sono state le persone visitate dalla ortottista Laura Vignolo. Le spese
sono state sostenute dalla Società di Mutuo Soccorso in sinergia con il Centro
Famiglia, la Provincia di Alessandria, la Fondazione delle Soms della Regione
Piemonte, dell'associazione," Prevenzione è progresso", della consulta delle
Società di Mutuo Soccorso e cooperative di consumo delle valli Susa e Sangone, dell'Associazione italiana ortottisti assistenti in oftalmologia.

Test della memoria—prevenzione Alzheimer
Il nuovo labaro

Anche l'iniziativa del 16 novembre, dedicata al test della memoria ha avuto successo tra i nostri iscritti. Ben 43 sono stati i soci che si sono sottoposti al test,
che ha permesso di verificare se la mente è attiva al 100 %.
Il test standardizzato prevedeva diverse abilità cognitive tra cui la memoria,
l'attenzione, il ragionamento, il linguaggio.
Le prove del test sono state somministrate della Dott.ssa Claudia Cartello. Tutto
ciò si è potuto realizzare grazie al finanziamento da parte della Società di Mutuo
Soccorso e la collaborazione dell'Unitre e del Comune.

FESTA DI NATALE 2013
Sabato 14 dicembre nella sala "Andreis" del Centro Famiglia 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 2013 e ha presentato le attività previste nel
2014. 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.

.

