
Cari Soci, come di consueto, pensando sia  cosa a voi gradita, desideriamo pubblicare 

le notizie riguardanti le attività svolte nel 2014 

 

Convenzioni stipulate.  

Convezioni commerciali stipulate dalla nostra Società per l’anno 2014: 

• 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 ottene-

re 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 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 con-
venzione sulla ristorazione.  

• visita ortopedica GRATUITA  presso  UNO  STUDIO PRIVATO  DI  RIVOLI 

previa richiesta alla segreteria. 
• Secom di Leini distribuzione prodotti alimentari 

 

• Adesione al piano assicurativo IMA. Abbiamo r innovato l’iscr izione alla 

Fimiv Federazione Integrativa Mutua Volontaria completa di adesione al piano 

di assistenza IMA che prevede servizi di assistenza medica.  

 

 Congresso della Fimiv . 

 Abbiamo partecipato, il 2/3/4 Aprile, al congresso della Fimiv a  Roma. 

 

Festa della Liberazione. Siamo intervenuti anche quest’anno,  con la nostra ban-

diera alla Festa del 25 Aprile a Buttigliera Alta.  
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
Il 1 maggio presso la sala Consiliare del Comune di Buttigliera Alta si è svolta l’Assemblea Ordinar ia dei soci con  la 

presentazione  e l’approvazione del bilancio 2013,  con la relazione delle attività svolte nel 2013 e nei primi 4 mesi dell’anno in 

corso.  

Successivamente intorno alle 12,30 ci siamo recati all’agriturismo Soldanella, praticamente di fronte alla precettoria di Sant’Antonio 

di Ranverso, dove c’è stato il pranzo sociale. 

 

NOT IZI E S OCI ET À 

 

   

8 giugno 2014—Pinerolo 

Siamo partiti con le proprie auto e ci siamo recati al Museo Storico del Mutuo Soccorso a Pinerolo e dopo averlo visitato siamo 

recati a Frossasco per una “merenda sinoira”. 

 

  

17 maggio 2014—Novaretto  

Il 17 maggio NOVEMBRE a NOVARETTO le Società di Mutuo Soccorso di Buttigliera Alta e di Novaretto, insieme con la Con-

sulta, tramite l’Associazione A.L.I.CE hanno effettuato un Programma di prevenzione dei fattori di rischio dell’Ictus cerebrale.  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 

cardio cerebrovascolari a fronte di fattori di rischio e stili di vita non modificati.  

  

21 Maggio 2014 è deceduto il  Presedente onorario Matteo CICCOLELLA 



V OLU ME  1,  NUM ER O 5 

Domenica 24 settembre 2014 si è svolta la " Scampagnata" storico, cultural-enogastronomica e bucolica a Nizza Monferrato. 

La gita è stata organizzata da Mila Blangetti, Maurilio Aloi e Ugo Croce, in collaborazione con la Società di Novaretto. La 

partenza era fissata per le 7,45 da Buttigliera e dopo aver preso a bordo gli amici di Novaretto, ci siamo diretti verso la no-

stra meta. Nizza Monferrato è una ridente cittadina di circa 10000 abitanti, essa si trova nell'Alto Monferrato e più precisa-

mente nella Valle Belbo. Abbiamo visitato il Museo delle contadinerie e delle stampe sul vino. Esso è stato fondato dall'av-

vocato Arturo Bersano. Lì abbiamo potuto vedere vari tipi di recipienti, come bicchieri e calici, pinte, quarti di brenta soffia-

ti nel vetro scuro di Poirino, mastelli, botti e barlet. Abbiamo ammirato inoltre la raccolta di stampe ed etichette d'autore. 

Terminata la visita alcuni sono andati alla Cantina Sociale che si trova negli stessi edifici del Museo. Poi siamo ripartiti e ci 

siamo recati a Montechiaro d'Asti. Qui abbiamo potuto gustare ed apprezzare i tipici piatti della cucina monferrina, preparati 

con maestria dallo chef della Cascina Agriturismo San Nazario. Verso le 19,30 abbiamo fatto ritorno a Buttigliera, dopo aver 

salutato i nostri amici di Novaretto. 
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Gita a Nizza Monferrato 

   

 

26 settembre 2014 è deceduto il Consigliere Nenci Elia 

27 settembre 2014—Brosso  Abbiamo par tecipato con il nostro alfiere ai festeggiamenti del 130° anniversar io di fondazio-

ne della Soms di Brosso 

Screening oftalmico 

  

 

L'iniziativa delle giornate del 18 e del 19 ottobre, 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 2 

bambini sono state le persone visitate dalla ortottista Roberta Piccini. 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 Piemon-

te, 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 

 

02 novembre 2014—Buttigliera Alta 

Abbiamo partecipato con l’alfiere alla manifestazione 

commemorativa in onore dei  Caduti di tutte le  Guerre. 

 



Anche l'iniziativa del 22 novembre, dedicata agli esercizi della memoria ha avu-

to successo tra i nostri iscritti. Ben 20 sono stati i soci che si sono sottoposti agli 

esercizi. Gli esercizi erano rivolti alle persone di tutte le età, interessate a poten-

ziare le funzioni  quali la memoria, l’attenzione, il linguaggio, la capacità di 

ragionamento e concentrazione, migliorando la propria efficienza cognitiva e 

prevenendo l’eventuale decadimento.  
Gli esercizi sono stati somministrati della Dott.ssa Claudia Cartello. Tutto ciò si 

è potuto realizzare grazie al finanziamento da parte della Società di Mutuo Soc-

corso e la collaborazione dell'Unitre e del Comune.  

Sabato 13 dicembre nella sala "Andreis" del Centro Famiglia i soci si sono ritro-

vati per il consueto appuntamento con lo scambio di Auguri in occasione del 

Natale e dell'inizio del Nuovo Anno. Il Presidente Roberto Canavesio ha illu-

strato le attività svolte nel corso del 2014 e ha presentato le attività previste nel 

2015. 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 mol-

to 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 pre-

visto dallo Statuto, la persona interessata deve presentare domanda scritta al 

Consiglio di Amministrazione accompagnata dalla controfirma di un socio or-

dinario.  

Importo Quota Associativa Annuale :  EURO 20,00 

 
 

 

26 dicembre 2014 è deceduta la socia Rabbia Maddalena 

 

 

In allegato il ricordo dei famigliari dei soci defunti. 

Via Mario Greco, 1 
10090—Buttigliera Alta 

Tel.  339 1023306 
         366 1624454 

 
www.smsbuttiglieraalta.it 

e-mail: smsbuttiglieraalta@gmail.com 

SOCI ET À MU TU O SOCCORSO FRA 
OPERAI  E  AGRI COLT ORI  B .A .  

.  

 

Il nuovo labaro 

 

FESTA DI NATALE 2014 

Test della memoria—prevenzione Alzheimer  

.  


