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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 2018
Convenzioni stipulate per l’anno 2018:
•

•
•
•
•

Notizie Società

SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO FRA OPERAI E AGRICOLTORI B.A.

•

Ottica dei laghi in corso Laghi, 174 ad Avigliana una convenzione di
uno sconto del 20% sulla fornitura di occhiali completi e sostituzione lenti.
FIMIV che dà diritto, al socio e a tutto il suo nucleo familiare, di ottenere l’applicazione di tariffe agevolate presso le strutture sanitarie convenzionate. 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.
Visita ortopedica GRATUITA presso UNO STUDIO PRIVATO DI
RIVOLI previa richiesta alla segreteria.
Convenzione con Oasimedica-medidental in Corso Superga, 31 a
Buttigliera Alta
Adesione ad ADUCON (Associazione Diritti Utenti Consumatori).
L’Aducon è competente per bollette, cartelle Equitalia, cessione del quinto, usura, assicurazioni, multe, sovra indebitamento, responsabilità medica, prodotti difettosi, truffe, vacanze rovinate, acquisti online, condominio.

2 Marzo 2018 - Presentazione del libro “Maestre d’Italia”

Nella sala consiliare di Buttigliera Alta abbiamo partecipato alla presentazione del libro
"Maestre d'Italia" di Bruna Bertolo. Bruna Bertolo aveva ha già presentato il libro in
diversi consessi, compresa la Camera dei Deputati, il 18 gennaio scorso, alla presenza
dei parlamentari PD e della Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
Valeria Fedeli. Bruna, scrittrice e giornalista, è anche moglie di Nino Boeti, nostro socio e medico ortopedico sempre disponibile per noi, nonché Pr esidente del Consiglio regionale piemontese.

25 aprile 2018 - Festa della Liberazione.
4 Novembre 2018 - Festa delle Forze Armate
Siamo intervenuti anche quest’anno a Buttigliera Alta con la nostra bandiera alla Festa
della Liberazione e alla commemorazione dei Caduti di tutte le Guerre.

2 /3 maggio e 26/27 ottobre 2018 - Screening oftalmico
Presso le scuole materne e presso il Centro Famiglia, la Società di Mutuo Soccorso ha organizzato lo
screening oftalmico rivolto sia alla popolazione adulta che a quella infantile. Il 2 maggio nella scuola
dell’infanzia Aquilone a Ferriera sono stati visitate 23 persone, tra bambini, maestre e operatori scolastici;
il 3 maggio nella scuola materna Caduti in Guerra a capoluogo, ne sono state visitate altre 30. Particolare
attenzione è stata rivolta all’ambliopia e al glaucoma. La prima conosciuta come “occhio pigro”, si manifesta nei primi anni di vita e consiste nella ridotta capacità visiva a carico di un occhio e deve essere diagnosticata in tempo per ottenere un recupero visivo. Il glaucoma, per lo più legato all’aumento della pressione oculare, inizialmente asintomatico, progredisce se non diagnosticato provocando lesioni irreversibili:
la valutazione del tono oculare è determinante per una diagnosi precoce ed un trattamento oftalmologico
efficace. Le visite sono state eseguite da ortottisti assistenti in oftalmologia dell’Aiorao (Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia) su un camper attrezzato, in sinergia con la Consulta delle Soms
(Società Mutuo Soccorso) della val di Susa.
Il 26 e 27 ottobre lo screening oftalmico è stato rivolto sia alla popolazione adulta che a quella infantile. Il
26 ottobre, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo, nella scuola
dell’infanzia Girandola, sono stati visitate 18 persone, tra bambini, maestre e operatori scolastici. Il 27 ottobre, insieme al Parroco don Franco Gonella, presso il Centro Famiglia di Buttigliera Alta hanno aderito
all’iniziativa circa 40 persone. Le visite sono state eseguite dalla dott.ssa Simona Barbero e dal dott. Gabriele Cossu dell’Aiorao sempre su un camper attrezzato e sempre in sinergia con la Consulta delle Soms
della Val di Susa.

11 – 13 maggio 2018 - Gemellaggio SMS Buttigliera / Serramanna
Nei giorni 11, 12 e 13 maggio 2018 una delegazione della nostra S.M.S. ha partecipato ai festeggiamenti
dei 110 anni della Società Operaia di Serramanna (Sardegna), con la quale la S.M.S di Buttigliera Alta è
gemellata dal 2013. Il Presidente della S.M.S. sarda, Antonello Inconi, ha accolto la nostra delegazione e,
insieme alla moglie Rosanna, l’hanno accompagnata nei tre giorni del gemellaggio con cordialità, semplicità e fraterna amicizia.
Le celebrazioni erano inserite in un contesto di festeggiamenti locali, ai quali la nostra delegazione ha partecipato con interesse e curiosità, traendo anche qualche spunto per iniziative da realizzare a Buttigliera.
Nel pomeriggio, presso la sala consigliare del Comune, si è svolta la festa dei 110 anni della S.M.S., alla
presenza del Sindaco, Sergio Murgia. Sono stati premiati i soci con 50 e 40 anni di iscrizione alla S.M.S.,
che hanno ricevuto una pergamena ed una spilla con l’immagine di due mani che si stringono, una maschile
ed una femminile. Il giorno successivo, 12 maggio, dopo la messa, la cerimonia è proseguita nel salone delle conferenze, dove il Presidente della S.M.S. ha illustrato brevemente la storia della Società, quindi è intervenuto il Sindaco, che ha portato i saluti della collettività ed ha ringraziato per l’importante ruolo sociale
che riveste la S.M.S. nella comunità serramannese. Il Presidente della Consulta regionale sarda delle
S.M.S. ha fatto il punto sulla riforma del “Terzo settore”, esprimendo i suoi dubbi e perplessità in merito,
peraltro condivisi dalla maggior parte delle S.M.S. presenti, compresa quella di Buttigliera Alta. La dottoressa Cecilia Ferrai, responsabile scientifico delle S.M.S. sarde, ha illustrato la storia della mutualità e la
sua importanza, dalle origini ai giorni nostri, sottolineando che solo in tempi più recenti le donne hanno
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potuto associarsi: ecco perché il vecchio simbolo delle due mani maschili, che si stringono, è stato cambiato in una mano maschile che ne stringe una femminile. Il nostro Presidente, Roberto Canavesio, ha
presentato la S.M.S. di Buttigliera Alta ed ha spiegato le motivazioni che hanno portato la Società a gemellarsi con quella di Serramanna. Dopo il pranzo ufficiale, in occasione dell’evento “Monumenti aperti”, è stata visitata la Chiesa sconsacrata di San Sebastiano, che ospitava, per l’occasione, una mostra di
costumi del luogo e foto delle antiche famiglie originarie del posto; ciceroni d’eccezione i bambini della
scuola elementare con le loro maestre. In via Serra, sede della Società Serrammannese, gli studenti della
scuola media ne hanno raccontato la storia, i principi che l’hanno ispirata, le attività attualmente svolte.Il
terzo giorno, il 13 maggio, festa di San Isidoro, si è svolta la processione in onore del Santo Patrono. La
nostra delegazione ha assistito alla sfilata. Dopo il pranzo di congedo, avvenuto a casa dei signori Deidda,
i saluti non sono riusciti ad esprimere tutta la gratitudine per la splendida accoglienza e la nostalgia per
dover lasciare dei veri amici, con cui si sono trascorsi tre giorni all’insegna della cordialità e della fratellanza sincere.

20 maggio 2018 - Assemblea Ordinaria Generale dei Soci
Il 20 maggio alle ore 11 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 2017, con la relazione delle attività svolte nel 2017 e nei primi 4 mesi dell’anno in corso, con la previsione delle attività da svolgere nell’anno e la presentazione della nuova legge del terzo settore. Alle ore
13,00 i soci si sono ritrovati al ristorante La Rava e la Fava dove c'è stato un momento conviviale con il
pranzo.
15 settembre 2018 - Visita dermatologica
Il 15 settembre a Buttigliera Alta nello studio del dott. Zoppi, grazie alla sua disponibilità, è stato possibile effettuare una visita dermatologica, di cui si è incaricato il Dott. Stefano TITLI, specialista in dermatologia e venereologia. Ove il medico lo ha ritenuto necessario, è stata effettuata una mappatura dei nei, attraverso uno strumento che consente un’indagine approfondita e non invasiva. I soci visitati sono stati 19.
Il costo della visita è stato di € 30,00 per i soci, integrato da € 10,00 dalla nostra SMS.
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22 settembre 2018 - Gita a Ghigo di Prali
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 .

Una giornata in Val Germanasca per entrare nelle profondità delle
miniere di talco e grafite è stata vissuta da 38 soci della nostra Società e di quella di Novaretto. Dopo pranzo è stato visitato anche il
Museo Valdese. Giornata di grande interesse e divertimento.

Via Mario Greco, 1
10090—Buttigliera Alta
Tel. 338 6238158
www.smsbuttiglieraalta.it
e-mail: smsbuttiglieraalta@gmail.com

Il nuovo labaro

15 dicembre 2018 - Festa di Natale
Sabato 15 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 ha illustrato le attività svolte nel corso del 2018
e ha presentato quelle previste nel 2019. I soci hanno avuto modo
di rinnovare l'iscrizione. E' seguito un rinfresco che è risultato
molto apprezzato e gradito a tutti i Soci.
Inoltre, è stato consegnato un riconoscimento ai seguenti Soci con
40 o più anni di iscrizione alla S.M.S.: Aschieri Bruno, Aschieri
Cesare, Balbo Dante, Barone Stefano, Bronsino Emilio, Crispino Vincenzo, Croce Ugo, Didero Silvano, Martini Giulio, Raimondo Giuseppe.

La Società di Mutuo Soccorso fra Operai ed Agricoltori di Buttigliera Alta ha compiuto 130 anni.
La S.M.S. vive ininterrottamente da 130 anni, essendo nata il 10 giugno 1888, grazie a 16 soci fondatori:
Andreis Giovanni di Michele, Marchisotto Giuseppe fu Bartolomeo, Bronzino Felice fu Antonio,
Pettigiani Battista di Michele, Blandino Michele di Giuseppe, Franchino Giacomo fu Domenico,
Moitre Giuseppe di Andrea, Moitre Felice di Giuseppe, Franchino Pietro di Battista, Zaneri Giovanni di Antonio, Bertinetti Giuseppe fu Giovanni, Margrita Domenico di Francesco, Trivero Giuseppe di Giovanni, Margrita Giuseppe fu Lorenzo, Bonaveri Angelo di Stefano, Falcombello Giuseppe di Francesco.
Trasformatasi nel tempo, non è mai venuta meno ai principi che furono dei suoi padri fondatori e, nel ricordarli, la S.M.S. vuole confermarne l'impegno a proseguire sul cammino da loro tracciato.
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. Quota associativa annuale € 20,00

Il 2 gennaio 2018 è deceduta la socia Allais Carla
Il 30 dicembre 2018 è deceduto il socio Davi Felice

