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News
Cari Soci, come di consueto, pensando di farvi cosa gradita, pubblichiamo le notizie
riguardanti le attività svolte nel 2019 dalla S.M.S. di Buttigliera Alta.
Convenzioni stipulate per l’anno 2020:
•
•

•
•
•

•

1 e 2 aprile 2019—Screening oftalmico

Notizie Società

SOCIEÀ MUTUO SOCCRSO FRA OPERAI E AGRICOLTORI B.A.

•

Ottica dei laghi, corso Laghi 174, Avigliana. Convenzione per sconto
del 20% sulla fornitura di occhiali completi e sostituzione lenti.
FIMIV che dà diritto al socio e a tutto il suo nucleo familiare, 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, corso Giulio Cesare 99, Torino. Convezione sui servizi funerari.
Visita ortopedica GRATUITA presso UNO STUDIO PRIVATO DI
RIVOLI previa richiesta alla segreteria della SMS.
Convenzione con Oasimedica-medidental, corso Superga 31, Buttigliera Alta, con l’Humanitas Cellini, il Centro Medico San Luca e con la
Clinica Fornaca.
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.
SENTIAMOCI onlus per servizio attivo di badanti, colf e baby sittter.

Screening oftalmico alla scuola materna la Girandola di Capoluogo e l’Aquilone di Ferriera. La Società di Mutuo Soccorso ha organizzato lo screening oftalmico rivolto sia alla popolazione adulta che a quella infantile. Il 1 aprile
2019, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo, nella scuola dell’infanzia Girandola a capoluogo e nella scuola dell’infanzia
Aquilone di Ferriera sono stati visitate 39 persone, tra bambini, maestre e operatori scolastici. Il 2 Aprile, 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 dalla dott.ssa
Maria MOREO dell’AIORAO (Ass.It.Ortottisti Assist. in Oftalmologia)su un camper attrezzato, in sinergia con la Consulta delle Società di Mutuo Soccorso
della Val di Susa.

5 aprile 2019—Buttigliera Alta nella storia.
Alle ore 17, presso la sala consiliare, è stata inaugurata la mostra dal titolo: Buttigliera Alta nella storia: prima e
dopo l’istituzione del Comune nel 1619.
Esposizione di quadri, immagini ed oggetti che raccontano i 400 anni del Comune, a cura dell’Assessorato alla Cultura. Fra gli oggetti esposti c’era anche la bandiera della Società di Mutuo Soccorso di Buttigliera Alta, ricamata dalle suore di San Tommaso a inizio ‘900 e restaurata, con il contributo fondamentale della Fondazione
“Centro per lo Studio e Documentazione delle Società di Mutuo Soccorso” della Regione Piemonte, nel 2012.

25 aprile 2019 - Festa della Liberazione.
4 Novembre 2019 - Festa delle Forze Armate
Siamo intervenuti anche quest’anno a Buttigliera Alta con la nostra bandiera alla Festa della Liberazione e alla Festa delle Forze armate.

18 maggio 2019—Prevenzione dell’ictus cerebrale
Presso i locali dell’Unitre di Buttigliera Alta, la Società di Mutuo Soccorso ha organizzato la “1° Giornata della prevenzione dell’ictus cerebrale” con ecocolordoppler alle carotidi rivolto ai soci. Il dott. D. M. Lazzaro, dirigente specialista in
chirurgia vascolare all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, ha visitato 45 soci, fornendo diagnosi molto importanti
per la prevenzione. La giornata è stata preceduta da una serata informativa tenuta a Novaretto, all’oratorio parrocchiale
“Chiara Melesso”, in cui abbiamo appreso quattro semplici ma fondamentali punti da osservare ,in caso di sospetto attacco di ictus cerebrale:
chiedete alla persona di sorridere (non ce la farà)
chiedete alla persona di pronunciare una frase completa (esempio: oggi è una bella giornata) (non ce la farà)
chiedete alla persona di alzare le braccia (non ce la farà o ci riuscirà soltanto parzialmente)
chiedete alla persona di mostrarvi la lingua (se la lingua è gonfia o la muove solo parzialmente sarà un segnale di ictus)
Ricordiamoci che, se interverremo entro 3 ore dall’attacco, portando prontamente la persona in ospedale, la persona
sarà salvata.

19 maggio 2019—Assemblea ordinaria dei soci e rinnovo del Consiglio Direttivo attraverso l’elezione dei nuovi
Consiglieri
Alle ore 10, resso 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 2018, con la relazione delle attività svolte nel 2018 e nei primi 4 mesi
dell’anno in corso, con la previsione delle attività da svolgere nell’anno 2019. Successivamente si sono svolte le elezioni delle cariche
sociali per il triennio 2019-2022. La SMS ha dunque rinnovato i suoi organi direttivi, che resteranno in carica fino al 2022. Ecco i nuovi membri del Consiglio d’Amministrazione:
Canavesio Roberto

Presidente

Andreis Bruno

Vice Presidente

Ciccolella Francesca

Segretaria

Emonale Giada

Tesoriere

Aschieri Bruno

Consigliere

Davi Silvia

Consigliere

Margrita Vanda

Consigliere

STELLA Dino

Alfiere

Alle 13,30 i soci si sono ritrovati a “La Rava e la Fava” per un momento conviviale con il pranzo sociale
.
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7 settembre 2019—Visita dermatologica preventiva
E’ stata dedicata una giornata alla visita dermatologica di prevenzione per la valutazione dei nei. Il dott.
Stefano Titli, specialista in dermatologia e venereologia, ha visitato 19 persone (di cui 13 soci della
S.M.S.) e, ove lo ha ritenuto necessario, ha effettuato una mappatura dei nei con uno strumento, che ne
consente un’indagine approfondita e non invasiva. Le visite hanno avuto luogo nei locali comunali
dell’Unitre di Buttigliera Alta. Il costo della visita è stato di € 30,00 per i soci della S.M.S., con l’integrazione di € 10,00 da parte della S.M.S..
27 settembre 2019—Visita acustica preventiva
Giornata dedicata alla visita acustica di prevenzione per ipoacusia, acufeni e i loro effetti collaterali.
Gli otorini, dott.ri Livio Bonino e Nicola Di Matteo dell’Associazione onlus SENTIAMOCI, specialisti
in otorinolaringoiatria, hanno visitato 24 persone. Le visite hanno avuto luogo nei locali comunali dell’Unitre di Buttigliera Alta. Questo è stato il primo appuntamento dell’iniziativa di prevenzione della salute
dell’udito e, avendo constatato un crescente interesse all’argomento da parte dei soci della S.M.S., pensiamo di proseguire questo tipo di intervento anche il prossimo anno.

29 settembre 2019—Una giornata al Museo Mussino e ai murales di Pinocchio a Vernante e al filatoio di Caraglio
Domenica 29 settembre si è svolta la scampagnata storica, culturale, enogastronomica e bucolica, organizzata dalla nostra SMS, in collaborazione con la SMS di Novaretto.
VERNANTE, prima tappa della scampagnata, è un piccolo paese della provincia di Cuneo sulle Alpi
Marittime dove nel 2005 è stato inaugurato, nei pressi della chiesa parrocchiale, all'interno dei locali sottostanti l'ex confraternita, risalenti al 1200, il museo Attilio Mussino, che si propone di conservare e divulgare il lavoro dell'artista e di presentare opere lasciate in dono alla Pro Loco dalla seconda moglie
dell’illustratore, Margherita Martini. Nel museo è presente, oltre a molte altre opere, l'edizione illustrata
del 1911 della fiaba di Collodi. E’ seguita una bella passeggiata per le vie del centro storico di Vernante,
dove sono presenti numerosi murales, narranti le avventure di Pinocchio, realizzati da due pittori del luogo: Bruno Carletto, detto “Carlet”, e Bartolomeo Cavallera, detto “Meo”. Da VERNANTE alla VALGRANA dove, presso l’agriturismo La Porta, i 52 partecipanti hanno pranzato deliziosamente. La giornata è poi proseguita verso il Filatoio Rosso di CARAGLIO, un edificio storico situato alla periferia
di Caraglio, in provincia di Cuneo. Costruito tra il 1676 e il 1678, per iniziativa del conte Giovanni Girolamo Galleani, fu uno dei primi impianti di produzione della seta del Ducato di Savoia e di tutta Europa. Ospitava tutta la filiera produttiva del filato, dalla coltivazione nelle campagne circostanti dei gelsi
per l'allevamento dei bachi da seta, alla lavorazione e alla realizzazione del prodotto finito, diventando il
capostipite, insieme al coevo impianto di Venaria, di un sistema di filande, sorte in Piemonte nei decenni
successivi. Dopo anni di abbandono e di degrado, dal 1999 è stato acquisito dal Comune di Caraglio e, in
seguito a un lungo restauro, nell'anno successivo è stato completamente recuperato per ospitare il Museo
del Setificio Piemontese ed eventi culturali di riferimento per il territorio. Ringraziamo l’impeccabile
organizzatrice, Vanda Margrita, e Silvia Davi, sempre puntuale nel far tornare i conti, senza dimenticare le
molto ben preparate guide locali.
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19 ottobre 2019—Screening oftalmico
Foto di repertorio
di una visita medica

La giornata 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 31 sono state le persone visitate dalla ortottista Maria Moreo. Le spese sono state sostenute dalla Società di Mutuo
Soccorso con la collaborazione della Società Operaia di Avigliana
in sinergia con il Centro Famiglia, la Fondazione delle Soms della Regione Piemonte, della Consulta delle Società di Mutuo Soccorso e cooperative di consumo delle valli Susa e Sangone e
dell'Associazione italiana ortottisti assistenti in oftalmologia.

Il nuovo labaro
14 dicembre 2019—Festa di Natale
Sabato 14 dicembre nella sala Consiliare Carlo Alberto Dalla
Chiesa di Buttigliera Alta 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 2019, indicate in questo bollettino, e ha presentato quelle previste per il 2020. I soci hanno avuto modo di
rinnovare l'iscrizione e ritirare il pacco dono natalizio. E' seguito
un rinfresco che è risultato molto apprezzato e gradito.

SOCIETA’ MUTUO SOCCORSO FRA
OPERAI E AGRICOLTORI B.A.

Via Mario Greco, 1
10090—Buttigliera Alta
Tel. 338 6238158

www.smsbuttiglieraalta.it
e-mail: smsbuttiglieraalta@gmail.com

Ci congratuliamo con la socia e componente del Consiglio d’Amministrazione Emonale Giada che si è laureata in Scienze
dell’educazione.

Per tutte le iniziative realizzate nei locali comunali, si ringrazia l’Unitre e l’Amministrazione comunale di Buttigliera Alta,
sempre sensibili alle attività della S.M.S. rivolte a tutti i cittadini buttiglieresi.

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 5 gennaio 2019 è deceduto il socio BALBO Dante
Il 5 agosto 2019 è deceduto il socio LOMBARDI Silvano
Il 10 dicembre 2019 è deceduta la socia consigliera GRIETTI Ida

