
Cari Soci, come di consueto, pensando di farvi cosa gradita, pubblichiamo le notizie 
riguardanti le attività svolte nel 2020 dalla S.M.S. di Buttigliera Alta. 

 

 

Convenzioni stipulate per l’anno 2021: 

 

• 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  RI-
VOLI 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 Forna-
ca..  

• SENTIAMOCI onlus per servizio attivo di badanti, colf e baby sittter. 
 

 

Emergenza CORONAVIRUS 

Come Società di Mutuo Soccorso ci siamo a lungo interrogati su come 
fornire un aiuto concreto ai nostri Soci in questo periodo difficile, per cui  
abbiamo fornito via email: Informazioni sul Covid e sull’emergenza, in-
formazioni sulle varie ordinanze e chiarimenti su quanto pubblicato dal 
Ministero degli Interni, strumenti per agevolare la Spesa Online, conven-
zioni di tipo Socio Assistenziale e servizi di assistenza (anche telefoni-
ca). Infine, abbiamo acquistato un lotto di mascherine lavabili per un to-
tale corrispondente a 2 mascherine per ogni socio (abbiamo cercato a 
lungo di acquistare mascherine certificate, ma ahimè sono introvabili in 
questo momento). Si tratta di mascherine LAVABILI sino a 5 volte, per 
cui riutilizzabili, a differenza delle mascherine MONOUSO.  

Inoltre, volendo contribuire fattivamente ad aiutare non solo i nostri soci, 
ma anche la comunità di cui facciamo parte, abbiamo fatto una piccola 
donazione di mascherine anche al Comune di Buttigliera Alta, in modo 
da contribuire alla distribuzione che il comune ha effettuato agli over 
settantenni. 
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28 luglio 2020—Assemblea ordinaria dei soci  

Il Covid quest’anno ci ha anche obbligati  a svolgere l’Assemblea dei soci a distanza, sulla base delle dele-
ghe che i soci hanno sottoscritto. Per questo l’Assemblea si è svolta alla sola presenza, opportunamente di-
stanziata e con mascherina, dei componenti del Consiglio d’Amministrazione martedì 28 del mese di lu-
glio. 

All’ordine del giorno vi era la presentazione ed approvazione del Rendiconto Consuntivo 2019: Allegato 
3B. 

Il Presidente, Roberto Canavesio, constatato che l’Assemblea, in recepimento dei provvedimenti di urgen-

za relativi alla prevenzione del contagio da Coronavirus Covid-19, si poteva svolgere interamente con le 

deleghe scritte, pervenute dai soci, ha aperto l’Assemblea, relazionando sulle attività svolte nel 2019, ri-

portate nel precedente giornalino informativo, e segnalando l’impossibilità di dare attuazione a quelle pre-

viste nel 2020.  

Quindi  ha dato lettura del RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2019 dove risulta che 

l’esercizio 2019 si è chiuso con un avanzo di gestione di € 3.816. 

 

La Società dispone di un immobile situato in via Mario Greco N.1 Buttigliera Alta, composto da 

piano terra e primo piano entrambi di circa 246 mq. e di un terreno di circa 1.100 mq. 
La manutenzione è buona ed ha gli impianti e i servizi a norma di legge. 
 

Il Rendiconto è stato approvato dal CdA all’unanimità. 

 

 

Appunti di storia della SMS 

 

Dai documenti di archivio, depositati presso l’Istituto Gramsci di Torino, si legge che: 
“La Società di mutuo soccorso di Buttigliera Alta venne fondata presumibilmente intorno al 1874 ed otten-
ne il riconoscimento giuridico nel 1891. La società aveva il compito di fornire aiuto materiale ai soci con 
sussidi ordinari e straordinari e gestiva un magazzino e una cantina sociale.” 

Infatti, le Società Operaie di Mutuo Soccorso nacquero intorno alla seconda metà dell’Ottocento. Furono 

fondate da lavoratori e contadini per sopperire al rischio di incidenti sul lavoro, malattie e perdita del 

lavoro. Le S.O.M.S. nacquero come esperienze di associazionismo economico e sociale e, in Piemonte, la 

prima fu quella di Pinerolo, nata in Torino nell’anno 1848. Infatti, dopo l'ondata rivoluzionaria del 1848, la 

loro diffusione fu notevolmente incrementata,  grazie alle concessioni di Costituzioni liberali negli antichi 

Stati italiani. All'epoca dell’ Unione internazionale dei lavoratori,  nel 1861, sorsero le prime Società di 

Mutuo Soccorso, con lo scopo di creare solidarietà fra gli aderenti, chiedendo aiuto anche ad altri ceti so-

ciali. Dopo l'ondata rivoluzionaria del 1848 la loro diffusione subì un notevole incremento grazie alla con-

cessione di costituzioni liberali negli antichi Stati italiani.  

Pertanto, la nostra SMS “operaia e agricola” nacque nel solco della storia dei movimenti dei lavoratori di 

fine Ottocento, con la presenza soprattutto di contadini, in parte prestati all’industria della Fiat Ferriere.  La 

prima adunanza  avvenne il 10 giugno 1888 e vide l’elezione, quale primo Presidente, di Andreis Gio-

vanni, con  Marchisotto Giuseppe Vicepresidente e Franchino Giacomo Segretario. Allora la Società 

contava un magazzino di previdenza, dove i soci potevano acquistare i generi di prima necessità a prezzi 

convenienti. Il magazzino e l’osteria venivano dati in gestione per un massimo di tre anni ad un cantiniere, 

eletto fra i soci che ne  facevano richiesta. Al gestore veniva riconosciuto un salario ed una percentuale sul-

le merci vendute.  
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L’amministrazione della Società provvedeva alla vinificazione e alla distribuzione ai soci richiedenti di 

una quantità di vino consona al suo nucleo famigliare. La Società ebbe un forte impatto sui cittadini butti-

glieresi: molte famiglie ne fecero parte, usufruendo dei vantaggi erogati. La Società divenne un punto 

d’incontro dove discutere e festeggiare, suonando e ballando, in altre parole dove trascorrere momenti 

collettivi di svago e confronto di idee. 

A partire da queste considerazioni iniziali sull’avvio della nostra SMS, ho trovato interessanti, in questa 

prima spigolatura dei documenti di archivio, alcuni momenti particolari. 

Consiglio d’Amministrazione del 6 gennaio 1907, domenica. Bertinetti Giuseppe, presidente – Andreis 

Felice, vicepresidente – consiglieri: Andreis Giovanni, Aschieri Giuseppe, Rossetti Celestino, Giorsino 

Giacomo, Trucchiero Battista, Falcombello Domenico, Andreis Andrea. Argomenti trattati: dimissioni di 

Falcombello Domenico da censore sociale (presumibilmente chi aveva il compito di controllare il corretto 

comportamento dei soci) respinte – provvista di vino ad Adignano d’Asti 30 brente – formulazione dei 

buoni per la distribuzione del riso ai soci – l’acquisto di 2 lampade ad acetilene. 

Consiglio d’Amministrazione del 10 maggio 1908, domenica. Aschieri Giuseppe, presidente – Pettigia-

ni segretario. Argomenti trattati: cambio del cassiere per dimissioni di Andreis, come da delibera dell’As-

semblea generale dei soci del 22 marzo 1908, sostituito da Nani Epifanio, allo scopo si convoca l’Assem-

blea dei soci per il 17 maggio 1908, domenica – deciso il prezzo del solfato in  £ 0,75 per i soci e £ 0,80 

per il carico del magazziniere – deciso il prezzo dello zolfo in £ 4,80 per sacchi da 25 Kg e £ 9,60 per sac-

chi da 50 Kg, fino al 15 agosto, dopo si pagherà una mora del 3% a cominciare dal 1° agosto – deciso 

l’acquisto di una vasca di zinco per il deposito dell’olio d’oliva. Rendiconto e bilancio di gestione dell’an-

no 1908:. 

……………….. 

 

In data 26 giugno 1940, viene stilato un “Regolamento per l’utilizzo dell’apparecchio radio”. Questo 
il testo:  

 

“L’apparecchio radio è in consegna al magazziniere GIACCONE GIOVANNI RINALDO. Il magazzi-
niere con la propria manutenzione garantisce la buona tenuta dell’apparecchio e l’osservanza alle se-
guenti norme: 

1° - L’apparecchio radio sarà manovrato esclusivamente dal magazziniere o consorte; 

2° - L’apparecchio radio sarà in funzione solo per ricevere radioaudizioni di comunicati nei periodi di 
avvenimenti rilevanti e ordinariamente per le audizioni di musica il magazziniere si terrà, compatibil-
mente all’affluenza dei soci, ad un criterio di economia di corrente elettrica; 

3° - Potranno essere radioudite solamente le trasmissioni dell’EIAR attraverso i nomi di città italiane e 
specificatamente Torino; 

4° - Non dovranno essere intercettate radioaudizioni di stazioni non italiane, né per udire musica, né 
per udire comunicati ancorché in lingua italiana; 

5° - E’ proibito il funzionamento dell’apparecchio radio dall’ora di chiusura all’ora di apertura dell’e-
sercizio; 

 

A trasgressione alle presenti norme, il Presidente si riserva la natura ed il grado di provvedimento da 
prendere a carico del magazziniere GIACCONE GIOVANNI RINALDO. 

Buttigliera Alta, 26 giugno 1940, XVIII “ 
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Sabato 12 dicembre 2020 avremmo dovuto incontrarci per il con-
sueto scambio di auguri per le feste imminenti. Purtroppo, come 
è noto a tutti, ciò non è stato possibile  a causa dei persistenti rischi 
di contagio per il Covid 19. Infatti, com’è illustrato in questo nu-
mero del periodico, l’anno 2020 è stato segnato dal distanziamento 
e dall’impossibilità di realizzare qualsiasi progetto, che prevedesse 
un contatto fisico fra le persone. Ciononostante, per far sentire ai 
soci la vicinanza del Presidente e di tutto il C. di A., abbiamo 
provveduto a realizzare ugualmente i pacchi dono, in parte ritirati 
dai soci stessi e, in massima parte, recapitati al loro domicilio.  

Sperando di poter riprendere le attività della SMS nel prossimo 

anno e, con il contributo di tutti i soci, di avviarne di nuove, per-

ché soltanto la forza dell’unione e della solidarietà fra le persone 

vince su tutte le difficoltà della vita, vorremmo, soprattutto in oc-

casione delle feste, che nessuno si sentisse solo e, a tal proposito, 

continuiamo a ricordare i numeri di telefono a cui potete rivolgervi 

per un aiuto o per scambiare parole e pensieri:  

- Roberto Canavesio   338 623 8158 

- Francesca Ciccolella  347 805 4977 

Foto di repertorio 
di una visita medica 

 

 

Il nuovo labaro 

12 dicembre 2020—Festa di Natale  

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 pre-

sentare domanda  scritta al Consiglio di Amministrazione accompagnata dalla controfirma di un socio 

ordinario.  Quota associativa annuale € 20,00 

il 31 gennaio  è deceduta la socia GAGNOR Mariuccia 

il 23 maggio  è deceduto il socio PIOVANO Aldo 

il 1° giugno  è deceduta la socia PELLARINI Annabella  

il 25 ottobre è deceduto il socio CROCE Valter 

Appello per fotografie e materiale documentario per la storia 

Chiediamo a tutti i soci, che sono in possesso di fotografie stori-
che o materiale documentario riguardante la SMS, di prestarcelo 
per arricchire la storia della SMS che stiamo cercando di realizza-
re. Nulla andrà perduto, tutto verrà fotografato o scansionato e re-
stituito. 

Ringraziamo in anticipo tutti coloro che vorranno collaborare. 

 

 

 

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 


