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News
Cari Soci, come di consueto, pensando di farvi cosa gradita, pubblichiamo le notizie riguardanti le attività svolte nel 2021 dalla S.M.S. di Buttigliera Alta.
Convenzioni stipulate nell’anno 2021:
•
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•

•
•
•
•

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, con
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 lo studio del dott.re
BOETI Antonino previa richiesta alla segreteria della SMS.
Convenzione con Oasimedica-medidental, corso Superga 31,
Buttigliera Alta,
SENTIAMOCI onlus per servizio attivo di badanti, colf e baby
sitter.

19 Giugno 2021 - Visita acustica preventiva
Sabato 19 giugno è stata una 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
25 persone.
Le visite hanno avuto luogo nei locali della Società Operaia di Mutuo
Soccorso di Avigliana. A tale proposito, ringraziamo il Presidente e il
C.d.A. della Soms per la loro disponibilità.
Questo è stato il primo appuntamento post Covid 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.
20 Giugno 2021 - Assemblea dei soci
Il Covid anche quest’anno ci ha obbligati a svolgere l’Assemblea
dei soci a distanza, sulla base delle deleghe che i soci hanno sottoscritto. Per questo l’Assemblea si è svolta alla sola presenza, opportunamente distanziati e con mascherina, dei componenti del
Consiglio d’Amministrazione domenica 20 del mese di giugno.

All’ordine del giorno vi era l’esame e approvazione del RENDICONTO chiuso al 31-12-2020.
Il Presidente, Roberto Canavesio, constatato che l’Assemblea, in recepimento dei provvedimenti
di urgenza 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 2020, riportate nel precedente giornalino informativo, e segnalando l’impossibilità
di dare attuazione a quelle previste nel 2021. Quindi ha dato lettura del RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2020 dove risulta che l’esercizio 2020 si è chiuso con un avanzo di
gestione di € 3.800.
La Società dispone di un immobile situato in via Mario Greco, 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 all’unanimità.
11 Settembre 2021 - Festeggiamenti 90 anni Asilo “Caduti in guerra”
La S.M.S. ha partecipato con il labaro alla festa
dei primi 90 anni dell’asilo “Caduti in guerra” a
Buttigliera Alta e all’inaugurazione di una nuova
sezione Primavera “Piccoli Grovigli”. Non solo
l’asilo non dimostra i suoi 90 anni, ma anzi continua a progettare. Auguri di buon lavoro per molti
anni ancora.
La Società è sempre stata vicina all’asilo “Caduti in
guerra” con contributi e partecipazione alla sua attività sociale.

18 Settembre 2021 - Gemellaggio Buttigliera Alta - Jougne
Sabato 18 settembre abbiamo partecipato alla celebrazione della ricorrenza dei 40 anni dal Patto di Gemellaggio tra Buttigliera Alta e Jougne, con la visita della delegazione di Jougne composta dal sindaco
Michel Morel e dall’assessore Geraldine Tissot Trullard.
Il gemellaggio è nato a seguito del rapporto di filiazione di Ferriera da parte degli industriali di Jougne, i Vandel, nel 1891. E’
stata un'intensa giornata iniziata con l'accoglienza in Municipio,
la visita della mostra pittorica a cura di Unitre e "Bottega
dell'Arte" con gli scorci di Buttigliera e Jougne e la visita
all'Archivio Storico con i documenti relativi alla fondazione di
Ferriera da parte della famiglia Vandel e la storia del gemellaggio.
Nel pomeriggio la cerimonia ufficiale è proseguita con
la rievocazione storica a cura dell'associazione Colibrì, i discorsi ufficiali dei primi cittadini, la firma della conferma del
Patto di Amicizia e il concerto della filarmonica San Marco
Wind Orchestra con la corale Meloditre.
La Società è stata presente con il suo stendardo.
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Ancora momenti del gemellaggio

9 Ottobre 2021– Visita dermatologica di controllo nei
Sabato 9 ottobre è stata una giornata dedicata 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, per la qual cosa ringraziamo l’Amministrazione comunale, sempre sensibile alle iniziative di prevenzione rivolte a tutti i cittadini. 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. Poiché, a causa dell'elevato numero di
adesioni, non è stato possibile effettuare la visita dermatologica a tutti i richiedenti, abbiamo concordato
con il Dr. Titli la possibilità di effettuarla presso il suo studio al prezzo calmierato di 40,00 €. [Lo Studio
Dermatologico si trova in Via Circonvallazione 74, Almese; la prenotazione dovrà essere effettuata al nr.
011 5500516 con causale "Socio del Mutuo Soccorso di Buttigliera Alta".]
Questo è stato il terzo anno dell’iniziativa di prevenzione della salute della pelle e abbiamo avuto modo di
constatare nei soci della S.M.S., nonché in altri cittadini, un crescente interesse all’argomento. Pertanto,
pensiamo di proseguire questo tipo di intervento anche il prossimo anno.
15 Ottobre 2021 – Screening oftalmico
L'iniziativa della giornata del 15 ottobre, dedicata
alla visita oculistica gratuita, effettuata nel camper attrezzato e ospitato nel cortile del Centro Famiglia, ha riscosso notevole interesse tra la popolazione buttiglierese. Ben 38, tra cui 1 bambino,
sono state le persone visitate dalle ortottiste Lisa
Ragazzi e Paola Bosso.
Le spese sono state sostenute dalla Società di Mutuo Soccorso in sinergia con il Centro Famiglia,
la Fondazione delle Soms della Regione Piemonte, la Consulta delle Società di Mutuo Soccorso e
cooperative di consumo delle valli Susa e Sangone, l'Associazione italiana ortottisti assistenti in
oftalmologia.
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Il nuovo labaro

4 novembre 2021 - Cittadinanza onoraria al milite ignoto
Giovedì 4 novembre abbiamo partecipato, con il nostro labaro, alla manifestazione organizzata dal Comune per conferire la cittadinanza onoraria al
Milite Ignoto in occasione della giornata dell’unità nazionale e delle forze
armate.
18 dicembre 2021 - Festa di Natale

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

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

Sabato 18 dicembre presso la sala consiliare di Buttigliera Alta si è svolta,
dopo un anno di interruzione, la festa di Natale in presenza. Seguendo tutte
le indicazioni per la prevenzione del covid-19, ci siamo ritrovati numerosi e,
oltre a scambiarci gli auguri e ritirare il pacco dono natalizio per i soci, abbiamo avuto modo di ascoltare le parole del Presidente, Roberto Canavesio,
che ci ha aggiornati su quanto è stato possibile fare nel 2021 e che cosa si
intende realizzare nel 2022. Il presente giornalino raccoglie le notizie su
quanto è stato fatto nel 2021, perciò qua esponiamo quanto è in programma
per il 2022, sperando che nessuna ripresa di pandemia ne impedisca la realizzazione:
•

•

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

•

•

•
•
•

visite mediche di prevenzione: si intendono proseguire quelle già
avviate, vale a dire: visita oftalmica, audiometrica, dermatologica,
ecolordoppler alle carotidi. Ad esse intendiamo aggiungere: screening
agli arti inferiori, prevenzione osteoporosi, screening cardiologico di
base.
corso di alfabetizzazione informatica per l’utilizzo dei servizi vari,
fra cui ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – sito
web: www.anagrafenazionale.interno.org), a cui si può accedere con
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità
Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi), Tessera sanitaria.
nuovi sussidi ai soci: premio di incoraggiamento scolastico per i neodiplomati (€ 100); per i neolaureati con laurea magistrale (€ 200); per
i neolaureati con laurea specialistica (€ 300).
convenzione con la Fondazione Promozione sociale che si occupa di
opporsi alle dimissioni da ospedali e case di cura e ottenere sempre la
prosecuzione delle cure.
presentazione di libri scritti da nostri soci: “La croce Angelica” di
Nevio Visconti e “Donne e follia” di Bruna Bertolo.
mostra fotografica “Ci prenderemo cura di noi” sul tema delle donne
nelle Società di Mutuo Soccorso.
gite sociali e di approfondimento culturale: luoghi e date da definire.

Inoltre si confermano per il 2022 le convenzioni stipulate nel 2021.
Nel 2022 scade il mandato del presente Consiglio d’Amministrazione, quindi si procederà con le votazioni per il nuovo Consiglio. Nel corso della festa
sono state rinnovate le tessere di adesione alla SMS per il 2022 e sono stati
rimborsati: notti di ricovero ospedaliero, sussidio funerario, sussidio per nascite.
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 1 dicembre 2021 è deceduto il socio MASSA Luigi
il 4 dicembre 2021 è deceduto il socio ASCHIERI Giorgio

