
Cari Soci, come di consueto, pensando di farvi cosa gradita, pubblichia-
mo le notizie riguardanti le attività svolte nel 2022 dalla S.M.S. di Butti-
gliera Alta. 

 

Convenzioni  stipulate nell’anno 2022: 

• Centri Medici Primo, già Oasimedica-medidental, C.so Superga 
31, Buttigliera Alta Convenzione sui servizi medici e dentistici. 

• FIMIV che dà diritto al socio e a tutto il suo nucleo familiare,  con 
l’applicazione di tariffe agevolate presso le strutture sanitarie con-
venzionate.  Per vedere l’elenco aggiornato delle strutture conven-
zionate della provincia di Torino e il tariffario odontoiatrico è ne-
cessario consultare il sito www.Fimiv.it. 

• Cooperativa Astra, corso Giulio Cesare 99, Torino. Convezione 
sui servizi funerari.  

• Visita ortopedica presso  lo studio del dott.re BOETI Antonino 
previa richiesta alla segreteria della SMS. 

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

Presentazione del libro di Nevio Visconti “La croce angelica”  

Giovedì 27 gennaio 2022, in occasione della “Giornata della memoria” 
per ricordare e commemorare tutte le vittime della Shoah, è stato presen-
tato il libro del socio Nevio Visconti  “La croce angelica”, con un video, 
registrato a cura del Comune, con la partecipazione dell’autore, dell’as-
sessore alla cultura e vice sindaco Laura Saccenti, del presidente Rober-
to Canavesio e la lettura di alcuni brani del libro a cura della biblioteca-
ria Rosita Bologna, conosciuta come “la fata rosa” e della presidente 
dell’Unitre, Mara Nosetti.  

Nelle parole dell’autore si è colta la sofferenza di un’esperienza terribile: 

l’internamento nel famigerato lager di Mauthausen di Renato, un signore 

che, confidando in Nevio, ha voluto raccontargli le sue immani sofferen-

ze.  
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Mostra “Ci prenderemo cura di noi” 

Sabato 26 marzo 2022 è stata inaugurata la mostra “Ci prenderemo cura di noi: storie di mutualità al fem-
minile”. Nella sala consiliare comunale, con il saluto dell’Amministrazione comunale, portato dalla vice 
sindaco Laura Saccenti, e la presentazione dell’iniziativa, collegata alla “Giornata internazionale della don-
na” dell’8 marzo, il presidente Roberto Canavesio ha introdotto il dott. Diego Robotti, responsabile del 
Museo Storico del Mutuo Soccorso di Pinerolo, che ha 
raccontato la nascita e lo sviluppo delle Società di mutuo 
soccorso nella storia, soffermandosi sul tema della parte-
cipazione femminile.  

Inizialmente non si volevano associare le donne, perché i 
numerosi parti, e le malattie legate ad essi, avrebbero 
troppo gravato sull’equilibrio economico dei bilanci delle 
Società. Però le donne non tardarono a prendere iniziati-
ve analoghe, autonomamente oppure con l’aiuto dei com-
pagni e mariti. 

 

Presentazione del libro “Le donne nella Shoah” di Bruna Bertolo 

Martedì 26 aprile 2022, in occasione della Giornata della Liberazione - 25 aprile, la SMS, in collabora-
zione con il  Comune di Buttigliera Alta, ha presentato il libro di Bruna Bertolo “Le Donne nella Shoah”.  

Dopo i saluti della vice sindaco Laura Saccenti e la presentazione del presidente Roberto Canavesio, l’au-
trice, introdotta dalla giornalista Eva 
Monti, ha raccontato le atrocità subite 
dalle donne nella Shoah, terminando con 
le parole della senatrice Liliana Segre: 
<<Spesso mi chiedono come sia potuto 
succedere. E io rispondo sempre con 
questa parola: INIDIFFERENZA. Se 
pensi che una cosa non ti riguardi e ti 
volti dall’altra parte, è lì che inizia l’or-
rore.> 

 

Prevenzione delle arteriopatie 

Giovedì 5 maggio 2022, nell’ambito dell’iniziativa mutualistica della giornata di “Prevenzione delle arte-
riopatie”, presso il locale comunale, sede dell’Unitre, il dott. Davide Lazzaro ha sottoposto all’esame 
dell’ecolordoppler degli assi iliaci ben 25 soci. Lo screening è stato preceduto da una serata, che ha avuto 
luogo giovedì 28 aprile 2022, presso il salone della SOMS di Caprie, dove il dott. Davide Lazzaro ha spie-
gato l’importanza della prevenzione delle arteriopatie. 

 

Presentazione del libro “Il colore nel sangue” di Nevio Visconti 

Venerdi 13 maggio 2022 la SMS, in collaborazione con il Comune di 

Buttigliera Alta, ha presentato il libro di Nevio Visconti “Il colore nel san-

gue”. Nevio Visconti è socio della SMS, come ha sottolineato il presidente 

Roberto Canavesio presentando la serata, e artista poliedrico, curioso e 

appassionato, che in questo libro ha saputo coniugare il suo amore per la 

pittura con quello per la scrittura, come ha felicemente sintetizzato la vice-

sindaco Laura Saccenti, facendo gli onori di casa. La bibliotecaria Rosita 

Bologna, nota come “la fata rosa”, e Mara Nosetti presidente dell’Unitre, 

hanno letto e interpretato alcuni brani scelti del libro.  
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Assemblea ordinaria dei soci 

Sabato 21  maggio 2022,  nel cortile della sede sociale, in via Mario Greco 1, si è riunita l’assemblea ge-
nerale ordinaria dei soci. I principali argomenti all’ordine del giorno erano: l’approvazione del rendiconto 
contabile al 31 dicembre 2021, la nomina dei consiglieri onorari e il rinnovo del consiglio d’amministra-
zione. Il presidente uscente, Roberto Canavesio, ha esposto ai 48 soci intervenuti le attività realizzate nel 
2021 e nei primi cinque mesi del 2022, accennando anche a quanto si intende ancora fare nel corso 
dell’anno. In segno di riconoscenza per il lavoro svolto negli anni per la SMS, sono stati nominati consi-
glieri onorari i signori: ASCHIERI Bruno, ASCHIERI Cesare Remo, CRISPINO Vincenzo, CROCE Ugo 
e RAIMONDO Giuseppe. Quindi si è provveduto alla votazione del nuovo Consiglio d’Amministrazione, 
che durerà in carica tre anni, e che è composto da: Roberto Canavesio, presidente; Bruno Andreis, vice-
presidente; Francesca 
Ciccolella segreteria; 
Flavio Colli respon-
sabile informatica; 
Lucia Compagnone 
responsabile rapporti 
con le Istituzioni; 
Silvia Davi, tesorie-
ra; Vanda Margrita, 
responsabile dell’or-
ganizzazione delle 
escursioni culturali. 
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Ginnastica mentale – la palestra della mente 

Sabato 1 ottobre 2022, nella sala consiliare comunale, la dott.ssa Sara Grivet Brancot ha presentato il 
progetto dell’Associazione Assomensana relativo al corso di “Ginnastica mentale”. Un gruppo di soci si 
è iscritto e il corso si è tenuto ogni martedì dall’8 ottobre fino al 15 novembre, per cinque incontri, presso 
il Centro Famiglia, sala Concetta Aschieri. 

Come per contrastare l’invecchiamento del corpo occorre allenarlo costantemente, così la mente necessi-
ta di allenamento, da realizzare con esercizi specifici. Entusiasti dell’esperienza, la maggior parte dei so-
ci ha chiesto alla dott.ssa Sara Grivet Brancot di proseguire il corso. 

Commemorazione Gen. C.A. Dalla Chiesa e Festa dell’unità nazionale e delle Forze armate 

Sabato 3 settembre e venerdì 4 novembre 2022 la SMS ha partecipato in Comune, con il labaro, alla 
commemorazione della figura del Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, nella ricorrenza del suo barbaro as-
sassinio di matrice mafiosa e alla “Festa dell’unità nazionale e delle Forze armate”. 

Presentazione del libro “#DaCasaCon” di Laura Pompeo  
 

Giovedì 23 giugno 2022 la nostra Società ha collaborato con il Comune di Buttigliera Alta alla presenta-
zione del libro di Laura Pompeo “#DaCasaCon”, sottotitolo “Quaranta per la quarantena”. La presentazio-
ne è avvenuta nella splendida cornice della Chiesa della Precettoria di 
Sant’Antonio di Ranverso, che ospita la pala d’altare dipinta da Defen-
dente Ferrari per la scampata peste del Comune di Moncalieri e poi collo-
cata nella chiesa della Precettoria. La storica dell’arte Arabella Cifani ha 
raccontato la storia della pala d’altare e Laura Pompeo, assessore alla 
cultura del Comune di Moncalieri,  ha spiegato com’è nata l’idea delle 
dirette facebook, da cui è stato tratto il libro, selezionando quaranta inter-
venti fra i moltissimi raccolti. 

 



Festa di Natale  - Sabato 17 dicembre 2022 presso la sala consiliare co-
munale si è svolta la festa di Natale. I numerosi soci presenti si sono scam-
biati gli auguri, hanno ritirato il pacco dono natalizio e i sussidi. A tale pro-
posito, per la prima volta sono stati premiati per la laurea magistrale conse-
guita i soci Giada EMONALE e Stefano VALETTI, e i genitori per la 
nascita del piccolo Tommaso MARZO. Dopo il messaggio di saluto 
dell’Amministrazione comunale, il presidente ha poi aggiornato i soci su 
quanto è stato possibile fare nel 2022 e che cosa si intende realizzare nel 
2023. 

      Visite mediche di prevenzione. Si intendono proseguire quelle già av
 viate da anni, vale a dire: visita oftalmica, audiometrica, dermatolo-

 gica, ecolordoppler per la prevenzione delle arteriopatie  

Sussidi ai soci: proseguiranno i rimborsi delle notti di ricovero ospeda-
liero, il sussidio funerario, il sussidio per le nascite, il premio di in-
coraggiamento scolastico per i neodiplomati, per i neolaureati con 
laurea triennale e per i neolaureati con laurea magistrale. 

Convenzione con la Fondazione “Promozione sociale” onlus che si 
occupa di opporsi alle dimissioni da ospedali e case di cura di perso-
ne non autosufficienti, malate croniche o senza sostegno familiare.  

Ginnastica mentale” prosecuzione del corso, avviato nel 2022,  con 
l’Associazione Assomensana. 

Gite sociali e di approfondimento culturale: luoghi e date da definire. 

135° anniversario della fondazione della Società – venerdì 9 e sabato 
10 giugno 2023: programma da definire. 

Il nuovo labaro 

Corso di alfabetizzazione informatica 

Sabato 22 ottobre 2022, presso la sala consiliare comunale, si è svolto il 
corso di “Alfabetizzazione informatica”, curato dal socio ing. Flavio Colli. 
Il corso ha riguardato l’utilizzo di vari servizi: ANPR (Anagrafe Nazionale 
della Popolazione Residente) a cui si può accedere con SPID (Servizio Pub-
blico di Identità Digitale), con CIE (Carta d’Identità Elettronica), con CNS 
(Carta Nazionale dei Servizi), oltre che con la Tessera Sanitaria. 

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 21 febbraio 2022 è deceduto il socio ALOI  Maurilio 

il 16 ottobre 2022 è deceduto il socio e presidente della Consulta GHIGO Luigi 

il 14 dicembre 2022 è deceduta la socia MARRA Giustina 

il 28 dicembre 2022 è deceduto il socio TUNINETTI Giorgio 

Visita dermatologica di controllo nei 

Sabato 8 ottobre 2022 è stata una giornata dedicata alla visita dermatologi-
ca di prevenzione per la valutazione dei nei, che è giunta al suo quarto anno. 
Il dott. Stefano Titli, specialista in dermatologia e venereologia, nel locale 
comunale sede dell’Unitre, ha visitato 14 persone  e, ove lo ha ritenuto ne-
cessario, ha effettuato una mappatura dei nei.  

SOCIETA’ MUTUO SOCCORSO 
FRA 

OPERAI E AGRICOLTORI B.A. 

 

Via Mario Greco, 1 
10090—Buttigliera Alta 

Tel.  338 6238158 
 

smsbuttiglieraalta@gmail.com 

Il nuovo sito: 
 

 www.smsbuttiglieraalta.it 
 

è stato implementato ed è cura-
to dal consigliere ing. Flavio 

COLLI 

La storia delle Società Operaie di Mutuo Soccorso nelle scuole 

Lunedì 12 dicembre 2022, in quattro classi di terza media, alle scuole se-
condarie “G. Jaquerio” di Ferriera e Capoluogo di Buttigliera Alta, Diego 
Robotti, direttore del Museo Storico del Mutuo Soccorso di Pinerolo, ha 
raccontato ai ragazzi come e perché sono nate le SOMS.  

 

 


