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COMUNICATO STAMPA 
 

Dal 5 al 20 dicembre 
 

Una mostra sul Mutuo Soccorso  

alla Società degli Operai di Borgomanero 

 
Verrà inaugurata venerdì 5 dicembre, alle ore 18, nella sede della Soms, in corso Roma 136,  
la mostra“Modus Operandi - Il Mutuo Soccorso dall’A alla Z” realizzata dalla Fondazione “Centro 

per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo soccorso”, ente afferente alla Regione 

Piemonte, che ha una delle sue sedi operative a Borgomanero. 

 

La mostra, realizzata anche con il contributo della Fondazione CRT, illustra in ventiquattro pannelli 

«il modo di essere delle Società di Mutuo Soccorso attraverso immagini e simboli che ne hanno 

caratterizzato e accompagnato l’esistenza. Un insieme di “tessere di riconoscimento” che 

identificano una forma di vita, un modo di fare, di agire, di manifestare principi e ideali. Così, 

lettera dopo lettera, si compone l’alfabeto del Mutuo Soccorso». 

 

Le immagini proposte documentano il materiale storico raccolto dalla Fondazione “Centro per lo 

studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso” e sono anche tratte dal suo ricco 

archivio fotografico: bandiere, coccarde, spille, diplomi, medaglie, statuti, libri, opuscoli sono 

oggetti realizzati per comunicare i contenuti di un progetto che, a partire dalle origini, e sino ai 

giorni nostri, ha come obiettivo il benessere dei lavoratori e, più in generale, delle persone. 

Una realtà storica, in grado di proporre un messaggio dalla straordinaria attualità.  

 

**** 

L'allestimento sarà anche integrato da cimeli e documenti storici riferibili alla Soms di 

Borgomanero. 

**** 

 

La mostra - patrocinata dall’Assessorato alla Cultura della Città di Borgomanero - 

resterà aperta fino a sabato 20 dicembre 2014, ai seguenti orari: 

da lunedì a venerdì: ore 10-12 e 15-17; sabato: ore 10-12 

La mostra rimarrà chiusa nei giorni festivi. 

 

 

28 novembre 2014 

  
Informazioni 
Mariella Zanetta - Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso- onlus 

corso Roma 136- Borgomanero - Telefono 0322 835232 borgomanero@fondazionemutuosoccorso.it 

 


