
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Una conferenza sulla prevenzione  

all’insegna del Mutuo Soccorso 

in collaborazione con il Fondo EdoTempia 
 

Sostegno- Salone della Sede SOMS - Sabato 22 novembre 2014 – ore 21 
 

Il Fondo Edo Tempia, la Consulta delle Società di Mutuo Soccorso del Biellese e del Vercellese 

orientale e la Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso 

propongono una conferenza dal significativo titolo “Prevenire è meglio che curare – La 

prevenzione inizia con la conoscenza”. 
 

La serata si terrà nella sede sociale della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Sostegno, in via 

della Rovere 1, a partire dalle ore 21. 

 
«Nell’ambito delle Società di Mutuo Soccorso - spiega Paola Gianadda, presidente della Consulta 

che attualmente riunisce dieci sodalizi - l’attività di informazione in campo sanitario, soprattutto sul 

fronte della prevenzione, è fondamentale, anche alla luce delle recenti modifiche alla legge 

nazionale. Sul nostro territorio possiamo contare sulla preziosa assistenza e disponibilità del Fondo 

Tempia, consolidato punto di riferimento nella lotta contro i tumori». 

 

«Il Fondo Edo Tempia, attivo da 33 anni nella lotta contro i tumori, dedica molto impegno per la 

prevenzione e le diagnosi precoci - sottolinea la Vice Presidente per il Vercellese – in quanto è 

riconosciuto che, con la ricerca, sono gli strumenti più efficaci nella lotta contro i tumori. 

L’informazione e la conoscenza costituiscono il primo passo per la difesa della nostra salute ».  

 

Alla serata interverranno: 

Maria Marcon, Vice Presidente  per il Vercellese del Fondo Edo Tempia 

Guido Nicolini, presidente della Soms di Sostegno e vicepresidente della Consulta delle SOMS del 

Biellese e Vercellese orientale  

Mariella Zanetta, Fondazione Centro per lo Studio e la Documentazione delle SOMS 

Dott. Enrico Negrone, Direttore S.C. Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Borgosesia, ASL VC 

Dott.ssa Elena Giachetti, Medico Hospice Cure Palliative Gattinara, ASL VC 

Al termine della serata verrà proposto un intervento musicale dal saxofonista Gianfranco Paglino e 

le Soms della Consulta offriranno un rinfresco con prodotti del territorio.                          

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per informazioni fare riferimento alla sede operativa di Borgomanero della Fondazione Centro per 

lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso, telefono 0322.835232 e-mail 

borgomanero@fondazionemutuosoccorso.it 
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