
 
 
 

COMU�ICATO STAMPA 
 

 

Una festa per il Decennale della Consulta Biellese delle Soms 
 

Un compleanno nel segno di: solidarietà, prevenzione e cultura 
 

Domenica 18 settembre 2016 
A Pollone, nella sede della Soms 

 

 

La Consulta delle Società di Mutuo Soccorso del Biellese, che riunisce anche alcuni 

sodalizi del Vercellese orientale, festeggia il decennale della sua costituzione con una 

giornata di iniziative ospitate nella sede della Soms di Pollone, in via Oremo 54. 

 

Le celebrazioni del decennale hanno avuto inizio già nei mesi scorsi, con: 

- l’allestimento, per la festa del 2 giugno e poi al ricetto di Candelo, della mostra 

fotografica “Una bandiera per un ideale. Il mutuo soccorso attraverso i suoi 

vessilli” realizzata dalla Fondazione Centro per lo studio e la documentazione 

delle Società di Mutuo Soccorso  

- il rinnovato impegno sul fronte della prevenzione, con la sigla dell’accordo con 

il Centro Medico “DueErre Group” che, nelle due sedi di Vigliano Biellese e 

Roasio, garantisce tariffe agevolate ai soci delle Soms della Consulta 

- la raccolta di fondi (ben 2430 euro, in una sola serata) per le vittime del recente 

terremoto in Centro Italia  

 

Doppio appuntamento con la prevenzione 

 

La giornata di domenica inizierà sotto il segno della prevenzione, rinnovando la 

collaborazione con il Fondo Edo Tempia. Nel cortile della Soms di Pollone sarà 

infatti presente il camper per le visite dermatologiche gratuite. La dottoressa Linda 

Angeli, da sempre coinvolta nei progetti di prevenzione del Fondo e delle Soms, sarà 

disponibile dalle ore 10.30 alle ore 14.30. 

 

Sarà inoltre presente la clinica oftalmica mobile, realizzata dalla Consulta delle Soms 

Alessandrine, per le visite di screening della vista, sempre gratuite. La dottoressa 

Paola Giovinazzo sarà presente al seguente orario: ore 10.30-13 e 14.30-17.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Nella sede della Soms di Pollone si riuniranno inoltre i rappresentanti delle dieci 

Soms aderenti alla Consulta, cha accoglieranno le altre Consorelle piemontesi. Con le 

gloriose bandiere, i Sodalizi sfileranno per le vie del paese fino a raggiungere la 

Parrocchia per la Santa Messa, in occasione della festa patronale. 

 

Al rientro in sede, dopo il pranzo sociale, gli interventi di Enzo Francone, della 

Società di Mutuo Soccorso di Ozegna, in rappresentanza del Coordinamento 

regionale delle Soms e di Mariella Zanetta della Fondazione Centro per lo studio e la 

documentazione delle Società di Mutuo Soccorso. 

 

Nel pomeriggio gli ospiti potranno visitare la casa del beato Piergiorgio Frassati e 

partecipare alle iniziative previste per la patronale, fra le quali i mercatini lungo le vie 

del paese. 

 

«In questi anni - spiega Paola Gianadda, presidente della Consulta che attualmente 

riunisce dieci sodalizi – la Consulta ha cercato di consolidare il rapporto fra i 

sodalizi del territorio, ponendosi come punto di riferimento, grazie al supporto del 

Coordinamento delle Soms Piemontesi e della Fondazione regionale. Sono stati anni 

di grandi trasformazioni, nei quali le Soms hanno rinnovato il loro impegno sul 

fronte mutualistico. In particolare la nostra Consulta ha portato l’attenzione sulla 

prevenzione, potendo contare sulla disponibilità del Fondo Tempia, impegnato nella 

lotta contro i tumori. L’informazione e la conoscenza costituiscono il primo passo 

per la difesa della nostra salute: nello spirito del mutuo soccorso».  

 

12 settembre 2016 
 

 

 

 

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