
 

Sede legale Sedi operative Cod. fiscale 

Regione Piemonte Corso Roma 136 – 28021 Borgomanero (NO)  Tel/fax 0322 835232 08336420016 

Consiglio regionale del Piemonte Via Boidi 63 – 15073 Castellazzo (AL)  Tel 0131 270963   Fax 0131 449522  

Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15 - 10121 Torino   
Tel 011 5757057   info@fondazionemutuosoccorso.it       www.fondazionemutuosoccorso.it  

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

“Primavera con le Soms” 

Le Società di mutuo soccorso di Cavandone, Fondotoce e Suna 

si aprono al territorio con un programma comune 

 

Un fiorire di iniziative. La primavera ha inizio ed anche le Società di mutuo soccorso 

danno il loro contributo.   

A partire da aprile e fino alla fine di maggio, un calendario ricco di appuntamenti è 

stato predisposto dalle Soms di Cavandone, Fondotoce e Suna, in collaborazione 

con la Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Soms, il 

Consiglio di Quartiere Verbania Ovest, l’Istituto Rina Monti Stella di Verbania, 

l’Associazione “Casa della Resistenza” e con il patrocinio della Città di Verbania. 

Iniziative culturali, storiche, conviviali che intendono portare l’attenzione su queste 

realtà ancora attive sul territorio verbanese. Le Soms, nate nella seconda metà 

dell’Ottocento attuando un patto di mutuo aiuto fra lavoratori, rappresentano un 

punto di riferimento non solo per i soci, ma per l’intera Comunità, anche attraverso le 

loro sedi sociali, spesso fulcro dell’attività di numerose altre associazioni. 

«La collaborazione fra i nostri tre sodalizi – precisano i presidenti Alberto Movalli 

della Soms di Cavandone, Mario Realini della Soms di Fondotoce e Mario Agnesina 

della Soms di Suna – è solo il primo passo verso una articolata proposta di iniziative 

sul territorio. Stiamo già valutando nuovi progetti che vedranno le Soms impegnate 

in ambito di prevenzione sanitaria e di attualizzazione dei principi del mutuo 

soccorso». 

Un progetto di rete che vedrà il coinvolgimento di altre Soms piemontesi, che si 

rivolgerà anche alle altre Soms locali, in collaborazione con Associazioni ed Enti del 

territorio. 
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«Le Società di mutuo soccorso – precisano i presidenti - stanno vivendo una stagione 

di rinnovato protagonismo sociale, aggiornando la storica missione e proponendosi 

come utile strumento di solidarietà, di integrazione in ambito socio-sanitario ed 

assistenziale. L’attuale crisi del welfare ha solo aumentato la consapevolezza delle 

persone, alla ricerca di aiuti per integrare le tutele garantite dallo Stato. Aiuti che 

arrivano dal modello mutualistico, ancora oggi di straordinaria attualità». 

 

Tutte le iniziative programmate «daranno risalto a quelle che sono le prospettive 

future dei nostri sodalizi, senza dimenticare la loro storicità». 

 

E sul fronte della storicità, ricordiamo che la Soms di Fondotoce quest’anno celebra il 

145° anniversario di fondazione; la Consorella di Suna ha festeggiato lo scorso anno 

il 140° e la Soms di Cavandone ha raggiunto 136 anni di attività.  

  

Sottolinea il sindaco di Verbania, Silvia Marchionini: «Tre Soms - Cavandone, 

Fondotoce e Suna - che si uniscono in eventi, dimostrano la capacità di affrontare il 

significato attuale delle storiche comunità di mutuo soccorso: costruire socialità». 

_______________ 

In allegato: 

- il programma dettagliato dell’iniziativa “Primavera con le Soms”  

- scheda sulla mostra “Fame di lavoro” 

- scheda sulla mostra “Una bandiera per un ideale – Il mutuo soccorso attraverso i   

suoi vessilli” 

- immagini: 

Fiat R.jpg  - Operai alla mensa aziendale Fiat, 1972, tratta dal documentario "Quel primo 

giorno in fabbrica" -   Archivio e Centro Storico Fiat 

 

santa croce 14.jpg  -  Gruppo alla Festa per la Salita alla Chiesetta del Pellegrino  

 

Verbania, 29 marzo 2018 
 

 

Informazioni  

 

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

            telefono:  0322.835232 

            email: borgomanero@fondazionemutuosoccorso.it 

 


