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COMUNICATO STAMPA 
 

“Prevenzione con il Mutuo Soccorso”  
a Verbania e San Bernardino Verbano dal 17 al 22 ottobre 2018 

 

Ottobre, mese di prevenzione della vista 
 

Screening GRATUITI della vista  

offerti dalle Società di Mutuo Soccorso del Verbano 
 

Nel mese dedicato alla prevenzione della vista, le Soms del Verbano propongono un 

programma di screening oftalmico, con il supporto della clinica mobile messa a 

disposizione dalle Soms alessandrine e dall’Associazione “Prevenzione è progresso”.  

 

Un progetto già avviato con successo in altre realtà piemontesi e portato nel Verbano su 

iniziativa della Soms di Intra, che si prepara con questa iniziativa mutualistica a festeggiare 

- nel 2020 - il 160° anniversario di fondazione. Un anniversario importante che il primo fra i 

sodalizi fondati a Verbania si sta già impegnando per celebrare. 

 

Il progetto, oltre alla Soms di Intra, coinvolge le Soms di Verbania Cavandone, Verbania 

Fondotoce, Verbania Suna, Verbania Trobaso, Intragna, Oggebbio, Santino-San Bernardino 

Verbano. 

 

La clinica mobile sarà presente dal 17 al 22 ottobre in diversi punti di Verbania e a San 

Bernardino Verbano secondo il seguente calendario ed il seguente orario 10-13 e 14-17 

 

Mercoledì 17 e giovedì 18 ottobre   Verbania Intra - Piazza Ranzoni (solo su 

appuntamento da fissare al numero 339.3935025) 

 

Venerdì 19 ottobre            Verbania Fondotoce - Via Canale 48/a 

 

Sabato 20 ottobre                             Verbania Trobaso - Piazza Parri 

 

Domenica 21 ottobre                        Verbania Suna - Via Troubetzkoy 140  

 

Lunedì 22 ottobre                             San Bernardino Verbano - piazza Municipio 

 

Le giornate di Intra prevedono uno screening per il glaucoma eseguito dal dottor Renzo 

Bordin, oculista, da prenotare anticipatamente, al numero indicato anche in locandina. Nelle 

altre giornate le visite saranno libere, attendendo il proprio turno, ma sarà anche possibile  
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prenotare in loco, direttamente ai volontari delle Soms presenti con la clinica mobile nei 

luoghi previsti. 

 

Il progetto prevede anche il coinvolgimento del Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano. 

 

L’iniziativa, gestita in collaborazione con la Fondazione “Centro per lo studio e la 

documentazione delle Società di mutuo soccorso” onlus vede il coinvolgimento, oltre al 

dottor Renzo Bordin, oculista, che sarà presente nei primi due giorni a Verbania Intra, di 

operatori di AIORAO, Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia che 

gestirà gli appuntamenti di Fondotoce, Trobaso, Suna, e di “Più Ottica” di Trobaso che sarà 

presente a San Bernardino Verbano, nella giornata conclusiva. 

 

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Verbania e dal Comune di San Bernardino 

Verbano. 

 

Le visite di controllo della vista si inseriscono in un più ampio progetto di prevenzione 

avviato dalle Società di Mutuo Soccorso del Verbano che, nei prossimi mesi, vedrà altri 

appuntamenti rivolti ai soci ed al territorio. 

 

«La clinica oftalmica – spiegano le Soms coinvolte nel progetto - è un esempio di mutualità 

sussidiaria al servizio pubblico, ambito nel quale stanno sempre più operando le Società di 

mutuo soccorso, attualizzando gli scopi sociali originari. In questi anni abbiamo proposto 

diverse iniziative per sensibilizzare sul tema della prevenzione, anche con il supporto di 

medici ed associazioni del territorio» 

 

Da un punto di vista storico, i sodalizi hanno rappresentato un efficace punto di 

riferimento per intere generazioni, in ambito sociale, assistenziale e culturale. 

 

Nel Verbano, l’esperienza mutualistica è stata particolarmente significativa ed ancora 

oggi rappresenta una concreta realtà, in grado di intervenire a sostegno delle necessità, 

non solo dei propri associati, con effetti rilevanti sull’intera comunità. 

In particolare, anche grazie ai recenti aggiornamenti normativi relativi alle Società di Mutuo 

Soccorso, che ne hanno sancito prerogative ed ambiti di intervento, alcuni sodalizi stanno 

tornando a rivolgere la loro attenzione al settore dell’assistenza sanitaria integrativa e 

all’aiuto economico dei soci, attualizzando così gli scopi originari. Una riaffermazione di 

principi immutati nel tempo, che rende ancora oggi le Società di Mutuo Soccorso uno 

strumento di estrema attualità. 

 

4 ottobre 2018 
 

Info: sede operativa di Borgomanero della Fondazione 

         0322 835232  borgomanero@fondazionemutuosoccorso.it 


