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COMU�ICATO STAMPA 
 

“Che il neo sia solo di bellezza” 
 

Un incontro sulla prevenzione dei tumori della pelle 

 offerto dalla Società degli Operai di Borgomanero 

Progetto regionale “Mutualità è…Prevenzione” 
 

Venerdì 15 aprile 2016 – ore 21 
 

La Società degli Operai di Borgomanero propone una serata divulgativa per meglio attuare la 

prevenzione dei tumori della pelle, in previsione della stagione di massima esposizione ai raggi 

solari. 

 

L’incontro  - aperto a tutti - è fissato presso la Sala Giustina, nella sede sociale della Soms, in 

corso Roma 136. 

 

La serata si inserisce nell’ambito “Prevenzione” del più ampio progetto regionale  “Mutualità  è 

…”, al quale la Società degli Operai di Borgomanero ha aderito, su proposta del Coordinamento 

regionale delle Soms e della Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di 

mutuo soccorso, ente afferente alla Regione Piemonte, con il supporto scientifico dell’Associazione 

di divulgazione medico-scientifica, di orientamento sanitario e solidarietà sociale Mosaico onlus.  

 

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Borgomanero, dal Coordinamento regionale delle Soms e 

dalla Consulta delle Soms novaresi. 

 

Interverranno: 

dottor Massimo Gattoni 
dirigente della struttura complessa di Dermatologia  

presso l’azienda ospedaliera “Sant’Andrea” di Vercelli 
 

dottor Piero Boriolo 
medico specialista in chirurgia generale 

 

L’intervento dei due medici si inserisce comunque in un più ampio progetto di prevenzione avviato 

dalla locale Società degli Operai che, nei prossimi mesi, vedrà altri appuntamenti rivolti ai soci ed al 

territorio. 

«La serata – spiega il presidente della Società degli Operai - 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». 

 

Borgomanero, 5 aprile 2016                 Info: sede operativa di Borgomanero della Fondazione 


