
COMU�ICATO STAMPA 
 

A conclusione delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia, il Comune di Candelo e la Fondazione Centro 

per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso (ente creato dalla Regione Piemonte per la 

valorizzazione del patrimonio mutualistico) promuovono una serie di iniziative che portano l’attenzione sulla 

realtà del Mutuo Soccorso, valorizzando l’importante documentazione storica recentemente rinvenuta e la pre-

senza, a Candelo e nel Biellese, di diversi sodalizi. 

 

Nella Sala delle Cerimonie, all’interno del Ricetto, dal 3 al 18 marzo, verrà ospitata la mostra “I MILLE RI-

CORDI. Garibaldi e le Società di Mutuo Soccorso”, realizzata dalla Fondazione Centro per lo studio e la 

documentazione delle Società di Mutuo Soccorso, con il contributo della Regione Piemonte, nell’ambito delle 

celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 

 

La mostra, attraverso una serie di pannelli che riproducono documenti storici, mette in rilievo lo stretto rap-

porto esistito tra Garibaldi e le Società di Mutuo Soccorso. 

Fin dalla nascita dei primi sodalizi, a metà Ottocento, Garibaldi ne incoraggiò l’attività, convinto che la futura 

grandezza d’Italia stesse soprattutto nelle classi lavoratrici. 

Ai pannelli espositivi che mostrano Garibaldi partecipe della vita dei sodalizi subentrano quelli del ricordo.  

Ancora a molti anni dalla sua morte, infatti, le Società di Mutuo Soccorso ne onorarono la memoria con ceri-

monie di commemorazione e posa di lapidi, busti, monumenti. 

Le tracce garibaldine si ritrovano anche oltre confine, nelle Società di Mutuo Soccorso aperte dagli emigrati 

italiani all’estero, dove la figura dell’Eroe dei Due Mondi era famigliare perché per molti lavoratori, costretti a 

stare lontani dal loro paese, la sua immagine costituiva un legame in più con la patria, contribuendo a mante-

nere vivo il rapporto con il passato.  

 
La mostra verrà inaugurata alle ore 17.30 di sabato 3 marzo e sarà preceduta, alle ore 15, da un incontro dal 

titolo “I Candelesi nella Grande Mela. Viaggio nel Mutuo Soccorso attraverso i documenti ritrovati”. 

Sono previsti interventi di Diego Robotti, Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta; Pier 

Carlo Mamino, ricercatore storico; Mariella Zanetta, Fondazione Centro per lo studio e la documentazione 

delle Società di Mutuo Soccorso; Massimo Comello, Banda musicale di Candelo San Giacomo. L’incontro si 

terrà nel Palazzo Comunale, in piazza Castello 29. 

 

I festeggiamenti per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia verranno chiusi sabato 17 marzo 2012, alle ore 21, 

nella sala polivalente “Le Rosminiane”, da un concerto della Banda musicale di Candelo San Giacomo, già 

Società di Mutuo Soccorso e di Arte Musicale. 

 

Le iniziative, che possono contare sul patrocinio della Provincia di Biella, sono gestite in collaborazione con  

la Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta, la Pro Loco di Candelo, la Biblioteca civica 

Livio Pozzo di Candelo. 

 

Per informazioni: 

Comune di Candelo 015 2534118 

Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Sms onlus 0322 835232 

 

Si allega copia dell’invito 

 

18 febbraio 2012 

 

     Comune di Candelo 


