
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Mostra e conferenza  

per il 160° anniversario di fondazione della 

 Società di Mutuo Soccorso e previdenza di Stroppiana 
 

sabato 27 luglio 2013 

 
Proseguono i festeggiamenti promossi per celebrare il 160° anniversario di fondazione della 

Società di Mutuo Soccorso e previdenza di Stroppiana, in collaborazione con la 

Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso,  
con il patrocinio della Provincia di Vercelli, del Comune di Stroppiana e dell’Unione 

Coser Bassa Vercellese.   
 

Le iniziative, che si sono susseguite nei mesi scorsi, culmineranno sabato 27 luglio con 

l’inaugurazione, nella sede sociale, in via Mazzini 9, della mostra di documenti  e cimeli 

storici “160 anni… e non li dimostra” e degli interventi che ripercorreranno storia e 

prospettive future dello storico sodalizio. La mostra sarà aperta fino al 4 agosto, da lunedì a 

domenica ore 16-18; sabato e domenica anche ore 10-12. 

 

Il programma prevede, alle ore 17, l’incontro con le Società consorelle, il saluto del 

presidente del sodalizio, Giovanni Ghisio, il saluto delle autorità e l’inaugurazione della 

mostra. Seguiranno l’intervento del vicepresidente della Soms, Giovanno Oppezzo, sul tema 

“La forza della nostra storia” e di Mariella Zanetta della  Fondazione Centro per lo studio e 

la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso che si soffermerà sul tema “Nuove 

prospettive per la Soms di Stroppiana”, anche alla luce delle recenti modifiche apportate alla 

normativa nazionale delle Società di Mutuo Soccorso. 

 

La Società di Mutuo Soccorso di Stroppiana venne fondata il 1° luglio 1853 con l’originaria 

denominazione di Società degli Operai Agricoltori e Giornalieri, rivolgendo una particolare 

attenzione ai soci, lavoratori del settore agricolo. Fulgido esempio di mutualità e fratellanza, 

il sodalizio ha saputo interpretare, in questi lunghi 160 anni, le esigenze dei soci e del 

territorio, con una scrupolosa attenzione anche al settore dell’istruzione. 

Attualmente conta un centinaio di soci che si sono impegnati nel recupero della sede sociale 

e nella promozione di attività culturali e ricreative che hanno, negli anni, contribuito a 

vitalizzare la Comunità di Stroppiana, rendendo il sodalizio interprete del suo tempo. 
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Seguono alcune note relative al Mutuo Soccorso e all’attività di sostegno ai 
sodalizi piemontesi svolta dalla Regione Piemonte. 
 
IL MUTUALISMO 

Nella prima metà dell’Ottocento, in Italia, cominciò a delinearsi il fenomeno del mutualismo, con la 

costituzione di società di lavoratori che praticavano il Mutuo Soccorso. Scopo istituzionale delle 

Società di Mutuo Soccorso era infatti fornire assistenza ed aiuto economico ai soci in difficoltà, 

attraverso la costituzione di un fondo monetario destinato a soccorrere gli iscritti, versando loro 

sussidi in caso di malattia, disoccupazione, impotenza al lavoro e vecchiaia. Le Società 

accoglievano artigiani, commercianti, operai, artisti, contadini e, in genere, tutti coloro che traevano 

i mezzi di sostentamento dalla prestazione della loro opera.  

Il consolidamento dell’attività di questi sodalizi portò ad un’estensione degli ambiti di intervento; 

oltre a quello mutualistico in senso stretto, le società promossero infatti numerose iniziative 

finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita degli iscritti e della Comunità in cui operavano. 

Realizzazione di cooperative di consumo, forni sociali, ospedali, ospizi, asili, casse di credito e di 

risparmio, assicurazioni, proposta di assistenza medica specialistica, distribuzione di medicinali a 

prezzi calmierati, campagne di vaccinazione sono solo alcune delle attività svolte dalle Società di 

Mutuo Soccorso. Fondamentale fu anche l’impegno nel campo dell’istruzione e della formazione 

professionale. 

 

LE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO OGGI 

Ancora oggi, venuta meno la finalità strettamente mutualistica, numerose Società di Mutuo 

Soccorso sono ancora attive ed impegnate, soprattutto, in ambito ricreativo e culturale. Alcuni 

sodalizi stanno però rivolgendo la loro attenzione al settore della previdenza e dell’assistenza 

sanitaria integrativa, attualizzando gli scopi originari. 

 

LA REGIONE PIEMONTE E LE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO 

La Regione Piemonte interviene, a sostegno delle oltre quattrocento Società ancora attive, attraverso 

la legge numero 24 del 9 aprile 1990, impegnandosi nella tutela e nella promozione del patrimonio 

e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso e disponendo interventi 

finanziari per il recupero e l’utilizzo sociale degli immobili, degli arredi e dei beni culturali di 

proprietà dei sodalizi piemontesi. La Regione, che ha operato sul territorio attraverso il “Centro per 

lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso”, ha inoltre promosso attività di 

ricerca sui temi del mutualismo, realizzando o contribuendo a realizzare pubblicazioni, 

organizzando convegni e mostre, promuovendo varie iniziative culturali, che vedono le Società di 

Mutuo Soccorso nuovamente protagoniste. 

 

LA FONDAZIONE “CENTRO PER LO STUDIO E LA DOCUMENTAZIONE DELLE 

SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO” 

Il “Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso” si è trasformato, dal 

dicembre 2001, in Fondazione, su iniziativa della Regione Piemonte e del Coordinamento regionale 

delle Società di Mutuo Soccorso piemontesi. La Fondazione prosegue l’attività sviluppata, in questi 

anni, a sostegno delle Società di Mutuo Soccorso. 

          
 

           22 luglio 2013 
 

 

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

                                     Mariella Zanetta  
               Telefono e fax:  0322.835232     

             email: borgomanero@fondazioneMutuoSoccorso.it 
 



 

 

 

 

 

 
 


