
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 “Una rinnovata stretta di mani” 
Le Società di Mutuo Soccorso Biellesi si raccontano, fra storia e attualità 

Campiglia Cervo verso nuove sfide solidali 

 

Un ricco programma di iniziative dal 28 luglio al 15 agosto 2012 

 
 
Dalla collaborazione fra enti e persone che hanno a cuore le sorti del Mutuo Soccorso nasce 
l’iniziativa proposta, a partire dal prossimo 28 luglio, in Valle Cervo. 
 
Il Comune di Campiglia Cervo, la Comunità Montana Valle del Cervo, la Provincia di 
Biella, numerose Società di Mutuo Soccorso biellesi, la Consulta delle Società del Biellese e 
del Vercellese orientale, insieme con un attivo gruppo di ricercatori storici locali e con il 
supporto della Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo 
soccorso, si sono fatti promotori di una mostra di documenti storici e cimeli appartenenti 
alle Società di Mutuo Soccorso, che sarà visitabile fino al 15 agosto nelle ampie sale 
espositive del Santuario di San Giovanni d’Andorno, in Valle Cervo. 
 
 “Una rinnovata stretta di mani” è il titolo della mostra che, spiega Giorgio Piccino, uno 
dei ricercatori che si è occupato, insieme con il Comune di Campiglia, dell’organizzazione 
della manifestazione, «si propone di portare l’attenzione sulle Società di Mutuo Soccorso 
Biellesi, in seguito al ritrovamento dell’ampia documentazione storica e di cimeli riferibili 
alla Società di Mutuo Soccorso della Valle d’Andorno, a Campiglia Cervo, fondata nel 1871 
ad opera di un gruppo di operai che avevano lavorato al traforo del Frejus, ed alla Società 
femminile di Mutuo Soccorso fondata nel 1911». 
 
«I sodalizi della Consulta - prosegue Piccino - hanno tutti aderito, disponibili a collaborare, 
accettando la proposta di esporre cimeli, documenti, bandiere, per illustrare la loro attività 
passata e presente». Lo sguardo è però rivolto al futuro, perché se oggi le Società di Mutuo 
Soccorso sono una realtà ancora vivace ed operativa «la vera sfida - sottolinea Mariella 
Zanetta della Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo 
Soccorso - è rappresentata dalla possibilità di tornare a svolgere l’attività mutualistica, in 
un’ottica sussidiaria al servizio pubblico. Le Società di Mutuo Soccorso, sulla base di valori 
e principi istitutivi immutati nel tempo, possono rappresentare l’alternativa concreta tra 
intervento pubblico ed iniziativa privata a scopo di lucro». 
 
 



 
 
«Proprio da Campiglia Cervo - precisa Piccino - potrebbe partire la nuova scommessa per la 
ricostituzione dello storico sodalizio, non solo pensando alla salvaguardia del rilevante 
patrimonio storico-documentale ad essa riconducibile, ma attualizzando quei principi che 
tornano, oggi, di straordinaria attualità».  
 
La giornata del 28 luglio proporrà quindi numerosi spunti riflessivi, che dal passato 
proiettano le Società di Mutuo Soccorso in una realtà contemporanea. 
 
Il programma prevede, alle ore 10.30 di sabato 28 luglio, un ritrovo commemorativo di 
fronte a quella che, un tempo, è stata la sede storica della Società Operaia di Mutuo 
Soccorso di Campiglia Cervo, in Via Roma. Gli organizzatori della manifestazione 
propongono, sempre a Campiglia, una visita guidata alla mostra permanente sulle Scuole 
tecniche professionali ad indirizzo edile, fondate nel 1861, ed al pregevole patrimonio 
storico artistico della seicentesca chiesa parrocchiale. 
 
Seguirà un ritrovo conviviale al Santuario di San Giovanni d’Andorno, alle ore 12.30, 
presso il ristorante locale. 
 
Dalle ore 14.30 sarà possibile visitare il complesso monumentale del Santuario di San 
Giovanni d’Andorno, la biblioteca, la collezione di dipinti votivi, lo storico “Campanun”. 
 
Nel pomeriggio, alle ore 15.30, Claudia Ghiraldello, storica dell’arte, proporrà un  
“Omaggio all’intraprendenza biellese: villa Biglia, villa Malpenga, villa Magnani”  
presentando il suo volume “Ricerche d’arte. Percorsi Biellesi”, realizzato quest’anno dalle 
Edizioni Gariazzo di Vigliano Biellese.  Un volume nel quale le storie di alcune importanti 
famiglie di imprenditori e costruttori biellesi si intrecciano con quelle di tanti lavoratori che 
hanno dato vita alle Società di Mutuo Soccorso.  
 
Alle 16.30 è prevista l’inaugurazione della mostra accompagnata da  incontri di 
approfondimento sulla realtà del Mutuo Soccorso. 
Interverranno:  
Diego Presa, ricercatore storico, che si soffermerà sul tema “Le origini del Mutuo Soccorso 
e l’esperienza nel Biellese”; 
Mariella Zanetta, della Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle SMS, che 
parlerà di “Mutualità oggi: nuove prospettive per le Società di Mutuo Soccorso”. 
 
In occasione dell’apertura della mostra sono previste proiezioni sul tema del Mutuo 
Soccorso, con materiale messo a disposizione dalla Fondazione Centro per lo studio e la 
documentazione delle Società di Mutuo Soccorso. 
 
La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 15 agosto secondo i seguenti orari: da lunedì a 
sabato, dalle ore 15 alle 18, e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. 
 
Per informazioni fare riferimento al Comune di Campiglia Cervo, telefono 015.60023 e 
alla sede operativa di Borgomanero della Fondazione Centro per lo studio e la 
documentazione delle Società di Mutuo Soccorso, telefono 0322.835232 


