
COMUNICATO STAMPA 
 

Nell’antico mulino della  
 “Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso di Fara Novarese” 

verrà presentato il libro “I Mulini di Fara Novarese” 
realizzato nell’ambito del progetto Interreg III  A Italia - Svizzera  

 
Domenica 24 maggio, alle ore 16.00, verrà presentato il volume “I mulini di Fara Novarese” di Alberto 
Demarchi, realizzato nell’ambito del progetto europeo Interreg III A Italia Svizzera “A quattro mani - sa-
pienze locali e cultura della solidarietà per un turismo transfrontaliero”, che ha consentito anche il recupero 
dell’antica struttura del “Mulino di Piazza”. Scenario più che mai appropriato per questa presentazione sarà 
proprio la rinnovata struttura, concessa in uso dal Comune alla Società Operaia, ed inaugurata lo scorso giu-
gno. 
 
Nel testo di Demarchi viene ricostruita la storia dei mulini di Fara Novarese, corredata dalla riproduzione di 
interessanti fotografie e documenti d’archivio, e vengono inoltre offerte informazioni e curiosità che riguarda-
no la realtà del paese. 
  
I lavori di recupero del mulino e la realizzazione del volume sono interventi strettamente correlati anche al 
progetto Un filo d’acqua, promosso dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione Centro per lo studio e la do-
cumentazione delle Società di mutuo soccorso - onlus, per la creazione di una rete di ospitalità per un turismo 
di cultura nelle sedi delle Società di mutuo soccorso. 
La denominazione del progetto richiama l’acqua, da sempre elemento vitale e linfa per i centri abitati. 
L’acqua è elemento di trasmissione, collegamento, aggregazione, coesione e comunicazione: così come le 
Società di mutuo soccorso. Inoltre il mulino è una fra le strutture che meglio sanno rappresentare lo stretto 
legame fra l’acqua e i suoi possibili utilizzi, a beneficio di un  territorio. 
 
Il recupero dell’antica struttura, oggi divenuta un  attivo punto di promozione del territorio, è anche il 
risultato di un’azione sinergica che ha coinvolto la Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso e il Comune 
di Fara Novarese, la Regione Piemonte e la Fondazione, per il raggiungimento di un obiettivo condiviso - sin 
dall’inizio - con grande entusiasmo: il recupero e la valorizzazione di un elemento storico, inserendolo in un 
rinnovato quadro di utilizzo. 
 
 

Domenica 24 maggio 2009     ore 16,00 
Ritrovo presso il Mulino di Piazza di  Fara Novarese (NO) 

 
Interverranno: 

 
Pierfranco Lorenzetti -  Presidente Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso di Fara Novarese 
 
Marino Spagnolini - Sindaco di Fara Novarese 
 
Elisabetta Succo - Funzionaria Regione Piemonte responsabile dei progetti sulle Società di mutuo soccorso 

 
Sebastiano Solano - Presidente Fondazione Centro per lo studio e la  documentazione delle Società di mutuo soccorso 
 
                                                                             ********** 

Per ulteriori informazioni:  
Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso 
Telefono e fax:  0322.835232                                           email somsborgo@tiscali.it 

 
 


