
Giornata di festa alla  
 “Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione di Migiandone” 

Verranno presentati gli interventi che hanno interessato la sede sociale  
finanziati dal progetto Interreg III Italia Svizzera  

 
 
Sabato 31 gennaio, a partire dalle ore 14.30, nella rinnovata sede della Società Operaia di Mutuo Soc-
corso e Istruzione di Migiandone, a Ornavasso, verranno presentati i lavori di ristrutturazione realiz-
zati nell’ambito del progetto europeo Interreg III A Italia Svizzera “Un ponte tra due valli - Un percorso 
di conoscenza”, correlato al progetto regionale “Un filo d’acqua”.  
Obiettivo dei progetti è la creazione di una rete di ospitalità per un turismo di cultura e ambiente nelle 
sedi delle Società di mutuo soccorso piemontesi.  
 
L’attuazione dei progetti sta consentendo di riqualificare e rendere fruibili un insieme di strutture di pre-
gio, elementi rilevanti del patrimonio storico, culturale e artistico locale, ampliando l’offerta turistica. 
In particolare, gli interventi realizzati presso la Società di Migiandone hanno consentito di valorizzare 
non solo la sede sociale, ma anche l’attività del sodalizio, grazie all’azione sinergica di tutti i soggetti 
coinvolti ed al concreto sostegno della Regione Piemonte e del Comune di Ornavasso. 
 
Nel corso della manifestazione verrà inaugurata la mostra fotografica e documentaria “Fili di 
memoria”, verrà proiettato il dvd  Ornavasso e Migiandone - Valle Ossola e verrà presentata 
l’opera d’arte “Torre vibrante nel vento di Migiandone” realizzata dall’artista torinese Laura 
Castagno. L’opera viene messa a disposizione del sodalizio dalla Fondazione Centro per lo studio e 
la documentazione delle Società di mutuo soccorso, nell’ambito del progetto Un filo d’arte, compo-
nente di Un filo d’acqua, che si pone l’obiettivo di favorire e promuovere un nuovo approccio alle 
diverse espressioni artistiche contemporanee.  
 
Nella sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione - Frazione Migiandone n. 100  

 
 Interverranno 

 
Giordano Sbaffo: presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione di Migiandone 
Antonio Longo Dorni: sindaco di Ornavasso 
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 
Laura Castagno: artista 
Virginia Paravati: ricercatrice  
 
Accompagnamento musicale -Cori popolari: Associazione Cantar Storie     Fisarmonica: Gianni Gasparetti  
 
                                                                    ********** 

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

 


