
COMUNICATO STAMPA 
 

Giornata di festa alla “Società Operaia di Mutuo Soccorso”di Villata 
per la presentazione dei lavori di recupero dell’antico ricetto  

cofinanziati dal progetto Interreg III Italia Svizzera  
 
Domenica 31 maggio, a partire dalle ore 15.00, nella suggestiva cornice dell’antico ricetto di Villata, verranno 
presentati i lavori di ristrutturazione che hanno interessato la porzione attualmente di proprietà della Società 
Operaia di Mutuo Soccorso. In particolare, la presentazione riguarderà gli interventi realizzati nell’ambito del 
progetto europeo Interreg III A Italia Svizzera “A quattro mani”, correlato al progetto “Un filo d’acqua”, pro-
mosso dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mu-
tuo soccorso.  
 

Obiettivo dei progetti è la creazione di una rete di ospitalità per un turismo di cultura e ambiente che coinvolge le 
sedi delle Società di mutuo soccorso piemontesi ed altri edifici di particolare interesse storico.  

L’attuazione dei progetti sta consentendo di riqualificare e rendere fruibili un insieme di strutture di pregio, ele-
menti rilevanti del patrimonio storico, culturale e artistico locale, ampliando l’offerta turistica. 
 

Gli interventi realizzati a Villata, nell’ambito del progetto europeo, hanno consentito di rendere fruibili nuovi 
spazi creando foresterie, una sala polivalente, un punto di promozione del territorio, centro di documenta-
zione sulle Società di Mutuo Soccorso .  
 

Il recupero dell’antico ricetto, nel suo complesso, fa riferimento ad un articolato progetto che sta trovando la sua 
concreta attuazione grazie al sostegno di enti diversi, accomunati dalla volontà di  riportare la struttura al servizio 
del territorio e della Comunità. 
 

Nel corso della giornata verrà inaugurata anche la mostra “Garibaldi e le Società di Mutuo Soccorso” messa a 
disposizione dalla Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso. La mo-
stra è visitabile fino al 14 giugno, dal martedì alla domenica, ore 17,00 –20,00. 
 
 

       Programma 
 

Ore 15.00 - Presentazione degli interventi di ristrutturazione eseguiti nell’antico ricetto 
Ore 16.30 - Inaugurazione della mostra “Garibaldi e le Società di Mutuo Soccorso” allestita nella  sede della Società   
                    Operaia, largo Marconi n. 9 

 
 

Interverranno 
 

Italo Bellardone 
presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Villata 

 

Elisabetta Succo 
funzionaria Regione Piemonte responsabile del progetto “Un filo d’acqua” 

 

Sebastiano Solano 
presidente Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso 

 

Gianni Bergadano 
funzionario della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte 

 

Carla Gazzone  
progettista e direttore lavori dell’intervento 

                                                                    ********** 
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 

 


