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“Nessun uomo è un’isola, 

completo in se stesso; 

ogni uomo è un pezzo del continente, 

una parte del tutto…” 

 

John Donne  

 

per inaugurare le sedi di  

Domeniche 

in festa 



Gli interventi sono stati realizzati grazie al finanziamento
della Regione Piemonte, legge regionale 24/90 “Tutela e promozione del patrimonio

 e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso”
e della Fondazione CRT nell’ambito del progetto “Edificio ecocompatibile”

“Nessuno è un’isola” 
è una rete di accoglienza e servizi  

nelle sedi delle Società di Mutuo Soccorso 
 piemontesi. 

 
Un progetto della Regione Piemonte 

indirizzato alla realizzazione 
di alloggi per il disagio abitativo. 

 
 
La Società Operia di Mutuo Soccorso di Borgovercelli, 
fondata nel 1852, ha saputo interpretare, nei suoi lunghi  
161 anni di vita, le esigenze dei soci e del territorio. 
 
Quattro promotori e ottantotto soci fondatori diedero vita al 
sodalizio che, si legge nello storico statuto sociale “aveva 
per iscopo la fratellanza e il mutuo soccorso, dei quali    
tende a promuovere il benessere materiale e morale”. 
 
Principi che, ancora oggi, trovano attuazione, attraverso 
nuove forme di mutualità, e rendono la SOMS protagonista 
del suo tempo. 
 

Saluti di benvenuto  
 

Interventi delle Autorità 
 

Presentazione degli interventi di ristrutturazione  
della sede sociale  per la realizzazione dell’alloggio  

nell’ambito del progetto della Regione Piemonte 
“Nessuno è un’isola” 

 
Benedizione della struttura  

 
Vermouth d’onore 

  

 

Domenica 20 ottobre 2013 

ore 11,30 

Ritrovo presso la sede sociale 
 

Società Operaia di Mutuo Soccorso  

Via Torquato Tasso 72 
 

Borgovercelli (VC) 
 

Gli interventi sono stati realizzati grazie al finanziamento 
della Regione Piemonte, legge regionale 24/90 “Tutela e promozione del patrimonio 

 e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso” 
e della Fondazione CRT nell’ambito del progetto “Edificio ecocompatibile” 


