Da alcuni anni l’edificio sociale, ampliato in varie fasi nel corso del Novecento, è adibito ad uffici ed ambulatori per l’ASL di Alessandria e utilizzato per
corsi di istruzione e formazione professionale. Il medico sociale e i tradizionali
sussidi ai soci anziani e alle loro famiglie costituiscono, insieme ad altre iniziative di
tipo ricreativo e culturale, i segni di oggi del nostro impegno verso i dettami dello
Statuto sociale.
L’obiettivo più importante rimane comunque la conservazione del patrimonio edilizio esistente e, a questo proposito, stiamo cercando di realizzare significativi accordi con Enti pubblici e privati che hanno a cuore le nostre stesse finalità nei
confronti della popolazione anziana.
Con queste speranze, rivolgendo un grato pensiero a quanti nel passato
hanno costruito con lavoro e sacrificio tutto ciò, ci prepariamo ad accogliere degnamente le Società consorelle in occasione del 160° anniversario di fondazione del
nostro Sodalizio.

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO E
ISTRUZIONE FRA GLI OPERAI DI
TORTONA
Fondata il 15 settembre 1850
e riconosciuta quale Ente Morale con Decreto
del Tribunale di Tortona il 10 marzo 1903
Via Galileo Galilei n. 5
15057 Tortona (AL)

160° Anniversario di Fondazione
19-20 Giugno 2010

Per motivi organizzativi Vi invitiamo a confermare la Vs. adesione
a uno dei seguenti indirizzi:
- Via Galileo Galilei n. 5–15057 TORTONA (AL)
- Tel/fax 0131 861318
- e.mail: soms.tortona@libero.it

CICLO DI CONFERENZE
SULL’ALIMENTAZIONE E LA SALUTE
presso il Salone della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona

VENERDÌ 28 MAGGIO 2010 ore 17:00
“L’USO DEL FARMACO NELL’ANZIANO”
Relatori: Dott.ssa Daniela Cantù, Dott.ssa Marzia Barbieri,
Dott.ssa Eliana Spinelli, Dott.ssa Sara Marini
del Dipartimento del farmaco dell’ASL di Alessandria

VENERDÌ 4 GIUGNO 2010 ore 17:00
“SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE E RIMEDI NATURALI”
Relatore: Dott. Angelo Ruffinotti

VENERDÌ 11 GIUGNO 2010 ore 17:00
“STORIA DELLA MALARIA”
Relatore: Prof. Luciano Sacchi

LA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO ED ISTRUZIONE FRA GLI OPERAI DI
TORTONA
La Società di Mutuo Soccorso e Istruzione fra gli operai di Tortona
venne costituita nell’autunno del 1850 ed inaugurata solennemente nel 1851 per
iniziativa dell’orefice Francesco Franchini e fu una delle prime realtà di questo tipo
della provincia. L’adunanza generale si tenne alla presenza di 277 uomini (72 muratori, 26 contadini e ortolani, 40 artigiani e la parte restante mano d’opera generica)
e, in tale occasione, fu deciso di suddividere i soci in 14 sezioni, sulla base delle
caratteristiche della loro attività .
Il Sodalizio costituì nel corso dei suoi primi anni di vita un importante volano di carattere economico. La gestione amministrativa e finanziaria delle
quote degli iscritti e gli introiti ricavati dalle sue molteplici attività gli permisero
infatti di investire in immobili e compartecipazioni, giungendo anche all’emissione
di moneta fiduciaria. Il ciclo economico favorevole e l’oculata gestione delle risorse
da parte dei suoi amministratori permisero inoltre già nel 1885 la costruzione di un
nuovo edificio, l’attuale sede sociale, senza tuttavia venir meno ai propri compiti
statutari.

SABATO 19 GIUGNO 2010
Ore 17.00:
Santa Messa presso la chiesa di San Rocco in Piazza Mazzini
con l’intervento del Coro Polifonico Tortonese
Ore 18.00:
Canti popolari presentati dal “Gruppo Polifonico Tortonese”
all’interno del cortile della Società
Ore 19.30:
Conferenza sull’abbinamento di formaggi e vini delle nostre
valli in collaborazione con la Cantina Sociale di Tortona con relativa
degustazione. Relatore: Prof. Marco Rissone, Vice Presidente della
Scuola Enologica di Alba

DOMENICA 20 GIUGNO 2010
Ore 10.00:
Saluto del Presidente alle autorità e ai rappresentanti delle
SOMS consorelle piemontesi
Presentazione e distribuzione del libro monografico sulla Società di
Mutuo Soccorso di Tortona realizzato con la collaborazione dell’Associazione “Pro Julia Derthona”
Corteo con le bandiere storiche dei Sodalizi presenti verso il monumento ai caduti in Piazza G. Lugano per deporre una corona di alloro
in memoria dei soci.
Ore 12.30:

Buffet offerto dalla Società di Mutuo Soccorso agli intervenuti

Ore 21.30:
Intrattenimento musicale presso “La Lucciola” con il complesso
tortonese “I Beethoven”

Occorre segnalare poi che la S.O.M.S. tortonese nei suoi primi anni di
vita fu all’avanguardia nell’assistenza sanitaria ai propri scritti. Infatti, il Sodalizio
tutelò da subito i propri iscritti con l’assistenza sanitaria e con altre forme differenziate di intervento in campo socio-assistenziale.
La Società di Mutuo Soccorso e Istruzione fra gli operai di Tortona fu poi una delle prime della storia nel prevedere e sviluppare, fin dall’inizio,
forme di istruzione fra gli iscritti. Il corpo insegnate era composto da docenti forniti
di regolare titolo che spesso prestavano la loro opera gratuitamente, anche se il
bilancio prevedeva fondi al riguardo. Tranne che nel periodo della prima guerra
mondiale, l’insegnamento durò ininterrottamente fino al 1922 quando lo Stato intervenne direttamente nel settore, contribuendo così ad elevare la classe operaia verso
ottimi livelli di scolarità per l’epoca.
Nei decenni successivo la S.O.M.S. di Tortona rimase poi una
realtà ben radicata, capace sempre di fornire servizi ai soci e alla città, secondo gli
scopi istituzionali del suo Statuto.

