
Buttigliera Alta
Sala Consiliare Carlo Alberto Dalla Chiesa - via Reano 3 

2 - 9 giugno 2013

I MILLE RICORDI
GARIBALDI E LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Le Società di Mutuo Soccorso, antiche associazioni create dai lavoratori per migliorare la loro 
condizione di vita: per avere l’assistenza sanitaria, le medicine, la pensione; e poi ancora biblioteche, 
scuole di alfabetizzazione, corsi professionali, gite di istruzione, feste, balli, sport…
Come? Costituendo una cassa comune, un fondo da cui attingere in caso di bisogno. Sempre 
però secondo regole democraticamente stabilite dai soci.

Un viaggio tra documenti storici che ricordano il legame profondo esistito tra Garibaldi e le Società
di Mutuo Soccorso: le sue lettere, i ritratti con la sua �rma, e poi diplomi, attestati, medaglie...
Un materiale che percorre, in un unico �lo, tutte le regioni d’Italia. Un materiale dell’Italia unita.

Un modo per sottolineare l’apporto degli ideali garibaldini al di�ondersi delle Società di Mutuo 
Soccorso e l’eredità di valori che l’Eroe dei Due Mondi ha loro trasmesso e che ancora oggi le anima.
Esperto di uomini e cose, profondamente penetrato della cultura degli strati popolari, Garibaldi
ha incoraggiato la nascita delle Società, le ha assistite con consigli ed opere, puntando su un patrimonio 
di valori quali la dignità e la solidarietà, su principi come la libertà, l’uguaglianza, la fratellanza.

Inaugurazione sabato 1° giugno 2013 - ore 16.30

M O S T R A

Orario:
lunedì - venerdì negli orari di apertura del Comune
sabato - domenica 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00

Con il patrocinio del Comune di Buttigliera Alta

Prenotazioni e informazioni:
Comune di Buttigliera Alta 
011 9329340
Società di Mutuo Soccorso
339 1023306 
336 1724454

Domenica 9 giugno si terranno i festeggiamenti per il 125° anniversario di fondazione della Società di Mutuo Soccorso. 
Il programma prevede: corteo accompagnato dalla Filarmonica San Marco di Buttigliera Alta con percorso dalla Piazza 
del Popolo alla chiesa di San Marco, Santa Messa, pranzo sociale e gemellaggio con la Società di Serramanna (VS).
Lunedì 10 giugno le due Società verranno ricevute in Consiglio Regionale dove si terrà un incontro con il vicepresidente 
Roberto Placido.
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