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Vesignano è una frazione di Rivarolo Canavese, con una popolazione di circa 400
abitanti, situata sulla riva sinistra del torrente Orco, immersa nel verde e nella quiete della
campagna canavesana.
Nel 1908 fu fondata la Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso per opera di un
gruppo di persone desiderose di migliorare le condizioni di vita della comunità. La finalità
del sodalizio era ben espressa nel primo statuto: ”la Società ha per iscopo il mutuo
soccorso e la fratellanza degli agricoltori ed operai fra di loro e tende a promuovere il
benessere, l’istruzione, la moralità, affinché possano cooperare efficacemente al pubblico
bene”.
La mutualità consisteva nel versamento di una tassa mensile (L. 0,50) da parte del socio,
che riceveva in caso di malattia un sussidio giornaliero pari alla rata mensile, per la durata
di 30 giorni.
L’avvio delle attività fu subito abbastanza prospero e divenne sempre più fiorente col
passare degli anni. Nel 1919 fu acquistato l’immobile con i terreni annessi, ancora oggi di
proprietà, dove si trovano un bar-trattoria e un negozio di generi alimentari. Nel 1924 la
Società costruì a proprie spese l’edificio scolastico destinato alla scuola elementare,
tuttora funzionante, per evitare ai bambini di Vesignano il disagio dello spostamento a
Rivarolo durante la cattiva stagione.
Sotto il regime fascista, nel 1939, la Società si trasformò in Cooperativa di Consumo,
venne a cessare la mutualità verso i soci e continuò soltanto l’attività commerciale.
Nel 2005 è avvenuta nuovamente la trasformazione da Cooperativa di Consumo in
Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso, con la stessa denominazione e con scopi
analoghi a quella fondata nel 1908. Si è instaurata
nuovamente la mutualità verso i soci ammalati, offrendo un
aiuto economico in caso di ricovero ospedaliero.
La SAOMS di Vesignano fa parte della Consulta delle
Società del Canavese e partecipa alla manifestazione di
Castellamonte con l’incontro “l’eva d’or” alla ricerca delle
pagliuzze dorate, in programma sabato 18 aprile.
Il nostro socio Riccardi Gian Piero illustrerà la metodologia
di ricerca dell’oro, che egli stesso ha praticato per tanti
anni nel torrente Orco (chiamato appunto “eva d’or” per la
diffusa presenza di oro alluvionale). Interessante sarà
assistere a una dimostrazione pratica di lavaggio con la
“batea”, caratteristico piatto dei cercatori, per separare le
preziose pagliuzze dalla sabbia.
Il figlio Francesco illustrerà poi una tecnica di pittura molto
antica, che utilizza come pigmenti le polveri ottenute dai
sassolini colorati raccolti sul greto del torrente Orco.

