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RIFATTE LE FACCIATE DELLO STORICO EDIFICIO DI VIA BORGOGNA

Torna a splendere la sede della Soms
con il contributo della Fondazione
VERCELLI (god) Sono termi-
nati i lavori alle facciate degli
edifici di via Borgogna
de ll’Associazione Generale
Lavoratori, presieduta da R o-
berto Forte.

La splendida sede di via
Francesco Borgogna, luogo
in cui il 16 novembre del
1851 nacque la storica "As-
sociazione generale degli
operai per il mutuo soccor-
so" ha visto negli ultimi gior-
ni ultimati i lavori di ri-
strutturazione e abbellimen-
to delle facciate. Il tutto gra-
zie al prezioso contributo
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Vercelli nella
persona del presidente Na n-
do Lombardi, «che sempre
ha avuto un’occhio di ri-
guardo per l’ass ociazione»
testimoniano dalla medesi-
m a.

Fanno parte di questo
complesso ben 35 alloggi,
dati in affitto a prezzi molto
agevolati, alle famiglie di-
sagiate dei soci che ne fanno
richiesta. La sede comprende
altresì la Segreteria, la Sala
Riunione e l’elegante Salone
Sociale,che da pochi anni è
stato riportato agli antichi
splendori e che sarà teatro
d e l l’ormai imminente ap-
puntamento con la festa dei
Contro Premi, giunta alla 65^
edizione. Anche quest'anno
Notizia Oggi Vercelli seguirà
l'evento il prossimo 26 no-
vembre con il tradizionale
fotoservizio.Un po' di sto-
ria...In Piemonte il fenome-
no dell’associazionismo mu-
tualistico prese piede dopo il
1848, riconoscendo il diritto

di adunarsi e consentendo
così una rapida diffusione
della SOMS. A Vercelli il 16
novembre 1851, sessanta cit-
tadini, fondano la “S ocietà
degli Operai di Vercelli”, che
in seguito prenderà il nome
attuale di “Associazione Ge-
nerale degli Operai per Mu-
tuo Soccorso”. Va rimarcato
in questi tempi l'impegno
profuso dal consiglio pre-
sieduto da Roberto Forte 
con obiettivo il rinnovamen-
to delle unità immobiliari di
propr ietà.Roberto Forte, il presidente

FOTO SUL GIORNALE

Co nt ro p re m i :
D omenica
grande festa

VERCELLI (god) Torna, puntualis-
sima domenica prossima, la fe-
sta dei «Contropremi», i rico-
noscimenti di studio assegnati
da 165 anni dall’Ass ociazione
Generale Lavoratori ai figli dei
soci che l’anno scorso hanno
conseguito ottimi risultati alle
scuole elementari e medie.

La cerimonia si terrà presso il
salone della Soms di via Fran-
cesco Borgogna 38 a partire dal-
le 10 del 26 novembre. Cerimo-
niere ufficiale sarà naturalmente
il presidente dell’Ass ociazione
Roberto Forte che chiamerà a
pronunciare l’orazione G iovan-
ni Pellielo, campionissimo del
tiro a volo. L’intermezzo musi-
cale, sarà proposto, come già gli
scorsi anni, dal coro “Le Voci del
Cu ore”, accompagnato dalla
maestra Silvia Poy e diretto dal-
le sorelle Francesca e Sara Bor-
s etti.  Le mitiche medaglie sono
offerte dall’Associazione mentre
i premi in denaro vengono elar-
giti dalla Cassa di Risparmio di
Ve rc e l l i

Notizia Oggi Vercelli sarà
naturalmente presente come
ogni anno per immortalare la
consegna dei premi e realiz-
zare il tradizionale fotoservi-
zio che sarà presente sul gior-
nale in edicola lunedì 27 no-
vembre prossimo.

INTERESSANTE SERATA AL CIRCOLO RICREATIVO
Il Questore al Rotary Club Sant’A n d rea
per parlare di immigrati e ordine pubblico

VERCELLI (god) Il Rotary Club Vercelli Sant’Andrea ha
dedicato la propria riunione del 15 novembre al tema dei
rapporti tra immigrazione e ordine pubblico. Relatrice
della serata il Questore di Vercelli Rosanna Lavezzaro.

«Con il supporto di dati statistici, il questore ha
descritto i molteplici aspetti della questione, resa più
complessa dalle difficoltà di applicazione della vigente
normativa che derivano dalla limitatezza dei mezzi,
da l l’impossibilità di identificare i migranti e dal rifiuto di
molti Stati di accettare i rimpatri. Comunque pro-
blematica sarebbe la definizione di nuove norme, che
dovrebbero conciliare sicurezza, democrazia e acco-
glienza» spiega il presidente del club Stefano Odone,
nella foto con le dottoressa Lavezzaro.

APPUNTAMENTO AL CIVICO IL 3 DICEMBRE
Natale con l’associazione «Biud 10»
tra panettoni e spettacolo per i bambini

VERCELLI (god) L’associazione «Biud 10» nata in nome dell’in -
dimenticato Andrea Bodo, non si ferma mai. IN vista del
Natale si moltiplicano gli impegni per i ragazzi di via Verdi.
Come ormai da tradizione, consolidata si stanno racco-
gliendo le offerte per i mitici panettoni Biud10: «Grazie a tutti
voi, in occasione del Natale 2016, sono state distribuite ben
4.550 confezioni. Un numero davvero incredibile che come
sempre cercheremo di superare ancora una volta» spiegano i
volontari. Il panettone del peso di 750 gr. prodotto dalla ditta
Cervo nella speciale confezione Biud10 sarà disponibile
anche quest’anno a 10 euro. Tutto il ricavato verrà utilizzato
per il nuovo progetto 2018. Il progetto panettoni riveste per la
Onlus una grande importanza in quanto consente di rac-
cogliere circa il 30% delle donazioni annue. Per consentire a
Biud 10 di dimensionare correttamente gli ordini occorre fare
la propria prenotazione entro il 27 novembre prossimo nella
sede di via Verdi 27 a Vercelli (tel. 0161 218860 – ma i l :
info@biud10.org) oppure contattando uno dei responsabili
d e l l’associazione. Restando in tema natalizio, Biud 10 an-
nuncia altresì la sesta edizione dello spettacolo di magia al
Civico, evento dedicato ai bimbi della città. Domenica 3
Dicembre alle ore 16 al Teatro Civico a Vercelli prenderà vita
un grande spettacolo di magia dedicato ai bambini dal titolo
“Ladri di Illusioni”. Lo spettacolo vedrà l’intervento di nu-
merosi prestigiatori del nord Italia associati al Magic Lab.
Come l’anno scorso i biglietti saranno disponibili anche con
pre-assegnazione del posto ! Con una donazione minima
consigliata di 5 euro, potrete prenotarli in anticipo e ritirarli
presso la sede di Biud10 entro Venerdì 1° Dicembre. «Co-
gliamo l’occasione per ringraziare di cuore Magic Lab ed i
suoi associati che ancora una volta si esibiranno a titolo
gratuito! Ed il Comune per la concessione pro bono del
Teatro Civico - sottolineano i ragzzi di Biud - questo evento è
stato pensato appositamente per le famiglie e i bambini.
Quindi siete tutti invitati per passare insieme una bella e
piacevole giornata all'insegna del divertimento, dell'allegria e
della solidarietà!» Il ricavato della giornata verrà utilizzato
per il nuovo progetto Biud10 del 2018.

SEDICI ORE DI LEZIONE NEI LOCALI DI VIA GIOBERTI
Primo soccorso e manovre salva vita
Parte il ciclo di lezioni in Croce Rossa

VERCELLI (god) Dopo il corso di Primo Soccorso Pediatrico
il Comitato di Vercelli della Croce Rossa Italiana è pronto
a promuovere un’altra iniziativa: un corso di Primo
Soccorso e manovre salvavita, rivolto a tutti i cittadini
interessati. Si tratta di sedici ore di lezione, suddivise in
sette giorni: giovedì 30 novembre dalle ore 21 alle ore 23;
sabato 2 dicembre dalle ore 15 alle ore 18; martedì 5
dicembre dalle ore 21 alle ore 23; giovedì 7 dicembre dalle
ore 21 alle ore 23; martedì 12 dicembre dalle ore 21 alle
ore 23; giovedì 14 dicembre dalle ore 21 alle ore 23; sabato
16 dicembre dalle ore 15 alle ore 18. Il Corso si terrà presso
la sede della Croce Rossa di Vercelli, in via Gioberti 53. I
partecipanti apprenderanno come intervenire nei piccoli
incidenti domestici o nei casi di emergenza (in attesa
d e l l’arrivo del soccorso qualificato), come effettuare cor-
rettamente una chiamata al 112, le manovre salvavita
come ad esempio la rianimazione cardio-polmonare e la
disostruzione delle vie aeree. Il costo di partecipazione è
di 25 euro. Per info e prenotazioni contattare il numero
348-3611120 e-mail mcoppo@mdlz.com.

ECCO TUTTI I NOMI

La segreteria
provinciale PD

VERCELLI (god) Lune dì
scorso, 13 novembre, si è
tenuta nella sede PD di
via Giovine Italia a Ver-
celli la prima riunione
della nuova Segreteria
Provinciale Vercelli-Val-
s esia.

Il gruppo di lavoro ri-
sulta così composto: G io-
vanna Giordano, nomi-
nata da De Dominici Vice
Segretario, è Coordina-
tore del Circolo di Alice
Castello; Ubaldo Gianot-
ti, Circolo Gattinara -
Roasio; Gabriele Posil-
lipo, Vice Segretario del
Circolo di Santhià; D a-
niela Sacco, membro Se-
greteria del Circolo di Ci-
gliano; Filippo Stramac-
cioni, Coordinatore del
Circolo di Saluggia; Do-
riano Bertolone, Sindaco
di Salasco, coordinatore
del Circolo di Salasco;
Silvano Saviolo, Circolo
della Baraggia, Francesca
Tini Brunozzi, segreteria
organizzativa PD Vercel-
li-Valsesia; Sara Rocutto,
Circolo cittadino di Ver-
celli e Daniele Peila, Cir-
colo cittadino di Vercelli.
Parteciperà ai lavori co-
me invitato permanente
il Presidente Assemblea
Provinciale PD Vercel-
li-Valsesia Aniello Pietro-
pa o l o.

Per una maggiore ef-
ficacia dell’azione poli-
tica sul territorio, G ian
Paolo De Dominici ha
quindi esteso l’invito alle
prossime riunioni anche
a tutti i Coordinatori di
Circolo PD del nostro ter-
r itor io.
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