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Il 199i!> .i cbiude per la nOllra
rivteu CDII un n"m"......... iOtI'l.r_
...inllo al 126° anno di fonduio
.... deUa Sodtot. Operaia di Mull»
&oc:-10 di Ovada.

Per {fuHla oeca.aion.. r Accade·
mia Urt...... avna amdato ad al.
l:UIli aDd Il compito di condu... Ti·
cen::h.. eh" ra_no luce aul o;on·
tftto -,ialo eh. vide< aullini ... d.l.
rOttocenlO • r.vvenlO del null""
""""",,o l'.. rrerm....; del glo.;ollO ....
d.. lilio oud_,

Pu.truppo Il hreve lemlKl eho
e'è atol" ""n"OI""" i numeroli ilO'
pegni "h••1 .ono a"cavallati non
ho,nno eonlontil". che in minim"
l'orlo, di polor fUllcludoro le rieor·
che. Si ....naato cosI., viliO eh. la
""bH"".ione "rillin..le non ~ plio
di&ponibile. di ri"",,dere alnlni
artieol.ì puhlieati ....11970 iD ocea·
,ione dd ,..,,,1AlftarÌD dell'....h'. ar·
ticoli i {fUali man~DO inaltera·
1.1 la lo vallditl_ Fra qllll.U n"
fUmp uno di Gino Bo...ri fUI
quale ""...mmo relldere oma&&lo
.. queal.l,ind"llatore di raUi ""..dII
si eho t ...ppo p"'"to ci ha l ..acialo,

Complal..no l.. puhlienlone
un.....ri" di inr"rmni"ni trllllu do
Paolo Il ..VIllUlIO dall'Archivio del·
la Acnden,ia Urben.... e dalla rio·
ca m""... di documenti ch~ il cav.
Nat8111 PrtI'''' ha rllccolr.o in 1IIlIIlhi
8nn; di app.asinllat.. rioe",a. lnol·
tre reca olllm"lItl di noTlt' l·artl·
r:olo di GI....p,. Pipino ebe ha rin.
l'-'';alo IIn o;!oo:umento che aU...
sta ".II dal ......tano 1850 un prilDO
u.lIlativo di re><>dare i.ll Ovada IIna
asaocia.;"'ne IIllltualistiea ftl i la_
voratori. Gli artieoli lIU.i {fuaii Emi.
lio Coat... m ..nearlo Suhrem IIt .. ,
uno lavorand.........nno pubblica·
ti quanto prima.

Un lITule infine a Lonn<'" Bnt,
tero ch... nlln .1 ~ limlt-lll.o a ri]lN""
do.o o ad aggiorna ... ali .. noa'.a
d ..t .. la puntuale eron.... dell .. vi·
l.II d'" lI'XInliaiu ovade..." mll cho
l'ha int...",anl. ri&critt.. nv..wn·
done l·.nvolo vllluale.

Il P,...ldente GiOll:io Oddini a.il
T.orien Gi.fUm... C._taldo ci In
carÌCIIlCl di r..""leu..rel n...ln lel
tori ehe lui numenl del pro..lmo
Uno co.pari........ d.eual'lal.e ....
I•• ionI ... lI'aUi..iU __Ita ., IIUl
","",ioonto fin.,mari....

Chllldl.mo iDviandD • tuui i
noat.i Soci. alfll Spon...r, alln Am
miniat.uionì che ci IOno vicine e
all~ "'""""'nioni ""1I""....lIe ~l.....1·
lo LillUrill cho dol Plomonto i no·
Itri piu cordial! ougurl di buolle
f"at ... Il di un ....eno annn nuovo.

I curatori del numero:
P"olo 8"oanll""

AI........d,.,. Lalflln'
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125 anni di cui essere orgogliosi

Augusto ConfigUacco

Nell'anno del 125" della S.O.M.S il Con
siglio di Amministrazione in collaborazione
con l'Accademia Urbene ha deciso di pub·
blicare questo numero speciale della l'ivi
da URBS per ripereorrere le vicende sa
lienti di un'ente mutualilllico partecipe ed
in alcuni casi protagonista della storia del
la n08tra città. Mi pare doverQ50 quindi
ringnu:iare tutti coloro che hanno eollabo
l'ato alla stel:lura del lavoro.

Per noi questo momento di rinesllione
sul nostro passato vuole essere innanzitut
to un tltto dovuto nei confronti di tutti quei
Soci che attraverso il loro sacrificio hanno
permesso al sodalizio di giungere alle 60
giie del 2000 con un patrimonio morale Il

materiale di cui far tesoro Il da investire al
meglio per il futuro.

La lettura del n08tro passato ci fa com
prendere come molte cole siano cambiate
nella Società italiana. Se le Unioni Ope
raie, simili per stopi e finalità alla nonra,
nacquel"O dapprima per poLer garantire, at·
traverlllO il reciproco aiuto tra i lavouoori,
le condizioni minime di assistenza nella
malaUia e di previdenza nella vecchiaia,
con l'andare del tempo e l'affermar.!li del
movimento sindacale, le 80MB attraverllo
dure battaglie, hanno ottenuto diritti poli
tici li Bociali di rapprellentanzn a tutti i li-

velli e contribuito al miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro.

Raggiunti questi grandi ri3ultati, oggi
sembrerebbero venire meno le motivazioni
di fondo che hanno dato vita aU'opera nel
la quale le Soms si lIono distinte sin dalle
oriiini.

Ma le difficoltà che attraversa il Paese,
dove nuove parole d'ordine e la caduta di
valori morali, quali la fraLel1anza e lalloli
darietè., rendono incerto il quadro politico
e determinano lacerazioni al tessuto socia
le sino a mettere In discussione quelle con
dizioni minime che sono garanzia di vita
dignitosa per le classi più deboli, ci fanno
intendere il valore profondo della n06t.rà
presenza.

Per questi motivi la 80M8 forte della
propria storia e dei valori morali che rap
preaenta ha il compito di non venir meno
alla propria funzione e di vigilare, pronta,
se ve ne f06se bisogno, a ritornare ad es5I:
re protagonista di battaglie in difesa delle
condizioni di vita dei lavoratori, degli an
ziani e dei più deboli, indicando con questo
comportamento ai giovani di oggi quei sen
timenti di fratellenza e di libertà che ne
hanno improntato sin dalle origini l'azione
e gli alti ideali.
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Le origini delle Società Operaie di Mutuo
Soccorso in Piemonte 1848 - 1870
di Emilio Costa

"Il Piemonte fu ... lo vera culla
del movimento operaio italiano,
anche i picooli congrc5s; piomonte
.i avevanO avuto la loro importan_
za ... avevano costituito il primo
tentativo di unificare le forze del
lavoro", ho scritto Nello Ro"selli,
nobilo fi{,'Ura di storico e di antifa
scista, nel aUO importanto volume
Mazzini e Bahuni" (Torino, 1927,
parte l, cap. ("). Un ,,-!tro autore
volo atudioso, Aldo Romano, com
mentando l'attività delle società
vperuio piornontni, afferma: "11
congresso di Asti segna l'otto di na
~cito del ",oolm"nto operaio italia_
no" (Storia dci movimento $ociali·
.10 in Italia, VoI. I: L'Unità ilalia
Ila ~ lo prima Internazionale, Bari,
1966, p. 70). Gastone Manacorda
dedico oi congreui operai piemon
tesi il primo capitolo del euo fon
damentlllo lavoro Il mouimmto
operaio itaiiano aUraueroo i ouoi
congre8si 1853.1892 (Roma,1953J.
Abbiamo pruo le mosee da alcunu
referenze bibliografiche per sotto
lineore l'attenzione che la etorio_
grafia italiaua, massime dopo la
seconda guorra mondiale, ha rivol
to alla evoluzione del mutuoliemo
piemontese dal 1848 al 1870.

Oggi, gli etudi sulla etoria dello
società operaie in Italia hanno rag
giunto una notevole qualificazione
noll'ombito critico e metodologico,
Essi vitali..ano, infatti, uno dei fi
lonipi~ inleressanti della atoria ElO
eiale. Da circa vent'anni, gli atu
diosi del nostro Ri80rgimento han_
no eempra più intenurnente inda
gato nel campo della etoria sociale
od economica, mettendo soprattut_
to in luce l'apporto dei movimenti
demOCfatici alla formazione di unn
coacienza civile, maturata nella
lotta e nel eacrificio. Hanno recato
contributi notevoliselmi in queeto
campo Gaetano Salvemini, Nello
Roaaelli, Delio Cantinori, Rinaldo
Rigola, Franco ~ello Poruto, Go·
stone Manacorda, Giulio Trevianni,
Luigi Bulferetti, Guido Quazza,
Carlo Francovich, Aldo Romano,
Gian Mario Bravo, Giovanni Gioii.
to, Emilio Raffaele Papa.

Lo atudio delle origini delle so
ciotà oporaio è oatromnmento inte·
reasante. E' otato recentemente
pubblicuto un volumo utilioaimo,
che mette a fuoco tutti i problemi
dell'operaismo e del mutualismo

nelle noura regiono: 1"" o,,!:ml
dello s<>ciotd operai•. LiberM di as·
sociazion. Il organiz~(Uio,,"operaie
di mutuo soccorro in l'ie",ont.,
1848 - 1861, di Emilio R. Papa (Mi
lano, 1967), cho roco una docu_
mentazione di primordine o prezio
oa. Dopo questi brevissimi cenni di
orientamento biblioi'"afico, percor
riamo, succintamente, le tappe
fondamentali del mutnoliomo pie_
montese, dal 1848 al 1870. Queota
rapida corsa, attravorso le varie vi
cende delle pi~ antiche orllunino
zioni operaie, ci aiuterà a capire le
ragioni e gli .copi che prOmt>ll8ero
lo fondazione della Società ovade
00. E' una otoria che rivela oacrifi_
cio o tenacia, cho ooprime il Unao
di Ilolidarietà, lo opirito di Fratel
1071",1 che vi""oro nello coscionza di
quegli antichi operai e artigiani, E'
il primo passo del "Quarto Stato",

cho incomincia, decisamente, la
sua mnrcia con sicurezza di sè,
che, mOSsO da nuovi ideali, guarda
a più aperti oriz.onti; Il il popolo
minuto che innalza la bandiera del
progresso, che nel lavoro trova In
sua forzo, la eua dignitil, il ouo av·
venire. E' popolo che si uniace, che
si scuoLe di dOIl.o lo .ogllo,ione di
aecoli e avan'a verSO la ribalta del
le storia. Il mondo degli umill, du
gli analfabeti, degli oppressi, di co
loro ai quali ai dava ooltanto del
"tu", ai quali quasi tutto ero neia
tu di ciò che è civile, ha trovato la
via doUa "UO omancipozione. Lo
vediamo, come ncl celobro quadro
di Giuseppe Pelli••n da Volpedo, in
cammino verao un mondo nuovo.
In Italia, il mntuo soccorso rra i la
voratori, gli operai e gli artigiani
cho eaeroitavono uno stesso me
sliore o nrtu ha tradizioni nntiche,
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che rlaull;l0no alallC910 XVIII, come
in FunCI. Oin ln.hilto.... Nella
primI me del lK010 ~o..o, in
~utl.ll!tl 'n Penl8ola, orono dir.
C"I. lIuod..iooni di cateco.i•• ba
"te ...1 CGntriblllo d..i lOCi, per
mano di quota pal"te periodica_
mente. TlLIi ~età tnw.".no ili....
ro acopo [.t;I,,~ioll.l. noll'clargi
zione di luuidi ai I.q....lllri in ca
... di mololUa. La prim. .ode.... di
mutilo _no. d,II, qunle ai han·
no ootirie aie\lr. Cu. fone. I. -so.
cieU dee" om>e\ .Hlla cita di T.
rillO', cbe li. m~' ....1 1708.
Alln ....tidIe "II j··ioo! LoriDeloi
furono.• )'"'Unione Pio-Tlpo«rafiCII
di SRI'A&-tino· (ai ba.D.no notizie
c1aI17l0l,II"Pio l,tilulO cio; Cap
pella," U7S6), la "Soci.tt de; Car
dal.orl di San BOllir.eio· (18261,1.
·5"";ot6 Mutua de. ParTu«hi"ri
(1842), la "Pia UniO"1 doti T_it<>
ri in SeUl' (18451. Prima dolilo Sl.a
lut.o conceuo da Carlo Alberto, il ..
m..'I.o 18411, li con&n.llo iII l'i...
monle dodici aoc:ietà di Clltecoria di
mutilo _no, fl vi OnlnO tollera·
tI; 1'I.. loriU, pattlve ""iogliorle in
quelilui momonto e le loro cOlti
Lu~iono eu lubordlnnte all'unto_
rinuiono da parte dolla polizia,

Il muLuo .ooccorao era Un'cllSell
la indorollablle d"lln cla... lavoTll_
trice. [II t.om/l di di""u","'on. I li
vello o<lenllnco n..1Conll"'''o Nn_

xionalo degli ScIon,iati Halillni,
.volto a I...o.a nal 1843, dova Got_
tardo Calvi, un giovane Itudi08tJ
l"/llbardo, "poM IJllpia/llonle la
aillluiona d.lle aociet.il di m.'. in
h ..li., indicando ...1 \oro potalllia
mellio un .;curo rimedio.l pan....
riamo, 1111 a...-ri.m.nto ana .olouo
no d..i piil "rlfmti problemi dolla
cl...., oper.i. e un freno allo api.
rito di rivoll.& di una ......... IIIOr·
Hfic.U dallo afrullaa..,nto e dalla
",iRri.. 1\ Probl.e... appama
compl-. percM Il ...l ... aaca>r
IO i..w.....v. IOll.&llto Ili operai
di rnqpon reddito, qu61i ehe po-
tI!'o'a_ corri.poncI alla eontnbu-
boni (_r eder. I• ...,. ...
condo ulla ,iil ampia ..i....le). La
cl_ diripnta, nella pri",a m..t.il
del .ccolo _reo, Ved.,l nel mo
t"lli.mo un rimedio poeo efficace,
di n,""1111 a&erifocio~ Cii Ibbien_
ti e IIn perirolo (in qu..l w..laLivi di
l,berti di a_iuion.,) di eravi
eo.....cuenze per 1'.v.nE&.lll.elllo
della cl..... operaia vc'lO piil am
bite conqnilte IOcIIIi. Le candillo
ni di molLi dlaparati, cho dalll
campagnl 1••nO accorai .lle cittil
per 1..vo.e.. nollo m"nifatturo,
"rano lfrnvi o dovevano o....... pre
".,;n con.ielern.ion•• Non ero piil
posaa'ilo con••plro Il pa..periamo
<:ome ull pr..blama di bencfi ...nlll
(lo ••••lalo. l..nllo). Non maoCli'

rana ,inllel. inizi.liv. di fIllOnlropi
per denunduro all'oplniane pubbli
Ca le IOfTere.."" • i IOprual patili
dai """eri. 0.."'0 MI." n ...rdato
parUeolllnnenttl C.rlo Ilarione p.,.
tiUi di ~to (l190. IMO).....1.0
re di un Importlnlo S,,"'o ul
buon s-.no dello mendicità (T0
nno 18311. nel q....le rilevava 1'...
relnltoua llalia"l1 nel a1mpo clel
1·.......lenZl aocial., ind;eando llll.
lavia la ....penori... ,.........teM ,...;
confnlati dell; .ltri Stati della Pa
niaOla (c·e.. perii ._ro una .....
....Ie d.i problemi .. li...llo pale.·
"ali,""", • !'UHnZl di opi pnt
.petti..a di rin/lOYam..nto aoci.le).
Dopo il 1816, Il Piemoll\.B "OlI .....
piil Dn p.eao p.ev.l.......m..nte
.pieolo; l'induatria, ..peci.lmenle
laniera e cotoni.... ri ero noteYoI
me..te avil.. ppet.a. Il blell... Pietro
$0,11... nel 1816. I,,"a impo~to

dal Belcio .. illllallalo .. VIU-......
..o le prime m.cch;n....... la la o-
..2.iene della I.n.: per I" prima
volt.a, _l, Ili opifici lO.titu; ...ano
;n Italia la produ;one IIrti~ana.
Nell.. fabbricho gll oper.; IOfTrlv,,_
no aop""li • reprOfltlonl. La nccel
la.i. pro.p.rllil dCiii illlp......dil.o
ri, la concenlrulono nllllo illlpreie
deUe varie reai della llvorozione
del prodou••, e la r..ionullu ione
del ciclo ..lendn'e .ichied no
nna discipUnattl orllOniu.azione
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cM diffaruJ~""M.. I. d",.ri·
'I. "'..z<i"i..,,~ ~ qw~lI~ d.1
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1M 1>0_: illM"i"".""I~·/1
l'ow.... ~..I" (k"""" itri
1851; i ..,. ,,",iadico di n ....
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L'OPEBAIO
GIORNALE DEMOCRATICO

.. " .. "

1".".',' . _

GIORNALE DEGLI m)EUU
.IIII:~F.I'IZIO 11M M~llr.'nll

_._--.. ~.

.,.,,"", " ......' ....

1'.,,,..... '.
-~.,

-- ~

1,.• ""'1'11

AptlI.161,_""di""I.
tanto a (k""",n ,Ia,,.,,..i a
Palnuo n"cale per I........
"'...."". ,Iclla Sla/,,'.. M·
o.,';no.
Nclll.U8, n.1I11 MiI,,,,.. Ii·
bua,.. dal/Ii "".Iri..ci.
I<IC...........Ic".i 8i4n4li
tkdicClli .1 .....d8 .."."......

A P"Jl. /60: MI 1831 .. 1'<>
'ino, """""'0 Val.rio (il1l'"
Iropo. d.po/Q/o <Idi.. ,I,,;.
.,'" {""d.."", il ..lIim.." ..I.
wlfo,., PiJpola,i ded/NI'
"W/urlalon•• tU P""IJt'1l.,
.., dcii.. du... I0""",'rin.

del laYOl'lt, un preciH lnq ~-

mento dq:lì ope... i ..... i pri_
mento della ~t.n:lli. di f.bbrica.
,.1. re"",,, ncimll dll • .,lInI aveva
anche prom_l" Pl'OgreaI;". ri_
ch!uLa di manodopera r"",""inill,
I. quale~""un ne...l.o ",arri·
De di n.pa....., ric:a....Ul dalla"'-
noNI rflrib..ltioM _ri 1.a .11.
donI>&, aDCbe " parità di mD
l'...............rdùl la d.... dlo.ripli..ll.oo
di r.bbri<:a era piil r.cilm,"to1 ap
D!icabile~ m...tru.u C.mmini
li" ai fanciulli. Por compronde",
meglio lo spirito" cui al i.p;ravano
I ,..,gol"mcn~i di fabbrica, riponia·
mo alcune di,po"iltioni di allo.... :
·F.......r tobocco ~ pt'Oibilo _fu ~.

"0 d'"" ...lorllOlfl (di' IM,al. "'a
lI/cario, muza "iO'1I010. POl1l1r
m..ntolli, paraplCflNlo, (CJ/otli .. c,,·
""N"', CO"". od ..llro, p/ii ...,.."Ii
dolio comul1 d.1 }Hl'Ii" ../.., od al·
Ira attigua, pe~ penai, m.ua Hio~'

naia. Ellirola °IOrli/a da "uo/un·
'IU' pa~ll .i".I, f"(>rch~ dalla pr>~la

,rondl, ""netdtnlll diritta di fQ~

Q~~..tQ"'" c.......'lIa,... aUa gi".'i.
lio il d<llinqu.ntcl <:ome _pelto, •
pr~ lo "..,rn. 8 1tde~.
"";a all'i,. p"'" d.1 ""~ti"oi,,
IO!IIZG COIIngM, P"lJhfnlla pr>tal.
di ....uo I(i."."ola. ""~rlim."'a
d'"" optmwcr>II uR"i. r_hio. ,ri.
do o ptl1'oI. tuJ "" 0111'0 pu p""_
nirla di intmiM,,1I JN..z-u, di ......
re iii (alkJ od i" orio dard luago o
dec..plo pe"al. DIr... di '"i. lo
__ ptll<ll•• cHl /oat.-
da. ..,. capo d',...'1OIw o ·";Ilull.
lIDilo ptrdiItJ i. pii tkllo dipHdio
di W' ICfr. GlIlOO QuAZ%4,
L·"'d tru. ta"~NI • 00I0"~NI i"
/>UmtmIt dal J/Ul tU J861. '!brino.
1961, p. l!i9). Ill.voro di f'abhrica
Ili ••olpv., dunqu•• in un clima di
tirannide. di N'faUn. dove ogni
minima inf uon duramente
punita. d .,....10 pu.
sto dellnita ·dellllq le·.

Pn 1'.lovarionl teri.l• ., ......
nlie degli operai. per i problemi
prcvid.,nlioU. por l'iltnldonl .,l·e·
ducaziono popol.ro.i ..... pBrlico·
IBrmonto bonemorito ngiornllie di
Lor.n .... VllloMO (1810· 1865) .IAl\.
lu .... Popolari •• rond.t<l • Torine
nel 1836. il qlllllll. dllpo una bravo
,..,.penlion.., nel 1342. mutò la t.e.
llata io ·Lelh'''' di Oomiglla. (tito·
lo più opportuno o meno .""potl..).
Ad ..... collaborI> il nOlltro concito
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LErrURE

DI FAMIGIJA

/ .. 'Moto J1G8,n" I.. 1~1"1"
,M,w-k ·L'Atbo·d~
...d .. Fi",<Ue _1/fUS. di
cAi..,. i"'P"Ollla _i<UUtG
A~ "U''''lIcouiolU
popola", p'OpO"elldo ",di·
uJJ. M{or.-; mrrit<) l',,u,,,,
z"''''' di C<>.r1" Marlt:,

ladino Domenico Buffa. Fo il Pc·
littl eh dallo colonne di qoato
giornale aveva denunciato lo .rrut
tamento del J;,,,oro dei ranciulli
noll'indoltria. Aveva «ià ....n.lbi.
liua.t.o moll.o l'copin;...,. pubblica
elUopea lo .<.andalo dei fanciulli
uUlinati nello miniere di ca.bone
inglese. L' avidllii dei datori di la
voro plemonleei 'lX'culava loi la
lori ;..i,ori pur<:opit; cl,,; fanciulli
(due lire la auuimana, al mani.
mo), Il Quoua o il Papa ci info.·
mano ch.. ~ 16.183 ..pera; dci a..
tifiei. dei lanlfid e dei cotonifici,
3061 era"" fanciulli tra i 5 e i 12
anni: .u 21.02-4 operaie vi erano
<4125 fanciulla. L'o..."o di lavoro
...dl1ava tra la 11 a le 13 01"e ~or.
na.liel'<!l, ma, Kl"ive il QuuQ.. -col.
colando i ptUli e' "lUp/ul ,",hl".ti
dal pa.d""'~, i (o.nciulli <ftl!l<!lU!no
"ome lc donne c I/Ii uomini, r..lore
fino a 15 . 16 ore in (abbrico. C.pc•.
110 Ipendere 2·3 ore di cammino di
anOO/a. ritorno· (Quona, op. ciI..,
p. 26 7). La riceru del minimo co
.to a.a uno dai fOlldamenti clelia
poutiea degli ind\l.lltria1i; le rami·
rlle JlO"ere ..rano _trette .1 di·
.f.dm""to mo..la (tutti d........no
laY<l....., adulti e bambini).

La d.1inquenu millorila cr. in
aumanto: il poco tempo libe.o era
traacorlO ncU.. bu~tolo. In qUaHi
totti 1I1i opifici, il rapp<Jrto trn epe·
...io " dnlore di lavoro era \)u~nto

.ul min,,~loli..imo Rtgolorntn/o
1/,,1ltrol~ <hl I,m'fido thi (rolflli
StIlo in Cro<:c M_ dcll"pnn.io
1826, ~he ebbe vilO"' fino al 186.t.
Le .....zia"; in _ ""ntenute. a ...•
rico dei lav01"lltoli, erano .propor·
~ional.e - come gil abbiamo oisto·
allo infru~ion;camml!tl"" (.., i1ail'
stiear tabacco pub essere un rea·
tnD,

"", fodroni e operaio non c'ara
pouibi iU di dialogo, c'crano aol.
unto pcnolitb. dur.., Enlm,.. nclio
5/udio. in "ucina, co."tina O "II,..
qual..nq.... crunue " IlUiffO di "bi
/(U~ e auvi~i" ;'raoRCIle dei pCI.
drolli. ~ touato thl/" pudiU:l d'''n
m~aedi .alorio e cl,' lluadB/lna -, al
leue in quel relolamento. Il por·
~;nnlo aveva l'uneione di guardil
carceraria; avcva recoltà di ·chio·
mun li operni CI cui quo.lch~ "'eh't·
donlo volee•• parlo.rU .eppor le ap·
p<lnnU paiollO meri/aria e diehia·
,i so .. ""'"c. Incli il coIloqulo ...m
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iII '''" prt"IIZIl, t 11M in. di.tllllUO
".,~ IX'~I(J,.., //Unlo".

1.0 Stllto interveniva &oitenlo
..., .. In pIllizia per dlfudue l pa
droni, I quali poLII"I"o di.pomo d..
eli operei a loro diKrftione. O R,
KOI',",.ltIlto JWr Ili op<t:rai , arTVi,
pnmu"eto il 23 ,.nnaiD 1829, era
l'a ..i.. ~t eh. reCOI_ i rapo
pnrli tra operai e datori di l.........
Tale l-ue obblip... illa..ornl.on! •
con.M""lnl un librcUo (pena m.,lt.o1
,1,..t.oI" carcerazione) d. vidima
'e o~lli a ..no. IIlibnlllo di ,• .,oro
.., ....., ..a oolt.anto e -.copi poliKi....bl,
ComI! ~ epeeifi ..eto chiaramente
noll'articolo ..ttimo del rellol,,·
mento. Quali ProlpeU;VO poLII't8
• v.... Il povero l,vO'IlLII" in .,.1..
di in c_ di ~it.à? I ....OfILi di
Pieti" chiede..uo iDURaIO fiM.l
III s.le-e- di Cndi""" turi_
A, ch. altrll noti eTano d>e privati
"Utuli di ........ , llOlM:elIevuo P'I
IJl.iOele5~.f>no ,160 'lo.

l'iul..oluntalo SUI!vl.o libertino
poi.... oITri... quanto *10..1 pu
eon«Oe"', agli opere, più evoluLi.
Ili polIlIibi!iU di oTlanlua..i per
''''''' ..nlre, con le propri. fone olln
(utela dei loro lntcroni, Il mITor.
nre il proprio .pidlo di eln.... In·
fetti, nell'.rtiool032 d.llo Statuto
ai lene.• 'E' ri...n....,iuto il diritte
di .d..oani ""eme....nle e ...n·
~anRIllDif<lnlOlllldoei.lle leui ebe
1"'"'"0"0 Rlli'ol.r". t'_rei.io lIal·
l'iDteT'ePe della eMe pubblica '.

Soroero ooalle prima oocie~ 1'"
....rali ope.... di m..tI>o _'M,
che aw "O coi_ 00lIpII princiPI"
l. l· i.ten.. nei ....i di m.lotti.
e per l. "eoeclliai•.

Pot.ll"ano ..uoelar.i od c~ao tu(·
ti ilavorlltori, oonu limiti di ell.te·
goti. operni. O .rUgllonl,.. Queale
prime usoeiaaioni furono favore·
yolmenle a<:ml.te clalropinioDe ptl~

bli...;. ,l. Gu..Ite del Popolo- di
Torino I.-..n. eont... le a«UN
d.l oonaervatori. ~Le rieu borglle
ai. le iaeonuill, oo",pi.eelldOli
dei loro iIltendimenti p.acir>ci, m.
in re.lti, t.....y.....lI'.fTerma.....
De di il proprio iate_,· in·
fu\ti 'lu t.e auieu.."a..o aMiaten·
.. agli operai per meno di fondi
propri CI per";o eorri,ponde"a"o .i
ido.idori dilli .. el ..... podronolo,
pereU, Riutondo i bisogn...i, allon·
Innny"oo i motivi di .gil••ione.
noli Il.....a...ioni. poi, .l'pariY."o

l .. q.ell» "..(lill<O: &Utillo
Fr-olloo", l>td. M_"'i {fl'
d.t~ ohIl'Oopleio lA...... ·
..... "r. nc-r.,.,.: i -",li
...-ori <li M i ....
(l8i'FJ). l~ e.~.. di
....."'''''101 ,...""fo.

.pa.rtilìcha • non pa.T9"Rno impe·
gO'le, in un. qu.l.iui problomo·
tlea polilica. Dopo lo St.tuto, I..
e.......l..lonl oper.ie non .1 oo.li.
I .. irono pl(l ..condo il ven:hio .i
.lem. dell. d_i e cOrpoMl.iOlli,
ma -..o .perte. tutti l layor.to
ri.

.. prima ~eti ce..~le 0pe
rai. di m .•. fu eoalilllita in Pinero
lo ....II'ottobre del 1848. Pri ..cipall

r.romotori di etlU furono \I e.l ....
.io Matt.eo Brezio e il fer...... le..
m"""hini.le Aoi(lll.io Raui, che Or·
Kaninll poi l. soeletl I.oe••li di
'!brino e di Novi ed ebbe un ruolo
rilevonto noll'ottlvitll deUe "",o
elnioll.l ope'aio piemonl"!.

lJ 17 I ..nnaio 1850, l. ·Genetta

del Popolo. onnun~iava ehe In To·
rino ero .totll eo.tituitn lino Auo.
ei..ione dC1li'1ì openi, baule .ul·
1'...iOlle, la fBlella..... , il mul110
_ ..... O l'ialn>zione. I _i dovo-
"..... eoni.pondere un 1D0de .
e""tributo .ettimanale; iD di
",al.ttla O invalidl~ avrebbero be
r>cino dell'''''lteJlU Jr&tuiu.
Duoe (illmi dopD, lo .!.HM (io....l.
....oulloci.v.l. fOftd.aioDe dell. IO
cie... "La libera prolN'llanda", I.
qualo "'''''Il il ""mpito di diffondo
re noi popolo i prinelpl eo.titu.lo·
".li, • portllnto intogravo il pro·
I:'"nmmo doll·a....eiazione dellli
ope"i, &Volgendo ..n'ottiYi'" edu·
cativa. Lo .tetute dell. Mcieti to-

Lll pqllW ......flU: So·
defo! dei 1hllfon iII I.......
<lei. einoll<lo.... di Biella,
... • "'PfIO di -O rip<uo
i • .....,...... ilei btJaeloelto
(». '" cMto:tuìou <lJt.
Soeieto! ""I lllQ.

rinetlc di m.'. ru epprovato d. cin·
quccento ope.ai il 3 ID'''O 1850.
Antonio RoaIi avev. imp....... a
q......ta .""ie'" IIn lndlrino apieca·
Iamente delll""r.tiell e peotriotlioo,
che venne ad aequilllt.are beo preato
un preei....i.llifieato politi.... Si
~ bene di .1I000taDare Il Rou;,
li qU&le _ndo t'e•• ookrc, fu tn·
.ferite a Novi Urure.

Contributo 1I0tevoie f.. porlalo
.11• ....,iotil. o""ruia i(lrinCN da
Giuseppe Bai"",,;, un ..,rioniere
.ppa..ionalo di problemi ...f.te..·
aiali, cho rec/l notevole ai ..lo .11'0.
l{lllnunrione di .Itre eonaorelle
piomonl.... NeU·.mblto dellt.....
deU oper.i. torin"e eonnuirono
qu.tlro eorretl idoolOll'leho: un•
eleri...le; un. demoer.tieo-coalitu·
a1onale, .11. quale .ppartall.........O
__inl di rilievo quali A_tino
Depreti& e Rittardo $<neo; una de
moe..U_m.ni..i.na, eh••bbe iD
G. 8. Sonnani, .m;oo penon.le d;
Muz.illi Il .uo piil .ui(lrcvolo rop
pre","to..te; une con""rv.triee eon
tcndenae liberaleggi.nte.. Nel 1853
un .. l'ronde nruti••i .bbatUl aul
Piemonte e ru tefllita do uo forte
rinee.o del veneri nllmonill.i, lIe·
e..ntllaodo i di.oAio tro lo eI"lIi
pove.e. Pln.... lo &IIeiell operela
i(lrineae al dioeu.... lungo a..l fe-
nOme del e..·.;ta e .i conduse
eoa l titu di 1Ia e-i/<l,o
di p,"idnz Formalo un ptuolo
upi\.ale .non.rio dall'ouob.. del
1.864••i .equ'-l.av.no I .... ri ali·
men\.ari .U'inp-ouo, d. eedere poi
.i aoei • preno di eoIto. noie i..l-
dllliv••i IIle d A1eaa.tidri., a
Biell.,. Vig ano (che allora face-
va parte del l'l,,montel e in llliri
eentri minori: fiorirono, eoel, lc pri.
me eoopentive di eon'umo pie·
monte.i. N.l 1861 l••ociet6 O""·
..i. t.orilleM eo.nte". 1900 soei.
H~i 1853 e'....... i .. Pie_te 92
socleU oper.ie. Il lO"'elllO r a
"ieil.re .mnch6 ...... 110" r_....
eGntri di p....pagand. pelili.. (Ili
operai, in qu.ntll._.ti, ...... d...
yev.no tenem di.........i poIititil; ai
""n..v. ehe ; p.rtiti ......bbero
oondoUo ed l.. te i elleatela';, ..
• manillta.ioni eh rebbero pro-
voeato le ropre••lone 1'0verUaLlva.

Antonio no""i, cho, com. abbino
mo visto, era st.to t.asfcri!o IL No·
vi, avev' inunto .oalin"... un' imo
P"ft" di plLrtlcolare illlponanu.: il
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l .. q"~"''' f"8'''.' /.. c..·
"'H., j,,,,u._ di GUroomo
C......I11 ... 4w6"" di Di._
• ppe Sci.." 1812.

paU" di lJIUlTqazÙ>IW delltl ....,i.U
di m... Piemontesi, Ve ..;... coal rD
r.n~i1. nll'oJ>flraio, etICi. di una
qu"l~iA.IIIOC;dà,la contin", ... ion..
~ull·RI.jdoj~~a in euo di Lruferi
mento da un comun. all'altro dol
Piemonte. N......v. olMi I. prima
eanfederuione operai. piemonte
... ch. n.bili... mppoRi tn .. va_
ri, _M~. peI' __ del quali fu
poII.ibil. erpniua.e i COflKteMi
aIUllla!; di esse. Note"f'ole contri
buto aU'orc...izzarlono di e..H ......
llI""ri ~ la asocieU Gt!nerale
Operai. di ....... di Vicevano••UI.
u. I. J)iilal.l.ift Uondala noi ISSI)
ad open dei frat-.lli ••""outì. $l.e
f.no .. VinceDU> Boldrin!. GI; opi.
lOdi che portarono aU'orpniu...
aiono dei convuoi hanno ori,irte il
20 ottobre ISSO, .. Torino, qu.ndo i
diri,entl della IDeai. loclelll "pe
rllill Di Incontrarono con; 'l'l'pro
o.ntanti delle loeietà di Novi Ligu
.... , l'inerol.... '!'brtcna per approva-

N/.. J»Jti~.. ~IlH"'. i" .1·
tcL· _"'ic d• ..... "'Mnca
di I,,,..,,,,d'.. i. _ ,..d.
{olo ticonJo (i."'io .colo).

re Hi Articoli prvffiNri di .1:lr"C
gllZi.""a ttmponne3.

V.nno la~\lentt, a '!'brino, il 19
e 20 ottobrt li ri\lnirono i rapprc
"ent"nti d! trontatrè aoelctll. pio·
montCl! por opprovuro il Patto di
aggrOI"Dliona. Nel ma~~>lc del
1652, a '!'brino, fu tenuta un'a••
aemblea, la qual., aV"" il compito
di .rrranla", il problemD di uno
.a.tuUlI'e"e........lle IOCieli. Vera
promotonl dei~ fil Staf.....
Bold.in;' D.l 1M3 al 1859 li avol....0 lIal Rel"1I0 di. SardICIID ..tta
.......1".....,: J, AJ.l.i (17_19 DUobr.
1853); Il, Alu..ndrill 00-12 no
".mb", I~); fU, Gen...... (23-2&
n.....embnl 165&); IV, V,.:ew."", no
12 otlOOre 11156); v, VDgbe.. (1().12
.eu_b... 18571; VI, Vereelll (2-t
ottob.. 1858), VII, Novi (22.24 01.
tabl'll 11:1&9). Eui giovo",no molta
"Il ... d.colnicna dalla idee, IIl'ap·
profondimento della p,..,blllmaticlI
c.al.ten.lalc. I inllllinlani '"PP""

Ali.. ""..... ~Il~••'. i.
/ioa-., "'od,.. n-,.... C.......·
tIIIt {",..I ..,tift <hlle. S-..
daU.. Pidd .... Cdrt /.......
«W'O/k .. dcJ'" ..WIlU'·
.le.u.. d.i_ti • ",..l.,1i
~thl,...,.·b
....t/ò thll'Olloc...lo,

scnl.".no, nell'.nibito delle IlO

ciot.il, l'indirino più Dvanuto del
movimento o""..io; ....i volevano
la p"liticilluione d..l1e loxict6,
IIna loro diretta partocip".iono lli
la vita politica. Mazzini avuva fot
to comprendere IIgli operai ~he,

dalla lero urlonillniono, pot~v.

deriv.re un. fona immon.. per il
'auiunl"i_nlO deU'lJ,.ili potiUu
na~iDn.1D a pe~ il COAHlJUimenlD
d~ idDlllli Aflubbl.ican.i ...uiAi
e... p....id••Il. 0..0.....;. di molte
SIlci.t.il. Fu I d.lIlIlCnItico-cDIIti1u
lli..llali .bbl.mo cil riCllnl.l.o AIO
atino -.:>opllltia e Riceanlo Sineo;
t.... i demoe:raUci "",Lremi.ti nO.. Ii
pub dimenliu il do.ta... tartona-
se Fralle"«1 lIchim, il petlO-
n.Wo più ",..o dei «IlIgron.1. ~'ta

i dericoli 6 delf". di nnta la nlfUrn
del sacerdote ClIPUrrD di Novi, be,
nam.rilo dan'educnion. IIper.i.;
(ra i libernl! cnv""riani 6 dll ricer
darn Giu...ppo Boitoni, tra I Jl~e'
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rull d~"'ueratici t1~v...no encre
manlionaLi, ollre i rrulalli &Idri.
ni, Oioval1"i O""""Da, Lulri Piua-
vi"i e W.uro M• ..,bi lento
l_bardo, ........, di ril o nella
politlu detDocrolico del Klaorci
_ t.o. Il OClCialimM non~.
... peneu.tA;'" Piemoote.

O.ni .....mble. con,re..ual..
nomin.v. UDa comminio"e penr
manlal.<>, incaricala di raccocliere
e commenu..., i quesiti poeti d.n..
Vide .aciell, che.1 .....blle..., di·
b.ullli n..i congre..1 Iliecc..ivi.
Nel c....... di tali congreni.i .anci
vano l'rlncipi. si predispanevuno
no,olamentationi in mllt.ri••_
dativa o orpninalivu. Si dilcue
NI1I pn>blami di Imndo rilitv.nu,
qu.1I il diritto al lavoro, .n. li
berti di lavo..., in "'l'porto allu
~flIon.1i11 e alla dill'"11 den'ope-
nllo.1t' Caci!e. <gi, in alla no-
ttn. KperienU., criti 1dibaUi·
ti .......lIlIti in quei con i,_
prir. I Iell drboli deU'.lTe tloo-
ni dci rflponsabili di quell. _
cieUl, confina.., in un••renl limi·
....ti... quello cho ci .ppnro l'iii pa.
!.ernall.ma liberale che vero imo
plliao DI rinnovamenl.o ....cialo. Oli
ott! di tali congre..i .ono dotu·
monto rondamontale noli" ltoria
del mlllllllli.mo italiuno: durnnto
le di.clI"ioni, che si Ienovano in
.....1, ru nlfronlata unII plu...litA di

problemi vll"li o vi si donllnzl .....
no, corllllll'ioaamonte, i Ir...i ab i
del d.tAri di Lav..... N<m .1 Ienne
.....1 aie Nn~ • TIln.... PC'
...........ta troppa d. vicino le at-
le"I;"1 del pvvno.

"'!vella le diacu..ioni toecrta_
no .pertamente~tipllilio.
Al con",""" di Novi. di'CUlAndo il
q"""'ito 'Come si debb. ra ... atto di
r..lenanu alle ""';'cUo opc..lo Hi·
• tenti n"llo pllrtl d'ltalia lilleR

dallo stnlnluo', ai colMI l'_Ione
per or,.nluara IIna colletta pcr
rGnllra f\lcill a Oaribùdi.

AI~ d; N....i partecipa
rono, per la prima yolta, i ..ppre
..."tallti dell. Lombardia, da poco
liberala d.~IIIUltriaci.n Piemon
lA aveva dalo ..n p1lDde contributo
a11'lQcc.. d"'la cIa••e oper.ia ita
linna.

A Milano. d.l 26 .1 28 ottobR•
.i tonna il -COne......... Gone le
delle SocieUo Operaie Italiane"; .....
l'ottava come articol.zione di pro_
blemi, ma la primn a liyello nuio
naie. A Firen.... dal 27 al 29 ..,t
tembre 1861 ••Itenno il Nono Con
I[r....O~ncr&l. dello Società dcrll
MlilP.ni d'ltnlia. I dibettiti.i ora
no ormai ratli pitlamplel proble
mi erano im~tatl a.. DuOve di·
menACIni. Llt.olia a«v. conqui.
MalO la 'ua Ullill poIit;ca; n_e
rone eotra....... in campo per _
sLcMn le \oU.a del mon-uto ope
...io e ooope... tivo•• propupant i
piil yalidi int.c-roui dei l.yoratori,.
edocuU alla vita .Dciale ClllOlitiCll_

La .ocletl operaie eranO ormai
poete ... U" temmo ulidll Oil cam
pilo chc lc IIttendova era gray...."
IlIn cile .appcro alfrontorlo in no_
mo dol principi della damocruia.
bIIllQti aulla liberlJl o 11II'iu.llzia.
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Origine e prime vicende delle Società
ovadesi di mutuo soccorso.
di Giuseppe Pipino.

La prima ~cUoO\'ad_ di mu_
t ..".occunlO vcnae rond.ll.ta u1Iil'ial_
...""... n,,11810. tu. n_a piut
tosto iII rilardo n.l contronti delle
lIum.." .. COlIlKlroll1l plClmontetl; ..
liauri, aJIJtltoitoli immediatamente
dopo lo St.atul4Albenh.o dftl 1848,
Il quale..". anche pri ..... I.. Pn:aI
detou t'i enDO ft,Iti inutili tentati
..i di coaituaionoe Cl, dot pri ..... di_
.i - U"I'Il0llt.i' MI 1850 - ..e.ta trK
Da.iD .leulli .....metlti -.e.....ti
.~i archi," torillCti.

il 21 """..mb,. di q..eU'&ftIlO il
Consiglio Comunal, di o..d.
........lI'intcndimcllto di prom_c...
il bene _ ... mll...l.. ed illdllltria
I. ddt. C1a_ dOlll Ope..i di quel
Borgo- o!diberil infllti •...di preIl
de... I'iniaati.. per lo lltabilimcllto
di .._ Soeiet. CCII titolo diAaocia_
zione delll Opt,•• per Mutui $oe.
col'1li., modellat.l. III quella ...i.tlm·
te nella eild di Novi, dottBndo il
Rcgolamon1.O ~h. !'<Iggevl III mcdu
sim•. In tal ""IO 'fonn" avanzalJl
debita iluou al1'lnt.cndonte Oene
.ole di SuvClna, cui O..ad. (.<:Ilva

~'"LlI ~~ll~udon... di uno Soc:loUo
Operaia d. parte di un ConsiJ:lio
Cnmun.lo non orli poro 1I~1I~10 o, in
pari", pntn. e..o•• in contrnu"

""n le leni. see<>mlo le q.... li i MII'
nicipl. cd io partlcul••o l Slnd«i.
.,uno •...~hi.m.ti • ao.....e,:li.,. il
....1"1......ndamento di limili Se>
eilltl•• m.nlefl.... l'_......n ... de
Ili ordini Go-oernali'ti e doli.. l.c:g.
gi•. Nal dubbio" Il Conaillio C<>
munal.. di Ovada l"'le- rani p.....
mlltClre del'AslcM:ou..iou, 1'!nteD.
d ..nle ri.i_ ri.un... el Miniltro
decti latenli chiedelldo direu...... in
propcailCl.

UII ptoble.a ana. na lrii
R/'t.O per 10 citti di Chieri,. il Ni·
niatnl ai Iilllitb ad in..ia... an1n1en.
dante di S...ona ••.•• cop;a del di.
lpa~cio IU 'l"l!IIl'ul~im. di ...~1CI al
Silll... lntcndenle Ceneraio di Th
rin~ .. d.1 q...le ..r;li e..rebbc! poI.u'
1CI •••.•~"'enledcdurT'll. co.......
l'C'IlOCI di quello Ministero••bbi. ad
ill\.Cndenlll diritto di rI ..nOone pn>
..lamalCl dallo Statule, qllali ..ffetti
CaIO produca tulta"oll. che ""lIg.
nlCllto in auo, qu.la inlorfln.a_·
••no alli pl"()pIU;ito p..ndara i Corpi
Municipall, quala 1. AlltoriUo Go.
"crnati"c•.

Nnn ho tl"()"ato la copi. d..1 di·
.pacei.., male dl'POlII.lonl mini.1CI-
riali d cvon.. """'"'' a.1i da f.r d$-
.l.t il Nunlciplo di Ovada dol
~.... propolliw. D .ltu p.rl. """"

.,.., gli impeln.w con il e;.",erroo in
LUll' queat.lGM che riteneve -di ..,m·
m. impCIrtenl'" il dielllCCCl. ciC!è•
daU. provincia di Acqui. di tollo il
Monda"'ellto di Ov.d. (c..",pr.n.
dente i tomuni di Ovad•• Belforte e
Ta.lilliole del Corrllu1fl di Roceagri·
m.ld. P'!T oN"re '1IltR'WIti .Uo
PnrrinCl' di Nori.

Il ....I.li.... proceu... di "'ge, P"
pa...to d.1 deputat.o ""..s- Dome
na 8uff........ .u1Cl in.. ilt.o .11·...•
1........1.0 d. Viuorio E••nllOle Il ed
..... ltat.o apprOO'ato dal Senato. La
Cama... dai Deplltati, pero...i ."..
". apportat.o .leQnl mOl1ifche I lo
lICioahmanlCl d..lle Cemara. nlln<>
" ..mb.. 1849. ne ....... impedito
l'.uuuioae. Nel m.,;io 1850 il
Municipio di o...lI. Inu rinnuu·
lo Irman... eia .prato. ai l...c:i~
fino 01 1853 ...n...k1>n ri...lta\J>.

E' atei.. seriltCI, cd ~ opinion.......
mune, di" il fondatore dcII. prima
S.O.M.S. di Ov.da aia .llIlo il 80
eerllotc Tito BorlfMta, mi OCcorra
l'r,,,,l~oru clio b lùorllu"ll0 atuibul·
'0 l. fondazione dolio primo furmo
uaoclotivo fro gli operol o quelte O
" quell" l"'nIIln.: o.~o von;vano co·
etitu;te d. gruppi di opurlli." i pre·
lunll fundatori. in ....1I1t. primi pre·
.identi, onlllO in Il,,"e... di "llralio-
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Ali.. _. ~~III~Ooada .. (UI'
04to<'C.....1~......pp41'... 1 .. ..Le
..../,0 città d.'I/.1;11",,", '''ppltift~,"o dci
o&colo-, lIil4M12.s,u.po 1893.

ne sociale ben differento da quella
degli oporei, e lpeseo anche gli in·
tereui Olo o.l'italioni Orono diver·
.1. Il caBo .Ov.da. 6 forse uno dei
pii). tipici.

Nel 1869 a1cunll.vOTaturi della
caoapa Pn!"erol'iaisialiVII di COOlti,
wlre la Socieu <>petail, ma '1D1lll'
caDdo di llua IDeAte diretti.... e
n... sapenda coma affronla", 10 pri.
lDe diffieolLà di nwriasione e di P"
I~io..e, ,.., offrirono la ptel!lidenZll a
vlriO pe....lI.liUi .....deaì.. Tul.l.i de·
clinarono l'invito, ad e""ezione di
don Tito BorlOatl., li quolo fu molLo
criticato, anche sullo pagine dei
giornali dol tempo, ed accu"eto di
.Hr Iccolto l'invito p"r opporl\lol·
emo. Il lace.dotel, nato nel 1808,
ara figlio di un rotoltoolo ayvolUlto
.....delle e """,""nl1onava in proprio
alc:un. ope... beoel'khe: era .uto
pfllpUll"atore di una .AMociui9l>C1
del Cle...., di ...... CUlI per zitelle
dau. le .tereriDian.., e dal 1866
era prWdentc deUa .Libreria del
C1llfOo, la bibliol.cCll parroc:c:hialo da
lui iUituito.

li primo conli,lio di ammini·
strniono della COltltuondo .oci"ll
nucavl quindi lOtto JI presidenza
di don Tito Bor'It~n: eltti membri
eTIno il.ig. Celltine, Paolo Rebora,
Mareo Monta.no, a.D. M..iDeri, AD,
tonio Thrrìelli o G.D• .llertolini. Nal
cono della prima assemblea, cbe
d..........ppl'1l"''''' lo .lat\lt.o l'rodi·
.poeto dal ""Dai,lio, don Tito pro
~e di mettere le Mei"u, IIClUO II.
pl"lXaione dolle Medonna della Mi
sericordi. e di &Illl Paolo delle er0
to, pro~1JI. cbo veline .""olla del.
l. maggi~ransad~i presenti mD d1~

provoeb la diminloni di un .. p.. rte
degli operai più .liberAli., con in te·
atei Ceetino il Rubore, I quali deci
dev.no di dar vito ad una Soc:iell
•Pat.rlotlica_.

Come ris\llla dall'alto rognto dal
noc.aio Michele Pì:uornì, l. Sociot.\
Oper." venne legalmente _titul
la il 13 mano l870'nl pe\auo Spio
noie, IOUo IIIl.....e di .SocrE'l'A' DI
MI1TtIO 800001180 nA GLl OP&1AI 1)1
avA""', pruidente Tito Bo'1lattll, il
quale volle f....e .pecificato, nei
preliminari dell'etto, dì aver o,ll
Oc<:<ltt.to la prcsid ..n,. per favorire
la co.ti(",iono dol .ociuli,io dopo
"he er..no riaultati v..ni i tentativi
in .ltre dire,lolll. Oltro al Prui,
dento, I lO<:i fondatori .otto...riltori

: _ _..- '.

u'.'lJ.,

Pia 5Dcicta dci ~DlzDlai

saltD il '1lrocinio dii 51n1l

Cri::-pillP <: l:ri:-pilllOtiO
.... ar .."

.,.....-".'.

<:.

.............., -,.....
' .

&~~~t&!Ii~~l~
' ....... """,-'rn'

ClTT1l1CI-1GIIUlI-IPEUII
," "''''''''-~~

-,,,-,
I W~ Uiilll

1%.",>,. ';~

t '1\~ ~ ' .. '"
~ ~, ..

~ ....)}-~ ,t't";..~
'..-,,~- .....-,- -

Sodetil. di P;e.trOf)ato. ,.,
!,,\utuo Soccorso

"'." "
, .':''''Vi\1'11 \lF12t;:..... ..

OV"D"

.. ,
r.·;.z ~;,..

,,>Ho.•

" ,"- ............. ,. ,

'"
In q"Ula p<t6iltolronu.pui d.i aie,,·
Ili rqola.-Mi di SoekfaO~
owului dalk NN /i1lO1il!t..

dell'atto rlaultano o...re in numo·
ro di 40: Gio Bat~iat. SAlvi di Mat
tllO, Andrea Moi,o, Sterano Ta•• i·
stra, Angelo Bonelli, Carlo Aloilio.
Antenlo l'rs.scara, St.ef.no Molin.
ri, Antelnio Limbcrti, Giu...p"" l'ra_
."'... di Valente, Carlo l'omari,
GiulleIlpo Terrone, OIacomo Cuali.
1lG, Gioo<an.ni Volpi.i, Paolo~"
......'tIlo V.lIe, Peaq...le mecobbe,
Carlo 0"""'" Andrea Bertoro, AD·
gelo ToTTiellì di L"i,i, .....Celo 1'or·
riolli di Oi......nni, Qi.....,ppc Perni.
gMt.o, ......tonio Ge.., Giov.nni Cano
VOTO, IlR.tolomoo l'apa, Giovanni
Gi.cchero, FrancOICo M......nco, An_
dreR Bruno, Giovenni Bottero, Lo
TOnlO Ma.cholli di OlllCOmO, Gl.
cinto D.iala, Giuseppe Cardon.,
G<!roillmo Neepolo. Lul,i Porlllgot-
lo, Anl'i'lo Frll.Xllr., ADplo Lom.
bardo. Gi....ana.i V.lle., Lo,""o~o

Bos.18no, Oi.C0100 Montano, Giu·
seppe Tbrtatolo_

:rta le primll ",Wetlve del DuOVO
.od.lilio ci fu, nel 1810, le fond.·
:010011 di \ln asilo iIltaolile, alla q....
le il _rdote contribui economica'
mente in proprio, ti in bTeve tempo
gli .do.enti ..umentarono no~evol

mento!: nel 1B72 erano Sià 250.
Intanto i .oci dluldenti li ergn·

ninavono. loro volte e, dopo v.rI
iDulili tentativi••ffid.vann l. p.e·
.ido..... al .propriotario. Nicolb
Torrielli e, nel 1812, costil\li"RDO
uffidalmellte Il .SOClITA PA'nIO'l'·
neo. DI lfUnJO IIOCCOQO J: ll"1snI1,I.
ZlOHK PllA GLl on....i•. ha i primi
atti di qceua ci fu la p.rteeipui....
ce ali••olenne eOlDmemoTll%.ione
dell'annivol'1lario dene morte di
GiulNlppe Mazzini, t~nula. Genova
nel 1813. L'enno .uecelaive, .. Il,
lfUito dell .. morto di Nleolb Tortiel·
li (11 maggio), venln eletto preai
dente Antonio Gee, ,i6 l'ond.tore
dull'eltl"ll societl. Le .Soeictà 0pe
raia. definitad~ DVadosi in modo
d'."...cistivo de' _paololti_, COllti·
nc6 .d USoI'te lCMila de don Tito
con le cariche di Pree!del'lta e 'II!ao
rienl., pll"II, in modo autoritario.
Como si rileva d.tlllll pagine del
&iomolo.Le. SlICIeUi. d, quelli an,
ni, el"llno molti. parlame male, ma
il direltoro ne prendllvl l.. difesa
peT le molt.e opc.e buone intral'r._
se. Don Tito, infetti, .essendo la
Dio merdo provvodu~o di meui tali
e di fortun... , conlinu..v.. a co. li·
tuiro opare benefi"ho: oltre ,l1'e.Ilo
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I. q...,_fa _i_: i dfJbol.
h-.' _d,," tkl ptJpt>l..~
rioow .c.""..i....

rond~ ]';stiluto eçol..Uco fcmm.ini
la di Mn1.a Calerin. Aleuandrilla e
l'OII"lio di p......~idcnUl per ranci..l_
la pove " per li",I1~
aU ,o " ...Uro i.li di ....
proprletl. Nel 1884 fOlldb ]'.()pen
Pi. Sali Tito- por I. '"li..... delle
opere bellefiche, aulonominandO$i
..mminiltnloOnla .i... KIlU obbli-

go di d.r t<lnloOoo. P",II"cloYl aneh.,
ili" PIII"II Ha" riuecirci, di danl IIf·
;>eiel_lIte il ..... IMI_ .11'...10 .....
,,"eva fondalo" dM continu.". "
...nU!lIerll. Si diede al>Cha "Il" p0
litica .. per di'I'",; .nlli f...._
n OIOm ..nall.

Nel 1887 la IUO lIume..... ini_
mtin finiremo per ~rlo al dil-

N.U" fiOI:i_ o loto: "".
<'<1m,». di E/fUf.. FurtHt/.

_'" _ieo" al fammeli lo, ~l
q..ale fII i" p"'l.a roino'olta l. S0
nati Operai. " uuu dell'inl.,r..
nmu fn. l, eni-nU ....U\.G In ror
ma l'riuta e qUIII, ~tile com..
pn!'Iidentll dcllOdalia... Co.uetto
.. où,.l" di.iNtoni da t"l'" le ca
ricbe.ia~ della Societto ......
ne ......1. cl. Giacinto 0";0,,0, AIl
l.o"io U.berti " C.,lo Alloi.io, i
q'lli riullcirocoo I recuplr.... JTIII.
P"lo del poItri",onio _illl, Id ClC
"""ione di 1111. migli.io di lire, 1 dio
dero l'anlo lilla .ifo''''1\ dallo ala.
tlltll in &CIneo m.no clorinl•. Nil
1890 l. 811CLcUl oltenne il rlconOKi·
"'ento ,;uridico, pnvilllo dlnll !.el·
ge 15 .prill 1886"'1111 IIl·ope.a
del p.elidentl 8i",01l.0 Rallo o del
"""io Oo"'cnico Grillo.

Nello aleuo Inno 1890, il 18
",ane Vlnne fondata ad Ovada, nal
paIano 0011. Salvi, lini 1I.1I0Va .So.
(;l!;TÀ O~~MAIA AQllICOI.... CATTOLICA.
dclla quale non conosciemo la vi·
oende. E' oc"'unqlll probabile oha
15.. fOdI COIlituil' pel' iniKialiva
dell'indomito cloa 1'11.0 Il che DOn eb
be poi 1"11. "'It\Ii\.O por la K"a mor_
!.c, Il",ell.,,1I il 20 Ilovlmbre d.llo
.teMo'IlDO.

Venute 1 cad.... in , ...11. plr1.o lo
divergenac In I due primi lOd.li,i,
i riapr.tivi elJPOn.nti cominciarono
• pensare an. PDMlbllUo di liDI rill
lIio!,o o, dopo vari .bb amonti, il
3 dice...bre 1893 1111.. Aaaembl.. 00
.......e. p.....illllltl d.l aill.daco ......
Cioaepl'"' Bo...no. aJ>P'"""'v, la
fusioDe. Nenl .... "VI A&Hra
blea del" m'"" 1894 _ .... appro
v.to lo .tllll1o d.lla n...,...••50
ClftA n'KLUA DI IIIlmXl SOOCOIl3O.
UH'mfE OVADQEo O nomlnel.o p,,"i·
dente Giacomo Gl&ll&J'l'ldi liEtO dei
maggiori promotori del1.a r':.iona. Il
7 lupo IIl94 I. toriatl venne l.·
c.I....... t. rkonoaclllla _ Decreto
del Tribo_J.a di Novi Li(wf'1!.
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Le Società Operaie di Mutuo Soccorso
della Divisione Amministrativa
di Alessandria nel 1864.

ALESSANDRIA: Denominuio
..8 della Soci_Il: Soc:ielJl dei Cap
Pine" data di ;..lIlt..zione: ai il"o
rII la daLa di fonduione, IIl1lDf!fO
dei lOci: 108.

ASTI: Sociçtl l'uriot\.iea, 80 no
>'lImMe 1841.11• ...ei 371.

NOVI L1GUttB: Soclolll degli
Opeui, 12 m.rgio 1850, n, soci
180.

TORTONA, S<JciIlt.l delli Ope
rai, I ~en.D.io 1851, o• ....,i 340.

VALENZA: SodelJl Opl.aia, Zll
1"I1io ISSI. Il . ....,i. 263.

ALBSSANDRIA: Società degli
Oper.i, 31luII:lio 1851, n.lOeÌ: 976.

S. SALVATORE MONFERRA
TO: Soci.t.II decll Artilti. Ope-ra;,
19 ottobre 1&51, n.1OCi 121.

CASTELNUOVO SCRIVIA:
.u.-iarion", di Operai, 30 nO'lelll
b.... 1851, n. soci 280.

SOLERO: SocioUl Opuai.. , 7
m....o 1852, n. soci 1.5.

CASTELLF.TTO 8CAZZOSO:
SocicUo Oper.i•• 2511l11'lio 1852, n.

lMIri M;•
LV, SocieUo decli Opcni, 9 qo

ato 1852, n. lOCi 25.
CASALE M.: Società d.,1i ....rti·

Il; od Ope"';, 30 IlIllna;o 1853, ...
.Dd 67.

MONCALVO: SociaLi decli Ar
tl.tJ..l. Oper.i, SO cennelo lW, n.
_i 201.

QUARGNBNTO: Sociall !)pe.
nia, 18tJ.3, n. soci 16.

CASSINE: Soc:ieU, Openla, l
~nndo 1855, n. Mci 122.

ASTI: &clcUI della Fratol1llnu,
12 gtnnaio 18&5, Il. eoei 220.

PONTECURONE: SocM~Ope
...la, 1 mano 18&5, Il.1OCi tU,

ALESSANDRIA: Soc:ie~ ddle
()pera I•• 25 mano 18M, n.....1
158.•

CASTHLLAZZO BORlftDA:
Soc:letl degli Artl'ti Operai c Al(ri.
...1~, 1 maggio 18611. n. anei t60,

SALE: S<>ciot~ dcgll Opo'lli, t
Ifllllnaio 1856, n. ,ocl 384.

n .'.'''-''' '~~T..alllt,

,., ,

CASSINH, Sociatà Agricola, I
tébb...io 1856, •. aoci 46.

COSTGUOLB D'ASTI: Società
dedi ()pe...i, 20 .prile t856, n, M
e; 23.

CANRUJ: &o ·.là dq!i Operai,
I ...a...o 1857, n.llOCi 270.

ACQUI, Soo;latl Operaia, l ..t.
tomhr.. 1858, n, .()Ci. 320.

FUBINE, Sociat/l. 0pc'llia, t
"'.&'lI'io 1860, n. _i 88.

MONTECHIARO D'ASTll S0
cietà dciii Opclrai. l ci"P1o laeo.
n. aoci 68.

BOSCO MARENGO: Società
Operaia. U dic..mbn 1861••, Mci
ua

PlE'I'IL\IIIlARAZZI> Soci.tà
Operai., 29lliuJl1lll 11163, n. lIOCi 112.

ALESSANDRIA: SocictlltaHIl
na dogli Ope,al Uniti, l .attembro
t863. n. """i 457.

S.DAMIANO D'ASTI: Soci.tà
dell'Ii Opclrai, IlCnn.... 1864, n. 010
ci 191.

FRUGAROLO: Società delli
Ope..-i, Com_manti e Contadini,
, aprile 1864, Il.1Oei 110.

PBLIZZANO: Soeictà dagli
OpeTai. 17 aprila 1864, n. Mci 210.

CASTELLAZZO BORMIDA:
Società Artiltie. e Alnieola, 22
maggio 1864. n, aoel t07.

NIZZA MONPERRATO: So
eiaU. delli Operai, 29 novembre
1864, Il. Mci 2111.
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La Società Patriottica

Dal voluma: .1/ IIIwlll. ooeco.....
'"' k daui l4_rici i. lb;11i<J ck·
dicot...11. Socldd ()puaH per il
......_to CÀ'...~ RrurL.•,1bri.
DO. Tip. di Gicwa..ni Borprelli.
1876, pp. 260 -~I.

.oVADA. Soòell Patriottic:a d.
Illi Ope.... l. qua.t.. Soci,","" "".. VI>
londo pitl f.r p..t. di altra SlICietl
o",,"'il. ulItanti In Ovada gi" d.
qualeho anno, pc~hb fo,"" t,..,ppo
dispoticlIMcnle rett.a dal suo prflll;·
dente. un ""lA> p,..te; la maggior

r.arte dei .od componenti la novcl
a l5OeioLlo, OlCI"lllicndo.i dalla P""

detta il :2 Irlulfl'o 1812, formo"a un
"""'"0 r.gnll..anto, .. ai C05tituivl

l'an...1e Sociell ""UO il pNillal.to ti
l.oIo,coI1o lICOl'O del mutuo _no
ed~ fra i 1Od, Il cui n.._
ro ai" di Glln! 300 eIfelUvi • di 60
oncwari u. su.la lIlOR)e" _liMI.
!.ti ....."OC"'i lUI p1rfetlo accordo
fr. i soci, .. tal. lo .. PUN il fill.llD-
Ilario, _..-do lilla _iet! IU' p....
p.io capitale di [. 6000. Dal m.....
di novembre. tutto ",orso d'ogni
.."no,tieno oport.<l lu IUO *,,,010 ".'
tu'te. N..n p""Billdo bibliotecbe. n"
malllluino di providonu: non cbbo
",,,i li lJOstenerc liti. l woei ono.....i ...
acrlltl a.. eatalos:o "'00 il fu a'S:l1or
1\....,.;0Ili Nicolò, com" '1",,11.. eh""""
Inder......., lavoro Inatlt"i"a. forma·

.,. il RqulalZlC!nto delila Soci<lUl a l.
pruJ«I.... fillclW fu Ì!l 'f'ita, ed il ai·
rtl0' Gian""lldl doti.. GaTolamo, Il
lI...h 0011."'. li_la Soci.I.lI'a
grqia "'IRm. di l;re 2000-.

IL MEDICO SOCIALE
DEu.A PATRIQT1'ICA.

Nel lSS3la Sode'" Patriottica
don.va ...1 dotto Fr.ncoaco Grillo,
mll'dico aod.la, una pe'l:nmenn ri·
oordo ."..,,"to 1. aClluunl.<l ,"otiva·
~io...: .AI Dott.o.a Franceaco Grillo,
i ..,tto.erlt~1 ",cmori dcllo ""lo .,d"l.
l'.rralt.o con cui ...mpr. prodi~ 1'0
pera Sua. beneficio dei ......~.i; del·
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N~Iu. P"lP"" p~~"I~: i
_i ddI.. Socicl6 POlri04li_
ca..d IB!HJ ((<>lo di C.....",
M"II"~IIi).

la Cura per cil'U lrenl'lftai addio
__ta oeIl'inoc11larc la ..=inni
bJ,.... bini. del CGrap;o e .brleguio
... con cui .i di.linM, andM are
pentaglio dcII. prop";. \'ita, anat_
eh. lnlioriy. Il morba ui&tico, in
.tt.u.to di yeraee .li",,, efI'rono la
meritata eroe. di eu.liete dena
Coro..a d1talia d.lla quale Yenne
l.eRl insignito _ Rqia~ cii
8.M. Umberto I:

Tlwrielli Biallio di Oi. Batta,
1brrielli Giacomo fu G.B, Bou.lUlo
."". GiUNPPl, Bozullo Bartolo
meo, P.rodi lAopoldo, Torrielli
GiUHppO n. Bi.,io, TUrriolli Anto·
nio fu. Bilgio, Delfino Viç(ln...., Sol_
di PlKllo, Ottollnll'.....p" , Torri"l_
Il nartolomeo, C..nnon Andrea,
Se.... D..rr. Hlno, Fcrr.ndo Paolo,
Chi.ppori Antonio, G.ndinl Giu·
""pp", Sc:uai Ster.no, Gundini Ge-

'"
l" qu...,.. _bIO_ i,. ../lo:
Ninl6 Tw-rl.m {.."Jolonl
"ti 181!J doli.. 8«i..,,, Po..
tmm....
I" 1><>..0: U,." fii/o ~....
1iU 1.. dalla UniaM Otto_
tù ncll901.

robllDO, M.... Bem.nio, Ceroui
Nicol., Gandini Ge:rol.",o di Giu,
OM'ppe, Bri.ta dotto Gerol.",o, Fra·
_ra Toalm..... , Bon.... Anc.lo,
Rogen OillUOppe, V">oUi ""lI'elo .
urto, Catll_l LGicl, &relt... Gio
Balla, Burra an. Alf......, M_"a,.
di..i Gio Balta. F'Tiaio..e GioHp
"".o.iono Giacinto di An~Io,Ara·
ta ~Io, Ninelto Paok>, G.ione
Giacioto -l.doratore, Bruuo Gio
Yanlli. Oli.;.."; LoreIlKO, luld' Do-
men.iUl, Pr..c 0'_1110, C.rulli
Angelo, n Olu.aeppo _ nouio,
Pernigo"i 1.0"'010, '1h.e.... Vin
cenzo, Oelaudo 010 Bau..., Irhlna
Stefano, Can "; CiKOlDO, lùcJ.....
ro fratelli fu Cal , Gea Antonio, Di
Negro P""toICO, l'roto Cio B.~l.,

8o<:l:a Pier Anllolo. Bru~~nc Gi.eo
mo, .'rue... Andre•• MonJ,';ardini
Le<>pololo, Moioa Antonio, FrDM""rB
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La società di m.s. Ovadese da11870 a11926
di Gino Borsari

La Società Opea!a di Mutuo
S~cor!Q celebra queat'llllno il "ilO
centenario di vita.

Qllanta opllrollilb. Il quanta atnl-
d. ha fauo QUell1.O meritorio lIOCia
lu.iod.11870 ad ocgi. Molti ovad....
ai gio...ni, che por fnqllentano
abitudinariamente il medemiui
1110 ..lone di danu clIa, de(U1 tu
jHInmteai.l1lDCl dei più \)o,1Ii e quo
tati della noatr1l SGna, Il.... _o
fol"lo " lIon COll...c:ono i ..erifie', I.
rinunJle. le lotte ehe; In..., padri
ed i lo..., .vi ballllo dovII1.O combat
tero in tempi lontanl per poter 80_

.tenete li mantenere que"te Ente:
como non aollO molto probBbilmen
te edoUi del bene e della solida
rielA che lega Ilmanitariamente.
aorialmonle gli uomini eb.lo diri
COfIO " lo comp<lDi:ono.

eo.'ll-. SocieUo Operaia di Mu_
tuo IOOCO..... e "Ome ~ n.&U?

A ....uti d ... ;n\.errDIativi ~.
c:bero di ri.ponde~eoll ,"'8 bre.re
panorami"" atorica cb~ H pur eon
rilll, in\!tlalta e fone ",n poco Il..:u
nD118 per urenz& di d""wnenti,
1'''1111 muminllre un ~o gli O".'
du; di Oggi .u quo.ta loro cente·
nanllO benefioo i.UtUlione.

L'intitola~ione,Ieua dell'Ente
~ gil di per sè un prepamma: aB
aodadone di mutuo rceiproc:o uiu,
to; liuto lJIllto luUi gli ..pe~ti; nel
h~o.nelle malaWe, nel lavoro,
naU'.uutlln... , nalla eariti. in ""n·
IlO llOdal., in lutto i~ma qnaD_
to IRp gli uomini ...,i loro rapporti.

Ed e questo haailere principio,
dal 1870 ad oggi, le benemerita so
cietl non ~ mai venul.ll meno.

Ho dell.ll poc'lln~i della tarOnUl
di documentalione cho tendo Il li,
mitare unII osposil;one più deth
gliata di tutti gli avvenimenti che
hanno caratteriuailluna f"""ndl I
secolere Ittivitl. Per reperire una
doaImenll:l:ÌOJ>••b....latI... v.lida
e conc",u ho .meinalll penone
che in pa.uato, come d'altronde
tutt'lIta., hannlll'aU.o p.aru e fall""
paru delle "'''eUo. Molti cmlde';,
fi.ll li nipoti e pronlpoU di enl.khi
diri,enti di quesl.ll Ente, mi hanno
pennel'lI di rivOOe«lllnliohe cllrl.o
di fllm!llia, vecehi dlllllherolipi
.bladitl e più recenti fotografie; ho
eaemlnato documenti d'arthivill •
vetulte annate di poriodici locali; e
da queatll indagine ho p"Iuto trar·

r. non pochi nOli~io utili ed into
-.nti il noat.ro tema.

r noto dle pt.nllli anni prece
dl!llti il "/0 ai .... Mntita in (hoada
l. necl!lls:iUl di aure una Socie"
lIpnr8ill con HOpi p .....tamenta BI'

ai'lenlÌali e mutualil;tici e diveni
toni.llUvi eranO .1"nti letti a qU"W
'e<lpn senu per nl~", IPllngcrQ 1111.
aua realiuuione.

Soltlln~o nel marzo dol 1870 Il
precisamente nel giorno di Domo.
nita 13, nei locali eOlidelti ·Spino.
/(1" ~ti in Ovada, Contrada Bi.a
po, (u legalmente tIIi!llitui~a.,con
rogito dlll IWpo Notaro Miehala
Piuorni, la Soc:ieUl Operaia..

Inia:iaton e fond.to......a fu il
ReY. o.m Tito &Il:atta che ne IIB-

'ullAB. eneha la prima preaide""".
Su qUe&to .uerdate di dil;r.inta

ed .n~lt/l famiglia ovadue dobbia.
mo aorrenn.rci '''\ .ili..... PI!T met
teme in luce le .,lle qualità morali,
di euI1.<l ...., amminiatralivo e aoeill
li.

Uomo colto, signore Il dinamico
per oenlO a na~ura, dimo.trll sem·
pre dI attoglie:re, ili 'luei primiui.
mi tompi di riavelllio naziannle,
cconumico e sociale, quanto di mo
glio "le.. nelie nuove IIIpirazioni
popolllri e manifeatb questo auo di·
nami.mo in moltiBBime lnir.iati"e
che ebbero per iaeopo il ....ne.......
del Bo'IO di (ho.,d., .ia in campo
reli.lOBO che cl..,;!e. Pu infatti lui
che fl:ettb le bui di una biblioteca
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lilla pagina pr~u<kat~: la
band;"ra della Socielà
Op<raia fandata ad 1870_
In quoota pallina 10""a ~

cMtiluzi""" della Società
Dporaia di Mntuo Boc""".o
di Oeada.

parrocchiale (in qual tompo molto
richieata) dotandola di numerosis
simi volumi antichi e moderni. Fu
il propugnatore della Aaaociuione
del Clero; si occupò intensamente
di beneficenza .pendendo molto
del suo nel soccorso dei poveri, dci
malati e degli indigenti; fu altres!
il fondatoro di un asilo per l'infan_
zia; asilo che tutt'oggi ai perpetua
nell'attuale delle Madri Pio che,
ancora non molti anni or .ono, vo
niva chiamato popolarmente in
dialetto: «L'Asi/u d'PI"t Titu «.

Egli era certamente l'uomo pilÌ
adatto per fonnare anche una as
.ociuione di laici cho.i profiggos.
se tutti quegli scopi di assisten.a,
di mutualità, di soccorso reciproco
ehe erano poi in effetti gn scopI cd
i fmi suoi.

Ed Onaturale che a quest'uomo
si .iano rivolti coloro che quclti
scopi volevano realizzare in modo
concreto, como d'altrondo Il natu
rale cha il Borgatta, .acerdote ed
umanista, l'abbia fatta naseere con
un indirizzo confessionale cha erll
il poi il più adatto e conforme per i
tempi che correvano.

Nasco dunquo la no.trll Società
con il titolo di ~Societii di Mutuo
Soccarso fra gli operai in Ovada" e
con una costituzione cho ai i.pira
agli articoli l e 32 dello Statuto AI"
bertino del Regno. ESBendo poi oso
sa in Ovada e formata da ovadesi
e, data la confeasionalità dolla sua
formazione, per regolamento argo"
ni,o essa è posta sotto la protezio
ne dI N.S. dollo Misericordia e di
S. Paolo dolla Croce cittadino ova
doso.

Uno dei primi librotti di iscri·
zione, lOelosamente custodito del
l'attuale consigliere sociale Signor
Parodi Giacomo, discendente di
uno dei primi iscritti (libretto che
.i riproduce nei .u<1l punti più in
teressanti), mi ha dato modo di
avere una fonte di notizie inedite
od interossanti.

In primo luogo sappiamo che al
!'atto della Sua costituziono la So
cietà componevasi già di ben 185
soci dei quali riteniamo doveroso
riportarne l nominativi, quale te·
stimonianza e ricordo di questi
fondlltor/.

.......,-- ,.. ''"''« ."".•. 11"'_ "-
""~,'." .....-

SOCiliTA'

llUTUO SOCCORSO
F'f\A GLi OPEl\AI

"

,
'XlN!'-,.J"l'U7.!O N J~

""-L.<•
SOCIETA' OPERAJI

Hl OVADA---
L' .rinò do! Siin... uno, q"...
, di o-..K" t3 dol .... di
H , ........dioi .00i_idio..
nel lou.lo 5~' """. '" 0,,<1. ,,,"o

!mi. lIi..po.
A,,"'i di IO' M~~olo ·Pi"".i Jl<ti<

Il'1>j••1'" ,esi",".. di 0...... , .<1
;o p....n.. ";Ii int....,illi 1"'",OOj.

,iidi....mtv ,"I ~,""'i,, ""''" or .....
.....",,. il 9"i .';(0 <~"'".ro
dO/I" _ ,Ii Jf",,", """"".. 'o
O,"da "'ri", • ,,"òuil,,· f" ""''''"..
••1'ar.logo d'fJh" i"""·illi

9......·""~t' zr: ..:>........ l...::JV'
.no. t'(!~......A--

Dddo"" Glu$epp~

Violti Ar>to"io
Booralo Domeaico
Morchio Giacomo
1brrielli FiJ!ppo
Piuomo Cario
Barlwro Francesco
Campora Antonio
Morchio Vince"co
CampoM DOlTU'nico
Morchia Carlo
/ghi"a Giovanni
Brfata Paolo
1brrello Giuseppe
Olivieri GiuIWPtM
Porodi Andrea
l'orodi Angolo
Brlluon~ Andrea
Bodrato Giovanni
Canvbbio Fronce.co
Prlono Ciovo.nni
Ottonello Cluseppe
Derta Domonico
M,uchelli Giuseppe
Riuo Giuoeppe
Bersi Luigi
AlIoi.io A"drea
Cisalpo Deodato
Prfani Francesco
Re~Uo Giaci'llo
Monleldo Gio Balta
1brrielll A"lonio
Repe/lo Domeaica
Ratto Cio BoUa
il/hina Giuieppe
Oddo,," Giacomo
ReMora 1bmmnio
Bensi Ciuseppe
Briata Citu.into
Cotta Gillsep~

Alberti Marco
'lImo.si Corlo
Mare"co Angoio
Basaluzzo Anlo'lio
Minetto Giu.eppe
Parodi Vincenzo
Salui Gio Balla
MolzoAngelo
TaS.iitro Stefo."o
Bo",,/ii A"gelo
AlkJ~io Carlo
Fra.caro. Angelo
Molln""i Slefano
Llmberli Antonio
Limbort( Giocomo
j"roscora Giuseppe
Ferrori Corio
Taf"me Giuuppc
Cosolino Giacomo,
Volpi"o Giova""i .
Lascia Paolo
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J.. q"~'I" po&iftlt. ... ""'""
U. /.opW, d" ri«m14 u. <ti.
sila fOlI" "Il" -u~
IId 1872 dal w",,,.,, di k·
qdM~&i=dnL

Y"'111 A~selo

Gi"cob~ P"squ"le
011011. Ca~lo
&~Ien> Alldrw
Thr~"Ll'Ang.1D
7WridUAngelD
p.,,,igtXt' Gia.p~
<ko .......t(IA....
c....OMn> G(O<'1Utlli...... """"'
GiG«Jluo G............. i
Mart:/ICO F......cuco
8n1"0 Andrea
Botren> C....tI<J .....

Marcke./U Lornnzo
B~illtl>- Gil>-cl..ta
Cardo..1>. Giusepp"
Ne'fHJ/o Gerolamo
P"""Ì6QUI LIoigl
li'rasrora Ang.1D
l.,o",b4rdo Angeh>
"'Ile Gio........
8Gu4110 I-eftnJ
j/Q/IU>"" Giaoclmo
~Gi ....p~
\WIIG~

PareIO 7bmaso
FerrandoAnl........
PiallO A ..to.. io
Mare"oo Gio 8"//,,
Ma""1/0 DlImenico
Sei"tto SlefaltO
O<Ido... Gi4eQmO
BeNi All,I/t'lo
C""""r/ Cwoonn/

Ali.. J>O«i.." "...~ i"" ili
_ Do<> TU" JJ I/.o
(J808-1/lSO) {otul"I_ w,.10 ddJ" Socido} Opuoi"
Dota""" ~ .... pf'ia<>FUi
,"ML
/11 ,,//.0 ali dix..... di Fr<Jn.00"'_
Sp(IU!!/Ii C/(>IJ(lIl ..1
n...i,ln> Allto..l"
Maululli FraliCl//ICO
Croceo /I."d"'l>
5<;'-"tt" D<J1IIfI1li<;(I
Pgmdl Lonll%(!
1ùpetto G(....ppc
Pnei GiuMp~
'1bnrll<I~/o
Nord.d./i C<Jrlo
R.twera Allto..1D
&rai Cf<a<:o/l'lO
Rowra S"'fano
GaIoIU!! Emma ..".le
Louagnin<> Fn>"CI/'co
Mala,plna Ci""p,,..
F.,,<tndo Andrea
Rewera Giu••p"..
G'Ji"ne 01""" ..,,;
Fe1TtJ.lI@ Lotc~o

1bI'm/li Pruq""11
SalltaM Pn>nnK(!
C4u<l/l Ci..-ppc
lKIU.... Giacomo
1br1Ivolo LMili
Ptuiorilll> An,plo
1br11UOlo C...."""n/
Ma/~u...Ff'(lfl«._
Vali" CiOl1<l ..1I1
Tra"","o Andrn"
'lbrreUo A..loll/O
RallQ Clu""pp"
HaI/Q Ci""illio
Morc:hio Lort.uo
Re~o 81aggio

Pe"4r( Cll>.oomo
Albertl nommico
Balltl/l Villce"zo
Parodi Do"",,,lco
Mo",ncoA"IIdo
Cru:<:h. Ci".ppe
PiaorIUl NoW.
Papo SufOllO
Jlu«co bonvltieo
Sci.. lto A/tfinG
7l>rm1/( Gro--..
G"Il/lc,.., O,,,,pP"
7hrdI1O Paolo
F~ Ci" p"..
'lbmaU Vi" o
Piana Ciaua ..nl
Ottondl" 1bm"""
nepdto 010 Batla
MQi.., 1knedello

. Mare"'-//{ ,01 ..1",,10
MOlf8iordini FroIU2:JCO

MacdliAIld;,ea
j{0"lli<1rdin' Gi=blu>
P...... I.. Ci_lUIi
MO"IfUud-bl' G,uwP/H
Marc/llo A"tonio
BrulUl Cio Bolla
BrulU> Do"",,,,,,,,
O"eu> A"dov<>
na""rl>. Giu:teppe
Oliuiorl/)()mMioa
Parodi Nicolò
Berlo Ambrogio
IRA'"a Oio Bali..
Sangiorgio Stefano

,'.; •• '--#.- .:./••..•.•.•••• -(~ ."--. "~'::::>'''-''7/''''--.'.- , ... _....-1-•. -.~.f •. -~~ ~tr""- -.
.....,-::,I~ ..;. .•.' •. ~/.' .~~ .. _.~.~._.'

'-., .... ,_' .• ' .I.:~~{ll"~ '~"'A At."''-c<1CJJ\ CoLOniA DJ DJO .
-' "'--~"tr·'·- d

r NELLA fAUSTA O"AUNE: I/IlUl M.vucl'l·O ClU.~lf'f: SCJM--IDIlA VENI
IL f~;()rrvIlRt:1),'1. VA LA PRIMA WL"" JtI OVAt"" PER ON"l'fI.,I\E L"ANNUA' IllLfNHlTA'

III S. PA rUl PELLA Ù\OCE LA Sr(/f:rA' C'r~RAlA (HE " 7f1 ElilA ll'.j\VEri t PER • :_

F;;OTErr.... Rt CI'[H~ 1110 (C'1/(/1 TAPU"" l/I Ntlf<IE/Hllll CC[.,. PI,Ehm! TA l'Al
lllM1H DH LD/òC' Aj:LC' 11 AnELAVA DAI.LA JEIlE PAROGCHlALE. ALLA (H/HA'

[AL JIIONll D11\1111JC.\W nl'lI),1EIITE A"Ot.TO "[vEI'ENTEMENTE IL "ECoNO Po'1
.l'T.'''E IlEVltTA A.lJJiTEVA Al. SOlENNE POHTln:CALE' OUE"""T" QIUIl)1 l'A''-LI

(lrftlM Mt'Nl, lNTE/lVENIVA JL 1'I'11.AIIIINA l\tLICi/O)'" Ac""l'EMlo'1 !"ATA

NELL'.Nrlo IN ((If LA ltWTA E 'L (ANTO MrETTIlJljO DM'I JNrANT'lLI
EC....ITAII"N" VNA VIVA OlI'1MOZfDNE. NEt. l"AHIINO l~tI C1/01lf EFAIITlvA

l'IENIIMtNTt 'ATIST,UrO DEtLA 13EHEVDLA "'CCO(.LrWZ'" GENfllICENDO A

n'Hl EIl ....TT[')T...ND(l Wl NE SEI\GEIIE.&&E. NDN l"EI\fTl'RA ME1o.loJHA·

GLI (1rmM L'N,\:-I1MI A FElll'ET\1A COMM1-MI1I\J\ZIONE
pn rArrO Q.I/UTA t.~rlP[

r :1'
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d'entrata, ogni _io doveva paga...
...,Itimorlolmenlo o men.Umenie
una quola cosI detla di .onla che
variava dal 15 ai 90 ccnt06iml di li
ra o luoondl della oatOIlOTio.

Il capo III del Rcll"olamento ti
informa che erano 110<:; effettivi:
"1blt' Rli o~rai ch~ p~.tOIlO lo lo·
ra o~ro ,1,or1lOl~ra od,," capo di
~"'w, od " q_lIilJa fftrcellU
pm(~,or1e ,,_iue. ' n."i i
t$.pi di M~", txl UttTWllli ptufa
aonl, gTU! o m ••ti.re. i 'leali """
WIIO WOOI'O d<> dWribu/.reolmuo
" <1... [»1'10_. . 71uti i citùulit••,
c~ doU4 maggior po,,* ddlg So-
ciet4: ..., 11110 riMlU>Ki,,'i meril~.
lIOIì di re omm~ui iII quula <ti.
Iq:orio".

Erano inv""o conlider.li Boci
onorari tutti quei cittadini, am
melli a IUl/uito di domlndn, oho
prondallero parto attiVI (che ai
può intendere "ome oconomica) al
mij'Hor.monto della <:<lndi,iono dei
soci effettivi. La allltribuaione di
queati aoçl d'onore era r....la a lini
25 per 0Jlni Inno; .ti cho .. racdamo.u, PO' dr tonti tra le quoUl dedi d.
faUivi. le quotol d; _ta a quelle do-

Bn".CI Giacom<>
M~"'lIlri Srqu""
Mollo a",-",.;
Pnuca"" A,...,l<>
d/I)I"I;/t.io Vi"ullZ<>
Maf'CMlIi Gio""",,;
F~TrGri Oi....,ppe
CCUI..,.",,, Cia<:omo
0110116/10 Antonio
Thflone Giacomo
Ccrli,,; Danuk
Garbari.... Do""' ...-..,
Garbarl"" Cio B.ut<l
Olioie"; An/OlI'"
&rri Ci" &Ila
Vi«u FUt,..,
M'AdlO ElIgf!flio
JI(J~1IiGiJ.Mppe

Sappiamo (ho! 'a sede aociale
t.nnravuì, con probabile cortc!na,
nei 10Clllì dci palu.o SpIIlOI", oggi
nella Piaue"" CeUHlo. App...:m
diamo Innl1rn dallli SlalUli etio "".
poter Inlrare nella S<Kictbol candi.
dntl d"yovono aVOrO , ••titolari ro
qui8ltl, quali:

cu..nl compiuto i udlel fJnni. u_
.........; di m.nle. di corpo. ''''''
e'Un! di/fomati per (urto, M per

U«..t...../I"..... Il<! per NicNild·.
Dcrt-",.no .,apro UII diritto d'en.
tl'll\.a cbe era ripartito in wiAllnl
erucente in bNo qli anni del ca,,_
didato .. che era atabilito in lite d ....
dai Ndicl ai quarantacloque anni;
in lire cinque dai "5 oi 50; in li""
quindlei dal 50 ai M e non meno di
liro 50 per chiunquo .uperuBI l'etA
di 5.5 anni, salvo al Consiglio le sta
biliro lingolarmente maggIor som.
ma definitiva. Oltl'1l dle un diritto

Rf.flOLA.NENTO ORf:AKIl,Al-~Or.If.T.I. DKGLl OPRRA'
"~D1UT~ ,.

OVADA
~~~I; .\N~ OH SlG.~llP".

1870.

•
c......

Iltu" lI<d>itò",,'" 4dJ4 So>riti4
• tJd _...."..., ..

... - .. ùtlI 4rlI<M
I .• a. __ ._ • o.v. __ r 0p0nI

Od'" lo. .. _ ,.; Il, S. ..... III....
_ ..... (ii C ·,.dM S. ....-- ..

Lo 1<0\1O di Qoeol> Socitll. Il • Il •••
tu. '''''COnO 001<0 W """. di .i..o
<!oH' 1$,..lIi_, doli< morolitl., ..... Iit·
....... Ilo' iIo<il.
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A "'-'o {mto1uph"1UJ "'
trt>/o_.fo"d/. U.__
ChM..••
lo 11oo_10......'0"".'0
dt>tuJto doi --' ddl'VIIio
JOr~ 01 pnl'idettUc
AIogool.. U,"~rfind 1908.

Bjbliot~ca Popolare
CIRCOLANTE

'~{b~... , . ..'

Unione Operaia Ovadese
_r-;" ':_'_ ..

tanlo in clata 18 ApI"ile 189<1 .
o.e..lo del Tribun.lo Civil. di No-
vi~ e d. allora I. SocieU. che"li d. q khe .nl>O .v..... pcl"Clnto
il auo ClraUa"<! coor....ioll.le, li de
nominò $""i"lo di Muluo S""",,,.o
·Utlio". Ovodt...• (d,nominazlone
chu Il ancora l·uttu.lo) cd obl>c ""me
embloma JT.fieo od aJ1.lIor1eo lo
d..a m.nl che ai atrlllll""o in unione
r•• tarnl..

Ptflidut.e di quel ""IIIPO. patto
ein.to.. ...,1. f...i..... COlI I. ·Po·
lrietlim' ed. iniai.tonI di tlltte le
p......... per il .....fiaititlo ricoaoad·
",.alo dell. peT80nolitt. lio.ridie.
del lOd.li.in, f.. il Signor Giacomo
Gi.nl/fRndi di nuta r.milllio ovade
.11 ch., Cun il Segretarie Dura!. l'o.

1:1i onorari, il eapitolo ...,i.le del·
\'enw d....C'I'...",..onl.on! per ,oci
...."'pi. ad uoa 0011>"'0 DOD iod,rr.·
""'te eh. perm.U..wa eerU"Iente
una pror_a ed abb&ltaOA. eonli·
,""nlAl ..iooo 1II11tu.alialica e di __
00_.

L'IDiRialiva obba uo ootevol.
• UCC1>ll ae ""nlid.,i.mo ch. ne'·
l'ottob del 1872 • a poco menO di
diel.nnove melli dllll....a r"aduio
a•• i lOti •••nO ai' in n ..me'O di=.

Q....ta eif••, Mn I. nolizia eha
in qual Lempo l. Soctel.l g<!ativ•
• nche un Milo dllnr.nzi. per i filli
d.llIOci. l'.bbi....o pot...l.o "perite
IMlfAn:hmo alorico p&r1"OCdIiaia di
Ord•• in "n•••mori. dell. prima
viDite pa.atanle In q..eate ritti del.
1'.1101'"0 n ...avo V........o di Acqui.
Mon•. $eiandr•• in occll#liono dell.
r ••l. ann ..ale di S. l'AOLO dcII.
e.""o.

In tal.. ""cnion., etimo dite".
unII Illpide • or",.1 • .,..,"'ptI.... ",a
dell. quale ...i.te h, Archivio Par
rocchiale ...n r_illlile cbe.i ripro-d_·. tutti i co.portenli il Md.li.
slo panec:i.parono al ricevimento
del V-.", al.uo poIIlir"",,,, non
d>6 .d ..n. AeclIde.i. oft'erta d.i
aoci oll'eminenlo "rH..lo. Le l.pi·
de eitat. r.. m to nella lCdo dolo
la S""ietà, m. p rlroppo ollgl non
e.i.to di c••n eho il tcalo rlportuto
nella IU menzionata momoril..

Nell'orchivio iM'.rocchi.le mi è
aUlta pouibilo .nd itrov....."-
coro be.. _ ta. la vecd:l'"
b...dlera aoriale di q...1 "".pa. In
CINo tiCUI'2n. da ..n lato lo st.eal..
di ow.... e daU'allnl U rilnlUO di S.
P.olo d·ell. Croce eittadino "".d.·
e. o oomprot.ettorfl della S""icl.l
opomla. Ancho queltu bandiera à
atuta fetOllrafata e v'cne riprodutta
ncl tOlto di que.to .critlo.

Dobbiamo tonerfl preMnl. o:ho l.
Sorielt. naequo allora HDU .le....
rieon_i ....... to litl.idico pan:h61a
\etiol.,ioDe particol.re per ....
eielJo di quel lit'" ..enne eodme.lo
.mUlnto con I. Leua del Ili Aprile.....

Fraltnnlo in Ovada Orn ..no
..n'altri eccioU COn gli IUIII fini.
cho al chi.mò 'Socielà Pnlrleltleu"
• ch. Ii ruae poi con lo n()lll.a vOTIO
la lino dol 1893.

Il ricon_illlento don. pornon.·
HU 1Ji0ridK.a ""lI'&-....n ...... aoI·

firl .

,,.

ESTRATTU DEL REGOLAMENTO

3 - €. - JI leHcre n0'l ha diiiHo ad
i",presfare alcun yo/ume."
- r. - )lon pofra IraHenere il Yo~

IUfTle oltre i 15 giorni..
__ Umbcf'ti (che in aquila .....
...... .....,.me I. p..idenA. per 01·
tre venl·.lUIi) poUl date all.......t..t.
q"ell..... definitiva (..ionomi._
.i.l. od iaunliol••h.. CNa
t .. ll·OIlIfi con ""•.

Se rivudi.mo un po' beno IIli St.·
luti ed .nnllnlamo con .U.ndo..
l'opera di quoalo ento beDeli"". ci
acco.gi.mo I ..bito d,ll'importanu
dì q....ta l.atit..aiofto ia ....pi ....1
q-u.1I Il 1.'I'tln _ ora _1I.ta.
........, prouuo o _1,lIIO. ....iate.·
A. ",.. t ... lialica o uni tori. o ·
muto al"" lo Il ogi. eaisI. .
Sappi.",o eh, i aoci che cadovano
"'al.tl "eniv.no aocoorsi don. Bo
ciet" con unu rutrlbu~ione giorno·
liera ch.. vadR"o da Iirc 1,70 .nu
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OOlldo • III. P. (n...I.

d". lire per i primi nounu. gioflll
di d.....A •• d. OlIntuimi ...u.nu
ad Il,,a lira per Il III"'J'I!lIt.e pii
rioòo. E.. " .... cif........ iDdifffl'Ul·
Wl per'C1...e1 t.emP; dM C. _tta>1 Il
eoOo ed ali...... bmdi. di mUlI
abbuUIIA bcmc!, ,"~he III periodi
di inltti..iti fonlta. I vecchi ed I
militi eronlei ..oniuno IIl11lstltl
d.ll'.nte eon IUI.ldi mensili lum.
elentl aJ loro m.n(onimento e eho
...ni ...no .. i ... il determinati dal
Consillio di Am illiltruione • le-
eotWi. dolle a iU dol cui. Lo rl'
millill di un _io defunu. .........
pv.t't diriuo ad ... _ano naidio
".bi1iW d.1 CoIlaiaiio in baH en.
CODdizioni I!ClODOIlliC:h. ~be il Mcio
dO-f1l1l1.o ......... ",,,1.0 I....iu.. U...
botl.llp IIIJ1.ecIIl di flO".ri aIlmell'
tlui Oeommefilbill .... gestitll dal·
I. S<>eioU od illl!llle I oeei potev.no
fere i loro acquieti. prezzi di ......
con..ellionu e d.....e ...... i..e .porto
anche un credit.. abbutanu <:CIIpi.
cUo Ocho PII""'••_re, pi.n, piOAO
....morti.ut.. d.11lCK1 debilori. Vi

". fure il modico soci.l .. ch••"0
... i compito .r.~uilo di ..1.11.11 ... i
Mci ..... l.ti.

E' q_lo il periodo Il.1 q...l..
..;e... _t,.iLo. I o«ial...
qvella che tutt'o te .mpli.te
••odificote, Le "Ocenòe di qlle.te
COItnllione _ ebbaetenu fort,,·
nollO, Il che 6 beno fervi un bl"OVC
conno. Abbiemo ai6 dotte eho II pri.
ma aode delia Se>o:ieti fu In Piazza
Co.elo!o n.l p.IIIIO Spinola.
Quendo, per lI_iU contln(lenti,
Il po;l.lIo f" edibito ed eltro ...... 10
Mde fII t.rNf.rite In Pie..... lAlui.
Vecchi. (ono Pieno u'ni.i) "Ili lo
c.li _idetti "d'}. Sci~ l't..Uii.·
the .u...l.......te 5ODO qveUi ........~
peti d.l Rilto"lIte"Oo "",ro". Al
pieno .uporiOT'll di q"OIIu l"".li ..I
eoJete... eomO vi elriato tutt'o••, un
....w llione chI ...rvlv. do ••1. di
rillnione. d. ballo qllendo.i b.lla
.... E...ondo ...mpro In me"io.e
aumento il num.. ro degli ilC.'tt!, li
p....pettO l. n.......iU di ro un.
oed. piill .d."•• piO. c..n 110

u....... iU del ood.I;~io e, PC' qu.
.to,.i potnbbo di,. chI il 0:810 ven·
n.. ln eiuw ei dirigellu delrl>ll.\.lI. Si
~tev. III quel temJlCl te""i.ll.etld. di
COI1.nIinl l. re........... Ovocla. "eq..i
-Asti (Il t ..tto Ovad. Ge"O't. era
.Uor••neo.. ;n _t,.,..ione).lll ..i.
S. AllteNlio Yi Il,,e ....la 're.
che er' ltot. li poco tempo pri·
m' occupat. di unII impr.,." di trII,'
sporti che lervi ... la rerro.. ia .. IU
quut'.roe Rorll"". \In nmplo c,,·
p'Dnone Nrvito prime all'imprcaa
com.. mea'UlIno .., iII quel t<!fIlPO
adibito. rime... deali ·O...,,;!>..."
delI. diu.e l'unri.

Ne:ll'in""",,, del 18930'9<1 ......h
bondentUfIl. nctrieatl fea a-otlo
'" q_o copollllC>lle refldOtldolo iII'
oervib\le. I dirigenti dali. SocioU
.pprofiu..rono deU·o«..ioll. eho
loro.l p",",ontev. molw fovorevolo
PC' l'aeo.ulato del ter.eM il lo ac_
qui.(.rono, Il tonono por!> non ..re
tutto. n..lla ri801 ..owa IO non ai fOi'
IO pro..veduto. wat.uirvi ...pre il
f.bbrk.to.
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nlento ritratti in medaglioni i be·
nefattori Oqucslo lavoro pittorico
di ottima faltura OCan mctivi fio
reali cd allegcrici, che decorava la
fascia superiore della sala tutto in_
torno al .offitto, fu eseguito con
buona maestria dal pittoTo ovadese
Marcollo Gorgni Aocio della Societll.
E'un peccato cbe durante il poriodo
fascista sia statc riooperto da un
intonaoo cho lo ha oomplctamonte
cancellato.

Sappiamo ohe i lavori di costru
.iane vera u propria furono esegui_
ti dagli stossi aSllcciati oon vero ze_
lo e co.truttiva attivitll, dedicando
alla ere.ione deUa loro sede le cre
cho avevono libere dal lOTo abitua
le lavoro o apprendiamo.che volen_
do eseguiro un lavoro ben fatto e
duraturo, Il"li operai trasporlavanc
pietre dal greto dei fiumi e prima
della loro meUa in cpera le squa_

<'''0 .~'o

I", I1<h'~,,- Co>UoIi<a, ApnIo/ioo
, n""",.o I I. solo ae/;fl_ <kUo
s.","_ 61• • Ih; cwih' !,,"O ..iII."U

_" 10''''01/,

~"ATUTO DEI. sEGNO
•

f. '.,""0."10'0 il di,iu.> ,r otI!J_
ftom 1"CIlIco_'" ' ,,,,,' 0....1,
."'1"''''''".1,...- ,dio ''n', <h, poi

"'"" "1l'""'''' r ."",i,io ..rr ....
1m,.. ~1i4 """ puh/oli«!,

pre,idcnlc a.E. Parodi in
,ma {Dio del 197i.

"'''D''''' IN .10""" "",,.,,-_.. ..-"' ,....." '......,' ...

OHO. , ..,
1"....... ,...., .....,.

STATUTO

~ito. che il co.to dulia co.tru.ione
fu valutata poi nel 1897 sulle
20.000 liro. Ricordiamo tra i donn
tori alcuni nomi tra i più imporlan
ti: la marchcsa Battina Franzoni,
l'Avv. Cereseto, il Dott. GrillD padre
dell'altro Dott. Grillo (""'Cu russu)
che ricoprl poi lI?:f oltro trent'anni
la carica di medICO sociale, l'Avv.
Grillo, il Signor Moizo CMI dotlo
"della margherita' per l'insepara_
bile fiore di marcl!erita che portava
co.tantemonto nll'occhiollo, Oun poi
tutti i componenti dOlla famiglia
dei Grillo che molto fecoro Odotto·
ro por la costruzione dell'edificio.
Rammentinmo in proposito cho nel
grande salone al primo piano, che
tutt'ora esiste, furono allora abil_

UNIOHE omm
DI! S[B[ • tli"AllI

_.
>\O(J1J.:l'.\. DI llUTUO SOCCOIlOO

In a/Io: la ucochia sala da
baUa oggi adibila a ."/a
per le ,;unioni" nclla qua·
/e.1 '''0111" il Cono/glia Ca·
munak
lo ba..a: il.oda decaM
Luigi Marooca, ex canti·
nl.,.. sodale, assieme al

A questo pensI> uno dei tanti e
""nndi benefattori della Società:
l'Ing. Giacinto Roggero di distinta e
nntiea famiglia ovadono; ·un demo·
cratica~ coal come me lo ha derinito
il Signor Mareneo Luigi detto Lui·
gin, ult.allovantenne ohe da altro
sottant'anni è socio dell'Ente e noI
qualo ricopri in tempi andati IlOll
poche coriche di responsabilità ed
al qualo devo gran parte di queste
interessanti" gustoso notizie ine
dite.

L'lag. Roggoro, non 8010 pro
""ttl> l'edificio, ma offrì parecchio
dol suo leT realizzarlo e fu il pro
motore i una lottuserioione fra i
diversi fooo!tosi possidenti ovadesi
per raccoglioro i fondi di talo rea
lizzazione. Sappiamo, a talo propo·
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Noli.. JKJllinc p.....d.nl i
..rUft>' Sia'''''' d.li" S ...
.idil di Al"I"" St>r....,,,,,
U";",,. O....d•• rical.lII.
,,11894.

'"
In q....I" Jlt'i/in"'n "Ilo:
A"8<'lo Lim"".ri ..""oma,
""8"'w1'Ìo W i"/lllf pO'fs/.
dellle della SOMS PC' olI...
wm·".."I.
t.. btJ.... il dM''''' Oi.....PIM
Gri/I" ",mico ...iol. 1M'
circa I",...'"""i.

drav.no. li"ll.v.no loro _Bi a
lIIano, pereht l'opera veniale l'iV.
perfetta.

il primo co,po del fabbricato fo
un piaA~rntlO COOl in meu.D una
~Ia cha pon.n.1 ..1011. dacrit
la piil Mlpra. Il ~tla fu e.KlUila
gratuìtalllenl.ll dal Sienor Vittorio
C.mpoltrilli, CM .ra UII abile co·
atnlttore da poco ill>migrato iII
Ovada. lllOll _ndo I.mpo fu poi
~Iinata un altu ala compren
dcllto uno aeantinato a una oa1e per
le riulliolli dal Conaiglio al piano
ter......o. l1a"'" .aloll. fu ill.ugo·
r.\.O lIal10 f..1.0 di Carnonlo del·
l'auuo 1891 con un , ••n balla ao
dalo.

Gli anni oho vanno dalla fina dal
1800 allO aeoppio della prillla goer·
•• mondi.la, ~ono ! piCi attivi 00 i
più prolifici della Soclet~ ovade"e.
r 50ci 01 eruno piCi che moltiplicati;
l'attività era fervida di opere e di
pr...elltlsmo. Il petiodo dei balli,
cho andava da Natale fino a Carne
vale" che terminava con il famoso
·Ve,.Ii"1I.C1Io R<nIO' cho ai avol~",va

la notte fu Il luned\ • il m.rtedì
grasao. er. un. fonte di guadagna e
di introiti che .e"i",,"o poi all'Ell
te per nnlpre la .ua opera usi
a~ai.le COli III.Uior impegllo •
più -tansiasa con.i.taD1a. Abbia
mo poto\.O appruden dai bi.Lanei di
quell'epoca, appllni Aulla atampol
loeale, che 1·I... porto delle quote all
lluoli tre i aoci dalM di..e.... catop
ne Ili qpr.... 1U1i. 35QlY4000 lin!
annue (pe. l'euueua nel 1891 lin
3.728,55 cenu.i.il.la Soci.ti pII
p". per aariatenu e aUMidi ai s<>
ri biaogllOlll dallo SOOO .U. 3500 li_
re .n.."o Oire 3 167,0$ Cl!nlerimi
sempre nel 1891>-

Nelli a""i 191211913 ai rarmi>
anche Ull. ben orgalliazata ranf.....
aoo::ialo compolta di 01Lr<l Yellti 010
menti" cho.veva per m-m.. di
rettore il Si,nor Alborti Carlo (Bi·
.w/u) mlllt.lforme ed ","lottico au(>
n.tore 011 dariDo, trombone e bam
blIrdino. Qu..ta rallrara li diMi"lI<!
Belllpre pe. la aua c.... iolle atru_
mentille 6 corale ed era aempre ri_
chiceta 0101 POOI; dal circondario
per lOlIdere ad l'lIiotaro le feste pae
nn. cha.i .voli'lvano 1101 dintorni.

Era il poriodo dell'oltività bene
fica e 101levaLrlce dei medici "ocia·
li; prima il DatI. Briah a poi il
Oolt. Giuseppe Orillo rei =gu. 'u.•.

Su.) fam"""" non 1010 per la lua com
potonaa yalLlulmn nol campo me·
dico·chiruralco, ma anche per le
aue ratioate lulla blcidettana, più
alta di hli, cha lo portaYa a ..ilita
re gratuil.amenta I auoi maiali en
che aen.· ione plCi Imporvie e piI!
l"ntane. partandael dietro tal....lta,
oILre eh.. I medldnall o«orrenli,
allche dei g.....el e peto.i pea.ai di
bu....a CO'II. che .e.... ly.llo per se
.tente,. qu.leh. malato che 11011

a..rebbe potuto permettarsela e.
che l'ili ehe l meìlldllali. Hm... a
rimelterlo in fOnf!.

Ed era. uche rLat.u.ral. che in un
periodo di cael bella ri.."",ite, len'

taaacro di ao.....,. In Ov.da altre
asaociaaioni COII.imili in P" con il
~tI'O aodaliaio. SoTrono intatti in
quel tempo, pc:r b""e durata,
altri cl... compI aoriali, un" con
sede iJl Pian. Nerel • eh. Ii dUa·
"Ieri ·U1IU>.... CcI"tadi.....• e )'altra
in kgiolle '1hlpeao' che.i defini
eeea.empIiCClmonte·Ope"""·. Qu....
!<te doe usociaaioni furono assori:Ii
te anche ...... duranU il primo_
fiitto moD<!iale. come,.' ..... avve
nuLo in tempi r.ltllonteni della ·h·
1""1"",,", dal Il noet.... Socioti eh.
em l'"nic. che potesse yeram..nte,
ei. per orll.nlnulOllO, aio per IIU·
mero di u&OI:iati, ayolgere un'pUi.
vità cono""a elluai Stetuti ed ai (i.

n; chg ei era propo.t•.
Dobbiamo a qucaLo proposito te

nere presento .ho, III quol Lompo, il
numero d"i aoci sup.-.rava i sette
<"<lnta cffottivl Ofu IIppunto Ira que_
ati setteoento .ooi, tutti la..oratari,
che ai andO formando Il prima nu
cleo dclll<lciolilmo ""ade.. che, nel
1913, fondi> pure un Circolo giova
nile lIOCialietu.

Al primo conflitto mondiale la
Societi operai& uuificb non poc:hi
dci aut>i eoci millliori od ;n q"ellri
!<te periodo fu delO gr~",d" impuiMI
aU'aai.tellaa delle f.milllie dei .....
ri richiamati e combattelll.i. Sul li·
breUi di ogni aodocb..... al r...:n.te
yelli..ano 8Cl{Ilatll. come in un faclia
matricolare, le d.u del ricbiaml>, i
f.aUi d'arma, la d«oruilllli, le reri
te ", COlli. ,." detto. ali. r.millli..
Toni",ano co.......1""aforto...oli.ua
aidi in ..i..eri. d.n.....

Qucate notizi., con...lidate dai
libreLt\ d'iaerlaion., n'; IOno .tate
CO"""llemente fornito dal Slener
Pi.ua OU&ylo, cho.i isuiI... aUa'
Saei"U1 nel 1913 • fu combattente
nella Grande Gue......

Il Pillna mi ha .ecenllato, nel
suoi ricordi,.l tri.te periodo ch.la
""",eti traaeoraoe ""1I1i alllli aucees
.i..i al primo dopoeuor••• D.l 1918
al 1921 l'aniviti .ra .ip....a COn
pieno ritmo. ""n 1I00e\lll 1..11., en·
che per l'apporto delle leva gio..ani
e l'eUaceamellto dei lOei .nzilllli
che, rod ..ci dolla lI:""rra, li .rano
rimessi con giovan,lo baldanza a ri
coatrui"e a ri.n.tLarlll'lItLivitO del
sooalizio dopa la ataai belUca.

Nel 1921 1"'r6 Inlziuno lo prime
oy..i.uglio dol II<lrlf"nt" faaciomo
per impallBea.anl dell'Ente. Eran"
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In qu..lu flGIIlno I durflll
di ""ppre..iufl' doli" S<>
<id<l Opero;.. di Mutuo Soc·
..,..... <Nod... ,it"oI.n/; al
"",..1M";" f ..«isl4.
Allo P"&i",,_uutc la lo
pitk {afta GpPf"1W ""'l'lat·
f-U Vim".... in riconJu
<ÙIIU·,,,,.. di (OIUIui-.

VITrORIO EMA.NlJ ELE III
Pet"·.~~ di Ol,?e per volontà della Na210ne

~E O'ITA.L.IA

YH n ".. _TO'. ! .,nl••.•. ". 4l1ll n1...._.i"", 1M' 10 _ ." u ......'1' ..1011 10..
011110 •••_ lo'" " ~" ..u o i" '0EIl.-
• 00 lh _e'"'''' "_.1 ..10.-1...>1 .,,,•• ,._•• l'.u , ,. "l l <lL .. ".
",. ... _, • ".'" ti '.1 0_ >1' 101 ._, ... l10J!
..... n l ..01_ 1""' 01 _ .. Ifl..\
....... 101 O', ,,", " '9<' ", '" ;.." r,' r..-. - .n n lo' 0_........ n. io' __ n. _""".
_ ••01 IO _ PIO"u 10. _..........._ _1'1_ li ..- _ .
...... ..lui l'_l'" •..,..-... '.Ila " !t 11·.t
....... _ uS _ ,._ la U_'__ .
ol. _01& lo _ ••Il••-.. .."'" ••11· l __._ '1"_ U n il .....IL""" _ u .
._ il .1.0 -.11 • lo _ ..-... IO' .._., _a t _ ._ """" "'lo _ .._ _.
U_ ..... ;_ "_' , _ ,...n_. _IO.". h _ ,_..nll..Iu. Il '''''''III_''lo.
lo __lo -'"o ._. _ __ '"'' U'" ....
.. • n._.. lo nto_ 11. .....-•..._ _""l. " ,. Il io -. .._.
U , .11__ ••_ '·0....... 01 .........._ _
l lo'lhol_ .. _ _ ..10 .. _.t. _.."' ,1~
.. 1' ano .. "n _ ua _ .
1Jt, 11 _.-._ po. --m.- U ,..0"_' _01 ...
___..~ l t 1"'1 _"'_"..... ,h.. l lo .._ __._.. -.1 -1__ ••
a. ~ ,,_. 1,.. Z'. loI ;

messo. di manl.eno:re l'antica aut<>
nomia, dall·.ll.to il Regime che
p .......av., talvolta «In uloni di foro
la e di violen.... per ,verne rapo
"o.

n Plana ricorda le sue guanlle
notturno. con puchlanililOli .oci fe·
deli dentro la aedo ,<xial. p"r pra·
venire e n.utclÙilzaro eventuali at.
ti di I8botoll"lI"io o di vlolon.a che
pure. malll1"ado tutto, purtroppo av·
venne.o. culmlnuruno con l·,ncon•
diu della aedJl8tJlRlla.

Inline, nel prImi mesi del 1927,
la ,,,pproe'iono tatalo dall'Enta ln
forza di un decreta Kovemativo che.
ispirandoli alli 5ta\\lII, no t,".fe_
riVI I beni a l'Ospedale Civile di
Ovada.

Qlleata. I r ••ndi lin"", II ,llInl
della Soclel.ll Ope..la di Mlltuo
~..o Unione Ond..... dal 1870
&11926.

Siamo ....11. toloro che <<l'' i lo
IO ncordi. COn i loro dncllmlnti ci
hanno perm_ di nc.:..trlli.la, ar
IinchJ1l i gi.....n; d'OC'(i po........o CCI

l1ClSOI!rne le vicendl od Iverne 01'_
"e per "" pc",nne Illlciloramen\cl
ed un piìl fecotldG ' ......eni••.

............... tU ........ U &a.o-..... lI< ....

.~. ',1"''- l~ _. _1.1 ••_· u. U _1&1""

.. __~,_ .011& ~!ti..4.1 '"11..__ .

~"""'.. ""' _ !-!- , ., ., 1& u "<11.0_.1.1 .._ '-'T- lo _ <-1reo" h.U ..........

coU l t'O~U'" "'m1<anU ...". 1.1 ,

DI ALESSANDRIA..PROVINCIA

{\
IL PREfETIO

DELLA

uUlni. non .ncol'1l IcCaliu.ate. eh.
buand....; '1ll\~ngmiduioD' -.d il
sopruso, eeruyollO di ......l"t.ire lI'li
.nticlli ordin.menti .tatuari per
_tituire I yetehi diriCfloti deml>
c:n.tiei ......l\.ri elcQ:lontl di il.pira_
:Don. totalitaria. pii! bM _ti.1
nuovo regime me .ta.... 1W1Cendtl.

W. lotta fil dura ed Im~ri. D.
UD lato I di~nti lOci.li ehe Cfl'Ca

.ano, ... por <:o" qualcho compro-

'1"" u ....... I. u~.."'_ ..1 ...U1_te _toto ••110 _ .__ ._••, .. 0_ .-._.111 _ ••_ ... p.._ .,.
01-1... loft'h"_ Oon wrt l ....._ _ Il ....
... "l l 0__11. 01 "" et. to _t _. o:
, _ Il l't 100 IoU ."..s.lo. -

Il Il ~•••••_ ..~..h lo- IIl.l .rt"", r.,u.
_'1 •••', "..•••t=o.. _ _ l ..noi ••
..11 " U __ .. ",,'''ne ••ll"olo po ..•U'" oOt_U ..... _ ...."' ••

...1IJ11f11".11 l ",o..,," 19.6

...._-'"~_._....__.
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Le Società di Mutuo Soccorso
dell'Acquese e dell'Ovadese nel 1894

Fonte: Al<8lut" VACCHINO.
«Conflittuali/a e organizzazioni tkl
lauarlltori dell'Aoque" ".i d..:t'"n'
posl...nita"';o, U"iw'fità dogli Stu·
di di Torino. Facol/Il di Scienu Po·
liliclle. 7.,.. di l ....no o/UW aC:OXU&·
mieo 1982183. --,

.,..~ IlUil 1\ III'""-

111~ •

ci 253, rie. lIiu•. Sillannaio 1889.
ORS1UlA' Società ()p(lnia Catto

lica di Mutuo B_orlo, 1888. n."
ci 50, ric.lÌu,,?,

COIT!GUO!l'J[, Società Açioola
Operai. di Mutuo Soccono, 1891,
o. aoci 82, ne..1;Ì".' ?

MQ urD: Società "ericol. Ope.
raia di Mutuo SocccrIG, 1891, n._
ci 80, ric. giu•. ?

Moll5MCO' Società AlIricol.
Operaia di Mutuo Soccor&O, 1891,
n. IIlOI 150, tic. giu •. 21 novembre
1891.

Nr:u.A MONPERJl.ATO' Societll. di
Mutuo Bocea'lo rrs collolai, 1892,
u. &\ICi 180, ric. giu"?'

Cit.JlTOIIIO' Union" Na_io..ale di
Mut.... So<:cono, 1893, n.•oci 5?,
.ie. l;Ìu,. 11 dicembro 1893.

MEUZZO: Socie,", CatUlli..
Agricoli di lIlutuo Sootorso, 1894,
Il. aoci 183, rie.IÌ.... il a"rillll89l.

NIZZA MOJo/FERRATO' Socilltà
Agricola CllOIlMltiva di Mutuo Soc·
corso, 1894, n . ..xi 180, ric. gi .. r.1.

liI'fbE "~\\

."IRI!i.'''''I"lEn'N-.
. ,

lPu'...
V'S<)NE' So\:ietà Agricala Ope

ra" di Mutuo 8occana, 1882, n. aa
ci 9'1, ric.lliur. 9 maI'%\l 1892.

M.ololAn.,Ul BoIlKlllA: Società
Agrioola O!",raia di Mutuo Socco.·
10,18&3, ... aoci 28, rie. pu•. 1.

MOKTALDO Bof\lllliDA' SClrietl
Avicola Operaia di 101I0""0 Socco.
.... 1883, n. ~i 10, rie.lÌu,. ?

Oalll\lW $oc:ietl All.ieol. Ope
raia di Mutuo Soc:mrso, 1883, n. so
ci 20, ric. giu•. 1.

A..,Cl'; BE1.COI.LE' Società Agri_
calo Oporala di Mutuo Soccarla,
18&4, n. II<lci 138, ric. ,iu•. 26 reb·
braio 1881.

CAtlI:N'TII'.o:. Società di Mutuo
Soceol"l(l r•• Artiati e Operai. 1884,
\I. _i 31, .lc. c:iu•. ?

MOII.Alluno, Uniono C.tUllia
ape....i. di Mutuo So_nel, 18M,
n. _i '. rie. giu•. ,.
~ Socic!Jo di Mutuo

Socc:ono, 1886, n. lOel 99, rie.
IPu ••?

VK$I>'II:' So\:ietl Agrie<lla Ope
raia di MutilO Bocca."", 1886, n. ""
ci 180, ric.lIlu•.?

INcl..... UII:LRO: Socictil di Mutuo
Socwno GCooperativo, 1889, n. IlO·

NIZZA MOlfrautATO: SocMrU eli
NUIIiO Soeco-..o dccii opc!nIi. AlIno
di fonduiona HI64. Numero Soci.1
Oicelllbre 189( 375. Rim""""imen.
to giuridico: 4 I....lio 1888.

Acq1Jl: Sociotl Operaia di Mu
tuo $oceorso, 1858, n. BOci 596. rle.
Il;UT. 22 novcmbro 1892.

BISTAGNO' 8oeie!J. Operaia Agri
cola di Mutuo 5«<:0'00. 1873, n. &O
ci 112. rie. giuro 17 gilll"O 11189.

BII:IlGAXAl1CO: Socielll Openia
Avicola di Matuo Soccono, 1873,
n.1oci 160. rie. cin. 1.
~ BOlUlUlA: Società

AJricola Opcn.i. dì )lamo So<:tcr
_, 1873, n. _i 81, rie. ciII', 31 di·
cemb.... 1892.

ÀOQUI: SocìeUo femminile di 10111
Ula 8occoreo, 1876, n.•oci 210, ric:.
giur. T.

SPIGNO MONl'II:lUtATO: SooloL/I
Operaia di Mutilo Socoor.o, 1876.
n. 110<; 10, ri<. glur,?

CIl.II.MOUMO: Società Ag.icoll
Operaia di Mutuo Socc:ol'$O,. 1877,
n. ..xi 89, .ie, Iliu" 21 aprii. 1891.

ROCCA Gp"tOJ.D.oI.: Societt. Arrl
wl. Operaia Ili Mutuo S""""I"I(I,
1877, l. aoci 191, ric. ';\1" 1.

1lN.u.u: Soeieu Operaia Arri·
c:ola di Mutuo Socconoo, 1878, n. IlO
ci 80, ric. (iur. 1.

STIlBVI: SocieUl Ope.aia Açieo-
1. di Mutuo SoceorlO, 1818, Il. lO<:i
60, ric. giuro ?

MOLARE' Sociota Ope'aia Allri.
cola di Mutuo 5oI:co...o, 1880, D. &O
cl7l, nc. giu•. ?

GROUl'Co'.IU>O' $oçìotl di Mul ..o
S""""I"I(I od iaLru~ne operaia.
1881, n. ..xi 38, ric.lliur. ?

Mo......uuo' $oçìetà Ope... ia
"eriocl. di M,,\"O 9ocoorIG, 1881,
Il. ..xi 45, rie.Ili"" 1.

POH:r.oMt: Socieù di 101I0""0 Sue
corIO rr. operli al.ioohori I 00""
mercilnti, 1881, n. &Od 14, ric.
giur.?

ACQUI: 8ociat6 di M"tua Soccor.
sa fra gli agricoltori, 1882, n. 10ci
240, .Ic. giu•. 16 nlCC"t<l1883.

RrvALTA' Cireala Democ.atic:o
Caribaldi, 1882, n. IO'" 63, tic.
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Le Società Operaie Ovadesi
di M. S. nel 1896

Da .0...11. dell'Alto Mo"re...
~, .ol",,",c I. Tipoç'an. del Cor_
........, Onda MDCCCXCVI. paU.
&/'-57:

.SOCIETA' OPERAIA di M.8.
UNlONE OVADESE.

htituita 113 Dicembr. 1893 coi
soci dell. Soeiet.l Operaia l! Pa·
triottica, fondllta oel1870, fu costi
tuita iD. "lite Illorale il 18 Apri
le189~ (:011 do<:rclO dal Tribuna'o di
Novi Ligure. Ha per lsc<lpo d'ano
ciaziono, como d~ l'ar\.. ! dello
Shtuto S(lCialc, il ".,lItllO BlICCOrlO
materiale, illtllllettuale , morale;
tend.. quindi o pro<:uruo oi ooci che
la compongono un Il<l«(/rsa in ca.o
di malattia .. un 1.. lIidio in Ca"" di
vecchia, .. , c, J)<lrmoUendolo i 8..oi
meui, per vuoi ... in aiutu ai .<>ci
defunti. Sì propono ulondio di re·
eilt.. re l'illn1~ionc ccn una biblio
teca circuloro noi limito dello pro-

pne fono" ....11....Ilontan....i dal
fuw:opre cip"" per cui. tona. di __
pera.. ,l beno pubblico ed allo ... i
luppo delle libcn= iltitllliQDi

E' .......lfllttr.u tolle ftOr..... in_
dicate nello ltaluto d8i ""lIllenti .r
ticnli:

Art. 3 - La Socle'" è direlLa e
alllllliIr.Wnila d. un Conliglio .cel
to. m.gio...nUo di "oti. Ir. i .oci
effetti...

ArL." - Il ConllaHo è com_to
di IIn l'_idonta, di duo VlccP.cai_
denti, di sedici eoMlglien, del Cu
sicre O del Seg.etlrio.

TI Pf'('Iidonw, ed in lIna slIa u
senitll lino cH!\ due Vice P.elidenti.
AYlItc rilllllrdo ""mpro dlll',"~ill.·

nill, rapp.el<!ntll.no lo. Sociell in
giudizio e fuo.i. SI compono di .""i
effeLtivi di primo. e nconde cateio
ria e di soci onll.ur\. Il mutilo BOC_
coraU ~ indicato do.i 101luonU Il.tioll_
li:

Art. 33 _1I1Ocio effettive clllpitll

di malattia che lo nnde lampo.a_
Ilelmente inabile al lavoro, pu~
.i L......i inKlitto d. '{uauro meli
nella Soc>e.... ha diritto <Inedi.nt.e
regolare J)rt'Mllta&lone della fede
medica maU. d. un.. dei .udici
della SocielJo):

AlAI u,..idio lPo Il..... di lbe
due per quelli ehe ap rWngoDO.1-
la prima cale1fOri•.

Hl Al IUllido glo...... liero di li ...
una "cent. lrenl.ll per qllelli che aj>
parteogono alla _nd. cat<..'l.'O.il.
Altri uniwli indiClno le nO.me e le
condizioni colle qu.li Il dill.ib.. l
loono i l''Nidi.

Tassa d'uaoeiulone.
ArI.. 13.· Il diriUo d'ent... ta per

la seconda cal"liUria 6 fiuato una
volta per lempre:

In li.o due dell'et. d! anni 16 Il
4.0. In lire cinque dall'età di anni 4.0
il 45.ln lira '{uindiçl dall'QLO di ilnni
4.5 a 50. In lire non m~no di qua_
ranta pcr ch.iunque pani l'utà di
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Alla pagina. prooodonlO: i.""i <hlla Sociotà Op.raia.
Agricala CaUali<a (andata
iII Ouada nd 1899.

'"
1896: la cronaca della
inaugurazione del Palazzo
dell'Unione Ovadese.

anni 50, aalvo al COMiglio lo atabi
lire singalarmente maggior somma
definitiva.

Art. 14. - Il diritto d'entrata per
i soci di prima categoria è fissato
nel doppie di quello stabilito all'art.
precedente.

Art.lS.. La quata di aosta per la
prima categoria è fissata in 1:. 1,20,
por la seconda in r. 0,75 mensili. AI
giorno d'oggi, il numero dai leci ef
Fettivi è di 355, onorari 49, bene
meriti 1, totalo 405. L'odierna om·
ministrazione è cosi compoota' BuF_
fa Avv. Alfredo Presidente, Gaione
Paolo, Grillo Avv. Gianotto VIce
Presidenti, Bersi Giacomo Segreta
rio•.

.SOCIETA' OPERAIA
AGRICOLA CATTOLICA.

- Venne fondata nel 18 Marzo
1890 con iscopi press'a poco eguali
a quello della Uniono Ovadcao .al·
va intendimenti e norme di Statuto
Ipedeli per corrispondero al titelo
di Cattolica. Tasse d'associazione:

Art. 63 . Ogni Socio effettivo al·
la .ua ammissione paga un diritto
secondo questa norma:

A) Dall'età d'anni 15 ai SO X,1.
B) Dall'età d'anni 30 ai 40 f.2,
C) Dall'età d'anni 40 ai 50 f. 5.
Art. 64. - I S<>ci effettivi pagano

centesimi settantacinque al mese.
Art. 65. - l Soci Benemeriti pa

gano, qualunque ne sia l'età, X. lO
d'lntrata, o lira lO annuo. I Soci
Aderanti lire una d'entrata e lire
tre annue. AI giorno d'oggi conta
numero 200 .<>ci Il la .ua Ammini
strazione è coai composta: Crocco
aob. Paoio Presidente, Pesce Avv.
Piero, Santamaria Sebastiano, Me
daldo Giusappe, Vice Presidenti,
Parodi Lorenzo Ca••ie...., Parodi
Santina Segretario•.

Da:.Il Corriere delle Valli Stura
e Orba, anno 111,3 Cconeio 1897,
n.98•.

illiciamolo subito, l'inaugura
zione dalla nuOvi sado dolla (ioron.
te Società di Mutuo Soccorso Unio·
na Ovadese riuscl magnilicamcnto.
Il nuovo edificio costrutto su diae·
gno dall'egregia nostro Ing. Giacin.
to ROII""ro, C sovrotutto i1llrande e
splendido salone decorato dsl bravo
pittoro Marcello Gorgni, strapparo_
no una esclamazionc di ammirazio
ne a tutti gli accorsi alla solcnnità
di giovedl. Ad un ora pomoridiana
un'ottantina di soci, fra cui si con
tavano molte fra le notebilità ova
desi, prendevano posto ad una am
pia tavola dispoata a ferro di caval
lo. Il P'residente della Società avv.
Buffa prima d'egni aUra cosa, là
dalsogratario sil/. Borsi darc lettu
ra dalle lettere e telegrammi COn
cui i signori dotto Grillo, ing. Rog_
fl"oro, Carlo Rcpetto, Ileomatra
Gualco, si dicono dolcnti di non po
ter accettare l'invito e mandano au_
guri e felicitazioni alla Società.

11 Presidente aggiunge che tanto
il Sindaco ing. Pesci quanta il con
sigliere provinciale avv. cav.Boua
no avrobboro ben volentieri proso
parte alla festa, ma il primo fu im
pedit.o da una piccola infermità che
da alcuni giorni lo tratticne in ce
sa, ed il secondo trovasi aaSl:'ntc
dnOvada,

Esauriti queati preliminari il
sig. Bari.iona conducente l'Albergo
d'Halia, Fa servire il pranzo che in
contra la genl:'ralo soddisfazione.ll
servizio non potava CaSerc miglioro
e più abbondante, tant.o da giustifi
Care il timoro ad un carto punto or_
gutamente manifestato dall'avv.
Silvio Oddini che il Barisiono ci in
vitasse a versare una scconda quo

".La cordialità ed allegria rognon
te costanti durante il pranzo, sali_
rono ad un diapason elevatissimo
quando l'avv, Gianotto Grillo viee
presidente della Società ordinll che
fossa fotta una abbondante diltri·
buzione dci vini squisiti dovuti alla
gentile"a dci soci. Giunto il ma·
mcnto del brindisi, si alza fra gli
applausi gcnerali, il presidenta avv.
Buffa eha li dice orgoglioso di pre_
siedere a questa festa del lavoro e
dolla previdenza, all'inaugucuiona

di quosto edificio bollo, solido, 010
gante cha fu per tanti anni il nostro
sogno ed ora è il nostro orgoglio.
Ora nella casa nostra si cementano
ivincoli che uniroua la Società degli
Operei .orta nll 1870 a la S<>ciotà
Patriottica fondata nel 1872.

Gli operai ovadesi diedero un
bello esempio di forza e di vitalità
allo altre classi sociali, che perll fu
rono loro largha di oiuto e di con.i·
glia e meritano quindi dagli operai
una parola di riconoscenza. Oggi
dobbiamo ricordare i benemcriti dci
nostro sodalizio, i compianti dotto
GianlP'andi, Nicolò 'Ibrrielli, Tito
Borgatta, Giacomo Giangrandi,
avv. Domonico Grillo. E fra i vivi
dobbiamo una sincera parola di
gratitudine all'ing.Roggero, ai geo
metri Gualco, Bardane, 'Ibrrielli,
agli avv. Cercseto e Traverso che ai
prestarono gcnerosamonto a prò
dcI sodalizio. Ne va dimenticato il
valente pittore Mercello Gorgoi che
volle spprestara in modo dilcroto e
disinteressato l'intelligente opera
iue. L'oratore termina raccoman_
dando agli operai di mantenersi fe
deli ai euni principi della moralità
a del dovere. Appena sorgo l'avv.
Cereseto una calda, insistente, ova_
ziona occoglia il simpatico ontare.
Esordisce dicendo che le molte sue
<>ccupuioni pocll mancÒ cho gli im_
pedissero di trovarsi ogfl"i prcsentc
a questa splendida festa del lavoro.
Egli, anche Cen suo sacrificio, oglli
volle dividere la b':ioia che anima
tutti i S<>ci dell'Uniono, o mandare
il suo saluto al presidente del soda
lizio che porta. un nome che gli Ova
de.i ricordeno sempre con amore e
riconoscenza.

L'edificio che noi oggi inauguria-_
mo, monumento di concardia e di
buonvolere, segna una bella pagina
nella otoria ovadese; a quando sa
remo vecchi ricorderemo con com_
piacenza oi nostri figli. nipeti cho
noi fummo testimoni del miracolo
oggi compiuto. E fu un vero mira_
colo porchi) agili i povori fecero
quello cui forse i ricchi non sareb
bero riusciti. Fclicita lo S<>cietà per
i progressi che và giornalmente fa
cendo pel modo larga con cui oScr·
cita il mutuo soccorse, non e.eluso
l'istituto della pensione si Soci vec
chi cd inabili al lavoro. Vorrobbo
che a questa parte si dasse un più
largo sviluppo, e non ritenendo og_
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gi illllomento OpponWlll, sì. riserva
a millioro «ca.iollo di e.po..... un
auo progeUo per rendere menO Ilr
duo e diffielle il etell<'e una pc...le·
ne ai lnoratori,i quali vorrebbe,
per qUllnl.(l ~ p')'I'lbile, fossero tolti
olle a:iutildiziono doi prc8l,!nt\ orni·
ci IUoi avvocato Buffa, presidente
dollo Congrcgulona di C.rit., o
avvecal.<.> Ctillo pro.idonte dell'O
.pialo Lerearo.Conforta i Consoci ..
po.uu...rt nella via in culli lana
meni, e di prende.... gli allilpi.i dal
bel nome the cui d~det(l.l eodali
zio UNIONE OVADESE V"lIlia di ....
unione dellll n,imi, ., ri""rd'amo
...mp'" le parole che il bno"o M....
celio Oo....n;~e sopra I. porta
d'ent...u.:

.Rl""rdiamo Ioempn! questa bel
1.1. POnl.La .. nOlI dimentichiamo
0010.0 eh. da oltn1 ci"ClllO jll.tri ai
ad"P""rono" pn:pararci un locale
aontuoao li ad aoaic:urarci UDO
5JI1endido aWe1Jire-.

AllgiUllgooo bIllla ed appl.udito
parole i aoc:i GlI,jone li Ratto Slml).
ne. il bravo e modesto operaio <:ho
!.<lnllo conl~elIamen\.& le presiden.
za delle ScI:,et6 degli Operai in mo
menli dimcili • calamitosi. 11 aocie
Giovonnl Cannonoro vuolo ai capri.
ma una parela di soodiafasiene al
buvo trc(tore 30riaiono, cho, chia·
mate da voci insistenti ricevea
nch'egli la aua parto d'applaua! v....

.."",nte meritati. Il preaiden ...., per
inurico di alcuni aoci, propone ai
apra .una aoltoscri.iona a pril dai
aoci Infermi e biaognoai, O l'cssem.
bloa aCC<Jllha con ..n~uaiu",o la fio
lantropica propoata ehe frulLa t.
~2,60. Dopo il bicchiore dolla Itllffl,
ai levano le men"e fra le pHl a<;hiet
La aile!,ri", ed i ooci abbandonano
la MIo Ovo po..arono alcune ore vc·
ramente indimenticabili. Ma II p.e
IIn",...o non era .ompiut.o, cd alla
eera i locali erano ap<!rlì adun ... lie
ili r"aUl da ballo che rill.ei "1:"'l:ia
...ente, malgrado il contrattempo
fau." IllUICCre dal upriccio di alcuni
auonat.ori, .hl:> aU'ultimo momonto,
ai rifiul.arono di mateDere l'impe_
1M pruo.Le dalWl durarono a,ma·
ti8aima (ino alle 2: a mCUll dal ..at.
UJ)I e luc:ial"'OlIO il pie. vlyo dea.ide
rio nalla belle" graDelia ..ca.."
clHI yipffilllro potrte. Ed il loro desi
derio vem ",,",udiLo; aopplamo iD_
r.tti che ubato v"n",l'llli farl \lna
replica q\lest& volta ve..."",nte a n_
ehieata &"D'!rale..

1870: ]'uilu d'p.~ Tllu.

o.no .Statuto Organico dell'O
poro l'i. San Tito in Qvodn., Ova
dll, Tipografia della Banca Iride
188~:

Aailo infantile .Art. 26 • S..rà
otabilite dal Con.lalie Ol.ettivo

og:W Httembn il n\lmero dei ~ti
por l'ammiuione ,rn\lita.

Ad c... verranno preferili in
p.imo lUOFl i blImbinl orfani d'am_
bo i genitori, 00 anchc d'un ..,10 cii
cssi; ed in secondo luogo i bambini.
il padro doi quali oìo IOein, 00 in vi
ta abbio faLto parte della Società
Operaia di Mutuo Soccorso, cbe il
fondntor6 ba per primo int.oootto
in Ovada, cOllt.ltuendola con atto 13
m/ll"10 1870 ToMato l'luorni. 0""".
vando in queeto qunnto fu fino ad
"llgi p.aLit.lo.

Art. 63 - F.' fatta facoltà alla
bambiDe "he eacono dall'asilo del
...."Mata Borcatta di avere lib.r.
,..nmi.lolle a qUlati labom>tori; ed
eguale flOllltl ~ fatta alle figlie d.
gli opoeni "cIUlium.nte aoeritti
alla Soriet.ll cii 14utl1O SoccOl"lO c:o
stitaita da fondate.....mm.... tata
..Il'..rticolo 260.

r bimbi dell'Aailo .. il Veaeoeo
dell. Dioee," Mon.. Seiandra..

.....AIt. quaUI'll pomeridiane d.l
dieiuael\.e ottobNl 1872 giungeva
in OVlda il Vene....ndo Prolato qUI
ai all'improvviso, pe.cbè la gran
pialli" di tutto il giorno e le aLudo
pessime facevano auppnrre che dif
I1cilmonte avrabba r:LU(O metter.i
in vio"io. Lo o.co .0 nll'inll"reS80
delta ChhlU l'...occhiale il ai,.
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Ali" JH>jJ'"'' p"""'<h,,'~:
.d/fie/" doli" &m. /""w·
"UrGi" il JI dictmbNl 1896
".lIa .,," "".ie aUwa/c.

l'.ev...lo dandogli il1>o)nv~nulo con
una breve e nobile disror$o, pre·
$entondogli tutto il Clero 8~'Cola'e.

i nev.di Padri Cappuccini. "Ii Seo
lopi.le Rev.dc Madri Pie eia Suore
della Miaoricordiu con LuUo il po·
polo Ovad~5C (,,).

Al dimani giorno te,Livo di S.
l'nolo dellaC~ pontificò ....lenne
mente assistito da numeroso clero
III Me88l1 muaicata dal valente di·
Iettante Signa. l'eloeol'iotro venno
",,,saila da ottimi cantanti e auo
naLnri alcuni del p"ean ed altri

1" qW'''a poI/"a j" ba...,
""" ,'ampa d/ Te'';" d"
rG!r'l>"1'O S"" Paoi., dcII"
CI'O<:I1< il o...""" di""".a·
"" Mon•. SdarulfU.

Ilatranei. Fra quellii il clarinettiala
savonUe Signer Beruti Vincen~o

ellegul alcune varia>.ioni veramente
Iltupende. ed il Rev. do D. Mnuola
da SeuI!. che venuto in Oveda al
8010 cenno dol l'rovosto collil SOli
poderou VClCe in buon basso riem.
piva la Intera chiesa di celesLo aro
mania.

t: qui ~ da notare che la SocieUi
O!'<'.aill rondn\.a dal Ilacerdote Tito
ll<lrKaUa accorse con la Banda del
paU80 allo porte dclla cancnica".,.
ricevere Monllignor Rcv.mo. L nc·

colsa IlChiorata in due fila eino al·
l'ingreG50 della ParTOCl:hiale e volle
ullistera ana M"""" pontificale .....
lieme a 170 bimbi dci propnoAsilo.
che pure ei videro in chiesa colle
candele nccuso in mano alle ae·
ra.....~.

(Archivio Purrocchiale di N.S.
I\saunta Ovadll. Biblioteca del Cle·
ro: Ordino H, scsn~ia 4. n. 8,: -A
Sua Eccellanu ReverelldillSimll
Monsignore Giuseppe Maria Scian·
drs· Velirovo d'Acqui. Questi b .......i
cenni a diaadorni ricordi di Sua re
.teggiata dimora dal giorno 17 al
24 ottobre 1872 in m"zzo 0110 Ova·
dese popolazione lieto e riverente le
...nBacra chi serba per ai degno l'a·
stare aITdtUOBa memoria o ricono'
scenta oaaequlo.).

Il .Veelioaetto rossoo-.

De.ll Corriere delle Valli Stura
.. Orb... , fobbraio 1908:

_Quoat'annn il Carnevale tm·
acone con Inlollto brio ed animll'
zione. lneuguroto r..aLosemento dal
vegliono Pro Filarmonica ebbe un
c"",cendo di aucceuo col veglioni.
simo della Soçietl\ Unionc I.' col bal
Ia dellunedl KI1l8SO. Il veglioni..i
m" riuaci poi oltre ogni dire b.il·
lante: l'elegan.. notevole dene ma
..,ho.o. la brioeitll di un orche.trlna
affiatata ed in.tancabile. un buen
umore od unn vlvllciLA lne8auribila.
contribuirono alla riuecita compIa·
ta di una res\.a oramai tradizionale.

Il primo pramio fu eSlll.'lI>'aLo od
un elegantillSimo diavoletto rOlleo.
ed il premio collettivo ad unII ma·
scherata di Ili.....anot!i raffikUranti
111 vero bimbi dell'asilo 'nrant'le.
Un inconvonionto perII obbo a ma·
nifeaterlli in qucato como in tutti
gli nlITi vegUoni. Eccolo. Pa.o .tra·
no ma qui fra no; accado d;vorlle
mente da quant.o suole accadere in
tutti l pacai di quellto mondo. L·ap.
plicazione della maschera aul viso
tOl:lio Ilno danutrici Ovsdesi la fll
coltà dolle ravella. ma non «rtn·
mcnto l'uso delle mani; le quali, nr
moto Invariabilmonte d'un poco
eatetlco tamburello, Ili vanno a pe.
aare con movimenti non troppo dolo
ci a "onLili sui cranii inclltmmati
dei giovllaatti.lasciand.....i lo tracce
di corio careuo che nal campolfiu·
ridiro prendono il nome di lesioni
pc." ..n.IL..•.
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J.. q.CR" ,...;".., c....
•__,..i rV""nl ti.. _/i_ Ih./i ••ai '50
_lU> ..I. rl", ballo ridIa
50115.
AIlG ,...i_ _ """.'1<: i _
ei ddJ'UAi_ CAAod.ICE.c:.,.......,i lA .... {ol4
dft pri.J ......,; tUI '9CO.

o. .L'E••adpe"W---, UlftO 111,
26 'd>bMlio 1m:

•Al S.1on1l dell'O ..,...... Opetlll.:
Carne-o-aleido. La ,,,ni.l,, " .....0·
dio.. prepara.iooe del 'jardin l.
nuil' ra.' .anu dubbio o;corroro
questa &era .ab.to nell' Ua;ona
Operai. O...dCla<l una vera (alla .n·
oi",.. di i\lataml0 ",••aviKiiOM bel
lene di quel,i.rdilio inellntevol•.
C""lluncdl 21, "l ~TIIdizionalcVe·
gliooll Rbno alt.. {olia accorrerà"
rivive.... Un. _nda notte nel m&
ravillliOlO' profumato Kiardino. $<:i
oro di contil'lu~ d"nlll lr...""o..... trII
l'ill<lbriu'" prorllmo dei fiori, Illcn
t .. ncn. volt.a Ile"'... di 'OlI cielo
.UlUalo 80rride benlpala pallida ..
candid.luna...•

u........ (hrad_
Bsc:uraI•• i ......

(D.l Co.. ioe•• den. Valli Stura l!

Orb. 8 -, lllaulo 1'16):
Tn ; gnlppi .po.I;'" "".dcli in

.ltivltà na primi decenlli del sec0
lo vi o.. qu,1I0 d,I "ouoi ..e"r
eion~ti che r_...no upo elle So
deU Operele di W"t"o Soa:ono.
Del1on> lacc"ino di ..i.llll1io riprom·
di.mo le 'mp.....aiooi di "De pa••
Hlliot. nel verdo delle nature or·
1II.lliuauo nel muc di magll'c del
1910:

.Qli U.O,E.1. allo c",cota Bnrnc·
c•. Uno .plendido anle inoodava di
luce le prima ore dulia cie.nOlll dal
l'rimo Mauio ael"llIndo CIi Uoeilll
chCIal e..no d.li conveCno .lla alli·
zionoa S.n Caed...zio pe. p.endo.e
il prime treno chi: COIId\lCe • C.mpo
Li~... di l. inizi a J>tedi_lo
l. ~id. delJ'i bi\e ca...mi.
n.lore ail. GUlco"'lIlauldl, Ull pii
per .tnd.li "n pii per lI<!tltiari, la
conlllll.ata della nU& del Denu.
Ciunte. Campo u,..re I. comiliva
percolTa l••lrad. pf'OYitlciela fin
don illCllmiMi. Illu...... e rni_
Rio ....... in 6_.1 quale ai ,.....-

r. dopo dM ore"di ....rda e dova .i
e il prime alt. CO" relaliva pri ....

coluione Il ...eco COn Ull ronnidl
bilo .ppolito ."&cilol.<> d.llo r.i ••
•enta bNlna m.ttutino.

Mo la ....ta Obreve e ben preato
ai dPNndo la marcio per la cnacala
Borneoa paaundo per lo Cucino
Nuovo o Golr....~. dov.. III t.OVO
"n. pl~l. chi•• e ..n rPlIgio mI'<:'
.toao. I... belleua in..... levuHI dal

1-... i""'La e imPftA>c-at'O qua.l·
clM lUln fotografica. dopo di cbe
ai pa.rte per PI... di Ca""" dove
....i.ne rra grid. lIiuliv. di cordieli
•• lutl l'incontro con "na comitiva
di U.O E.I.N.I. aleuandri ..1. A Pia.n

di c......... al!COOIda coluioM .1..
co. 8CWlO lo lnd:iei.n la ....rei•• q...t
tro ore dopo la prime eoluiOIle. h•
.inn.nv.lo l·.ppalito dai Citanti, ai
divo'l .ddi,iUun. M. durante la
colaziono ..na nebbia che. poco •
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poaI di ta ......p,. pià fiua ai el6-
.... d.l m e impediace di P"-'
~lr" I. mani. "'e..o:> I. vetta del""'....

Oal .c.:.lTienl della valli S~ara o
Orba- 25 ma,ll'ÌO 1919.

Por il monta e oontro l'alCOOl.
Abbiamo yott'ooclllo il prOllramm.
della U.O.E.I. (Sazione di Aleselll1
dri.) COn le lit.o da 1IV011el'S1 dur.n
to l'anDo. De,ne di nota, pen:llè ai.
taate in reg,oni con""ciute, "'00
per Mi l'CKUl'1Iion•• Pu.nta M."'i·
na (m. 1001) di due comiti..." 'PU il
prima Giuano, momta Tobbio (m.
1092) per il 20 Lugl;";'. Non pouia.
mo:> rare a ~o di rallegrarcl per
gli Intemdimanti aoclali ao~to l'eJi
da dei quali l'U.O.E.I. effettua Il
auo pl'Oll""amma va.io °IIJInia.imo.
_Per il monte contro l'alcool. eccone
il mo~to che eAprlmo la volont! di
portar lo mauo ad un magljior a
miglior reodimenlo fieico - morale.

Lolla dunqu" conlro il g;uoco"
l'"lcooli.mo diffondendo nel popolo
il concel.to che , dov.... d'ocni buM
cittadino pl"llferira .11e bettole la
conosce".... delle be1len.e n.wnoli
ed .rtialiche del »TOprio plU!aO.. Og.
gi Do.......i"" l'U.O.E.I. Ovadeoe, r..
dolo co"'e ..."'pro ali. aua antlea
elJlO'lro !;radiaiono, .i portori in
ell:ul1liooe a Monte Tobbio pcl tra
gitto di Ovada, Tn,llliolo, Laghi dol.
la Lavagnina. Il vi. vOlTà dato alle
du. di notlo da l'iene Parrocchia
le•.

lAo Fant....
dell'Unloue O••d......

Da .L'Emanciptl:lion~, anno:> l,
n.13, Ovada 21 Novemb... 1920:

_Domani"" 1e0l1la alle ore 15 la
intrepid, ranfara ",o.a i1el/uita da
un lungo COTtoo di operai, con To.oe
bandiere marciavano olluono dClIli
inni ioternulon"li vCrso la fTUio
na Coata. Ad .ttendorli vi er.nO i
"nei della nuova Società Opwaia la
qu.ale ina ..pravn in detto ,;orno la
roau baIKiiera aoc:Iale.

RillDitlln u'" vaato cortile della
Mde ePl!T"llia, di... bnn-i ma acco,,
ce parole il compapo Thrio:tro
Stefa.no, Indi form.toai \1n 1\1"1:" e
nDmerollO COl'Wo, .1 auono della
fanfara .i percorse l'abitato della
fra.iona. Parlarono lal plauale
pubblico il mutilato di guerra Bau·
ijola Filippo pTotestando contro i
tentativi mllitari.Lici ohe in questi
&lorni mioactiano di provocare ana
n\1OVa g"e"a, o il compa,no M.
I,hina .piegando brnvem8llte il si·
Inificuo dell'ideale socl.li.la C
inegg;ando al .\10 proe.imo lic\1'"
(ri<>nto.

Arrivati pocIII dopo l!DtI. l'auto il
noat.-o Consigliare Pl'O'rinciaie com
pagno Carlo Rotai e il &epetario:>
dell. Lega Cappellai compagne Re
da parl......no entrambi applaudili•.

1921: naace la Camera
dol Lavoro

Da _IlEmancipa:lionc., anno Il,
n.27, o.ada 27 Fcbb....io 1921.

.coc......u dall• .uioae Ova<l...
ali del P.s.I. nei locali dcIII Socieu
Uoione ()peraia Onde-. aJDVeIlIleo

... domonica 20 corro i dell!J:llli del·
lo lAghe di !""Ii'lenza dell'Ovllldc.e.
Chtamnto IÙla p.....idellSA il cnmpa_
Ino Tofoni apra II M\duta O..l..ta
i rBp~reaentanti delle v"rie oatego
Tic dI lavoratori ai qual! apiogo lo
scopo della riunione, o eia. la COIti_
tu.ione dell" Camer" del Lavoro.
Risullano rappretlentate le Lcrhl
coDtldini, tessitrici. "'..... tori, fila
trici, paneUieri. lampadine, r.le
gnami, carrettieri, dipeudeati co
ID\1l1all, eleuririlLi, romHiai, cali'
tonieri ]»'O'rinciali di Ovada e l.. lA
pe conladini di ~,C.rpeneto,
Silvano, Mola""" rnKO, Lerma.
Cremoliao. Belfo.te, Trioobbio,
Moltelde<l e III CO!Itltuenda legll bo
soaioli di Lerma. ROlli di iA)rma fa
dello ri.erve Cmuove degli appunti
al comitato coordinato.e. Risponde
Tofani facendo ap\Mllo alla buon.
..O!IlllÙ di lalti. Interloqulseono ....
ri rapp...""ntanli. Infine l'a,sem.
blea, 6\1 proposta di Taasistro pro
clem......tituita la Camen del La
"oro c IDand. al comitato p...vv~
rio, nomi....to dali. aoaione ..,.,iali
ala di dia1>ri;a.... la pratiche relati·
ve e di Indi.... al pitl pr$O nei modi
dovuti l'ale.iooo d,na C.E. deUa
Camera del Lavoro, bl!.l .."rdo di di
fe.... dalla cl.....e lavorotTice•.

UI\ combtio movlmeuta.o.

Dll.1I Corriere delle Valli Stura
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In que'la pagina in alta;
latral/onimonto danz""I.
organiuula dalla ditta
Mecof nogli anni '60.
Sollo: un grappa di .oci
anziani ddla 80MB riunl·
li ncl 90" di fOlltW.zion. del
.oda.lizio (191611960).

"Orba_, 80 Aprile 1922.
Gravi incidenti tra fascisti a 80

cial· comunisti. La calma dolla no
stra città fu domenica ~coru turo
bata da incroscio.Ì avvenimenti,
cbe potevano avere dollo cons,,_
guon." aSBai più luttu<>ee, se li un
primo momento di ecoitaziono non
rO!lllo Yubontrnta lo quiete abitualo.

Non ci dilungheremo troppo ad
ellporro In brutta oronnca: quando
sangue fraterno si vo...... per le vie,
noi ....tiamo COmO una .trotta al
CuOre. Noi .iamo contrari alla vio
Imza, Bia essa generata dallo paro
lo" dalla forza bruta, porchl! l'imo
perio della violenza ecoita gli ani_
mi, non li doma. L'amore vince tul_

"'. La narrazione oggettiva, non
partigiana, nl! inarenata dei fotti
si ricostruisce cosi:

Domenico SCOrsa nello Società
doll' Unions Operaia ai tonova un
comi.io pubblico. Oratori l'Oll. Re
mondino, comuniata, Oil Consiglie
,.e Provinciale Carlo Rossi, sociali
ata.

Molto pubblico composto di ope
rai e di monndri e,.a presente. Si
notavano pure uno vontiua di fa·
scisti, alcuni dei quali ovsdesi e gli
altri dei peeoi vicini e di Novi Li·
gure.

L'orstoro Carlo Ressi, che ha
per prime le parola, fin dallo prime
battute inveisce con frasi roventi
contro gli altri partiti, che nOn sia·
no il socialista e il comunista.

Non risparmia il partito popola·
re" si scaglia contro i faBciati. Que·
sti domandano il cot,.additto,.io. Ne
naBce un putiforio 80guito da Una
zuffa violenta con sedio, bastoni,
colci e pugni.

La BaIa poco dopo il agombn ed
i fascisti rimastivi aoli, ne sono fat
ti uscire dai corobiniel"i.

Non pochi operai malconci, si
recane al vicino ospedale po,. farsi
modico.....

Mentre avve1gono quest.e ceso,
un individuo trafelato ai reca del
sacrista della Chiesa Parrocchiale,
dicendogli che auonasse a fuoco,
percU brueiava. Il Bacriata auonò
immediat8.ment.e e quei l"intocchi
acculernti suscitarono un istante di
sgomento nella popolazione. E' un
istante. Le cose ai chiariscono e le
calma ritorna ......
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«L'Unione Operaia Ovadese di M.S
nel suo quarantesimo anniversario sociale.
Cenni storici».

Da .11 Corriero delle Valli Stura
e Orba., 11 agosto 1910.

.Fu in principio dol 1869 cho un
gruppo di operai canapini, anoro
numeroaissimi in Ovada, preae l'I
niziativa di costituire un sodalizio
operaio di Mutuo Soccorso.

QUaRto nucleo di opera; monca
vano di una mente direttiva che li
guidasse attraverso alle prime dif_
ficoltd dello geationo ooeia1e: affer
scro perciò lo presidenza della co
stituenda sociotà o diverse eminen_
ti personalità avadosi, che rispose
ro declinando l'invito.

I dirigenti del gruppo si rivolso_
ro allora a Don Tito Borgatta, che
vido nollo futura Società un ottimo
mezzo di dominio, od accettò ben
volentieri l'offerta.

La prima amministrazione ri_
sultò cosi composta: Don Tito Bor_
lIotto pro"idente, Sill. Co.tino, Sig.
Rebora Paolo, Sig. Montano Marco,
Sig. Maineri a.B., Sig. Torri.lli An·
tonio, SiRo Bertelini a.B.

Coatituitn la prima ammini
atrazione, Il indetta un ae"ombloa
di tutti i Soci per lo compilazione
dello Statuto Sociale, lo presidenza
prescnta lo propo.ta di mettenla
Società sotto il patrono\<} della ma
donna della Misericordia o di

S.Poolo della Crece: la propoeta Il
combattuta vivamente dalla parte
liberale dei Boci, ma lo maggioran
za sellue il .uo pre.idente, e l'ap_
prova; i Sigg. Cestino e Rebora si
dimettono, Regaiti da un gruppo di
liberali che deliberano di costituire
un altra Società di MB. Lo Patriot
tica.

l! 13 Marzo 1870 .i costituisce
regolar monto lo Società Operaio.

La Patriottica, dopo due anni di
geatuinne ai oootituiseo anch'ossa
re""larmente nel 1872 sotto la pre
sidenza di Torrielli Nicolò: una del
le primo monifo.h.ieni Il l'inter
vento alla commemorazione di G.
Ma..ini Il Genova nel primo anni_
versario della morte nel 1873: un
atto 4i sovveroiomo audace in quei
tempil

Intanto lo Società Operaia, vol
garmento chiamata dei 'poolotti',
centinuava a subire il volere auto
cratico del Don Tito Borgatta, che
le aveva impo.to, o le mantenne,
carattere prettamenle clericale.

Mc i dinoeti finan.iori uniti col
fallimento del 1887 esautorarono il
Don Tite Borllatta, ohe fu obbligato
a rinunciare a tutte ie oaricho oc
cupate fino allora, ed alla presiden_
zo dello Società Operaio; che for-

tuntomontc, per l'opora providente
e eoraligiosa dei Soci Gaione Gia
cinto, Limberti Antonio ed Alloi.io
Catlo, potè oalvaro dal dioa.tro lo
maggior parto del patrimonio so
ciale, cho era dopoeitato preaso il
D. Borgatta: 0010 circa un millliaio
di liro andà porduto.

Liberatoei dalla dittatura del
Borgatta, lo Società Operaio senti
il bilogno di rinnonroi e di libe·
rarsi dal oarattere clericale che lo
di.potine volontà dell'ex pre_idente
le aveva impoolo; fu riformto lo
Statuto Socialo in sonso liberale e
ai iniziarono lo pratiche per il rieo
nosclmento giuridico del Sodalizio.

Nel 1890 l'Operaia, per opero
spocialmente del Presidente Ratto
Simono o del socio Grillo Domenico,
ottiene il riconoscimento della ouo
personalità giuridica.

Ancho lo Patriottica lente lo ne
oeesità di rinnovarsi" riforma lo
statuto, au.pici i 10ci Thrrielli Gia
como e a.Grillo.

Le due Società, che erano prima
diviso da insupcrabili divorllOnzc di
principio, vennero co.ì a trovarsi
.ulla ateo"a direttiva liberale; di
qui l'inutilità di una divisione che
riusciva di reciproco danno.

Nel 189310 PatriotticlI proe" n·
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Alla pagina pr~ctd.'lIl", la
vecchia .,,,,,Ion~ d.1l0
tram"'a Ovada·N"v' /n {o
ta d.al.",. Ilg/i ..nni '30
(fala di C••an Ugo).
In qu..tapaglna: il d,ilio
• il ver... della banconel"
''''''88a dalla Società O~.

ni~iativa e nomina una commissio_
na campo.ta doi Soci Angolo Lim
berti, Avv. Gianotto Grillo, Thrrielli
Geom. Bartolomoo .. Cana"",." Gio·
vanni, cui affida l'incarico di ron
durre le opportune trnttative per lo
fUBione dello due Società.

L'Operaia nomina anch'essa una
cammiaeio. col mandaI<> di trattare
colla rappresentan.a dell'altra So
cietà, affidando !'incarico ai Soci:
Giangrandi Giacomo Prnaidcnto,
Giacinto Gaiano,A1oiaio Carlo, Rat
to S!mono.

Le due commissioni discutono le
modalità della rusiono dei due So
dali.i ed in breve raggiungono l'ac
cordo; le due Società ""no convOCa
t~ in usemblea plenaria nel Teatro
Civico, sotto la presidenza dell'alle
ra Sindaco Avv. Giusoppe Bazzane,
por deliberare Bulle proposto delle
Commissioni; la fusione è approva_
ta Il gr.ndo mallllioronan e lo due
Società si fondono in un 8010 ente
col nome di Unione OvadoBo, cho Bi
costituisco ufficinlmente ed appro
va il nuovo Statuto il4 Marzo 1894,°nomina a suo primo Prcsidento il
Sig. Giacomo Giangrandi.

Ccs"ate le discordie B le divisio
ni, la nuova Società sente il bisogno
di avere nna sedo propria e delibe
rn di costrurre l'attualo fabbricato,
che, iniziato nel 1895, è condotto a
torminc o inaugurato il 31 Dicom
bre 1396.

Colla C<lBtituzino doll'Unione era
stato definitivamenw 8C0880 il gio
go clericale che aVeva gravato sul
l'Operaia, ma avevano continuato a
dirigore la Società i rappresentanti
dollo varie fazioni e clientele perso
nali cho tenevano il campo della vi·
ta pubblica Ovadese in quei tempi.

Ma gli elemcnti liberali Bdemo
cratici, a cui si aggiunsero i sociali_
ati, nnelavano a dare alla nuova So
ciotà un indiri..o moderno, demo_
cratico, senza l'ingombrante tutela
dei Signori o dc\ loro accoliti.

La lott fra elementi nuovi e vec
chi è dichiarata, e dopo varie vicen_
de la vittorie arride ei dcmocratici
e ai socialisti che nel 1903 assumo
no il governo dell'Unione.

Le antiche camarille reazionarie
ed aITariaticho aono per sempre
aJSOminnte: un era nuovn s'inizia
per l'Unione o per riflesso, sulla
eluso oporaia.

La nuova amministrazione ini-

raia nel 1872 (litografia C.
Purin . Torino).

zia la aua azione con una radicale
riformB dello Statuto Sociale e por
t. in tutti i rami dell'azienda So
ciale un nuovo soffio di modernità,
aeguita dal plauso dei Soci che nel
corso di 7 anni aumentano da 420
all'odierno cifra di circa 700_

Sotto lo rigida e savia ammmi_
nitrazione dei Popolari lo depreeso
fiunnze della Società prosperano e
permettono l'attuazione di utili
istituzioni, il eussidio ai vecchi ina_
bili ~ portato alla cifra di ~_ lO
meMili, sono iatituito le .cuole aa
rali e la biblioteca popolare. Il loca
le socinle è ingrandito e roso più
idonee allo scopo cui deve servire;
sono dati numerosi sussidi alle ve
dova ed agli orfani dci soci defunti
poveri.

E mentre è provveduto Con lar
ghezza c senso al soddisfacimento
dOI bisogni economici ed intellet_
tuali dei soci, lo Società asplica la

sua azione a pro dell'elevazione mo
rale e civilo dol popolo, favorondo
tutte le ini.iative che a questo sco
po tendono, aprendo i Buoi locnli al_
lo feconde riunioni in cui si discu
tono le più importanti queationi del
giorno, prendendo parto attivo alla
vita pubblica della città nostra.

OI:l:Ì la Società che era Borta sot
to gl! auspici del clericalismo cele_
hra il suo 40 anniversario sotto gli
auspici della libera democrazia. La
vecchia bsndiera che.a le lotte del
passato cederà il pesto l nuove vee
sille che anela allo feconde eonqui.
ste dell'avvenire sul cammino ra_
dioso del progreseo e deila libertà, e
nella lorioia della feata bella e genin
le si riaffermerà il patto di fratel
lanza che deve stringere in un .01
fa.cio gli uomini del lavoro per con_
durli od un condizione di vita eco
nomica migliore e di vita intellet
tuale più elevat•.
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La SOMS attraverso i giornali dell'epoca
di Paolo Havazzano

.LJro.~"'CG t di«M'" 1991
pnuo il -.1_~_MI", So
~':"fll OpertliG di M," ....~ di
O....d<J, Il.ll'.,lIlbilc fklu. .Pri.....
Fetra dtl S«Wl S.O.M.S._, ..11<1 Il<>-
.1 p,.,....,. 01...11.....i c iG.i <hl
-ulizlo. III ~h _ il,.,..,,:
E.mo Corua tkU'I.,i,,,/.ft j/tuzi·
"'".." di c.._ Il.. "..'U>lO...., le·
....: .",/_ dfll'oUlOCUuiolti.....,
opt'nll". .. Peolo 8o...u1....... dcI·
l'Aceodemio Urbe,..•• I,,,. ti",",lllo
alcu"," (ui ddlll dor'i" tk/la So
N14 OpeM/a dIII/II {""dalia...../""
01 IfffOlldo d~u.rra. II Pro(.
Bml/Lo Co.la lIaa,,"puuil> la pub
bil""zionf< dd/a ,.,Iul"".. di Ba"",,"
10110 ""UI> 1lN'1'll ';"i"". coaa cM
fa"""ia,"" """.II'ieri P",CiMlld" d"
.i 'roll.. <hl ' .....Ullto di .,,"" ri«r
<'li pii< ampi.. Cllellt. com. Icm.. lo
"a••111I • lo IUUUPPO dell'....",,;,,·
zionlo"'a 1M i /"""'lIlorl ddl'Ooo
d ... /1'<1 OUool'U.. " NrI"•."mlo•.

Rinll'razio lnnlnzitutto la
S.O.M.S. ""r l'opportunità dota 01_
l'AceIldem;1 Urb'lnllO di ruliuan:
iMieme qUftI.ll inldaUu ch<! p...,n_
do il via ...II'allno dal Millenario
della CiUJI di Ovad. (991 - 1991l
eol p.lltrocinio del Comitato por le
celebrazioni ed.ll. CivicaAmmini_
.trazioae,

Per noi dell'A«adomla quuto
momento riconductl alla atom e
por eorti veMli accomuna i doe enti
dia operano .. pu. ton linaliLli di
~.... Dell'.mbito cittadino. Si tI'1ll
ti di ..." teca_ cha ci porta indie
lA nel t.tlll~ 1"euItr, la priaa 100
cietII ope..,.l'oncIatl i" o...da ...
q_ proprio ftC'i locali di pabuo
Spinola dooo oal h. HJdo l'Accade
mi. Urben... dO'l'o, in d.ta 13
ID.no 1870, vetlne rodaUo raUo co
atitulivo del na...n"" &Odalino ICI.
toIcriuo di. ben 186 aoci fODd.tori.

Le aodeU oporaio n..... da .....li
Micenze di muti.., ili t I IO tra i 1.
yoratori _ poteuno dio trovaI"!
tIl'r'N!no fenili n.U'OvadeM tef"rito
no tradizionallllanìa alritolo ma
cho filO dalpe"imo Ott.ocelllo pulaav.
di molt.cpliei .ttivlU. artia:ianali;
poteva ambra IU vari opiliei e inl_
aiativ.. iml'rodi\.oriall IntelilP1ano
della indultria /)y.do~che h. pro
IO ""n.i .....n.. noi lec<lndo dopo.
guerr•. <Il

Un giornalo locale, il .Corrio.o
dclle Volli Sturn Il O.ba". atamPD10
t.a il 1895 a il 1928, d intormn .u

alcuni momenti importanti dell'cn·
t.t mut....lilti"" avade..: la Jl!8tione
tin dlJlli iniri di IlOO lpacC'O di le
nari di prima r>en'IIiUl a ro"".., dci
_i, l'iltituaiocle di ..na ""uola &c.
rlIl", di on. biblioteca popola.. ciro
colanto, di un o:ono di educuiolle
artiltica.

N.l 1869, anno dolia talll.ll .ul
m.acillata. per la quala IlC>Oppiarono
tumulti io tutto il pa_ coo Un bi
lancio di Ololte vittima. di teriti,
Un .c...ppo di 0r,:....I"capilli O'I'a·
deai, d<lciae di ooda.. uaa a«ieu.
ope iL Ea.i perii cIovdtef"O .tlI:n-
d alcuni -.; prima di vedor
c:oncrMin.to il loro inteftlo. Infatti
1I0n trovarono I .... I. po'lOne della
bo'Wh"'a loc.la dii a"""tlaliI'C l.
preslden.. dellOdaliaio. Nel 1870
ac.eetth la preaidanu il Pnlto Tito
Boraatta e lli~ alla prima led..ta
della _iel~,dle fu .....11 IOlto la
protolzioaa della MaDonna della Mi
aerit<lnii. a del OllIlcittadillO San
P.olo della Croc., duranti la com
l'iluion. dello Itatuto lodale, i li
bcrll11 in\.ondcndo che !'u.....,iuio_
ne Rvrubbc Dllun\.o uno motrice
clerle.le deei&eNl di rendere un'"l
trD locietl ell. Il cootitul noI 1872.
Naeque eoal ID Sociol/I l'.trlottica
di ilplruiono n.aulnlana. l.'"nno
IU«1I"ivo i .....,i della l'atriottica
pa.teciparono e Oenova ali.. rom_

memoradon. diOiuuppo Mellini
un atto a quei tempi cunllde••1o
...... veraivo.... Si h. notizia per
ClCmpiocha la'" _ieUI "til"l del_
l<: acuol...r.li a che il 3 llenn'io
1873 il m'""ll ... )'.lIncuco Carlini
teone noll'.mbito di q,",i corai di
wrur.inn. popola.e una lcaiollCl in
centrata Aulla ltoria locale....

Nel 18111 li c06tituivlln Ov.da
Ia prima lelione dci ~rtlto dei la·
voratori. A quell'epoca liAUa ulti
ma4do l. r",.... ia Mq..;. Ge_a e
il pri_ ".Uio 1891: te..,ndo dei
ìlilnnfuti par 11 FESTA DEL lAVO
RO venn. iaviata in Ovada una
o:ompapi. di miltari da Novi per
rapolll di pubbllea aicureu.&_N6n
a«:DddD proprio nulla di pnlOCCU
paote.1 miltari 1100 pntel'ODO tar al.
tro che Nnatatara dia il primo
m.Wo f01'llll'_ione IIli opc....i
addelti .11. coatruziOlle dell.line.
re........ i.,.;. di riunini a frat.rno
ballChelto.'" Frattanto la do. 100
cioUlIoc.Ii, I. PATRIO'M'ICA e l'O.
PERAIA, ~r diverai anni divil' d.
inl ..per.blli divera:on~odi principio
li trcvorono col trRYCOrrere del
temJXIldealmente più vicino c ncl
1893 li fUloro In un unico onte, al"
provdo regolarmente l'oono luc
co""Ivo, cho p.eH il nom.. di Su·
ciel6 di MuluO Soecu'1O Unione
Ov"dc"" cO'Dtterluatl d.l IlÌmbclo
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del1~ due mani che Bi .tringono, in
.o~Lan~o qU08ta aoeiaLk operaio.'"

CaBnaLe le discordie e \e divioio
ni la nUO"a lIodotb., che cont..va nu·
mer~i iKritli, nnll il biaolDD di
aveni una propria lede tonfacente.
quella In eui!ti lro'tiamo. inaugu.....
ta i131 dicembn: 1896....

L'.llo.... p~id<!nle della ....,ietA
operaia BY'O'. Alfr...:lo Buffa nel di
""'1"$0 iOallgura.le Jlrot>lIncillle se
lCUanll parolCl: .Sono OflOl)l,.o di
presiedere a quert8 fe.ta dellavuro
e deUa pnwidenza, .U'in.ugur....lo
no di qUlllIto edificio bello, ""lido,
clcgante cile fu por tuotl uni il DO
,LrQ 'Dlno, cd oro li il noltro 0"1l'0
glia. Ora nella noatrn casa si çe·
monleranno i v,n<:ell! che unirono la
SodaUl dell:li Opero; aorta nel 1870
n lo Socieu Patriottica fondata nel
1872-.

Q>alIto edificio 'fetiDa costruito
pitltra au pietra -..; eoel i quali u._
.portarono i materiali n_ri da
gli .lvci dei due torrenti. SI riDno
" ..... il moto popolaNI doi concitta
dini che avevano meHO a dia poIIi
zi""" le proprio b....cciI per dar oor·
ao nel 1771 alla co~truzione della
chieu Parrocchiale doll'Aasunta e
noi 1842 doll'Olpod"la Civile Sont'
Antonio.

Nei primi enni del NovllCenle

aKli elementi liooreli e demgcrotici
cho I(ostivono illlOduiizio si emano
carono i oodalieti. Nello ol ..,loni
amminisLrativo del 22 giugno 1902
i 1<ICi0lioti OVldooi ai prill!Onl.. rono
in liua per la prima volta ma a
CII ..... dello 1"J.P eloUO....le cena,,",
ria ehe impediva Il loro elettorlto
natunole di ~Tt«ipareal voto non
rillkÌrono Id attenero i conHo.i
" ........nri per aceeden.;o conaiatia
comllnale.

Nei primi anni del ...colo ai avi_
luppò in Ovada "na imporUDt.e
nl",t.ll. prudllLtiva, il cownificio
Brizzolesi ..hu oell907 contava 150
addotti in Ilrodo di produrre 8560
metri di Lela Olloi lIiorno coo l'imo
piego di 214 tul .. i. L'orario lIior"a.
lie", era di Il o... lavoraliva.'"
Sempre nel 1907 i coDtadini pre·
.cntanmo Ilna pe~iJioDe al ainduo
in merito alla riforma dei paui di
lIM!U8llria., tra l'altra ohiedevano la
diviaioDil dai nccol~; in parti IIpa·
li e che I_ro a urico dei proprie
tari dci lAIrl'llni lo ap,*, per l'aI'qui.
ato degli zolfi, del aollato, ecc.'"

Le condizioni delle daMi lKIcl"li
piil povere pc"lliorarono o COIIU
11.01 primo conflitto mondiale e nep·
pure lo pOOIl val ... e r;solluv ..... dal·
la indigeoza ie magl(ioraoza do1la
pepoluiono.

Il .Corr;ere. del 20 11I~1io 1919
pllbblicava: ·Le rivolte oconomiche
di Dilli non ooou che vibruioni di
CruOc o. di odio. di I<:ooforto, aoeu
mlll"t.o dllrD,nte la dura guerra, le
qll81i li e"tendono alla ma.......1
l'arto di un. coo~ra.ietl,di IID ge
sto, di "Iloa parob. C<lm. eÌl'eoli eon·
centrici dell'acqua al tonfo di un"
pietra nella IUgn<>o. Il preprie nel
1919 che ilDa oommiaaione ..letta
dal popolo ai reca in ComuDe per
ehi<>den al Sindaoo IIn ulmicre del
OiDqll8DIa per cento Illi prf:ui dei
ieneri di prima nceo.oiU,.

Nell'estate del 1920 l l"Cialisti
locali iobiarono o pubblicare uo
proprio or8""no di infunnuione. Un
foglio "'I~imaollie intItolato .1'E·
m8ncipllzion... che portava come
sotto titolo la rra.se di Carlo Man
.l'emondpauone dci lovoratori de·
ve _AI opera dei laVOllltori_
ai. t. di ......io.... e l'amminiatru.io
00 dal (lomale ""...no acde p.-et.
&Il la IOclctl operaia. Na......a p0
che aeUimeDIl prima delle elezioni
amm;nialr,,~ivo dIII ven~i'ei act
Wmbnl 1920 cho portarono il parti
to oocialiatl alia iuido del comune.
Per il conaig];o comunale di Ovada
si preoentarono ;0 Una un medico,
uo impiegato, quattro contadini,
due eaen:enti. uo selleio. un tale·
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A POfi. 193: I diumbn
1991, "" "",me"''' d.lla'"
"0 dd _io SOMS.
AlI.. P"/l/"f> p,fU(lul.: di·
HII"" di Oi"""",I" Soldi
I...........11" SOA/S. tUl
..-'",ulotUi lo-..tori.

, .. 0..o0oi0 _III". IOtlo:
.. /UI p"bblJeI,(j drllo I/J>'>'
B"'fi" 5<><:;..1. d.'·L',...",,·
npo,l_ .dli",oll"l• ..,.
ci,,'i,'a di Owdo u""'p"I<>
>t<gU Gltal 'JO.
III ba..... lo ..,...0.. {,..ci
sta "'.a-. "lIù.!ltiAo c..
M di NOfIi 14....•.

'"

TIPOGRAFIA SOCIALE· Ovada
V'la S. Antookt. 43 (Pilizzo Sociel1 Ullionc OpmiiL 0nl1ese)

... .-0-

...... "' ........... ' ..... ·;1...... _

-..'-----_.------',nam•• un ecU.io; un operaio, un sìtori, d.i 1Il1l1'fltori. d.lle matrici,
muratoro, un bo~tolo, un earpenLie- del pall"ularl, del falc\luml, dc;
ro," un ..rto, prorNalon; eh. <lV;- <:arrettl".i, doi fornucial" lo lcKhe
dculano quanto fotl.ero rieg.te alllt.adino di Ov~. c dci pa..,.; vici·
lo aUlvlÙo lavoratin doll', dClle; n;,
q...li ea.potleoti finivano ill(~vitabil- NeUa primavera del'U.1 to8ti
m'lIte .cl lnrol~iro lo ma degli ~..iKa in Onda la p.ima aniono
iKritii alla lIOI:ielli di muluo aoc- del ra":io i l;\Ii rondalori ....,rdiac:o
«>P'80. no in Iln volanlino dkhia.ando il

Il 20 febbraio 1921 prc..o lllllO- loro .rormo propo~il.odi abballa..
clatà operaia di mutuo ~""cor"" si la violenll locial comunilta lonla
co~ULulval.. Camora del LAvor<) al_ cnornu l provOI:utorl..; ne,n ~ooo

la quale Iderirono Il IOl/ho dci w.- t'll""o'''' cho poche lettlmena dal-

la aaKita del. pIIl1ita coaI...w.a a
"'""-

I.. oo:casi~ dal primo COIIIizio
CClllllDiata lenllto In pt...... Addolo
rata ad Acqui il III aprile 1921 av-
..engcno dal cliaordinl: .Il izio,..
ripone l'ElDancipuicmero: ..i oIKC-
..a a1I'oIlatiariao nella mMai"'1
q.;ele, quaaclo Improvvl.....nle
cio.....ro da AJeeaa-.dria una ci.. 
qoa:oliu di ruciati a~ In
ltic:arnenta la .anir..tazi..- .,...".
"ilta.. Dopo Il''' vlolanla riMa i ra
lIciaWai portarono aUa Camera dd
Lavoro davaatandola e inccndian.
dolo.

Ci",a Iln IInno dopo, il 22 aprila
1922. riporta in cronaca il Corri..
re - nenl _iaUI operaia ovadeu ai
teneva Iln pubblico comizio. O.ato
ri ronorevol. HIlmondlno, ....muni.
_tu, Il il con_IMllor<l provlncial. Car_
lo Ro..i, aodllll'l.•Era pruente
molto pubblico cllmpo~~o di op..:.ol Il
di mozzadri. Pnl.<,lIl~i in ula anche



www.accademiaurbense.it

, ...

..-

---

---

-,--

I lompi .0nO cllmbiali. credo
peri>...,.. tl...o mutilli ....11. _I.n·
:cl q ....i ••Iori ..m.ni. qu...l; id..·
Il di fratell." .. dle h.nno perm....
.... q..cato .... ta di pO'O(trodl .... di
vi..ere fino.d oJ(lli. dle ali "",,"en·
tin..no ne,lIa..nl • velli", dl.vol.
g"....ncor..." ruolo impart ta
nel conteato _illle dilUII 1I000t...

cittA.. .....
li) GlAJ'iCARLO SUBBRERO: n...,.. .;,-/, ., _......

_ 0iN0I0I ... -.I Or -'. Ov.
da. Tò..--na "-. IllllI.

II) IIU"llIo I.'V... 0,..,. +w
di N.S. lWl ... 40 •••i_ -"lr .
-...1-0.:1._", .11 c-.. ..1Ia Vol·
liStoon.. Orba;'. Il ...... l'IO.

t3} FilAMCESCO CAIU.lJU : er.o.i
_ ... or..<la. ,.._",.~1W""0r
ba, 0n.0I.a 11114.

(4) SKllAFlNo CAVIt.ZVc N"'; Lip.
rr - CitUJ; d<1 Pie_I<, Tbrto.... 8e.oo1.
TiPOlrl'at... lJon GI....p"'" (Don Ori_l.
1982, pp. U3. ~34,

(GlllLPI9: l.'Unlo,.. Opr"'io~
di M.!;.... ciI.

(81 Cfr.:.11 Como.. 4011.. Valli St~•••
O....... A...... lll. J ,..u.;" "197. n.M.

(7) crr.: oGiOl"lUlI. d'Ovodl., ........ I. n.
III. d_nl.. lO ._..b.. Ifl(J7,

(8) Cf.-".n Co<....... d..U.. VIUi St.......
O''''.,'''''no Xlii, 14 1••1... lfI(J7, n. &MI.

_.._-

.~.......,

- ..._...

COIUUE
DEWì VAUJ ~AA E Ol@).

o.c:opi pii' cui cra ""t". l IOCili PC'
un carlo pericwlo .cnnero adibili.
"POtIi.io.... di ""obili ....10 1101
l~$ per .olantA della popol...ione.
d"i 1IOci. il C.lhN.• div.....uto .ll·in_
domani dell. liberniono l'or••ni
amo polilito dlrillOnt. don. comu·
niUl ....adc..,. rluael, nen. pe OIl'
del .lnd'«I VinCIta", Ro ri-
_n.r" la ..... e i be..i della So
cieU ~aia " • neon .narli aneron.. ptocIaUm. della cittA.

MII q..... , ...~ recente.
aona eerUI dM .ollel delle pe_
qai p..-nti alprebbero preci.....
ml!l:lin del.CTminati _Ii lipi
ficalivi dell...ita di q.....to aod.li.
1io C&amione lIuli per tanti .nni
aoci .uitrl eloatimoni dir<llti di pl...
coli e gr.ndi eve..U the ..."rilor<lb.
bero 011 ea."r<l rlcord.ti • raeeolti
per le n....... ~lIe...zio<Ii. Fr. poco
ricorreri. il ce..tenllrio dena fuaio....
tn le d.." .oc;olA operaie che die
dero origin•• quCtlto "nlo a UrlI!>
be bello poter raccogliero in un "O
lume In Ito.;n dci muluo tlXC<lr~o

in Onde dnll. o';llini "Ino pi glor·
ni n,,"trl.

U"n mnn Irc.lnlione come qllelll1
di oggi duve lO .... lre • rilnndare
ri .......... ti prupolI;ti e nuova Id"" pcr
la co.. tinultA di queaUo lOcieUl Op&
raia.

._0

.= .

........---, 'r."

'"
I~ q..~~I" "..;,.....le.1IM ,,".
"a'" di~_Ii_<k..
.t.."'pal. r", il//I9$ ~ il",.

Oli........tì .... di r-.eHti. L'onl«c
Carlo Roai. me hlI per primo la ~.
1'01.., li .. dalltl pri.. bloUute ;"vei_
... con frui l"D"I'eMj COMnl,li .Itri
pHtiti, di. nOli Il,,110 1I1Odalillta e
il ""m..niata. NOtI riaparmia il par
ti\O popola,. .. ai Karlia contro i f.
.c:Uoti. Qu...ti dom.Dda ..o il COlO_
traddiUorio. Na ..a... V" putiferio
""«'Ùlo d. alla I"rr. vjoleata ....
llCld>e. bMconi, calci .. PUl"i••

Ndl'ap$&O l''''unti il distntto
d.i Cucisti o in Oncia, verao la
met.l dello .U!tI.a m..e, l. Ciunu
_i"lilla .U. ",id. dal Comuol1 ai
dimetl.o Il lubontr. vn Commi....•
rio P,."retUlio.

Noll'ottebru 1922 l raaciMi aB_

..luna illoc:aH d.lla tipolP"afia dc
.L'Emanclpuionu- PO'la in l'i........
Caribaldi Oc1anno ..Ho r..m",,, i r0

toli della caTUI necell...;. per la
"llImpa de'aiornol•.

Nel ",eM di 1I'0n..al .. dol 1923
hnnllO luogo l. 010.10nl i<lncIoli
ammini.trat.ivo. I ""cinliati non
p.o""nt.no una pr0r.rla Ii.ta. I f,,_
acioli ai pl'<lAenwno n Ilaw di meg·
!(ionn"" in biOttO ""n i popolori ili
liela di minonnu e ......no ella
pid. del c..u.... Il primo .prilc
del "23 ace il prilDO .umero del.
-Ciom.le cro..d•• Kc.. dell'Alto
Monf.rnLo- periodico fucinll che
lrovorA nei oCor.iero dalle Volli
s~u"' • Orb•• l'unico pl'llll.ochè
ioenno IUltaeoniel.a.

Lo ateMo oCorrie... urA de
qlleatll ..o.eoco Il''' Cfa.. m
atmu che ai .-.dude.... il :n DUo
lire 1926 ........ ia eui I·en.rehica
Zanibon.i .Ue<ll.a .11••ila di W.....
aolini. Il rano lOmi'" .1 ..... 10..... f._
acilla il pI'ele5to per aopprimere
"Inl reliduo della _mlMllndiJM!n
danlo o gran part.e d,U'llI.ampe P&
riodica DOn dll'dlolDllnlll controlla
Uo O in odcn di di..id.nlÌJ!mo.

Col pneipiUon deeli eventi an
che l. S.O....s. IUbùlca un durotol
po. In dllta 8 IJVi10e 1lt'l6. 1'lIuloritA
prefeni.i. n" llenlonu. lo ociOCli
mento dal conaiallo di ommini.ln·
olooe .1ll2 "OtIlO 1927 c:<IO un 0110
croto lolWICMtttl da V!ll.urlo Emo·
nuelo Ill, Re d'ltaHI, O dII Banlto
Mu""uHnl vlono atobUll.. 1.. llqui·
do.lno dolio attivitA pot.lmoniali
della Unione Operaia a (nvore dci·
l'Olpotl"lo Civllo Sunt'Anlnnlo.

l'o. drca vont'allni l.. SocletA
Openl. non paLA .....lv..... agli
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La SOMS ovadese
dalla Liberazione ad oggi.
di Renzo Bottero

Le ~lebrllZioDe del 125' della
SOCIETA' OPERAIA DJ M. S.
UNIONE OVADESE, non l''l\.cvo
Qvere unII eoincidenzo pl!l signifi.
cotiva che quello di ouor. colloca.
la nell'ambito dci 50" della Libera·
zione, onorMo in moon 1011"00, en·
che IId O...da.

Por qualla ehe ~ atllu ed Il la lIua
...pl"CU10ne ""poi• .." pcr ,li obiet
tivi ehI' ha persegllito e peraegue,
t..i. dare .." ",,"tributo .lla due
sa dei diritti dei l...onto"; ti pcr il
qllora_nta delle loro oondio.loD.i
di 'ritti. la 80MB OYd.. ba ..rta·
mente avuto un )Wntodi riferimen·
to .xci.l'fo ..&Ihntor..cllco ed i"
tutl.O quello che ,,"'"lO h. aignifi
cato e ai(nific:a.

Ed•• conforma della _\JIn1(!
prolleoJa di questi ideali, deeiaa·
meMo controppoeti a quulll della
dittatura fasciata, emargo la doti
alone ueuota proprio del fascisti
p(!r lo lua aopp..... iono doflnitiva,
• ""enula 11011926, dnpo che in pre
udl"'" lo etetlll fo..u chu ei ri·
chiamavlno al regime totalitario
cnno en~11e ncn.. Sodetl tun lo
_PO di .llumeroe loro II di...zio
.... Non ne fum"o capaci ed i A<Ici

l'1l.,imno (Xln le elezioni. nominlUl.
do alcuni v~hi dirigenti. i quali,
nalunlmont., non furono a~llati

dai fUllCiati.
1.0 SOM5, quindi, dovuvo onore

rnesu 01 bando peroM cu!tituivu
oernpro un pericolo.o etrurnento
contro il ",gime Il coni ..... i "padroni"
che nel (O!ci!IDO tmu.vano valido
IUllPOrto 01 loro inlero.8ll1. H clil tto
.... pilna conferma da qUinto i fa·
lcistIaUora ICriveTllIlO lu un f"ll"lio
lonle: ••..Tu l'Unione Operala che
d>ede riceU4 alla O'TolD.l&&aione di
ljlM!\ viel.oto Iciopero dei ....uadri
che f.. tlO inaigne .ttentato.l dirlI"
Ul di propriw·.

La incaplci~ dei fllCilLi di ...
lumete la responsabilitl di Immi·
ni.lr.ro il aodalizio ov.deaaapp....
evidlnlo daljuanlo riporta .ncora
illliorna.le lncole a propoelw dell.
desu SOMS: .... ComI I in quo1c
formn c.aa dovrà uUoro rlcoaUlui.
la noi non le .nppiamo; lo ouo rico
.titualone dilM'oderà da ehi no h•
la rooponllbllitil. ma ...n1l dubbio,
d....... • .....enire falKidicamenle.
pen::M tutUl ciil che nnn ~ fucilta..,
non Il MnO di""ttiv. del fucia...o, Il
eatta4e<l alla rib ...•.

Ma i lavoratori ovadesi non e,a·
no fudltl e non erano eerto di·
sponlblli a ricostituirl la 101'1) So·
cloU. In quel quadro di sopraffa.i<>
no cd ingiuati.ie che ora il (lUci·
smo, ma furono poi bon capacf a
dll.lo nuova vita con ['evel1lo della
!.iberOlion. del 25 uprila 1~1I.

I fasciati lasciamm>; l.xall apo
gli di ogni cou. ma i aoci. Immedi.·
!.amente. Sli!nu indugio, ai mia.m
allevoro pt'. riordina", quel p~
eh. en rimut.o. per OI,ila", .Itri
layorat.ori, altri ciuadi.i oYadan.
dM! .v...a .... bi.ugnll di oa punto di
incontro COlne cruello della SONS.

Ed hl riapetUl ai sentimuli de
moc:nLid chali animau, li died.m
UDa adeguat.a organinaaione. Gil
il .n mauia 1945 nomln••ono il
Consiglio di Ammiai.truionl e nel·
1.. primo riunione del 2 l:iullno. 5(0'
(ono TaaBi~tro o"lun.elo cnrico di
pre.ldenle. coadiuvalo da. due vice,
Virgilio Qe•• Angelo Curdonl .

I neo dirigenti seppero mettan
immediaillmonte al h_udo ljuelle
ehe in quel momento avrebbo;ro po
tulo lIaere più che giustificate
..p......ioai di aenlimenuliamo ve.·
"" ciii che ....ra verir..,.,lo donnt.e
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Ali. ,...; , i ..
"--; ful«Xio_.,i dd
....,....,.;" 50MB (/810
unO).
l .. , ...ot..~-.. tU aiAi·
"'" ~,.,de.fra i prui.
""mi ddl'Eau: SItt(otu>
7hui.,.... 1945-46; D<>mc-

aia> s.,iafto 1!H1,fU; 0._
l_o Maffi.M 1954-56.

il periodo f....,;.u, p'" d apn;o
• l~ " ..~ ""* cM ,.ano fare
per far ri......,.,.... Ilii più bn-oo
te.J* ,....;biIe. la SOWS. Tnto ~

v..... CM .11. propoeg di chi ..........
anela... all. l'imrQ doUe V<lCJthi, _
IMI d"IÙl SocietJo. qllnllulti i COlllI"
Iliori ai oppoeero: "P.' 0"' di lavo,.·
... " no.. di perd.... tempo' disse...
p...nwrlomonta, como d.lIlIa ..
ve.ba!o.

E.I miaero, "rr,,\tlv.m"n"". BII_
bilo all.voro, prom..ovondo ..neho
l. prima i1.i..;"tivl dcrcalivI, e di
qlluto '"' l ...dll'•• il b.lIo doi
mori,,"i rimpatriot; d.all. Germa
nia chI ai ",vo1Ae Il 911"100 IIM5.

Alla 80M3 DOn cno rim-u n<lp
JlII", l. bud;cra perd16 thll'ue'r"
......la;II.....-gn. r nucaata.
••mbr. in un fienil n.oll t atato
p1. ~iblloe .il"",arl•. Per akwoi
.0... r.. I.1ocaJe AMoo;iuiolMlCom
meni.oli .. !a5ci.... III p~tito il
propria veuillo por lo circoel.anu
uffidlJi alle qU.!lli 1. So<:llùo doveVi
nnle....... lo preAon~n. Jo: fu lo Itol'
,o Ccn.i,lio di Ammini.trnicoe
ohe dUI anni dopo, .,.aHamenU
nella rlunion. del 20 maulo 1948,
(u _tnUo. dlieden .i «IlDlDor·
ciaotl ",... prçnop dd preolito. SII,
...n.... poi, le donDe do_...tiè>e
di o.-acl•.• fi.. ouobre dello Mel
IO .nno,. don.... ",n. nu,". '-n·
dii'" d.loro lJIeue UIIlrozloo.tII 01
bon.merito lIOCIolilio OVOdOIO, con
un ,.\.0 di frnteroa IOlld.riotil che
fu molLo .ppren.to.

Inten~o, Inche i problomi econo
mici cho li prClettl.v.no .11.
SOMS non ".noo per nun. f.cl1l ..
.ill'nlncativ., • ptOp.-ito. IOni! .1·
"""'" .n....uionl che .._rPRO dai

.......1;, qu.li ad ....mpio, la ...pna
..ioo; di "ovaPlmento nei _ •
(,.".,ti di Di.... Orillo per il pnu.o di
(,'0'0" 0Il0I il quale ....va alduto il
vino .11. SodeU, o qeelll .1l'lrIdi·
riuo di Genovino • di Andro Tb
ro:llo cho Delil NlduUl del 4 lu,llo
11146 venivano nomin'li "luci ono
r.ri" per il loro gelto di gellClroaltll .

Mo, olt",r.lme.ll.\.I, c'enno Tap·
porti cho riguardovano il polllilo Cl

che nOn polevino C$HeretrllleUraLi,
"'lmo nd """mpio quelli eoo il Mobl·
lificio Scona. che 'Veva utiliuato i
loc.li della SOMS du.onto Il perlo
60 (allciala. E per quHl.o (",roDO di.
vO.... lo riunioni del Conii Ilio di
AmOllnlltr••IOlla di qU11 puriodo,
IUO quali i01l"."4O ...Dcll. Ludo
'J~ Ra'JlnoUi, pretlid""tI ciel
c.L.N.0.-..seu.

Inllnto,1;OO il pauan del ti.·
po, l. SOMS div"""iv......pn piil il
m.ggior punto di riferimento doi
lovor.tori ov.dui, Oconoelluon\.l·
monti, dallo fono politicho di olnl·
etru. GiA ti 4 "IlO'Lo 1945, vonlva
dccilo di effittaro un locelo DlIa ..
• iona del P.S.l. a 100 lire al mo... I
eon il dirilto di utllia:ure lo MI. d'
ballo per il -V.,lionclto~" del
lunedi di PqquL Aad>e la ..I.....
del. P.C.lltov6 alJauio nella SOMS
1ft -' dopo. Vtnllo ...cuo 1 ..a
diop.-i.r.i_ il p.rcI........ per
1.000 li,... an'anllo, UIIll'impe,no di
luci,,", libero III_le in oceuiono
d.U. manir\..tuloni d. ballo.

A oeiuito dolio conoeiuenu la·
Iclato dali. llUOrr., in cittil ernor·
!tova AOmpr. pitll'uigenz:l di con·
cro:li'l.Ore interventi di boneli""nl.O
Ve"'" i mono Ibb>onti che oran..
~li, e per q_to dal C.L.N. ""r·

tiv. l. pt1>pOll. di for.are un co
.ilato che dioeiplinasM IDUe l..
mani(OItaaioni che ai ...01&....00 ad
o.-acl. proprio alrt lo llOOpo dalla bo
nefioenl.O, .... SOMS, pen., ...evl;
auoi problllm; • cui rar (tOnto con
amlinuitto, COme le p"noionl ai lOri
c le aovvon.loni ai m.l'li, inler·
venti cho no<l pote.ono elllO... a..i.
wrati 0010 con il ricavato delle quo
te lIOCÌali.

Con l'inioio del 1946, con 1.. nuo
ve elflllonl,veniva eonfermuto pro·
sidente $te(llIo To..iltto, evn l",i
anche Vit,ilio Geo. melll'O l'altro
'Jiee prcaidlnlo (u Rinaldo Sciulto.

Meni,... Ii eonNlidava, c..mp",
pitl, lo Iplr;to di frClan.n.. a coli·
d.rieu. fra i soci. c.e.,.... l'eli·
&en1.O di rivolrera lo .ueM.ione g
che .1l'eatarne dell. SOIolS e rib
trovava _ferm. aella d~ponibi·

litto di evncl!denl. fin d.l cennaio
1946, I....10 da b.llo ali. Crocl;l
Verde Ovada... cho li er. cootituitu,
In"olie ad un Il'rupr: di voluntoto"i.
proprio l'U di quo meli, con'primo
prelidenle Glnvellni AlIoi.lo•

Un'ali.. inioiotiva danoantc
venne organinatll in quel periodo
por raCCOllliere (ondi n_ri por
l'acqui$lo di libri por Ili ltud.enli
blaoc-i.

Pu Il SOM.S, olt...1 lIOOdeato
ricavato dolio .pa""lo,l'onin (onte
di aoatenimonto nnlln.iario erC il
ballo ed. per queoto che in estate,
quandD non ern p""0ibil" blllllre
nel ulono, venne lperimentalo il
bollo cll'ap<lT'1.o chi"dondo Ili l're·
1.,1Ii Merenco le diaponibiliùo delle
"Rotondi" ch., li trovava dove ora.
IOrta. I. aede dali. Croca Verde
0.-0""',
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AlcUIIO immof{llIi della
"Befollo dol .•odo 80MB":
6 gellfloia l.?61.

La gestione dello spaccio rap
presentava già fin da allora, per il
Con.iglio di Amministraziono, un
impegno di partirolare rilievo, ano
chc per la scolta del gestore, allora
chiamato "bidello", Nel novembro
1947 il problema del "bidello" ori·
ginò persino una petizione fra i aO
ci.

Puntunle, all'inizio del 1948, la
eleziono del Consiglio di Ammini
straziono, ron presidento Domenico
Sciutto "il coataio' cho poi aarà ne
letto nel '50 e nel '52.

Erano anni di duri sacrifici per
la SOMS, l'assiewnza sanitaria e la
pensione per i soci anziani costitui_
vano on impegno non indifferente,
ma malgrado questo il Consiglio di
Amminiatrazione non roatava in_
sensibile alle osigenze che venivano
dalla comunità ovadeae e lignifica_
tivi, a talc proposito, aono gli .tan
ziamenti in denaro a favore dci di
loccup<lti "l'Ospizio Lcrcaro.

Le grandi lotte che erano in cor_
lO in tutto il l'ne"e per la pace, non
lssciarono insensibile la SOMS che
oltre a sostonere il Comitato dei
Partigiani per la Puce, formò nel
suo SCno l'organizzazione, e si pose
nlla testa delle iniziativa per la pe_
tizione per l'incontro dei "Cinqoo
Grandi".

E fo in qual poriodo, nel quadro
di quclla battaglia, che il Sindaco
di Ovada, Vincenzo Ravora, venne
sospeso per otto mesi dalla carica
di primo cittadino, "reaponsahilo"
di non aver impodito che veni••o is_
sata la bandiera della pace aul pa
lazzo comunale. Analogo provvedi
mento per Vincenzo Ravera, parti_
giano, membra del C.L.N. Ovadese
e .indaco della Liborazione, venne
aasonto anche nel gonnaio 1953
quando preae parto attiva ad una
manifestazione contro la 'Legge
truffa'.

Anche la tragica alluvione del
Polesine chiamò in Causa la SOMS
lill por aiuturo in modo concroto l'i_
niziativa dell' U.D.1. (Unione Don
ne Italiane) par aapitare nolla no
atra zona i bambini delle località
alluvionate, aia con contriboti in
denaro.

Per la gcatione dello spaccio so
ciale ai è poi rasa necesseriela co
stitozione del "CreI Angelo Limber
ti", aderente all'ENAL, mentre nei
primi meoi del 1952, .i pr"ocntavu
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&t/G, da "'Ii"", 1M,.... d~
sin" i ,....,1.'11' thiIT..I.:
C.B. ""-.Ii 1951l-MI; "'
Io ~,.ru. 1960-14; Cioba,·
ID AIl4JWo JnS-B3.

I. r,ouibilitl di ~il....anll. lic:en~a

de l'a.en:iKio p...bblko di pialla
Neni. IfOlItilo da Anton io Gotta. Il
Conll,lio di Amministrazione diva
mondaln 01 prl>l!idento di condudo.
re Il tontratlo con Iloa .poeu di
260.000 Il",, mila _II non ...dllll
bUlIfI fino porch6 un InnO dopo, con
provvedimento del 12 tillgnO 1953,
la ql,l(l:ltu.. ha poi riap<»to Militi
valDef\le alla domanda di .olll"".
KiOl:la. Lo lPOOcetO della SONS ha
d.... nt.o _1 oontinulu'lI ad ."dan!
....ali tofl l. licenza BNAL,~ la
q....Ie ..... a_ri. l. lCqu..iQa.

ne di " .. oerto '''''''C'I'O di w.eno
dell'Ento eh. "oni...no poi eedutc
ai ....,;i.

F... I contributi che m.l,nodo le
difficoltA ....nomiche, in qu...to pe>
riodo riu&eiva od erOllare la 50M3,
dogno di ricnrdo il quollo duvoluto
.11" ramiRli. del comandonto par~i

giano "LUX' morto dopo una çavo
m.loltl•.

Tnt.nlO \lf\G dci problemi n<,m r.
cili cho.1 p.e.... tanRO .i.te.....ti
camenta di fmnte Il; dingenti della
SOMS ... quello dell'.pprovvitla.
namcmtoòel "ino. ai. jMl1' il _a.
ie q..nLitllt.rtll d>e .Ilora ......1".
a-.rialo,". per le particolan e"_
genKOl del alici, quuì I.."i intenlli
to.i. E q..esto .....l...do l'opera III
.... c."lillie"l pnrtelto co.... LIII/ti
M....nco eh. b. seguito le ..icanlle
dellll ClInlina lIell. SOMS per bon
50 anni.

Inr.U.l, dlllClI~sioni Il nlltl lini.t,
in Con.igllo di Amminl.tru"lono od
anch. rru I aoc\. Nell'Citato 19ft2,
tonta aHanoione i) al.te rivel!1I IId
una pa.U111 di vino che 1111. COIntlll.
di o.ill;no preMlnUl.vlI IIn. g••da_

.ienu di 13,2 ,rudi, mentTO COli il
con\ro!1o l'cII. cantina SOM5, 1.
!:T.dulono o•••alit. inllplt,abil
mente a 13,~ !:Tad;: due duciml in
pii).

Molll.ado che la pr""".opn.iono
.....rebbe dovllto """"T"(! ben m.rtio:>
re,"" la I1rllCluicne ro.." diminllito
lIuranto il Ir••porto. la quealione
ha dcat.tll molta dimlle.... tanl.O
Ila decide... di .bolire IenIpnranell
mente la Commialon.. Cantina,
COln 1....u...1o.... lIil"lltta della ....
llpllftubiliUl d. parta ciel eonlillio
di A.".lni.I .....ono t>tl .\111 fOII>
plClllOll, naturalmenlo """ le "au~r

vi.illn.."Ili Luigi M........co. lA eo.e
poi si chinrll'OftO .nche all".,,"eri.
mento Ili \In COJIllill1iere benpcnun
to cho r<lC:O OIIlIcrvaro ai eollt,hl che
la differen"n poto... ""Ier. Itat.
CaUllta d.n. diversa .ppall«=hla
turo UMlo nello lIuo dill.linto opora
oionl. COli la parte di vin<'> che era
.imlllta nella cantiaa del produtt.o
re pot' ca... ro .itirata per elaere
conlumata dai 8\1me.....i dianti,
aempra pii) buongu.tni.

.. SOMS vi un momento im-
portanle qu o nel ......_b...
1952, l. Ciunta P.....inci.lo Ili Bo
neliçe.... n....lmenl.aap~ l. de
lib8..uiene dall'Oopedal. S. Anto
niD di Owacla ehe _blliva l. l"llSti
l..zione dello _bile IiDCiale. A quel
punto taltav. llDIIpclO wlo il riaor
cimanl.o Ilei duni richicsti dali.
SOMS por il pf1lvv<!dimenlo ruci
sta a 1Ul'l lolmpo emellO.

Lo vita dolili. Societll ere ""'h'Uita
con particol.re atten"ionQ dn!lIOd
e prova ne i) .he aila &sll<!wblen del
7 febbr.io 1964 erano bun 180 i
pralcntl od Il I..ro intercu.mento

\o evlden.lltOno U'lthe con lini .nl_
...ta dlao;uMiono lui .lllemalli vo
tuione da alloltarc e loi eandid.1i
,,!lo 111u.lon! por il nUOVQ COM11:Ilo
d! Amminlllu.lone.

Vonn. l'al eletto pre.ldentf;) CI'
.olamo M.meri. COn ..ice, Domon!·
co Bi.ncbi e Carlo Ratto.

Intanto la .,.igenu d, elelui...
lavori di .iata_nione Ilei k>uli .i
f.ceva _P" piil impellente o co"
""le 900.000 II.. in Cll5ll&, ""n" ....
aunto IIn l..pegllO di I.vorl per
2.700.000 lire, V.zie alla ,.re..z;"
òeUa BaIlCOl Carlo Buffa di Ov.da.

Non pocho fUronD poi ID dl"Oll-
aioni q nllo va..ne il momento Ili
sald l'improaa che avev. -e-i·
to i luon o dali. quale era tilolaro
Un lIiriglnlO della ltesU 50M5,
Vin.enzo Vitale. Per la OI:<:aaieno al
rese nec.auno l'intervento del di·
.igento provinciale dello Cooperali·
ve o Mutuo, Oavaldo Prr>cchio.

Ed/! proprio per le esigen•• nuo:>
ve cha ai p.ltACnl.vano ogni ,iorllo
di rrollte 1111 Socieli od alla c....
accllto .U.atliva chc aUKit.av. ali.
vello citlldino. cho il pT"(!lidcll1o
CCroJa. MaiTleri, fUI dal rebbraio
1956 11l.II.i.... l. _.'UI Ili
mlldifieareio ltat\lto e Ili .1I1fU.r
lo ai _l'I, eon lIuO'Oi compiti cba il
sodali%io.VI'd>be lIovuto _ma...
.nche 1101 ronlo$to della vita della
dlUl, nel .00 cllmplallO.

M., pNlbo.bilmente, le linee in_
n!>Valivo di M.rr",n ...... vennoro
capilo Ila molti acci, tanto cho nolle
ele.ionl eho si .volsero l'neo dopo
l'nssomblell annualc dovo ovova
evidellliato tali caiE:enw, Mllm",;
non ru pii) 111f;)tto, f.o lo atuporo di
molti. La co,;ca di ~resldonl.OVan-
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1970: i {~'f~Uj."'~1t1i olel
""1t1~1t.n. d.ll. (""ol".i.
~.

Il.~ _nla da Gw.anai BaUi.
_ Parodi, d. tlltli -.-illto_
"Bar:icia" il d.bauloo. Domenico
8ciIlUo. Oilllle'ppe 1'._ lo .m.n.
caroD<) quali v,""presidellti. In
qv.eUa ci,,"*l.na.a fII FrallCO M".
re.nco • aubc!ntra", com.llIOynItaric
• GilQePpeA",la che per tanti .n.
ni .,...... AIIIOIto lal. i....,.rico.

Le doaw>de di JIIIt'Iione '\lDtIll
laullO 'II _ado noteYol.... ri era il
pe. iculu illlpel"n~ elle le _ del.
I. SONS DOli poteaee.. più aopper.
laro un••~ ch. di...niv. "''''pru
piùone,.•.

QlI""te runll.llo vunne effront.ta
nella .....mbl... dol 6 mopill 1956
cd in tale oc:o:..icne venno dcci.. la
istitu~ionodaUa c.telloria dci 'Soci
8eo>e...eriU", formata d.gli 'n~ieni
che aveuno mo~urato il d,ritto .1_
la pella Ione. m. rinundavano •
perceplrln. Inlantn nUOve forze li
avvicin•••nll oU.. SocielA e nulh,
.eduta del! ~Iullno 1956. li Conai.
1I'1io di AmmlnlsLruiono unnllncib
la int.cn~!on. di etlstitllirc une H
ziono remmlnU. ch.. putr,. p<>rb.
trov... conc....ÙO lIttuuion....10
con Ililipprov.~ione del 1111""" ata.
lu\o.

E" nell. lItc:aa Mdula c:t.. ai n.
pl'i>poH CQil ron. la n.......iU. di re_
perire una lken.. per lo apll«io.
ancho d, rroole al provvcdilllenl.O
che .VIIVII fOlpito il bar del Ci..,olo
ENAL. chlueo. Mgu,to di decrc10
della QUHln. di AI.......dri....
tempo indat.erminato, peTdM, mOle
easiorll 0.11& r..... di Salita Crote, i
ea...binleri """".110 -..erto _Ilo
SF' cio di cono della LibertJl, aku
Ili _taclio.i ch. vi erano entrati
per -'-..Mare W) biecllief't d, rillO.
Li ~"'V."1II0prlY\ dite...... ENAL
pen:h6 non e..no _i e quindi non
.vrebbero dliV\lto accedervi.

Anme I. SOMS ••• d",ùot. di
an.IOI(IIliCt!1I1111 e qu,ndi ai trovava
i. Ull. ailuazione che fIOl.eo'. eu",
portati dei ri",hi .oche .. poi lap
pa.... ISYidente cbe contro il C,rco
lo ENAL e'erano obiotti..i ben prc
ci8i, qu.lli di eolpire il ti..,olo pcr
"'lIllv... ion! politicllu.

Vanno, inf.tli, nominuto un
comm;uurio. nella per".,nu di Lui
Ili Buvono Il llruprio la chlu~uTll dal.
lo spoccio, .ui"me alla propoata di
prellidanl.o di C""t.anlino Soldi, pcr
",,"allllin 'mpegoaw rlitic.ment...
furonn le prlllclpai mOlivuloni
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I. " .."",. P"J(i". i.../1.:
Finro PolMi pnoiok.'.
<kIla SOMS rlall9B4.1,-
I..~ /'.I1....u prnUh...
le Aquto eo.r..li_
IOIDIlI1' _ftTi.dI'eun_
di IftI~~ fili .._,u;_i
pii <lJUio.i dd ."ultv..

portate! .. li...lificaaionl dci pl"O'f
vedi mento di ..:~lim.DtoeSci Con·
.Ixlio Direuivo, eletto clemocrat.iea
mente d,i """i Cch.. nen, fTU 1'.1·
t.r<>, al suo attivo uno notlllvol0 atti·
vil~, ricQnc.ciu~n do tuttI.

14 luemblu dci 28 acnnai..
1958 ~ IllIta la o«u,o"o pcr cv;.
denai.re l'.ttiviamo di molti aoci
ch. _ il loro lavoro "lontaria
.""anO d.to I. poaibilità di .1.
wue ..kooni u.t.a....enU impona.. li
'I r.. qu"li I. 1111"". aiat.c...ion..
del pflYiateftlo ~1I...Ù1 d.. hllo.

Intatlto. tori il venalllenl(l delle
ullima 200.000 li",an. banca, cr.
.,..10 estlato il debito. Sl(llifieati
v.... pt'Op05ita, I. cllchiaruio..c
che .llegp .. verbale: •••.•i._ 01'_
rot:lloai di aver di_h"lo, COlI i
r.Ui ... chi non vuoi endoN che l.
cluae operai. e cont.adllli sappia
"mmini.l.aT'll ; p....prll 101.<1......1 o
qUC8t•• dl'alle..n di IvollfC'. i
compiti nsel!'n.tL,'.

NIUe cl"",oni del 4 mllno 1955,
Giov..nni Bauillta Parodi venne ri·
confcrm.1O pr... id"ntl, como pure
Dome.. lco Sriuu.o ..elll cariu di ri-
Cl ......_. Gi ppa Ot_lIi••1

qu." dopo poct,i i subcmtril Re-ili"" OliYieri.
Inu.. l" ..... i......~.......ti

.ltri Inilri pI!I' un••lterior. lilte
milione dei l_li••mpli.men""
dell. canlina, modific.. dol gu.rda.
roba. dell. aal. T.V. Un compleSlO
di in\Crve.. ti che hllnno c.nll""ri~la"" l'Inno 1958 ed alla lu_in
o.lImblell .voll..i il 26 ,,,nnaio
19~9 UnnC definito il '58: 'un anno
duro, ma di pmDcoo levo...,", COn
fcrmll" da uni lpet.I di ben tre mi_
lioni di lira, a qnel mom"nlo. qua.i
lulli p.,.Il.

Mlntrl veni..a pe""f!uita una
cu.t"ntl asione di rinnovamento
d"U. SOMB cerando di ilUl••ire
nelll Itti.. iU p... piil fenl ,io-
v.nm. D" e.Uo Ii,niliuti....
..en"""'''10 -ellqlio 1958, CDIl i
reat.epi._ti i~_. ilei ~o
Lw.i&i M.,..I>CO che lalCian l·incl·
neo di CI"tinie... dopo mKlO _
lo di .tliviU.

Un ......eIlimento dcmo di not./t 8
Jivullo citladino ehe hl l'iunomente
coinvolte anthc la SOMS l,u.IIl ia
dIII. dell'np.ile 1959, tcn l. inlil.<>
1•• ;1>1I0 di IIna vio DI plrlllinno MI·
rio all, cadulO il I2 Iprill 1945.
011... 11111 ptlrl.«iPlls""'e uffici.le

oll& cerimnnio, ..i fu l'lIdeliono di
molti """l perché il pali..., dci C.du
t.o llr~ ~t"to per llnni vicepro~ldonto
dcil~ SOMS ed era Italo un~ de;
pro\al/tlnilli dello lua rlcClltltulio·
na dn"" lo LjbQraliono.

Manlta la S....iet.1l contin ..ava a
c......,.,... par pllrlocipuiena e per
11. COIlJI.el. promotione di .........e
illi...ifote. di f..... t.. ai diril""li, 01
trf .lle .,,0'1. ed i_poll... ti deri
......i l .. ptOblemi .....tinJellli. ai ri_
p........ t....no alcone qu...'loni del
puuto. rimute inùolt.e. primi
r.. tutto. ""llll. relaliu alla llalo·
al dalloul" pubblico.

Nell'olwbrc 1959. inruul. a.. ne
di.leu.... nuoumcnte. con lo p....po
sto di tent••e l'acquisto dello Hun
ID dol nnr Ile NCh'1'i di vi. CullOli,
ma dello .Ieun problema IO ne ri·
p~.ler/lloncorain una .iuniono dci·

Ali. ,...&i~" aq.n'~. i".1'0. "/",,,,'ro: /. {ono...
riooI~ d~lI.. SONS ail.citri·
...,d~l '"nodi
OJII/.c~ ·COlIuoba,·. Si ft·
al~. I••il'ofta ad ...
cltl,.. Sot.~,. o,..:..io.

l'.prile .u""..aivo••nche q"elllo
volti Ben" .klln ri'SUllolO,

Vcnn~.... poi affrontati ll.vori re·
l~\iv! ali" COltru~ioncdell. "uuva
scala. ten una lpo~a di 1.(100,000,
eh" hAnnu pormlllllO un ml,lio. Ile·
ee"O aHn ICla d. blIUo.

MA la SOM8 continuu••d .....
..,r....nllibil...lIChe .i problcmi
...terlli allOd.liIi... ed inflltti IIOn
f.. CIt~n•••lla~..... che li r.·
ceY....mpre più impenen'" ...lati
"" allo .viluppa .......omi"" eh. n
~Inl .... III lIOOC!o direuo; lovon·
tori Il IIulndi ,li ltesli aoci.

Ed. Pl'OptI&i'" i13 connaio 1960
il ConlIl,lio di Ammi"istraI""'••p-
p u". 1001;""" di richi.....
degli ni rompel....ti ali. loro ••
sponaabiliU. in merito III. reali.
....iono deli'.ul.<Httrad. Gen"u·
Ovada••iwnut. una <lpera dille••
minllnte, tomc poi in "treUi li ~ di·
m081rnt", por In econumin doll'OvlI.
deso.

lntanlo lo""l .. r.nO to.nlltl all'l
um.. e P.olo Rcpelto era .tato ..l.l·
to presld.... t •• ccn ..ice SolwalOre
Ltopoldo .. GiO'la..n; 8;l"illIo PII ....
di.

I .. Il periodo il Sod.li~io al-
man u ,..isi.uva partiCCll••·
meate i t;.,•••\....,.,0 per r....·
bicntl e l. l.nodi.ionale aUiYitJI del.
I. SONS. Si tntllo della 'Blr.".
per i rollii; d..i lOCi" eh. per alc..nl
o....i" ri ..... ta ..... d..lIe inilialive
pill .ilniflcalive che hll ...nl'.lt...,
pcrmeMe un lellame r.a l'Enle e lo
famiglie deRIIII ;oti ebe p.im"
e~;,leva, corl"m t .. , in modo Il·
I(rcmamenlll limitato.
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In ba.." la .qM.d,.., ,u
ro/cio ·SOMS ow....•""r
I«ip<lltu al ca",,,...,,,,I•
....... lOri U1SI' lm·u.

c..-..•. iDlallto, lo aforu da
pIIrte ....i diri(elili \ti d.,... anche ..
li"'""" bu.tottatM:o • di patioDe 0"'_
lII'niatnlin, un ."lio... ;1IIpa
at&1icnl .11. Itti..iU I nella ri,,
D.i..~ c1..1li apriI. ll16O, ad ...mpio,
YG.II1tnI n.biliti .. bil"neio ebn~.
__l1apedf\d PII! le ..arie .!.tiviU.
Ne citi.... alellnl: culI" ... 120.000
lire, sport 150.000, ClUIIIpegiO
60.000, Der.n. 100.000. bo:wM di
.tudio 50.000. M. Cl_te "IImlr.
alle quali non ai Irti "DCa'" .bit .
ti, .....1....lIi un po' .. vi ll.
g;o.oll."". noli...dllu di COlUli(:lio
immodinlllmgnto dopI> funmo muli.
l''' di animat.. dl.""..ione li provaI·
... ancon la ron .. inliona che la Se·
cioli &Yl'flblM dov ...to &steneni il
più pouibill dolpotlu&r'l" qUII
tifi•••o optlOO, cho allo.....oni"..""
definite ....ario·. mD in..cee «In~r

Vllro lo .illO.... per a ..ere la poni
bilit/l di Iltlllullrlo JX:r Ilmplìnro,
ammodernaro, o....KlIiru lavori ai lo
cnli _iall.

La Soeietl, per l. veriU, .v.v.
a..olutam.nt...ig.nn di .pul.
particoLnmento per qlJllnto ril{ll.....
dava ;1 ballo. dovo .i eviden~iav.
""mJ'"l piill. n_il. d; IIna ..·
I. più ampia • pillo fil.lUiooal.. a ta.,......

Il primo ~114di........ ed.p
provalo In "lollmbLea il 12 ",.no
1961. con la part&elpu.;OIla dal pro.
g~ta ;nfamar Lorand;n;, preve
deva la al.temulono doli.. ula da
hallo a pi.1lO Urn:oo. con il 00flM
~te ae-la"""'1.0 del bar e dqLi
.llri 8erYll.i al pri_ pi L. apa-
u. MlCOndo il Proceuo elle d0-
vuto agi......, ...1 IO _mo.ti.

1'...... l1Ino aru due ...D; • poi
venne trov.ta un'.lt... IollI"doIlCl
CClrta.m.nWo pillo CUCIlI.ni.La, con l·....·
quialO de! !arreno ...ud dell'edificio
Mlcial.., con un .. apecla di oLI... cino
que milioni di II.., meni.. le opl'1'C
mun.rie VC!1lncro Jl1'C"'1!<Iu-...te in 20
mil..... i. in u" aec:ondo t.cmopo ridol·
I; .. 17. lo qu... t.o imporlo evidenle
mente, dovove eaere a..iunto
quello rel.livo 11I'''~lmenlo.

Aneho ncrli Inni 1981·64, la
SOMS he vi"",,\o momenti 'Clrtico.
l ..rmenta importClntl" tu quo~tl O
da ovid"n~iuru 111 oonelu~lunu dolo
l'annOflC problema dali .. liclnn del
bar. con l'e.qul.lo di quullll dull ..
"l'rlll14ria Ponle Otbl con uni lpe...
di 700.000 li .... L. Soci"... pcr fa_
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..oriro il _Ivo uu!erimento
della rclati licenu doveUc /ledi-
re per circa un aliDO il laeale dal
Borgo o quando venne attuato il do
rmì~' ...o truferimento. ebe e.idcn
telll.enl.o compnrl.aYD la ehi.......
della Trottorla, vi fu una protclta.
""l> tanto d! petizione. Fatto, allor..
citenul.o d"moroa.., denunciato on_
che in a$scmblea, ru quello che la
petizione vunllo firmata anohe da
alcuni lKI<:i della SOMB.

- Comunque il problema venne
poi rill<lito folicomonta ed all'inizio
de11960S Don fu più neceuaria la Ii
eeo:o.a ENAL. w SOMS Ovada, fio
nalmente. da quel momento ne avc
va u..a propri. "tutti Ili ..ffdti. e
con le .... '.tteridich. di I_I" pub
blico, beo mano rctItrittiva di quel-
l laU... al era' e qoU:ldi compor.
ta meno ""hl" tutti ~ effetti.

Nel I"rattompo. ail',nizio del
196:1, Paolo lWpe.U... ara atato rio
letto presideate. OOn vice Elio B.e
retto " Carlo Morthio. Repetto
verd poi coofer..ato alla guida del
""dolilio nno al 1975, mentre nel_
ia carica di via;>. nello lleeso peri<>
do, li 1lO1IO I"ueg"iti GiaciRto
Briata, Cnrlo Mor<:hio e Franco
Briota.

La "",stru,lano dcllo nuova uln
impegnavll i dirlgonti dclla Società
in piil. direzioni e le Cose li compli.
oavano anchl! por Ivcro il mutuo
dalla Caau di RI8parmio di Torino
perché lo SOMS all'Ufficio lpoUohe
nen ri.nltua proprietaria dello
stabile in quanto era ancora li cari·
a;> del\'O.Pl"dale S. Anl.onio.

La praticI ver'" poi si..temlla
IOltanto nel robbr.io 1965. quando"'"* dellben.la Il aceellazione del
patrimonio IOCille",trooesIo dallo
_ CMpedlla ...n il relativo·pu.
....ggi... di proprietà.

La "uoo-a AllI dI blilo vl!D.lle ....
mllllqut! ;"a\lp..ta nel genna;o
19st.

La Soci..... COn la nuova l! Fun_
tionll....trutturl, ""..nmeva unI
dlmcnmona di altivl'" nole>'olo. ""_
tnralm..ntll ernio .nohe ..1COII.... n_
t" lavoro del dirigenti l! dci soci. 01
t .....110 1I~.. tion. del bollo, ohe nOn
era certo un impegna da poca, non
tro"curavano altro iniziativa, noi·
l'intereUI! dol loro lodoli,io, ma
sempre di.po.U Il rl"pondere anohe
ad elig.m,.., oh. venivnno dall'e
.""rno.
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b• .JUl: il blu Soe/4l;o lUI
1970.
Al ...IIl"", iI.""ppt>__
riai SOILS lUI UJ70,
l .. bono.·/'oJU,.,.,. &1"
Ri...lo'Ii d<JtJe ..~ ....
cM il~is>CoM..","",

Da ricorda... la Ildoaiono alla
aottoacri.ion8 per l'O$pedale per il
P'0l:0tto di ammodernamonto, unl
tamenw alla dllelaiooe del 15 giu.
me 1965 del Conliglio di All'lmini_
Itraziene di deo.... l'.rred.mento
eomplelo p"r due aule seoluticho
.n'Orlanctn>flo San Gi\lMpPO dI
vii HM.

Un momenlo IlgDifieal.ivo che
h. aegn.W uno ....r. lyolLI per I.
Soldetl Ov.d~ pert. la d.ta del
14 o,",e.lllbnl 1986, quando ve"ne
approvato il nu,",o Statuto Sociali.
E l'importanu dell'avvenimonto
vanno lettolineata aneho dallo pru.
senza all'assemblea di ben 218 aod.

I nllmo~t nuovi problemi ehe
.veva di fl'Onto Iln ol"l[ani.mo im
portante ""me la SOMS non ave'<'a
no comllnqu. perLato .d .brogul'O
radiealmontll il vKChio d<>eumenlo
ItIItlltllriO, m. con.........ndon. lei
apirito • la atrutt<tra _boaial••
quon'ulti.mo "elUle .degu.to .d
Une nllova fonnllluion. pii:! adaUa
alle ""igenzc del momento ed elle
p.....peUivo fuluro. Certamonlo l.
Innovazione plil Impertanto fu
Qllollo di daro 11 possibilit! 0110
donna di iscrivo,.i alla SOMS. E
gll qu ...ta nuova norma giu"tiflea_
v. d• ..,Ial'''iooa lnaial.coto porta.
ta ..auti do tempo d.i dirigenti
dolla Socielll p"r modilieare il "00:'
chio ltatuto.

!ntaato, neU'&fCIt.o dello __
.na", Irl atata docili .nche l'iati.
tnioDe di un dopoaeuola pc-r i r.a:1i
dol ....i. mi il Provyeditoro .gli
Stlldi boeciill'inisiati... , mentre il
tl)1'$O di Taglio. Cueito, invoeo, eb.
bo lo pol!ijibilità di Illiri perlato a
termine rCKDlnnnante Il con parti.
cnl~ro eue"".so.

La .enaibilit6 dai .oei della
SOMS Mi confrollù della lIuorr.
dol Viet.nsm fu ..,mp... profonda ed
in ql>tl periodo la manifestarono•
.IIOn 1010 OOn l'invio di uni _tU
eli medicinali, mt Idllirittnra. con
una pu.bbli« prep di f>oaiaiane. t'
tra"eflO un ","ntfOlto di _danna
per c.U aggressori di quel p<JpOlo.

Andte l'Oved_ yonne coin"olto
pienamente lIell'autunno nido
nolla duro battaa:llll .indsc~le, ed t
la"erllteri per pertnre nvnnti la l....
ru adone furono ee&trètti a suppor.
tar. IIOri nerincl. l':d onehe in quo.
tta ei'costanza la SOMS non ai ti_
ra"e Indietro co ot .....m...... l'onenl

'"

--:-T.:"-_'rrol~-
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dì GnWClt.rilMalo fin ...Ki..... ara.....
re dei I••o...l.o'; meulmeccanici in
lou...

IntanloO le esillOnla di IIlleVa ini·
liativo Inealuvllno, molto vunivano
oonorotiURto, coma ad o$umpio il
Circolo Culturale Giovanile ch. ha
poi portalo avanti anche al(Unl ten
tativ; ~IlCfOlLl por offri ... ai sori. ed
.,li OO'ade.lln ICllcr.~, apot.tacol.i
_trali...... ra.bi1;- Gbiecl'- di
....iJup""'re anche ;11 ()l'Ida ana
n_a c..u ....lt Uva •• q...,\.
l. dermita CO<I.M tm.

Depo di noU.' anche Il rappor
to stabilito con l. er- Verclo cn.·
d9o, cbe ollre .11. COllv....&>oM pu
ill...por1.o dei BOe' SONS an"".
lati, preved.... I·.ventu.l. ka"'lrio
di oocuil''''ri. colll'impq:no da par
to della Soc:ieU cii lI011eeita.. ; llOC'i
• dona••••"guo. Il 1970 ru ]'aDIIO
dol centonnrio, me i foatoniainon.
ti ai avo110ro il 16 m_lI'lio dell'anno
."ccoui\lo, cOn unII "andl"". m'
nir.. ' ••;on•. In un primo lompo
ora _tela proll,amm.n. In piana
Oaribloldi, ...a di ftont.el Ill. non
molw uesioni dallfl con80rtlle.
""_ ..pitlW ""U. Mli di bllIo.

III q.MIlla _iIIne "" -
M'C"cIw, ""r parti.....n meriti, ...
An. lDIdlrtic d'oro li dinpllti
Gilllio 1&hi...... OU"';" Pillli. hlllo
RI""Uo, Llliri Mllnln.... Oomollico
8ciIlUo CGillVlnni B.ttilltl Plrodi.
Rlconollelmenti vcnnoro IUrlbuiti
inoltn aUI memoria di AnllClo Lim
be.tJ • Stef.no Tassi.tro.

I.....1. delle SOMS .bbe l'onore
di oepiure una inilillivi nuova
per Oved., la MOIII.e )'illtclico·Nu.
milmitici che ebbc IIn notevolI
• "C'CeUII 1 per tale teUlboruione
!!,li or'lnilillori .....IPI.rono oUa
SOMS IIn. medagli. d'oro con .tte
alIllono. La moat.rl fu pero ogguWl
di particollre di_ione in CoDli'
gllo di AmJliliW;tru.ioDi perd>t l'n
i .u_f'lIIi eapoIit.ori. ri (Ullno me
mi.. iII eorideIu.a IOI1Into ~Ui
che rilll.rd.......t il r• .ci_o. LI
_ ....... _aciUIo riHnli_nlo
fre I ....,1 .. venne in.. i"'to il Club
Fil.telleo.ln COlMI di .ltnl o«o&ioni.
che noU. 1111 SOMS non Illrobbero
It.U 1'16 ll"r.di~; 'olrlro~li' clio 110110
dtovono ~rl~t; ricordi.

Ln ,ll.ponlbilità deUI SOMS O
r..vor. doli .. inllietivo Il nrMI"nI
citllldlno.i con(erm. nche nel
lIiultno 1971 qu.ndo u"". I di_

lpoaili_ del Co",i"''''' Mlni(cata·
a.loni O..ueal il nll""'ro n_."O
di .edio!M'r l. ol"Jlnnillulono d..l
In 2' RUiClgnl dcI Documonterio
Tu.lllIco, un.. ini.iutivi che re
II.or6 noi lompo como unII dolln mll'
niflltuloni più signific.tiv.. che
Ovada Il• • t.u C'pace di orlllnil_
u..., Vlr.menU. Ii....lIo n.lionll...
E q_lo per ....rilo dell'llIor••a.
_ .. _ ..n.],., Oi<wg;o NI",Iw.'I
ti.

lnlanw per r.nno ocollltico che
lIIul.... il Comllne per I. C'''"11
di locali, dopo ehe .d O..d. eu
,tata ...egn.U I. "'Iione dol Li·
coo, o;hied..... l. disponibi1iù di dlle
11110 .U. SOMS.

(:..tti..i,mo prlllll!flie nella
SQMS eli n.eoeeuiù di ..,pllue le
inili.Uv.., .n~he di front.. alle Oli·
lI'lnu d..i n..mernsi giovnnl ~h6 tro_
v"v"no nel bt:nomeri\.<••udlli.lo
..mpre UII lieuro punto di ,i(eri
mo"lo, portnva il p.".ld..nto Pnolo
Ropotlo.d ovanzero, nol..,nlO dol
11 " ..nlou del Conaigllo di Ammi
lli.uulone dol 26 gennllo 1972,
1111' ptOPNta in ~ilo .pprov.ta
• U·lIn..i..il... Si lraU.... di 1111
......,tlo IlllbiD.-o: quello di .....re
.... compl,,"o ricre.l.i..o .. llportl..e
chi ...""""" potulo _re li ·
lo iII rerionc Rebba. dO\'I di-
IplIDibile ..n .degualo .ppoQO
menl.O di Ierreno. Era un impe,no
cert.amont. nOn facil.... por qllello
venno uv.nllte IInehe l'ldu di
chiedere .iuto.1 ComoDe••i PlI"i
ti, Ili lindocati od altri cnti; monlru
il mutilo por il finanziamenlo, ""m·
pre 1ICC0ndo la prop<>8\a dlltopellO,
av",bb<l dnv ..lo po.... re ottru"'"
un Icccrdll che IIvrebbe dov ..~o
coinvol,la.o"n<hc II t.cge Coor,".
ti..e o MutUI!. voreo I.. qu.' In
SOMS di Ovud.. ha sempre .vuto
IIn. ""rticolonl atwnliooe. Venne
_laU.I••1lCbe ruoipol con l.
q..... -lICOlldo le w_...oni· la
pr1Itia di un ......",tv..1e finlnli.
ment.o llrebbe staLl IllASI e mm
plicala d. r,rt.arc • le• .,i..... M.,
intlnlo, Ilcl • UlOCmblea del U (lobo
b..io 19'72. il COllIO dolllliro. vunt.
va itllldicuto t ....ppo alto, po.ehd,
nel frat\.<lIllpo, nvov'lIubitQ IIn,,1Io
vitllliono oUKornta.

Della o.illenu di on·area III1'lI
perto ~on gi""hlll pi"cinll "" n.. tOt_
n..... I pari anCora l'.nno 'uc·
<:HAi..... In "'blu. d..po che il

Allo JHl6i.... H6IUIIU. i .. III·
lo; III .erzo 199!i. le ari·
_io d~""..."nui_dr:l·
I. lapide o rWanIo dd 1:15"
......i ...,...,.... di {aod...ioM.
l .. ba.->: (alo di6",ppot!ft
_poIM.. /i /'lItt.ole e..u;.
61io diA-_;.i.l~
delI'B.u.

probl..",...ra alalo "pcllll.",enl"
.ffronllll.O in Con,irlio di Am mini_
st...iono. Nell. as.semblea del 29
op.ilo 1973 cl fu chi ..vldenolO IIn'
che 1 titurdi con i quoli Ovadu .f_
front.vlI l probl..mi dolle ritr"ullo
no e lo IPII". mentrc venni .van·
zat••ncho l'lpotui di amu.re on
lel'«'n...dallo .lmenll pcr rllliUII
re un. piall d. ballo Ilraperto.

Inl.ntn la aluviLlo dcll. SOMS
el .....e..lno ...... la Dll5titUlione di ..n
srllppo clcllaum e dell. &qu.dr' di
canlo.

N..I m.nlo del 1975, P.ol.. Re
peu". dopo oltr.. 16 .nlli, l.od.v.
1. pruiden.. ed. eapo del Conai.
Ilio di AIIlmlnlaLrazionc "eni...
elello Giar.;'" Alloiaio. con .. i"",
Franco 8ri.I•.

Gli Inl.crventi !M'r ee",lr" di de·
rc vn. pi~ ~deKullla ,iatemll~lnno

ai lucllii .01:11111 ornno oempro di .t·
tVlIlItA L'Cl In q..~~to periodo Into·
'''"''lIrono ~I" l. 11110 da b.llo. ccn
noo..e londll. nuovi porln di IICC<!~'

so. palchatto pcr dillc:<lteea. ccc'. Ii.
illocale bar. dove n ...... re.lin.IO
il riYealil....f11o in perline in l<lll:n..
che ca.bi,) radiCll....,..t.. l'upeno
dell'.mbiente.

Fra la nu_..... asaemblerl Id
ini".li..e pubbliche che n..1 ""'.....
d"llli .nni l.. SOMS h. ,",pluto.
quella del Ili novembre 1975 re
A\.<>ri. nllli .~oril. Er. aemplice
menl.c il consr~ dell. lIeli..n..
deU. "-1..1on.. NeziOGlle Porli·
!;i.ni d'h.lli. ma" da... pro"li!;io
alle rlunlono fu 1. P"""'IlZ. dul co
mandanlo 'noro". La 1011 prolenln
in Ov.dl coincideva con la m.nire
.uuion.. in prUllr..mm. Il giorno IO,
gucnto P'OlIIO l" Logaia di S. 8E.h"•
lIunno. quand.. gli Venne CODHjnl'
III l" ciltadinonza ononlri.. di OVl·
d.; uD'onorifiunll. quC5t.a. III...
.nell d.1 Conaielia Comun.le p.....
aicdoto cIallindlmAn~1oFer..ri,
COn decisione IIna"ln>e del 24 .pri.
le dello 1_ .nno. LI b<!n..",.·
rellZl. oltre che e Grg. Cupk (Jl.o.
ro) comand.nle della di""'iono Oa
ribeldi "MiniO' vonne conlllll:llat.
oncile a Plotro MincUi (M.nclni).
com.ndnn!.o clellll 7" 101\.. aperoliv.
doll. 79" divilione O,ribuldl "VI_
gAnO". olTen. col. ~;rn,,",ln P"aqua
roUI, comnndllnt .. In 8" dlvi.inno
O.L.., od • Oon Herlo Per.nrl, ti,
""neno militll" della ·~linl!0"'

I dirillell~i dellll SOMS Il lrovl-



www.accademiaurbense.it

"" "".,_.."'-
.:...'~~

'"

vano i..!.nnlo di frunte ad una nuo
va difficoltà. il ballo del pomeri,lKlO
aCCusava una certa carenza di
cHcnti " In ~itulI.iono inizi"vlI ..
preoccupare. Venivuno così avanti
lo proposto di prlvllcgiarc la disco
teca ed IlddiriUurn tentore con il
cabaret.

Che lo 81,.n1l'<I"0 del baHo '76-76,
nel suo <:<ImpletlfWl, non fosse anda_
ta molto belle "enne tonre.mattl dal
faUo che la ,,<>mmi ione ballo pcr
la prima volta deci di rinunciare
alle tradi.ionel .. gito turiatie...

Malll.ndo il momento non dal
tutto rolic.. , Ili SOMS ora comunquo
disponibilu, noI rispetto dollo a""
tradioinne, ad intervenire in lIiu!.o
011. pupolazione del Friuli colpit...
dal terremoto con IIn contribulo in
denaro, (lItro a devolvere l'inca>>o
di una "'lralll da ballo che venne
IlpJI08itamente organinata.

Intnnto Illli local; dclla SOMS
Ovada trovavano 3istcmazione la
M-rono dal C,A,l. 8. l'ARCl CACCIA
e l'occaBione daVi la opportunith 01
Conaiclio d! Amministrazione di ri.
Imdirola di.ponibilità ad aprira la
pert.e anche ad altre a""ocia~ioni
operanti in ciUi ed in dimcolti o
rcperire una aede adeguata. Anche
al Circol.. 1ùrati veniva concoa.. la
p<>llllibiHtll di .vollle,"" i suoi incon.
tri·dibaUiti nella sala delle $0
cieti.

Nell'arco del biennio '77-78, al di
III dello nermele ammini.traziona,
le disc:u,",ioni che colltilleav.no ad
emergere f.e i di.igenti della
SOMS orane quelle di anda.e alla
ricerca di Olfni m~ per incre
mentare l'amu"Bo dei giovani al
ballo del pomeriF:gio, problema 001.
levato .nehe nell'assemblea del 25
marzo 1978, ma .enzo che nenuno
fo."e in grado di seggeriro unII ao.
luzione valida allo scopo. Nell'opri·
le 1978, Giorgio Alloiaio o Franco
B.iata ven nero confermati, riapd.
tivamonto, pruidonto .. vico, .. Ili
trovavano anco.a di fronte al pr...
blema del bollo, ..nche ae poi, nell"
stagiono successiva, si regiatrava
un aen.iblle illcremento che diede
lu puuibilit/l di reali..aro ancora
importanti lavori di mnnuton.ione,
quali lo porlO del bar, la calda!".
I,.-.;c. l:anno 3U<:<:""S;vo, inveco, ven
ne siatemata la [stOiata dull'cdifl_
Clt).

A coBCerma della serietà con cui
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per anUcI tradidlllle venivano ge·
81il.o le aUiviiJo dolla SOMS di 0"."
da, ~ dov• ......, "çordlrll la ""duta
dal Con.irrlio di Ammlni.t.asill".
dal 6,pugno 1979. Alla .Q:uadra di
canlo (he 11011 avO"a .lapou.ato ""
impegno. non """"..dOll p_t.la
ad. uq lIl&ci!QtaeioOI • PaI<t1lra-
..... ".M <:0_ di _Iin a
benertciare dei Ioc:llii Mlriali 1e
p......... di _pend",. la de.-i
....-foM di -c.lIlennl SONS".

Ad Il'' certo p.... I.o. a..eh. la
......dra di ....Icio di Ouda chiedo
"a OlIpit.alit.l allo Soci,"": vi fu a ta·
la propuaitn unll dl.penibilità dI
manima,di frontu lilla proaonza di
1111 lllIl.ovoio numero dl ...tKiuionl
cha l''a,,a,,o hovaUl rifugio nolla
SOMS. 1121 dic:embn 1$79. U1lne
detto "ft - ..o· -.alli... a". rich.
aùI dei Testimoni di Geow••

Il JotouenI ricupeA di dienli per
1...101 da ...110 dell'a" ... proc:eden
te, 'I(m a""'. conferma nen. """
gione '79-80 ed \I CO"I"nlivo ai pie·
.onta"a particola.menta p"••i"o.
qUl!'Ita altuazione por.....a il Conai
!flio di Amminiatruiollo I f... di
"Ine ulul.a.tioni eirca la utilina
~iona dolio onlo .l......... C'or. chi
proponeva di trasformarl. in un
campo da tenni., In pal..tr., ilo p;.
ala di poIltinaggio, OCC,

Rilpctlando ..na t",dl.ione che
poIr la SOMS era conrermata nel
tempo, vennero rormate due C(Im
_iallloai di .".dio, llAa PIOf" ......., ...
re la cve..tuale pouibili~di aIIIti
Iluare il ballo. l'alua per a ..dare
...... le 1Itilina~ÌOfMI per att.i..i~
.portive.

DI rronte .llo I..certene del
Con.ilt"lio di Amminiltruiono. VB
nlVB conVO'I'nta anchu \In. aBWcm
blu _lr..ordinarin dol alICi ohu ,i
Ivol.. il 26 settembrl 1980. In
qUllla occ..ku,o, au pro.....ta dolio
atuea p....ide..te. in ,Pratica. Ii de
a.. di ce_re la .U,..iUo del ballo
ad ecnliono ~lIe .,.aui"ri resti·
..iU.

NC'lItn1_bnI... r.rai atradal.
pr'OIp"ltiva di affittare la ..la pcr
eventuali aniviU lportivo ci fu ehi
_WlIOVII II opport.. nU..iI dell' ..ti
lino dirotto della .truth", d. par
1.0 dolla SOMS, .n.h .on di ..er.a
dullnniolle. E qucllo per promuo
vore un rlloncio dellll oltiviU del
1IOd.1i~lo. .

Nel rr.tlempo veni... Cf'U.'" il

J. bouo: il decoao dc; MCi
SOMS S<J1Il ri. i .....·
_ al oi..IGOO F MO Ca·
....... " al PrnUU..,,, AIllU'
III. C..rlgfi<ueo;" f<>-
U>~ JcJ J2 r~"

""
r.pporto con il dipendente Dino
Ferrando, e I. riunlene dol 7 meno
1980 del Cons,glio d! Ammini.tr.
Ilene fu oo...lonc per lotlulieeare
l••e.icU e<>n la quale OlIH .......
Mmprc p.....tall) l. au. ape... per il
Mn. della SONS di O...da.

Con il pua&n1 del tempo, ci ai
TO..dn...apre plill C(Inl.a cM la
atillnaziofta di........ della ..I. d.
qaclla del tndWooro.1e ballo, ...rcb
bo ....lo non peche probl.m.licho.
CiII mene... il Cooailflio di Ammi.
niltr""ono di f'ronte .Ila ulteriore
opportunitil di euminaro bRne la
allunione, di ponderare III m.""
mc fIlIni doci.lono, montre, noi r••t·
tempo....nhl. deei.., di riprendere
!l'li Intr.ttenimenti .1 ..baie .,••
con etieeotec:a.

Noi. no 1981 'fenno IIriollo
d.nniti m...... illP"&PPCldol. "Can-
lA!lillio, _n,", oel.le olerioni di fine
.prilo, Gi"~,oAU..w" "erll... eon·
fermato Preeldento, con un nuovc
vice, Roberto Pont.c.

Il n......" ","uppc diril('lIta, .ppe.
n. i"sedi.te> ••trro......... altr' in.
lervonll por un. ulteriore .iltem••
li"ne dei leelli, rinnovo del bnnco
blir, .bbaeiwmonlo del ""mua, nuO·
.. i bigliardi, liltomnione doi ••rvi.
li, 00<:.; il t",tlo çon l'obiottivo di la·
eremonla.e I. partocipolllonc dei
soci • dCfl:li ......nlari.

l)ellll di ri""'do iii poi la daci.lo
ne ...uola il 23 .prile 1962 poIr I.
orpnluuiOJle dd.la ••nif...ta&iO
ne del l ManMI, con la coll.bo
rarleone dri .illd....ti .. dei ccnl'lli

NI. "...I.... • 1l1U!JIU.: il
....,,,.,,,, Se'Jli" CDriG ..... il
~"'.II"d.ll. SO.\lS
BOXB. U puo _Iter ai..·
.cPP" S_IIi. JH'TI'f<u'OIIi.
.'" ullH4 -~.,"
Il.1i DUclUIIli.
A ""te> S lIi ;. u"'-.

di r.bbrica. Si tralt.ll di un. ini.'n_
ti ..e .ho, o\tre ed .Micurare In Ivul
gimento dol corteo pcr le vie dllU.
ciltil che ril perle ormel den. Iradi
.i....e c!eil..vc••lori ""OdOli, .ill poi
""neolid...a con la ronnuloo.. di un
comitato conlJlrea.denta ..ar'-_
cinicni ed '"'I...iualioai locali.
""" a eapo la ltesta 5OMS, c....
lIltlIi .nno .. lo.o ripropoal.o.

La COIICflaione della ..I. ad un
gnoppo di lòov.ni per ini.ieli....ul·
tu••1i O la erg.niuniono di une
squedru por p.rteclpa...1 wrlleo
di c.loln ·Controbor" ",no .tolu poi
ulterlorl conforme dolio .""t.nte
n.lono .ho le SOMS cerco'" di pu.
tare ....nli por C(Intinu.... e"n
"filli mOli", • rinnov.tli, CON rat
tibile ."uIIIO ......ici...ndo il piil
_ibilo 1riO'l'ani • daodo loro lPa·
alo. M. nel C(Iate...po Il prebl..",.
piil. impclleote che "".. tin ....... ed
...ilI.... il Collllilio di Ammilli
.1""liGne e.... eempre l'ulili."" dIII
la sala d. ballo odI! per questo .....
il 27 IUlJllo 1982.i deeiòo... di in·
vi.... un. lette"' ai r,rtiti cd .11.
.......i..ioRi v.rie del e citU pereM
.lIull"llurl~~aru anche 10'0 propo81.O
per utlllneru al .....'Iio il lo.ale
nell'inlllreue lanur"l, dolio .nmu·
IÙU ""ado".

Divo,"i .0aGI dirigonli che nel
""~delll .nni ai ""no elternati .1.
la auld. della SOC;eU o _ la lcro
caetanl...u'.iLA. "pelllJW1o l(iornc
per liorno. ud>e nei la.."'; più
....ili. eoliO n.ti del..nai...nli pcr
la cnlicil' òelrEnl'" !"re i _Iti .ne
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...errite.ubbe.o una dtni..n.. va ri·
cordato Mario Grillo, pa....
q...ndo ••""bbe potuto .nc of·
fri.. molto ddb .... pl'ftiMa eIpt
de.....11. SOMS. Il eo...iglio di
""'''''''U1traIM'''' ....11a ad".".....
del \4 di......bre 19U lo ha ..,1",,
rK:lllmto comllMJJl'lC"'l4, CO""an-"·
do.i f.miliuri una mMlaglia d'oro
con "".-game Ali. " .." memoriu
.."..n" poi dedi " J. Il.n podi.ti-
ca che .i avolll'1 ol/lll anoo; giUDtl
or....1alla U' ~'<Iition"......a ....ti·
t ..i_ una delle pi/llmportClnli m,,·
.. Irenuion; .portl... o.,aninal....
liv"llo cittadino.

Non 1IOIl0 alato motu le propoolOU
pc""nuto por la utilluuiona del
Mlone, d. ""lPIalare, comunque.
quella del" CiviCJI Scuol. di M...,
« .A. Rebor." che p...pon..... otto
Hr~ P"" vari •• ~ .li e apeUacoIi
.....,COIli, _tN. In auea della
.....picata so1uDoM daflfliti fi-
no " ..n" 1985, '""I....... aoco i·
propo'ltc le trIodil;o.."I; lent<l dan
unti di Natal.. " Cupodonno.

Anche la cump"II"" " ".."legno
deUa ric..rc.. 'l.l cunero, la cui at·
t.l!nolone in quel p.rlodo ~i riprop<l'
ncn con fon•• Uv.llo l''ner.le.
'"••nco.. un. vo.lt•• O«Uione per
li SOMS di .....ni'...t.... I. propria
coocret.t ma-ibilitil. con 1In con·
m""to di 500.000 llrt. merita i
li. alifiet. di -Sori.. ~nito •
&l'r.~emerita.-Itilone.

In ",guito .11••Ialoni del m&f
(io 19tH. era Plera~llIParodi Id
...lImero I. pro.ldon... mentre
Roberto Pont......niv. confcrm.to
vh:ep.....idenl.<l. Pur Impegni di 1.
voro fuori Ond•• dopo poehl m<-.. i.
veftln 808tituiloOdi GlorgioAlloltio
~h. ritornu.....1, per un cer.... po.

riodo••ll. m...im. etriet ..",l.le.
La P"l",n•• in o...ad. dii nuovo

auper.cretto dcII. Coop l.4'ul'i.
f.~v. IIn .,..,t.uo frt I. SONS.
lt importante or&aniua.io_ CIDO

pen.livitli«!, i.....nl.l'O ~hc a; f"...
....!UIIV. COlla adesio... dali. So
d.,y, .11. COOper.ti....

Inlanto per I.....lullÌon. citi pro
blem. dol ..Ione eri st&t.t eo.lnvol.
t. 'n~he l·.mminitt.r..ione Comu
ntle e o~Ua riunione dci 22 Il"on.io
1986. il Conti,lio di Amminitlrt.
zlooc, con tpp""ito alto....ll<-'C:itua
umdolmonte ti Comun. unt dOKi•
• ione In morilo. Ma nel ~onllmpo
IMIn I.rdllv,oo • mtlu.......Il....
dilTieoltlt por l'utilizzo &1 loctl., ed
htf.tt.l al~uni ",ui dopo la Com
",'ulonl Provin~iale di Vlall.n..
per i *.li di Pubblico SpeU.""Io,
dopo il dowttto teprtlIUOCO. _ .......
<ll!don 1'.lIibilitil il qu.nto I 1•
non ert coni'orme OOIlle n\lOVI Dor

me In m.t.....l. di ti<:uI'('UII.
Di fronte. quest••ilunione ve

niva d.to lno.rico ad un t""nlco di
prodl.porrt un prollaUn C"D l.. np'
portune modifiche ohe.1 rende~'no

Indltp<lnoablU affinché lIl....le d·
aulltlllle idonl/ll per UNTI ritp...lo
.1 pubblico. Ilp~ redtUO •
ptOpoelto d.n·ina. Pizzomo, .....In.
preeealtto allt riunione del Conai
Ilio di A....inittTu...... il Hl di
_bre 19&6.

N.lgr.do quuto probl.lnto ~~
dlvonivll tllmp... più pnlOCCUptnta,
perdttl" evidente che quc.tI ,ltul
.lont prlu~. \a Clllll'l doli. SOMS
degli introiti del b.llo che erano
M~ttl tempre determin'"li. 1. a~li·

vitil pl'OlK'guiu. pieno rHmo e par
ticolal'l! .tl.ellsione veniv. rlvolt.t ti
I(rUppi .portlvi ~hl! ~ontlnuu.no.

o..",<:ore tU'int<!rno dcllt 8o<:ielil,
tnfatti nel rcbbreio 1985 venne

form.1a l. SOMS ImXE OVADA"
cbe. IOIto l. p..-icIenu di f>iet-,
rru.ce Barbero, h. 1'0..110 n<"di .n·
11; fUcc.uI"'; unI noc-le attiriti.
Oltre tll. preptrnione di validi
.tl....l. I. """io~.il h......liz..10 imo
portanti mtnifceltlioni in av.dt
~be htnno porrn<-_ d; ripro!?o.....
dopo t.nto tempo, qU"'1a dilK!lplinn
sportJY& ,"che ,livello di Mpc:~tac:o,..

Suc«..iumente venne poi dale
ep"lio ..nche ti gruppo di 1'• ..,.
Sporliu.

NII f..bbraio 1981. 'ti fu un pun·
t...I. rinnovo diii Con.IWio di Am·
minlttrezlone. con preaidentl! Au·
guaio COnltj:!i ....... e va Pio..n",.
lo P.rodi. Entrtlllbi .......nno poi
r~nrermal.i MI 1990 e nel 1993
per ...........""".. ;n aria .ttu.l.
.....nl•.

Nel .anio 1987, In coll.bor.·
zione COn il Comunt!. vennc dcci..
lo itthudone di un 'ConlO di Rt...,i.
t".IODII"' unn ini.inti~t che C,""nlt·
va i ripetuti tentetivl che l. S...lell
avu~n r"iw ncl co.... dogli 1I0ni per
in ... ri ...i in Iln di.coTlo cullurtl.
qut.lJnc:alo, ln..-ado di illicrea......
efl'luiulll.nl.e i l(iovlni .1 di fuori
d.llo tpOrt..

Intanto P';"'__~~v.no le iniUtli·
ve pet' ..ri....re .lr1ltlliuo delulo
"". lpotizz.ndo per il fiftl.ltUtmen·
lo un mutull. I n oc:ct.lIlone dcII. riu·
niOnl dii 1801.tobre 19831t diacue
liono .ptd.~••nche IU ""UtW op
portunlU; l. ricerea di un fin.n •.i,.
monW .1 rendeva orm.l lndiwpon.
enhilu por poteI' prOll"tmm."" con·
~retaml!nte i lIvori necuurl. in
modo IÙI ....odere pottibile il <:tmbio
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di destinuzione dello~nlo••tabiliLo
ormai che non poteva più esaere
utiliuRto come ula da bollo pub_
blico.

Si parlava dolio creazione di un
Centro Anziani .. Ba que.ta prupo_
sta, particolarmente sentita anche
fra i sud.. ma anche Bn altre, ai
svolsero mcontri con la Ammini.
strozione Comunale.

L'usemblM dcI 14 aprila 1989
fu l'occasione opportuna per sotto·
lineare l'attività dei veri gruppi
sportivi operanti nella Società c
della noccasitA di dvolgere lo at
tenzione anche al problema amo
bientale, per concretiuare iniziati
vu valide anche in quella direzione,

Intanto, per il salone, di fronte
ai tompi mol(o lunghi richiesti dal
la realizzazione del Centro Anziani,
venne avanzata una proposta, in
q~eJ momento, ben p;~ roeliati.. a,
eloe quella dello utilizzazione del
l""ole da parte doll'USSL. 11 celati.
vo progetto di mo••ima di quella
ohe ò poi divenuta la Palestra per il
Servizio di Rieducezione" Riabili
tazione Funzionale, vcnne esami.
nato dal Consiglio il 16 novembre
1989. A quel punto, finalmcnte per
la struttura chc era coatata tanto
lavcro c ncrifici ai noci, .i pcofila_
va finalmente una pcospettiva di
utilizznzione che, "O anche non .i
poteva ritenere del tutto conforme
agli ""opi .tatutari della SOMS, po.
teva comunque trcvare adell'Uata
giustifica.ione in quanto veniva
utili..uta per un .ervi.io aociale
utile s1la collettività, non sala di
Ovada, ma di tutta la zona. E va
anche aggiunto che l'intorlccutore
era un Ente pubblico, in quanto
bon diverae sarebbero atate lo con.
sidcrazioni se la naIa fosse atato
mOSBa n di.posizione di un privato
che, magari, avrebbe potuto anche
asaicuraro un maggiocc introito al_
la SOMS. Noi contempo vn rioorda
to che la atesaa struttura, pcr gli
scopi cui era atate costruita, non
era più utilizzabile por varie ragio.
ni, ma tornava comunque ad e.sece
produttiva dal punto di vista finan
ziario per la quota di affitto cbe
l'USSL avrebbe pagdo. E quento,
evidentemente eonoentivo alla So
cictà di reali....re altre iniziative
rispettando i fini statut ..ri,

Nella assemblea del 27 marzo
1990, con generale soddisfaziono,

venne evidenziato il consistente au
monto dei soci ohe veniva rOb'"Ìntra.
LO in quel momento, grazie aopcat
tutto alla intenaa attività che i va
ri gruppi aportivi svalgcvllna e che
contituivano una importante at
trattiva.

Nel1990 vcnne accolto anche le
richiesta del Comune per la utili.
zeziono della sei .. conferenze, pcr
le ciunioni del Consiglio Comunale
e per altre eventullli iniziative del
la Ammini.trazione Comunale.

Opportunamente attce"ata,
l'untica e caretteristica oola al pri
mo piano ha permesso di dace una
riapcata anche alle osigenM di spa_
zio delle riunioni con.igliari, ancho
ne poi in pratica, apuio e fun.iona_
litìl della sala non furono purtroppo
aufficienti pec richiamare l'interen
80 doi cittodini ai dibottiti del Con.
srglio Comunale. Le numero.c c co
mode aodie a di.pcsizione del pub
blico oono per la maggior parta
vuote, mentre anche la ridu.ione
dei conoiglieri da 30 .. 20 ha limita_
to la osigenza di spozio per i com
poncnti della allScmblea.

Fra gli interventi ai locali socia.
li, degno di neta ò l'impianto di
arenzione del bar, realizoato neil'e_
atate 1990, con un costc di 13 mi_
lioni, mentre fca i contributi che le
Società continu,ava a devolvere per
vllrio ragioni ò da segnalare quollo

La ""o~a ..ala da ballo
ddla Soci~là Oporoia noi
1970.

di 400.'000 lire mCS"O a dispo.izione
dci Fondo per lu lotta ai tumori e
leaeemio dei bambini dell'Ospodolc
Gaslini di Genova.

Il G aprile 1991, il Consiglio di
Amministrazione, Con provvedi.
mento in ""Il'uito ratificato della a ••
80mblea del 23 uprile, deddovu l'a
desione al Consorzio Servi.i So
cioLà Sportiva, ""rLO in Ov..do l'On il
non facile "ompito della gestione
delle aUraz.ature sportive COmu_
nali.

Intanto, [c.. lc ini.iative sodali,
api"ea la Featl! dci Socie cho ù dive.
nULa un importante appuntamento
annuule, piacevole occasione per fa
re il bilancio della attività, ma an_
che per festeggiare i soci benemeri_
ti.

11 9 marzo 1994 il Consi"lio di
Amministraziono, in ""oasiono del.
le olezioni politieho decideva di
prendero posi'ione cd invitare i sc
ci a .chierur.i Oon la eunlizione dei
'Progressisti' per comhattore il pe_
ricale della ovan.nta della dostra.
La decisione venne aosunte Con un
nolo voto contrario.

P"~.a il tI1mpo, ma lo aitu"zioni
si ripetono e la SOMS Ovada per
gli alluvionati del Tllnoro menc a
disposi.ione un milione. Pcr la eco
eezionalità dell'evento che ha colpi.
to una veota zona dol Piemonte la
decisione emerge fra le nUmerose
inizioLive di vario gonere cho ancbe
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In~; 1970,/ {UI.X""·
menti dd «Nl.m,~iod.
fond.ui .." •.

ne&li "llimi \empi b.nno caraUfl
riluto l'an;v;t.il del ..,dalizio. Ma
..rmai ~ noria r«:ente.

Dopo ~hll'USSL ha di-.lcUo l.
OIlDYendone per ruuHuo della pa
leal.nI in quanto ne' atal.a .....nte
menU .Un'natll "II'.lna nei looca_
li del nuovo o.ped-.l8 Civile, pu la
Soci"... Oud_ ai npropone a"eo
ra UDa WlIUl il problema d..U'utiliz
10 dolla alrultura dilli. "" ..la da
ballo. Ora.lP'uifll'inte~"todel
l'U-.l. opportunemenl.e ....urorm.
u, la et... thlra .i articola in un
compleUoO di locali fUD1ioll.ll1i, che
con .\14".... vllluwdone, pu6 daM
spuio .. varie in;.i.t;v... 111'''''';
dente in flui"". AU~'\lat.o cOlln·
IIlla_, unitamen\.8 ai Auni collab,,·
ratori del Consigtlo di Amministra_
oionll, hanno in mllnl.ll id.... li prop"
st.., ma ancho in questa occuione
a..!ledl.. nu "UII~'Urlmenti od indico_
.ioni. prima di tutto da parto dci
soci, ma anche delle ilotitu.ioni lo·
cali, dGllG AllIoci..ion i che 0l"'raM
in citU, dell'Intera Comunilà, ar.
finchO qualta pltrimania, ara ap·

punta arriochll.o bilo opportune
Gpe.... murarle I da (un.i.lnali Hr·
vi.l, Tenga "t.lli..ata nel miciior
moda,. benefltia di t,,\.lì. Pate dio
a tale pT'apollta vlda (ano..d"",;
Ilrada la """'pettiva di utili..atla
per la <:J'C!uione di "" centro d'in
can""" pet i &iavani. IIOn una geo
.ti""" che cainvolp pii! gruppi che
&iA avolJlGllo Ittivltà ia OVida.

In un'epoca. cama I·altuale. in
cui aempre piu frequentemente
ogroi Indi .. ldua t'<lfCll di riaolve.... i
problemi a 1I..e1l0 pe.....n.le, Hnza
tener call1/l di d/l che ,,'li ala .nOt
no, I. l'un.iona di arpniu.uian;
eome la SOMS di Ovada, ~ ancora
Ilol.<!rmlnllnle Il IlOn .ala INIr la erc·
den.ial; dol pallate. Ma ~ propria
dalle vjcendo dol paslato, come ..b·
biamo \Ont"lo Il, rieaatrui.., cha
emergi! quanta aia Ilatl importan
le la fIIn.iona di un'orll'anina.ione
carne la Saciat~ Ovadea. eh. al pro.·
aenta all'appunlamenlo con il auo
125' annivarurio.

Una run.iona cha, a no.tro avvi·
IO, dovri ancora eltll<lro fondamen.

Wa per il (uturo, Incanlram. ri....
.........ieme, di.aoc=utere <:on Ili .leri
dei vari problemi. <:GrCllre di riAol·
....rli di camune ac:conlo. ha ..mpre
~gnir_toper i 1a'tOrll\.Ori. per i pii.
deboli, un contrlbule OHenoinanl<!
per la loro el..al;one mor.l" e lIC·
ciala.

Ed anche DW, .nche.., il MIolo
di quem o.odalid. quindi enthe clel.
la SONS. non l <:erw quello oril:'Ì.
nal... n~ quello di 50 anni ra• ..., ne
sente .ncara vive I·..i~nu.

Un MIolo che enche per le So
cietl di aVida do..." ...""... inevi
tabilmente rinnoval/l can I tempi.
dovri. _ .... rivi.to .n. luce dei re
pidi cambiamenti che e.ratter;'u.
no la llOCict.il modarn., Hnn ptlrll
$nalorOce le idealità originarie del
""dalllio.

Si "''l"Ìltra, in partieolRre, la ne·
cessità di cNara un intreccio di ..t·
tivil", uno effettiva eoll.boralienc
[ca tutta le varie ini.latlva che Wno
una rCDlti poliliva dell'Ento. Ogni
...ttorelleva e.mldbulre 111 benc co
mune con le proprie oe""ricnl".
Unn '1"..1CClrpurativilmo che, u·
!Ùeme al di.inl.erCH'C, eta divenlan
do sempre pill un m.le dei lempi
moderni.

La lC!f;ione che mna dai 125 en
ni di altiriUl di queatcllaboriOlO ....
dali.io non P11lleaNNI ~aacural.a.

AI contrarlo... ne dev1I fue ~ro
proprio per .ffrontare il futura.
L'iml""lnO a Banl.faKUnl'e ljUesta
le.ione ....n pu/llimitarai al per li·
gnificalivo pa.to dell.lnaulU......ia
ne di l1I1a "'ra. eoUoea.la aulla fac
cieta d.ll...tla _iale•• perenne
le"'imoniaou dell~ .nllm......
rio della (onduionll. E I.ntomello·
pub limita....i ai featcggi.menti in
programma a dicembre. tra i quali
le reali....ione del p",..nte nume
ro monover.... dalle rivilla U..m.

Quelli momllnll poeaono e_re
vi..uti oome ei...,...lan&O di rin...·
.ione, di llllSUn.ione di imJNlGllO (or
mala e ",lcnno, me evrennO velore
'>e uranno 8Clr\liti de atudio, ..leb<>
ralione, dibettlto e lavoro da parte
dci dirigenti e dei aac:i. E pur <:<lll lo
carenze, i limiti, gli ertori, come
henno ..puto rlre totti coloro che,
Il partira dllllontaM 1870, hanno
offerto le loro alliviia al .,,"vilio
dali. Sodell Opurllia di M,S, Unio·
ne Ovade"'.
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