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La Società Mutuo Soccorso di Biasca s’appre
sta a festeggiare, alla fine di novembre, con 
una cena e serata sociale, i 90 anni della sua 
fondazione.
Molti lettori già sanno che cosa è la Mutuo 
Soccorso, ma può apparire nuovo a coloro che 
da poco tempo si sono stabiliti nel nostro Bor
go e pertanto due parole di presentazione sono 
necessarie.
E’ innanzitutto la più anziana società filan
tropica ancora in attività.
La M.S. è una società apolitica e aconfessio
nale sorta con uno scopo: - come all’art. 1 del 
vigente statuto - il mutuo soccorso materiale, 
intellettuale e morale. Infatti essa è una cassa 
malati privata alla quale possono ricorrere i 
soci in caso di malattia, infortunio o degenza 
ospedaliera. E’ pure una cassa mutualistica 
che può con prestiti e regalie contribuire a ri
sollevare economicamente soci bisognosi o 
enti e società con scopi altamente umanitari e 
sociali.
Fra gli altri scopi che la Mutuo Soccorso si 
prefigge, c’è il rafforzamento dello spirito di 
camerateria di amicizia e perciò indice feste 
sociali, serate ricreative, gite e partecipa alle 
manifestazioni di giubileo indette dalle con
sorelle ticinesi (Locamo, Bellinzona, Tesserete 
e del Nord d’Italia (Vigevano, Casale Monfer
rato). Alle gite della sezione Samaritani del 
Borgo vi prendono parte soci, familiari e in 
numero sempre crescente amici e simpatizzanti. 
La M.S. è nata nel 1884 proprio quando le 
attuali previdenze sociali (Casse malati, casse 
pensioni, A.V.S., A.I. e simili) erano nulle o 
quasi. Tempi duri, difficili, e per fortuna nostra 
ora ben lontani. Ma lo spirio della fratellanza, 
amicizia e solidarietà era forte e tale è rimasto 
e deve rimanere sempre per un sicuro avvenire 
della Mutuo.

in piedi da sinistra a destra:

Rodoni Dario, Pelianda Natale, Ravelli Angela, Mar- 
garoli Mario, Lotti Ravina, Dubois Marcello, Rivera 
Mirto, Monteggia Italo, Rodoni Armando, Elena Rossi 
Caccialanza Bruno, Vanina Marisa, Margaroli Cecilia 
Ducoli Olma, Rodoni Meda

a terra:

Molinari Aldo
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In alto da sinistra a destra:
Dotta Antonio. Galli Maria, Galli Linda, Rivera Dino (?), Giulio Dubois, Pelianda Irma, Martinetti (Oso- 
gna) Deberti Andrea, Martinetti (Osogna)

seduti al centro:
Galli Ettore, Anselmettì Giuseppe, Pelianda Ernesto 

a terra:
Rodoni Enrico (?), Fontana Fiorindo, Marcello Dubois, Pastori Pompeo, Magginetti Vincenzo (?), Etter 
Edoardo (?)

Un opuscolo stampato nel 1934 in occasione 
del 50.mo di fondazione, nomina i soci fonda
tori che ci pregiamo qui ricordare come veri 
pioneri: Tognola Evaristo, Tonella Giovanni, 
Delmuè Fulgenzio, Marconi Pacifico, Rossetti 
Isidoro, Caranzano Luigi, Stefani Gioachimo, 
Delmuè Giuseppe.
Purtroppo più nessuno di essi è oggi presente. 
Ma presenti sono ancora alcuni soci già in
scritti nella M.S. nel 1934. Essi sono: Balli- 
nari Costante, Chiesa Ernesto, Capriroli Giu
seppe, Guidi Noè, Pelianda Vito, Vanina At
tilio. Sono i nostri cari veterani e decani della 
società ai quali, da queste colonne, rivolgiamo 
un plauso per i tanti anni di appartenenza alla 
Mutuo e l’augurio di poter essere soci ancora 
per tanti anni e anni e di vederli in allegra 
nostra compagnia per la cena sociale del no
vantesimo.
Rileggendo i verbali - purtroppo solo una parte 
di essi è giunta sino a noi - sappiamo che la 
M.S. ebbe tempi felici ma visse anche tempi 
veramente duri, difficili, specialmente quando 
la crisi prima e dopo la grande guerra 1914- 
1918 portò al fallimento di molte banche e 
alla relativa perdita (70-80%) del capitale che 
vi aveva collocato. Poi venne il panificio socia
le che in un primo tempo corrispose veramen
te allo scopo per il quale fu creato, ma che 
poi dovette essere chiuso causa deficit e di 
conseguenza perdite di capitali. Ma la Società 
ci rimise pure diversi «crediti» rimasti per 
sempre tali.
Da notare che la Società dalla sua fondazione 
a tutt’oggi non ricevette nè riceve sussidio al
cuno: nè comunale, nè cantonale, nè federale.

Nella bella quanto nella brutta sorte, la M.S. 
seppe far fronte ai suoi impegni e tener alto 
il significato, lo spirito mutualistico che vol
lero infondere alla stessa i soci fondatori gra
zie anche a tutti coloro che tutto fecero per 
continuare l’opera iniziata. Elencare i loro no
mi ci pare arduo perchè molti, proprio molti 
meriterebbero di essere qui ricordati e citarne 
alcuni ci sembra fare torto agli altri. Lasciate 
però ricordare - uno per tutti - la figura del 
nostro caro presidente onorario Giuseppe An- 
selmetti, vero animatore per eccellenza sin dal 
giorno della sua entrata nella Mutua (1919) 
fino alla morte (1967).
Non vogliamo elencare tutto quanto fece la 
Società nei suoi 90 anni di vita per i soci, per i 
familiari, per gli enti e società benefiche.
Ci basta ricordare lo spirito che animava tali 
azioni additando l’attività svolta ai giovani 
d’oggi affinchè numerosi abbiano i inscriversi 
affinchè sia assicurata la continuità della Mutuo 
Soccorso Operai e il suo vessillo posa svento
lare alto e fiero e si possa dire:

VIVA - CRESCA - e FIORISCA!

L’odierno comitato è così composto:

Marcello Dubois, presidente 
Marcello Tognini, vice-presidente 
Natale Pelianda, segretario 
Ettore Galli, cassiere 
Almerio Chiesa, membro 
Valerio Morini, membro 
Silvano Calanco, membro 
Olimpio Vetti, alfiere



La società Mutuo Soccorso operai è centenaria: 1884/1984

Foto ricordo scattata in occasione d’una gita dei soci.

La Società Mutuo Soccorso Operai si ap
presta a festeggiare il suo centenario. Rara
mente nel nostro Borgo ci sono centenari da 
festeggiare, anche se recentemente, è 
dell’anno scorso, c’è stato quello del Corpo 
Pompieri.
La Mutuo Soccorso infatti è sorta nel lonta
no 1884 per opera di un gruppo di uomini 
attivi, lungimiranti, proprio quando non 
esistevano le moderne forme di assistenza e 
la necessità del mutuo soccorso era forte, 
ben più forte di quanto non lo sia ora. Ci 
pregiamo ricordare, a tutti, il loro nome e 
ciò farà piacere ai nostri anziani soci che 
certo lo ricordano come se fossero ancora 
presenti. Ecco l’elenco dei soci fondatori: 
Tognola Evaristo, Tonella Giovanni, Del- 
muè Fulgenzio, Marconi Pacifico, Rossetti 
Isidoro, Caranzano Luigi, Stefani Gioachi- 
mo, Delmuè Giuseppe.
La Mutuo Soccorso è l’ultima nata di una 
piccola serie di mutuo sorte nel Ticino verso 
la fine del secolo scorso, e alcune sono an
cora attive, seguendo l’esempio delle nume
rose mutue sorte più o meno nello stesso pe
riodo nel nord d’Italia fra le quali annove
riamo Vigevano, Casale Monferrato, Melzo 
con le quali la nostra società mantiene rap
porti di cordiale amicizia e lo spirito di ca
merateria si rafforza sempre più, parteci
pando a feste e gite che di tempo in tempo 
vengono organizzate.
Per i nuovi arrivati nel nostro Borgo, la 
Mutuo Soccorso che cosa è? È una società 
apolitica e aconfessionale che ha come prin
cipale scopo il soccorso materiale, intelle- 
tuale e morale dei soci. Infatti essa è una 
cassa malati privata alla quale possono ri
correre i soci in caso di malattia, infortunio 
o degenza all’ospedale; è pure una cassa 
mutualistica che può aprire prestiti o dare 
regali a soci bisognosi o anche a enti e socie
tà aventi scopi umanitari e sociali. Da nota
re che la Mutuo non riceve sussidi nè fede
rali, nè cantonali e nemmeno comunali. Es

sa deve far fronte a tutto unicamente con i 
propri mezzi come ha sempre fatto durante 
questi 100 anni e si potrebbe pensare che 
tutto sia sempre andato bene. Purtroppo 
non è cosi. La nostra società vide diminuire 
più volte il suo capitale specie dopo la guer
ra 1914-18, durante il periodo di crisi gene
rale, crisi che portò al fallimento numerose 
banche con relative perdite di capitale 
dell’ordine del 70 - 80%.
La Mutuo, per essere coerente allo spirito 
dello statuto, istituì anche il prestino sociale 
che dapprima rispose in pieno alle aspettati
ve ma che poi creò nuove perdite alla socie
tà. Nessuno però si demoralizzò e bene o 
male, nella buona e nella cattiva sorte, la 
società seppe sempre continuare e far fronte 
ai suoi impegni, anno dopo anno, fino 
all’ambito traguardo dei 100 anni. Ed alla

Mutuo ogni socio augura di raggiungere al
tri longevi traguardi. Ma che riserverà il fu
turo alla nostra società e a quelle poche con
sorelle che ancora oggi svolgono un’attivi
tà, fiere di sventolare il loro vessillo? Si ve
drà.
In un prossimo numero, accenneremo a 
quelle che sono le nuove idee e le prospetti
ve per il futuro. Per intanto, in attesa dei fe
steggiamenti, invitiamo tutti, soci e non so
ci, a ricercare fra le vecchie carte, riposte in 
qualche cassetto o armadio, fotografie, 
scritti, lettere, articoli di giornale, verbali - 
gli originali purtroppo non ci sono più - o 
materiale vario concernente la Mutuo Soc
corso e a spedire il tutto per eventuale stu
dio e pubblicazione al Comitato Mutuo 
Soccorso Operai, 6710 Biasca.

M.D.



La Mutuo Soccorso Operai è centenaria 1884-1984

Continuano i preparativi per i festeggiamenti per il centenario della M utuo Soccorso Ope
rai e frugando fra  le carte vecchie, assieme al libretto stampato in occasione del SOesimo 
della Società abbiamo scoperto una bella poesia in dialetto scritta per l ’occasione - 1934 
- dal socio A lfredo Peduzzi e dedicata alla Società.
In un prossimo numero, come promesso, un cenno al fu tu ro  della Società e per ora solo 
una anticipazione: i festeggiamenti avverranno domenica 3 giugno. Intanto continua la ri
cerca di documenti, scritti, fo to  e altro materiale inerente la M utuo Soccorso. m .d .

1884-1934

La Società di Mutuo Soccorso, Biasca 
nel suo 50esimo anno di vita

Quest'àn l ’è ul cinquantenari 
Dia Sucietà

da M utuo Soccors tra j ’uperari 
L  ’è stada fundada gió in Officina 
In mezz al carbon,

al vapor, e la carbonina.

In quisti temp in ferrovia  
Da dannéé s ’an vanzava mia 
E  a sa rivava alla f in  dal mès 
c ’as pudéva minga fa  fru n t a tu tt i spèès.

Sa rivava poeu drè una malattia 
A  Hit marna, Gesummaria 
Sa saveva p iù da che part vultas 
E  a sa fin iva  par strepass.

L ’è per quél che alora ja  pensaa 
Da fa  una Società da pudèss jtitaa  
Pagand quaicoss tu tt i mès 
Par fa  fru n t quanc’a creseva i spèès.

Par jiitass in una disgrazia o malatia 
Quji pocc danèè i meteva via 
E  l ’è stai insci che senza tanti discors 
E  stai fundàà la M utuo Soccors.

Tra i fundatori gh ’era 
ul Caranzan el Pinéta 

Col Corti, Foletin el Giuvan Tunèla,
Ul Genzi Delmuè e ul vece Suldin 
E  se no sbagli anca ul Talin.

Poeu a sa ùnit ul Federico M unighett 
Ul prufessor M arcon e l ’Isidor Russett 
E  tanti altri che adess jè  mort 
E  sag disum un «Requiem», 

ac fem  minga tort.

La Sucietà l ’è cresuda in tanti an 
E  da danèè a sa podtìii vanzan 
E  alora senza tanti bai 
A  sa metuu sii ul Prestin Sudai.

M a l ’è stada una speculazion sbagliada 
Parchè la Sucietà l ’è staio sunada 
Ul pan tiìtt i vorèva mangiai 
Ma ben poc i s ’insugnava de pagali.

E  l ’è stai insci che pian pianin 
E  tucàà saràà sii anc’al Prestin 
Vend la marna e m ètt in strada 

i prestinéé
E  vèg foeura da ciapàà tanti danèè.

M a per fortuna  cui tegnii duiir 
Un pode mila frane jè  al sicur 
E  quest’an par ul cinquantenari 
Em fa  quaicos fo eu  dal’urdinari.

A  sèm vegnùù a Disentis,
Oberalp e al giascéé 

Par pudéé tigni al frese i nost mièè.
E  se a capita de f a  un balett 
Balerem anca niim 7 o 8 vegeti.

E  par la ricurenza del cinquantenari 
Starem alleghéer anca niim ottavari.
Che par scampàà a ga voeur alegria. 
Casciàà via i fastid i e la malincunia 
E  insci vegnerem tutt véce 
Anca con lunga la barba e ciirt ul péce.

E  adess una parola ai nost dunètt 
Una parola che la gabbia effett.

Da racumandag ai nost tusan 
e ai nost fieou

Da minga pensàà dumàa ai sport 
come i fà a  in coeu.

Parchè se capita in vegedàà 
Da veg da bisogn da ves iùtàà.

L ’è minga cui Scky o col Fotball 
Che un povro Cristo i pudrà iiitall 
E  alora senza tanti discors 
A  sac racumanda la «M utuo Socors».

Adèss ho fin it  e a f  dumandi pardon 
Se divolt a vó secàà i mincion,
M a in d ’un ucasion cu ma questa 
Bisogna saràà gió j ’eucc e sbasàà la testa 
Parchè a un ’aitar cinquantenari 
A  sarem gnanca p iù bon de stàà 

su l'urinari.

Agosto 1934
Il socio veterano Peduzzi A lfredo dedica.




