A j' amiz dra Sucietà
A ticc j' amiz dra Sucietà
ai pianta gran- ni e ai sagrinà
uardè u Statit s' l' è 'n bèl afari
pioma l' ezempi di nòcc pari.
Quand 't trùavi jen ch' ut dà na man
daira anca te e j' andrei luntan
cui ch' j' àn di sòd ma i jitu nein
son pèrdabali smèina sagrein.
S' ul diz Rapet pó jesi vèi
che 'r gran-ni dl' iua j'àn nein pèi…
A tutti gli amici della Società / ai piantagrane e agli
arrabbiati / guardate lo Statuto se è importante /
prendiamo esempio dai nostri padri. / Quando trovi uno che
ti dà una mano / dagliela anche tu e andrete
lontano / quelli che hanno soldi ma non aiutano nessuno /
son poveracci seminatori di zizzania. /
Se lo dice Rapetti può esser vero / che gli acini d' uva non
hanno il pelo…

Giovanni Rapetti, dicembre 1972

130 ANNI DI SOLIDARIETÀ
A VILLA DEL FORO
LA SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO
SOCCORSO DI V ILLA DEL F ORO
1882-2012

Invito
Sabato 26 maggio 2012
Società Operaia di Mutuo Soccorso
Via Rocca 38
Alessandria Villa del Foro

Per informazioni
Istituto per la storia della resistenza e della società
contemporanea in provincia di Alessandria
“Carlo Gilardenghi”
Tel. 0131-443861
www.isral.it

Città di Alessandria

Anniversario di fondazione
1882-2012

Convegno
Ore 15,30

ore 15,30
Convegno
1882-2012.
130 anni di solidarietà a Villa del Foro.
Viaggio nella storia del sodalizio attraverso
i personaggi, le vicende,le immagini.

Programma:

ore 17,30
Inaugurazione della mostra fotografica- documentaria
“Un paese, una Società”
allestita nel salone sociale
ore 18,30
Vermouth d’onore
ore 19,00
Merenda sinoria

Saluti delle Autorità
Interverranno:
Andrea Villa
La storia delle SOMS dal Risorgimento ad oggi
(con proiezione di documenti d’archivio e foto d’epoca)
Franco Castelli
La SOMS di Villa del Foro tra storia e memoria poetica
Giovanni Rapetti
Ra Sucietà dra Vila
Frammenti di un poema fluviale
Coordina:
Francesco Paladini
presidente Soms

Canti e musiche a cura de I Tre Martelli
Per necessità organizzative è gradita conferma entro
il 19 maggio al numero 333-1966339 o all’indirizzo
e-mail paladini.al @libero.it

