
VISITA ALLA MOSTRA PER IL CENTOSESSANTESIMO ANNIVERSARIO 

DELLA FONDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE GENERALE LAVORATORI DI 

VERCELLI E PER IL CENTOCINQUANTESIMO DELL’UNITA’ D’ITALIA.  

 

Martedì 8 novembre 2011, presso 

la sede dell’Associazione Generale 

Lavoratori di Vercelli, le classi IV 

Liceo delle Scienze Sociali sez.A e 

IV Liceo Linguistico sez.A, Istituto 

“Rosa Stampa” di Vercelli, 

accompagnate dalle rispettive 

insegnanti di Educazione Fisica, 

hanno partecipato alla visita della 

Mostra di celebrazione del 160° 

anniversario della fondazione di 

quest’ Associazione e  del 150° anniversario dell’Unità d’Italia .  

Ad accoglierci nel suggestivo Salone dell’Associazione un delegato della stessa, il 

Sig.Giovanni, e  il Prof. Carlo Barbero,insegnante e cultore della storia di Vercelli( 

nostra guida nel percorso espositivo e nella storia associativa del sodalizio) 

e,raffigurati nei dipinti alle pareti,i Presidenti precedenti. 

Creata come Società di mutuo soccorso ed istruzione fra gli operai il 16 novembre 

1851, per garantire istruzione e mutuo soccorso agli operai vercellesi, ottenne subito 

grande adesione (600 iscritti in meno di un mese).  

L’Associazione  potè riunirsi grazie alla concessione della libertà di riunione data 

dall’articolo 32 dello Statuto Albertino (emanato dal Sovrano del Regno di Sardegna 

Carlo Alberto il 4 marzo 1848) e fu sostenuta dai benefattori e dagli operai che 

versavano una quota in una cassa di risparmio comune, a sostegno della fratellanza e 

del mutuo soccorso degli operai e la promozione dell’istruzione,della moralità e del 

benessere della classe operaia.  

Il riordino dell’archivio storico dell’Associazione,interamente finanziato dalla 

Fondazione Centro per lo studio e la Documentazione delle Società di Mutuo Soccorso, 

effettuato a cura della Dott.ssa Clara Buffa ,ha reso possibile l’allestimento della 

mostra degli storici documenti. 

 Il Prof. Carlo Barbero ha spiegato alle nostre classi il  percorso storico 

dell’Associazione, dal 1851 al 2011: ciò è servito a farci riflettere sul valore 



dell’istruzione,constatando gli sforzi fatti dalle generazioni precedenti, per ottenerla 

per tutti . 

Successivamente, noi studenti abbiamo potuto osservare i documenti e i materiali 

storici affissi ai pannelli, messi a disposizione dal Comune di Vercelli, curiosare nelle 

pagine del tempo che fu,alla ricerca delle testimonianze del valore unificante 

dell’istruzione per l’Unità d’Italia,in occasione del 150° Anniversario, e di eventuali 

presenze familiari nell’Associazione Generale dei Lavoratori.  

La mostra, inaugurata sabato 5 novembre’11 dal Sindaco Andrea Corsaro, con il 

Presidente dell’Associazione Dott. Roberto Forte e altre Autorità, resterà aperta al 

pubblico e alle scuole fino al 22 Novembre’11: l’ingresso è libero a chiunque voglia 

rivivere l’evoluzione di una parte di storia della città e dell’istruzione. 

 

 

Scritto da Silvia Bigando,partecipante al Corso di giornalismo sportivo a.s.’09-10 

e                                

Martina Barbero,alunne classe 4A, Liceo delle Scienze Sociali “Rosa Stampa” di Vercelli 

 

 

 


