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la via della solidarietà
società di mutuo soccorso e
cooperative di consumo nel canavese

È un libro di divulgazione della storia sconosciuta delle SOMS e delle Cooperative di 
Consumo che si sono sviluppate in Canavese, inquadrate nel periodo storico, tenendo conto 
delle leggi in vigore, dell’economia del territorio e della situazione politico sociale. 
In parte è un libro di ricerche storiche; è soprattutto uno sguardo d’insieme sulla costituzione 
di quelle Società (SOMS, Cooperative, Associazioni per le assicurazioni, etc…) e racconta 
che terra era ed è il Canavese; quali siano i suoi caratteri antichi e permanenti; una terra 
permeabile alle trasformazioni sociali che cercò una risposta ai problemi nuovi e grandi, senza 
attendere che arrivasse dall’esterno, organizzata da “autorità superiori” o da istituzioni lontane.

Gaspare Enrico, nato nel 1950 a Colleretto Giacosa (TO), 
acquisisce il diploma magistrale. Inizia l’insegnamento, poi 
lavora presso l’Alleanza Contadini di Ivrea. A metà anni degli 
anni ’70, è funzionario del PCI e responsabile della Zona di 
Ivrea. Nel 1983 diventa responsabile dell’organizzazione del 
PCI della Federazione di Torino, si occupa di Enti Locali, 
problemi internazionali, temi sociali. Dal 1975 al 1990 è 
Sindaco del Comune di Colleretto Giacosa e Vice Presidente 

del Comprensorio di Ivrea. Nel 1993- con altri - avvia un’attività imprenditoriale. E’ 
presidente della Cooperativa di Consumo di Colleretto Giacosa.

Pier Alberto Faita è nato a Casalmaggiore (Cremona), ma 
da oltre 40 anni vive in Canavese. Laureatosi in filosofia 
all’università di Torino, è stato insegnante di filosofia e storia 
nei licei piemontesi per oltre 30 anni. Appassionato di storia, 
ha ricoperto il ruolo di Amministratore comunale a Colleretto 
Giacosa e attualmente svolge il ruolo di bibliotecario.
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È un libro di divulgazione della storia sconosciuta delle SOMS e 
delle Cooperative di Consumo che si sono sviluppate in Canavese, 
inquadrate nel periodo storico, tenendo conto delle leggi in vigore, 
dell’economia del territorio e della situazione politico sociale. 
In parte è un libro di ricerche storiche; è soprattutto uno sguardo 
d’insieme sulla costituzione di quelle Società (SOMS, Cooperative, 
Associazioni per le assicurazioni, etc…) e racconta che terra era ed 
è il Canavese; quali siano i suoi caratteri antichi e permanenti; una 
terra permeabile alle trasformazioni sociali che cercò una risposta ai 
problemi nuovi e grandi, senza attendere che arrivasse dall’esterno, 
organizzata da “autorità superiori” o da istituzioni lontane.
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