
■ La raccolta del Banco farmaceuti-
co, avvenuta nella giornata di sabato
(ma proseguita in alcune farmacie di
Biella e Cossato anche nella giornata
di ieri) ha avuto, nonostante il diffici-
le momento di crisi che attanaglia
molte famiglie, un esito ancora più
vistoso di quello, già lusinghiero, del-
lo scorso anno. A fornire le primissi-
me indicazioni è uno dei coordinatori
biellesi del progetto, Andrea Servo
dell’omonima farmacia del capoluo-
go. «Abbiamo registrato» spiega «sui
dati del 2009 un significativo incre-
mento che già traspare in tutta la sua
evidenza ancor prima della definitiva
chiusura dell’iniziativa. Nel Biellese
quest’anno sono state raccolte circa
4mila 200 confezioni di farmaci, per
un valore complessivo dio circa
21mila euro. Lo scorso anno, la rac-
colta aveva consentito di ricevere e
destinare agli Enti assistiti 3mila 986
confezioni di farmaci, per un valore
complessivo pari a circa 20mila eu-
ro». Il Banco farmaceutico è un pro-
getto promosso dalla Compagnia del-
le Opere (la stessa che si occupa del
Banco alimentare) che in tal modo ri-
esce ogni anno a contribuire in modo
significativo al sostegno di alcuni En-
ti che si occupano di emergenze so-
ciali. «Quest’anno abbiamo potuto
contare su di una farmacia in più» di-
ce Andrea Servo «come rivelano le 35
adesioni registrate e ci siamo fatti ca-
rico anche di un Ente in più al quale
verranno consegnati i farmaci frutto
della raccolta. I volontari che hanno
operato in questi giorno sono stati cir-
ca 130, perlopiù inviatici dagli stessi
Enti ai quali giungerà il sostegno del-
l’iniziativa. Con loro vanno ringrazia-
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SOLIDARIETA’

Medicinali per 21mila euro
Cresce il Banco farmaceutico
Sono circa 4mila 200 le confezioni donate contro le 3mila 986 del 2009
Andrea Servo: «Una crescita significativa nonostante il momento difficile»

La raccolta del Banco farmaceutico [COMBA]

■ Giovedì 18 febbraio alle ore 21
nella sala della “Mensa di Condivi-
sione” in via Novara 4, Gregoire
Ahongbonon racconterà la sua vita
vissuta accanto ai malati mentali in
Africa invitato da Caritas Biella e dal
Dipartimento di Salute mentale del-
l’Asl, diretto da Giovanni
Geda. Tassista e riparatore
di pneumatici originario
del Benin, dopo una grave
crisi esistenziale, si è con-
vertito alla fede cattolica e
spinto da una religiosità au-
tentica, ha cominciato ad
accorgersi delle difficili
condizioni di vita di chi
soffre di una patologia men-
tale. In Africa, infatti,  è dif-
fusa la credenza che queste
persone siano possedute
dagli spiriti maligni. Chi
soffre di disturbi mentali
viene segregato e incatena-
to. Addirittura “intronca-
to”. E, attraverso quelle pra-
tiche, purificato e messo in
condizione di non “conta-
giare” gli abitanti dei villag-
gi.  Fin dai primi anni ’80, Gregoire
ha setacciato ogni villaggio della sua
regione alla ricerca di questi sfortuna-
ti e ha iniziato ad ospitare a casa sua
tutti quelli che trovava. Nel 1983 ha
fondato l’Association St. Camille de
Lellis, che in poco tempo ha svilup-
pato i suoi servizi anche nel Benin.

Dieci anni più tardi l’Associazione ha
aperto il primo centro di accoglienza
stabile presso l’Ospedale civile di
Bouakè. Oltre alla moglie Leontine
anche i suoi sei figli lavorano per la
realizzazione di quest’opera. Tra il
Benin e la Costa D’Avorio l’Associa-

zione St.Camille de Lellis
ha attivato sette ospedali
per la cura dei malati psi-
chici, un ospedale generale
dedicato ai meno abbienti e
alcune strutture di avvia-
mento al lavoro. Altre sedi
sono tuttora in costruzione.
Siederanno al tavolo dei re-
latori insieme a Gregoire,
Don Giovanni Perini, diret-
tore della Caritas Diocesana,
Pier Oreste Brusori, diretto-
re generale dell’Asl di Biel-
la e Giovanni Geda, diretto-
re del Dipartimento di Salu-
te mentale dell’azienda sa-
nitaria locale. L’esperienza
di accoglienza e riabilitazio-
ne di migliaia di persone af-
fette da disturbi mentali di
Gregoire è stata riconosciuta

e valorizzata da organismi e istituzio-
ni internazionali tra i quali l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità e il
Parlamento Europeo, nonché da mass
media internazionali: Le Monde, Il
Messaggero, Famiglia Cristiana, Vita,
Colors, RAI, Televisione della Svizze-
ra Italiana, Televisione tedesca.

INCONTRI

Esperienza africana
sul disagio mentale

Gregoire
Ahongbonon
ha fondato

una comunità
per malati
di mente

SEMINARIO

La riforma della scuola
venerdì a Città Studi
■ Superata la fase critica dell’attesa
degli indirizzi ministeriali, è ora tem-
po di porre mano alla riforma scola-
stica, cercando di districarsi in un
ambito tutto da scoprire che, se si ri-
velerà una riforma epocale come i
suoi fautori sostengono, dovrò neces-
sariamente passare attraverso le for-
che caudine di una difficile
interpretazione delle norme
ed una ancora più comples-
sa applicazione.
Con questa consapevolezza,
l’amministrazione provin-
ciale, d’intesa con il mini-
stero dell’Istruzione, è stato
programmato per il prossi-
mo 19 febbraio, venerdì,  un
seminario informativo sul
tema “La riforma della
scuola secondaria superio-
re”. L’incontro, previsto
nell’auditorium di Città
Studi di corso Pella, 2 a
Biella, avrà un’unica solu-
zione, con inizio alle ore
15,30 e conclusione previ-
sta per le ore 18,30. Il pro-
gramma del pomeriggio
prevede: alle ore 15,30 i sa-
luti istituzionali; alle 15,40, la pre-
sentazione delle linee strategiche del-
la Provincia di Biella che saranno il-
lustrate dall’assessore provinciale al-
l’Istruzione, Mariella Biollino; alle
15,50, introduzione del seminario
con l’intervento del dirigente dell’Uf-

ficio Scolastico Provinciale, Piergior-
gio Giannone; alle 15,55 si parlerà
della riforma della scuola secondaria
superiore e delle linee generali di ap-
plicazione della stessa con l’interven-
to di Alessandro Militerno, ispettore
del ministero di Istruzione, Universi-
tà e Ricerca; alle ore 16,20, si entrerà

nel merito della riforma
della scuola nella realtà del-
le scuole biellesi con gli in-
terventi dei vari presidi de-
gli Istituti superiori del-
l’ambito territoriale bielle-
se; alle 17,50 verrà aperto il
dibattito nel corso del quale
potranno essere forniti
eventuali ulteriori chiari-
menti; alle 18,20, presenta-
zione delle modalità di at-
tuazione dell’orientamento
per il prossimo anno scola-
stico (va ricordato a questo
proposito che, proprio in at-
tesa dei chiarimenti da par-
te del ministero, le iscrizio-
ni per il prossimo anno sco-
lastico sono slittate ed allo
stesso modo sarà necessario
ripensare alle caratteristi-

che dell’orientamento). La conclusio-
ne dei lavori è prevista per le ore
18,30. Naturalmente questo sarà un
primo approccio, dopodiché gli uffici
competenti della Provincia rimarran-
no a disposizione.

G. PE.

ANA

Domenica
l’assemblea
degli alpini
■ E’ convocata per domenica alle  9,
l’assemblea sezionale ordinaria della
sezione di Biella dell’Associazione Na-
zionale Alpini (Ana). L’incontro si ter-
rà presso la sede delle “penne nere”
biellesi, in via Ferruccio Nazionale, a
Biella. L’assemblea dell’Ana biellese,
di cui è presidente Edoardo Gaja, è ri-
volta a tutti i Gruppi Ana esistenti sul
territorio provinciale. L’ordine del
giorno prevede le relazioni morale e fi-
nanziaria, l’elezione di consiglieri e re-
visori del conti in scadenza. Si parlerà
poi del Museo biellese degli alpini “Il
sentiero della memoria”, uno dei mu-
sei delle truppe alpine più importanti
a livello nazionale, ove recentemente
sono stati raccolti anche gli importanti
reperti del 53° Reggimento Fanteria
che diversamente, avrebbero rischiato
di essere dispersi, disperdendo in tal
modo un’importante pagina di storia
patria Si parlerà naturalmente anche
della prossima Adunata nazionale,
prevista per il prossimo 9 maggio e che
si terrà a Bergamo; il 13° Raduno del
primo raggruppamento Ana si svolge-
rà ad Asti il 3 ottobre; la festa di San
Maurizio è prevista per il 16-17 e 18
settembre mentre il pellegrinaggio al
monte Camino avverrà il 18 luglio. In-
fine, verrà ricordato, anche per i ri-
svolti propriamente organizzativi che
l’evento comporta, che il 9 e 10 ottobre
si terrà a Biella il campionato naziona-
le Ana di tiro a segno con carabina e
pistola standard.

Mariella
Biollino
assessore

all’Istruzione
Provincia
di Biella

A chi le confezioni?

Gli Enti assistiti quest’anno
ASSOCIAZIONE L’ALVEARE - Mongrando

ASSOCIAZIONE ITACA - Cerrione
ASSOCIAZIONE LA RETE - Biella
CASA CIRCONDARIALE - Biella

CASA MARIA AUSILIATRICE - Roppolo
CENTRO AIUTO ALLA VITA - Biella

CENTRO D’ACCOGLIENZA ARCOBALENO - Biella
COMUNITA’ CASA SPERANZA -  Chiavazza

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO - Biella
SMILE - UN SORRISO PER CHERNOBYL - Vigliano Biellese

SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI - Biella

ti anche i titolari delle farmacie che
hanno permesso, con la loro adesio-
ne, di cogliere l’ottimo risultato che
si sta delineando». La procedura ora
prevede l’invio di ricevute ai vari En-
ti interessati i quali, provvisti di que-
sta documentazione, potranno pre-
sentarsi alle farmacie di riferimento
(ogni Ente assistito ha rapporti con
più farmacie sul territorio) per il riti-
ro dei farmaci. «Tutto ciò avverrà nel
volgere di una quindicina di giorni»
conclude Andrea Servo «tempo entro
il quale tutti gli Enti potranno benefi-
ciare della disponibilità dei farmaci,
lo ricordiamo, tutti da banco quindi
reperibili senza ricetta».

GIORGIO PEZZANA

PREVENZIONE

A fine febbraio
6mila 500 mele
per gli studenti
dalla Lilt
■ Nell'ultima settimana di febbraio
la sezione di Biella della Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori (Lilt) dis-
tribuirà circa 6mila 500 mele ai ragaz-
zi delle scuole materne, elementari e
medie del Biellese. L'iniziativa rien-
tra nel progetto 'Una mela al giorno...
Il piacere che fa star bene' e, per la
sua terza edizione, oltre all'appoggio
del Sian-Servizio igiene alimenti e
nutrizione dell'Asl di Biella, si avvar-
rà della preziosa collaborazione degli
assessorati all'Agricoltura e alla Tute-
la ambientale della Provincia di Biel-
la. A tutti gli studenti verranno con-
segnati una mela, simbolo della cor-
retta alimentazione, e un opuscolo in-
formativo. Inoltre, per gli studenti
delle superiori, è in programmata una
tavola rotonda (mercoledì 24 feb-
braio, a Città Studi) alla quale parteci-
peranno alcuni esperti del settore.
Anche alle scuole che aderiscono
quest'anno al progetto “SMS - Super
Merenda Sana” sarà regalata una me-
la, così come agli studenti che hanno
seguito lo stesso progetto di educazio-
ne alla salute lo scorso anno.
Questi i numeri, nel dettaglio: gli stu-
denti che riceveranno la mela saran-
no 4mila 626, 645 gli insegnanti, per
un totale di 5mila 271 mele; a queste
si aggiungono altre 200 mele che ver-
ranno consegnate ai partecipanti del-
la tavola rotonda e altre mille che ver-
ranno preparate per il buffet di chiu-
sura lavori, curato anche quest'anno
dagli allievi dell'istituto Alberghiero
di Trivero. Complessivamente saran-
no dunque 6mila 471 le mele distri-
buite nel corso dell'intera settimana.
L’iniziativa già lo scorso anno aveva
suscitato grande interesse ed aveva
stimolato vari confronti sui principi
della corretta alimentazione, da sem-
pre uno dei principi fondamentali
nell’ambito di un corretto percorso di
prevenzione.


