
� Al primo posto nella top ten dei
primi dieci “bisogni” formulati da un
campione di 1.284 studenti delle
scuole superiori biellesi, risultano i
“buoni rapporti familiari”. E’ questo
uno dei dati emerso da uno studio re-
cente legato ad un progetto avviato
nel 2004-2005 voluto da Lions Club
“Bugella Civitas”, Asl di Biella e Con-
sorzio Iris «Si tratta di dato che è ri-
uscito a sorprenderci» hanno detto gli
operatori «poichè spesso i ragazzi
vengono dipinti come soggetti in
aperto contrasto e comunque poco in
sintonia con i loro nuclei familiari». Il
percorso era iniziato con la pubblica-
zione di “Ho fame d’ascolto: i disturbi
del comportamento alimentare” con
cui si era cercato di capire origini e
cause di disturbi gravi come l’anores-
sia e la bulimia. «Disturbi» ha detto il
responsabile del Sert, Antonio Marti-
notti «legati anche ai modelli attuali
che impongono la bellezza ad ogni co-
sto», L’anno successivo il percorso era
proseguito con un affondo sul disagio
giovanile e nel 2006-2007 il progetto
era approdato alla sua conclusione
con  una consapevolezza: l’esigenza
di effettuare una ricerca sui bisogni
reali percepiti dagli adolescenti biel-
lesi. In tal senso è stato aperto un por-
tale Spaf (Spazio Ascolto Adolescenti
e Famiglie) al fine di consentire ai gio-
vani di disporre di una spazio a loro
estremamente congeniale qual è quel-
lo di internet (www,Spafonline.org).  
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Un momento della presentazione del
progetto ieri all’Asl     [Foto COMBA]  

ASSEMBLEA DELL’ORDINE

Il giuramento di Ippocrate per 13 nuovi medici
Il presidente Giuseppe Calogero ha parlato di bioetica e ha ricordato il recente caso di Eluana 

I nuovi medici presentati venerdì sera

Ultima tappa di questo percorso, che
nel frattempo ha trovato consensi e
coinvolgimento progressivo tra i ra-
gazzi, è stata, nel dicembre 2008, l’av-
vio nel sito della sezione “Help”, ser-
vizio di ascolto on line. Un servizio
che evidentemente ha aperto nuovi
orizzonti, interagendo sino ad oggi
con 250 ragazzi. «Il progetto nella sua
prima fase» come hanno spiegato in
fasi diverse l’attuale presidente del

Lions “Bugella Civitas”, Maurizia
Montanaro e Roberta Melon del Con-
sorzio Iris «ha coinvolto cinque Istitu-
ti superiori (il “Santa Caterina”, il
“Vaglio Rubens”, l’Itis, il liceo Classi-
co ed il liceo Scientifico) per comples-
sive 36 seconde, 29 quarte e 4 terze.
Successivamente, all’atto della crea-
zione del sito, gli Istituti contattati so-
no stati 14». Preziosa è stata la colla-
borazione di psicologhe ed animatori,

ma soprattutto sono i ragazzi che han-
no fortemente caratterizzato il percor-
so con la formulazione dei questiona-
ri, l’ideazione della copertina della
guida e la frequentazione della sede
che presto si sposterà in via Ravetti.
L’allestimento di quegli spazi è stato
“commissionato” ai ragazzi dell’Arti-
stico.

GIORGIO PEZZANA
giorgio.pezzana@ilbiellese.it

PROGETTO ADOLESCENTI

Famiglia, top ten dei giovani
Il progetto promosso dal Lions Club “Bugella Civitas” con l’Asl di Biella, l’Iris e Spaf
Dalla “Guida ai servizi” al sito internet e, da pochi mesi, la sezione di ascolto online

� Venerdì si è svolta l’annuale assemblea degli iscritti all’Ordine dei Medici Chi-
rurghi e Odontoiatri della provincia, alla presenza di ben 120 convenuti tra medi-
ci e ospiti. Si è provveduto all’approvazione dell’attività amministrativa e deonto-
logica (relatrice Caterina Magliano) svolta dal Consiglio in carica ed all’approva-
zione all’unanimità del bilancio consuntivo 2008 e preventivo 2009 ( relatore il te-
soriere Gian Maria Gazzola). Ha svolto quindi un’ampia relazione sulla situazione
dell’Odontoiatria nazionale e locale il presidente della Commissione Odontoiatri
di Biella Gabriele Jon. Infine relazione morale del Presidente dell’Ordine Giusep-
pe Calogero con particolare riferimento alle polemiche sulla presunta mala-sanità
ed i facili procedimenti legali a scopo di indennizzo contro i medici, agli impor-
tanti  problemi di bioetica sulla pillola del giorno dopo, sulla procreazione medi-
calmente assistita e sul testamento biologico in relazione al caso Eluana Englaro.
Successivamente alla parte burocratica di legge, si è svolta  “la Giornata celebrati-
va del Medico” per ricordare i Colleghi deceduti e festeggiare i Medici che hanno
compiuto 50 e 60 anni di laurea. Dopo la cena si è proceduto al Giuramento di Ip-
pocrate da parte dei 13 medici neo-iscritti all’Ordine di Biella. Si tratta di Guido
Baietto di Gaglianico, Silvia Cantone di Biella, Michele Caputo di Cavaglià, Jacopo
Catto Ronchino di Biella, Lucia Ceria di Valdengo, Annalisa Cerino di Trivero, En-
za Giglione di Raffadali (Agrigento), Francescca Graziola di Lessona, Antonella
Ester Marotta di Tollegno, Alessandra Stasia di Soprana, Gregorio Stratta di Biella,
Ilaria Torello Viera di Strona. A questi medici si affianca l’orontoiatra Elena Maria
Varoni.

� Sabato 7 e domenica 8 marzo, in coincidenza con la
Festa della Donna, sotto l’alto patronato del Presidente
della Repubblica, ritorna “La Gardenia dell’AISM” pro-
mossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e
dalla sua Fondazione FISM. Anche quest’anno con la
presenza nelle piazze italiane sarà possibile sostenere le
donne colpite da sclerosi multipla. 
Alla raccolta fondi è legato l’sms solidale 48543. Dal 26
febbraio fino all’8 marzo sarà possibile donare due euro
a favore della ricerca scientifica sulla sclerosi multipla
inviando un sms da cellulare personale TIM, Vodafone,
Wind, 3 e Coop Voce oppure chiamando lo stesso nume-
ro 48543 da telefono fisso di Telecom Italia.I fondi rac-
colti con la Gardenia dell’AISM contribuiranno a soste-
nere la ricerca scientifica sulla malattia e ad incremen-
tare i servizi sanitari e sociali dedicati alle persone con
sclerosi multipla. Quest’anno, in particolare, i fondi rac-

colti andranno a finanziare anche il progetto “Donne ol-
tre la sclerosi multipla”. Ecco di seguito le piazze coin-
volte: Biella: Piazza Santa Marta, Galleria CDA c/o C.C.
"I Giardini", Chiesa San Filippo, Chiesa San Sebastiano
e Santuario d'Oropa; Cossato: Piazza Chiesa; Candelo:
Via Iside Viana e Piazza Castello; Vigliano B.se: Bennet,
Iper Gross e Chiesa Parrocchiale; Gaglianico: Biella
Scarpe e Piazza Repubblica; Camburzano: Chiesa Par-
rocchiale; Crosa: Chiesa Parrocchiale; Graglia: Chiesa
Parrocchiale; Lessona: Chiesa Parrocchiale; Occhieppo
Superiore: Piazza della Parrocchia; Pollone: Parco Bur-
cina; Salussola: Piazza Chiesa di Vigellio e Località
Monte; Trivero: Santuario della Brughiera; Valle Mosso:
Piazza Repubblica; Zumaglia: Piazza Chiesa. Come per
le passate edizioni, non mancheranno la sensibilità e la
generosità dei biellesi. Almeno, è ciò in cui gli organiz-
zatori dell’Aism sperano di poter contare. 

PREVENZIONE

Visite oculistiche
sabato all’Uic Biella
Sabato 7 marzo 2009, presso i locali
dell’Unione Italiana Ciechi e Ipove-
denti, in Via Eugenio Bona 2 a Biel-
la, grazie alla collaborazione della
dottoressa Laura Celesia, si effettue-
ranno visite oculistiche gratuite, alla
popolazione. Le prenotazioni (per
un numero massimo di 18 persone)
si ricevono esclusivamente venerdì 6
marzo dalle ore 9 telefonando al nu-
mero 015/30231. Non verranno ac-
cettate prenotazioni previa segrete-
ria telefonica.

SOLIDARIETA’

Un ringraziamento
dal Fondo Tempia
Il Fondo Edo Tempia ha voluto pub-
blicamente ringraziare Arturo,
Gianfranco e Oscar Spadon e Rita
Spadon Bessero per aver devoluto,
in memoria del cognato Renzo Lan-
zone, la somma di 400 euro per la ri-
cerca contro il cancro

ANNIVERSARIO

Alpini di Chiavazza
per la Lega Tumori
Il Gruppo Alpini di Chiavazza (se-
zione di Biella) festeggia l'80° anni-
versario di fondazione e destina il
ricavato di tutte le manifestazioni
che lo vedranno impegnato nel corso
dell'anno all'Hospice “L'Orsa Mag-
giore” della Lega Tumori di Biella.
Primo appuntamento venerdì a
Chiavazza con Gianfranco Bini.

SOLIDARIETA’

Una gardenia contro la sclerosi
INTEGRAZIONE

Le leggi sull’immigrazione:
quattro incontri in Provincia
� La Provincia ospiterà una serie di
incontri di aggiornamento sulla legis-
lazione in materia di immigrazione e
asilo. Si comincia il 24 marzo nella sa-
la Becchia di via Quintino Sella dalle
14 alle 17. Tema: le modifiche al testo
unico sull’immigrazione per il diritto
all’unità familiare e i soggiornanti di
lungo periodo, i rapporti degli stranie-
ri con lo sportello unico e l’ammini-
strazione pubblica per la documenta-
zione di stati, fatti e qualità personali.
L’iniziativa nasce su impulso dell’Asgi
(Associazione per gli studi giuridici
per l’immigrazione). Gli incontri sa-
ranno quattro, aperti a operatori pub-
blici e privati del Biellese che lavora-

no sui temi dell’immigrazione e si re-
lazionano ogni giorno con utenza stra-
niera. I corsi saranno tenuti da esperti
del ramo, per partecipare è necessario
prenotare la propria presenza contat-
tando l’Asgi entro il 20 marzo (forma-
zione@asgi.it oppure 011/4369158).
Ulteriori informazioni sono disponibi-
li contattando il numero della Provin-
cia 015/8480769 oppure inviando una
e-mail all’indirizzo. «Mai come in
questo momento» ha detto l’assessore
provinciale alle politiche sociali Fla-
vio Como «mi sembra necessario dare
la massima chiarezza e trasparenza ai
rapporti fra gli enti pubblici e gli stra-
nieri».


