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Libertà
di scelta

La protesta
di ieri

pomeriggio
in corso

Pella
Le famiglie

dei bambini
non in regola

con le
vaccinazioni

chiedono
regole
uguali

in tutte
le scuole

Ieri il sitin dal provveditore

In cento alla protesta contro i vaccini
“Ora l’Asl incontri i genitori ribelli”
«Chiederemo che l’Asl orga-
nizzi un incontro con i genito-
ri che l’hanno chiesto e non
l’hanno ancora ottenuto». Si
è concluso così, con un impe-
gno da parte della vicaria
dell’Ufficio scolastico provin-
ciale Lisa Lucia, il presidio
organizzato dai free-vax ieri
pomeriggio fuori dal provve-
ditorato, per chiedere che
tutti i bambini possano ter-
minare l’anno scolastico. I
piccoli da 0 a 6 anni che non
sono in regola con i vaccini
sono un centinaio: tutti ri-
schiavano di non essere più
accettati a scuola come pre-
visto dalla legge, ma alla fine
solo 18 di loro hanno ricevuto
la lettera di esclusione se non
presenteranno entro fine
marzo la documentazione

sulle vaccinazioni. Agli altri, i
dirigenti delle scuole hanno
accettato la documentazione 
presentata da chi è in attesa
del colloquio informativo ri-
chiesto all’Asl prima di vacci-
nare i figli. Di qui la decisione
del gruppo «Libertà di Cura»
di Biella di chiedere comporta-
menti uniformi da parte di tut-
ti i dirigenti scolastici. 

Al sit-in hanno partecipato
un centinaio di genitori, nonni
e bambini. Ieri alle 14,30 si so-
no dati appuntamento sotto
l’Ufficio scolastico provinciale
per chiedere che una delega-
zione venisse ricevuta da un
rappresentante del provvedi-
torato. Di fronte all’atrio del-
l’Ufficio sono stati posati a ter-
ra alcuni grembiulini da scuola
materna, che le mamme hanno

simbolicamente restituito,
mentre altri genitori hanno
portato cartelli con su scritto
«la liberta non è un opinione»,
«io non posso entrare a scuo-
la», «sono pericoloso per il de-
creto». A ricevere la delegazio-
ne è stata la vicaria con la refe-
rente Monica Pisu. Dopo aver
chiarito i malintesi circa e-
mail inviate e non ricevute, Li-
sa Lucia ha spiegato che i pre-
sidi, in fatto di vaccini, hanno
le mani legate. Quindi Monica
Pisu ha chiamato in causa
l’Asl: «Il problema – ha conclu-
so – è che l’Azienda sanitaria
avrebbe dovuto rispondere al-
le persone che hanno chiesto
chiarimenti e in particolare a
quelle famiglie che hanno vivo-
no situazioni particolari».[S. ZO.]
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nRitornano a Oropa  le 
iniziative  dedicate  ai  pie
montesi  nel  mondo  per
continuare a dare voce e a 
raccontare storie sull’emi
grazione,  guardando  in
particolare ai giovani e al 
futuro. Nei mesi estivi è già 
programmato il tradiziona
le concerto di cori piemon
tesi ma il motore della terza
edizione dell’evento orga
nizzato dal Santuario è già 
in moto. Il primo appunta
mento è Meet@Oropa e si svolge domani: una delega
zione di professionisti che lavorano all’estero visiterà 
Oropa. Realizzata nell’ambito del progetto di Mento
ring Meet@Torino gestito dalla Camera di Commercio
di Torino, si tratta di un network in cui professionisti
che per motivi di origine, studi o lavoro sono e si riten
gono piemontesi e imprenditori subalpini si incontra
no e i primi (Mentor) facilitano grazie alla loro espe
rienza  l’accrescimento  professionale  dei  secondi 
(Mentee). Il progetto, avviato nel 2014, ha messo fino
ra in rete 100 mentor con 106 mentee. Durante la visi
ta,  una  delegazione  dell’Unione  Industriale  e  del
Gruppo  Giovani  Imprenditori  incontrerà  i  mentori
provenienti da Regno Unito e Germania esperti in Bu
siness Development, Strategy, Product Management 
e Information Technology. Parlare di emigrazione non 
è più solo raccontare una storia passata: i fenomeni 
migratori del XXI secolo, che coinvolgono soprattutto
studiosi, imprenditori e giovani che hanno scelto di
emigrare per seguire il sogno di avere un lavoro rap
portato ai loro studi e alle loro capacità, sono argo
menti di grande attualità.

Network made in Piemonte
Professionisti e imprenditori

alla scoperta di Oropa

Il filmato realizzato dallo Scientifico

Studentiregisti nei magazzini BonPrix
Dal progetto di alternanza scuolalavoro nasce il video sulla cooperazione sociale

«Tutte le mattine ogni stu-
dente si sveglia e va a scuo-
la». Inizia così il video dei ra-
gazzi del liceo Scientifico di
Biella che hanno preso parte
al progetto sperimentale di
alternanza scuola-lavoro re-
alizzato in collaborazione
con BonPrix e la cooperativa
sociale Orso Blu. 

L’iniziativa è stata presen-
tata ieri a scuola: nata nel
2016 in collaborazione con
l’Unione Industriale dal tito-
lo «BonPrix adotta 4 classi
del territorio», ha riguardato
circa 80 ragazzi di «Avoga-
dro», «Bona», liceo «G. e Q.
Sella», e Iis del Cossatese e
Vallestrona.

«BonPrix ha teso una mano
alla scuola e lo ha fatto in ma-
niera speciale - ha spiegato il
preside Donato Gentile -. Gli
studenti sono entrati in con-
tatto diretto con le realtà eco-
nomiche del territorio e que-
sta è una cosa importante». 

«E’ stata un’esperienza
preziosa anche per noi - ha ag-
giunto il direttore generale
Stefan Elsner, affiancato dal
direttore risorse umane An-
tonella Pella -. E ci ha offerto
spunti per migliorare le pre-
stazioni dell’azienda. Ho co-
nosciuto una generazione
pronta a impegnarsi e a fare
progetti. Scuola e impresa
possono incontrarsi, e colla-
borare aiuta e migliora questi
due mondi. I ragazzi, con il lo-
ro video, hanno espresso bene
questo concetto». 

Al «coro» si è aggiunta la vo-
ce del presidente di Orso Blu
Giancarlo Ogliaro: «Il nostro è
un modello che evita l’assisten-
zialismo alle persone svantag-
giate. Il lavoro è il miglior anti-
depressivo che c’è: BonPrix ma
pure i ragazzi lo hanno capito».

Poi la parola è passata a Mat-
teo Mantovani, Francesco Ron-
chi, Sebastiano Khara, Mattia
Giannotto, Tommaso Barzan,
Ludovica Renaldo, Alice Allara
e Francesca Leardi che hanno
realizzato il reportage (pubbli-
cato on line www.lastampa.it/
edizioni/biella) 

«In azienda c’è stato chi ha
lavorato in negozio, chi ha se-

guito l’animazione per i bambi-
ni dei dipendenti e chi è entrato
in magazzino come noi. Non è
stato facile trasmettere in pa-
role e immagini la straordina-
rietà all’interno del reparto. Ci
siamo divisi fra chi eseguiva le
riprese e chi intervistava e i
racconti che abbiamo raccolto
fra i lavoratori sono stati em-
blematici perché tutti, senza
distinzioni (dipendenti e sog-
getti svantaggiati) hanno in co-
mune lo stesso impegno e la
stessa dedizione. Abbiamo in-
contrato persone felici e orgo-
gliose di poter mantenere una
famiglia con il loro lavoro». 
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PAOLA GUABELLO
BIELLA

L’incontro allo Scientifico durante la presentazione del video

Il santuario di Oropa

AUTOAMBULANZE 
Biella: telefono 015/24.35.311; 
C a v a g l i à :   t e l e f ono 
0161/96.60.66; Cossato: telefono 
015/92.21.23.
PRONTO SOCCORSO 
Biella: numero verde telefono 800
120.118. 
GUARDIA MEDICA 
Biella:  telefono  015/40.71.21, 
015/84.94.390;  Cavaglià:  telefo
no 0161/96.470; Cossato: telefo
no 015/92.28.01. 
VIGILI DEL FUOCO 
Biella: Via S. Barbara, 3/A, telefono
015 401837  015 8555611.
FERROVIE DELLO STATO 
Biella: stazione San Paolo, piazza S.
Paolo, tel. 015/40.25.52. 
VOLONTARI DEL SOCCORSO 
Biella: via S. Maria di Campagnate 
26, telefono 015/40.43.70. 
CARABINIERI
Pronto intervento 112 
Biella: Comando Provinciale, via F.lli
Rosselli  98/B.  Centralino  015/84 
021.
QUESTURA 
Biella: via S. Eusebio 5/a, telefono 
015/35.90.411.
AZIENDA TURISTICA LOCALE 
Biella: via La Marmora 3, 
telefono 015/351128.
FARMACIE DI TURNO
A Biella: Farmacia Dr. Azzellino
(ex  Comunale),  via  Fratelli  Ros
selli 104, tel. 015/40.23.51. Ora
rio: dalle 9 alle 12,30 e dalle 15
alle 19,30. Nelle altre ore apre su
presentazione  di  ricetta  medica
urgente.
Per gli altri Comuni,  le  farmacie
svolgono il servizio di reperibilità
notturna,  su  chiamata,  dietro
presentazione  di  ricetta  medica
urgente.
Cossato: Farmacia San Raffae
le,  via  Marconi  69/a,  tel.
015/94.158.
Donato:  Dr.ssa  Tiziana  Faraci
Azzellino,  via  Martiri  della  Li
bertà 31, tel. 015/64.19.48.

24h
SERVIZI
UTILI

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTGliZXJvIyMjNDJlMDQ2YmYtYjFhMS00MzAyLTg2NGQtNmYxYjQ1MzJjZGUyIyMjMjAxOC0wMy0yOFQwOToyNzoyMiMjI1ZFUg==


