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Biellese. Circa sei milioni sono dovuti alle attività di pulizia e sanificazione in ospedale, tanto importanti in questi
anni, due dalla sola Lombardia, 5 milioni arrivano dalla
gestione di magazzini e dalla
logistica. Altra attivitàimportante riguarda i cimiteri, ne
que cisonoaziende disponibi- curiamo un centinaio, nel
li a confrontarsi con una real- Biellese,nel Novarese,in Valtà che vuole fornire servizi di sesia. Siamo fieri delfatto che
qualitàfacendo però lavorare nessuno nelprivato hamaipopersone svantaggiate».
sto problemi per la presenza
Se infatti gliinizi dell'attivi- di persone disagiate».11cuiintà sono tuttilocali(«Il primo a serimento è particolarmente
dare allacooperativa unlavo- curato. «Disponiamo di una
ro erastato il comune diMon- psicologa e di uneducatoreingrando seguito poi da quello temo,oltre a collaborare con
di Biella»), oggi le attività si glispecialisti diAnteo.Sitratsono spostate invece fuori ta di persone che hanno alti e
provincia e spesso anche fuo- bassi, vanno seguite e appogri regione. «Soltanto il 30% giate».M.z.—
del nostrofatturato arriva dal

DAI COMUNI M CLIENTI PRIVATI: UN BUSINESS IN CRESCITA

Orso Blu,il lavoro come antidepressivo
per aiutarele categorie più svantaggiate
«Il senso del lavoro che Orso
Blu porta avanti da trent'anni
lo sintetizzano bene le parole
delvicepresidente GianniZulati: per aiutare i deboli bisogna essere forti». Giancarlo
Ogliaro,presidente della cooperativa, ha seguito questo
concetto allalettera: «L'intento dello psichiatra Emanuele
Lomonaco che ha tracciato la
stradapoiseguita dalla cooperativa riguardava il darelavoro a soggetti psichiatrici. Per
lui, come diceva spesso, il la-

voro è il miglior antidepressivo. Mantenendo ben presente questiconcetti abbiamo però trasformato la cooperativa
in un'azienda».
Entrando in un mercatotradizionale,caso molto raro anche sul panorama nazionale,
la cooperativa sociale biellese non lavora infatti come
gran parte delle altre solo con
realtà pubbliche ma soprattutto con soggetti privati. «In
tutto il Piemonte, in Valle
d'Aosta oin Lombardia,ovun-
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Il presidente della coop Orso Blu, Giancarlo Ogliaro
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