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Orso Blu, il lavoro come antidepressivo
per aiutare le categorie più svantaggiate

«Il senso del lavoro che Orso
Blu porta avanti da trent'anni
lo sintetizzano bene le parole
delvicepresidente Gianni Zu-
lati: per aiutare i deboli biso-
gna essere forti». Giancarlo
Ogliaro, presidente della coo-
perativa, ha seguito questo
concetto alla lettera: «L'inten-
to dello psichiatra Emanuele
Lomonaco che ha tracciato la
strada poi seguita dalla coope-
rativa riguardava il dare lavo-
ro a soggetti psichiatrici. Per
lui, come diceva spesso, il la-

voro è il miglior antidepressi-
vo. Mantenendo ben presen-
te questi concetti abbiamo pe-
rò trasformato la cooperativa
in un'azienda».
Entrando in un mercato tra-

dizionale, caso molto raro an-
che sul panorama nazionale,
la cooperativa sociale bielle-
se non lavora infatti come
gran parte delle altre solo con
realtà pubbliche ma soprat-
tutto con soggetti privati. «In
tutto il Piemonte, in Valle
d'Aosta o in Lombardia, ovun-

que ci sono aziende disponibi-
li a confrontarsi con una real-
tà che vuole fornire servizi di
qualità facendo però lavorare
persone svantaggiate».
Se infatti gli inizi dell'attivi-

tà sono tutti locali («Il primo a
dare alla cooperativa un lavo-
ro era stato il comune diMon-
grando seguito poi da quello
di Biella»), oggi le attività si
sono spostate invece fuori
provincia e spesso anche fuo-
ri regione. «Soltanto il 30%
del nostro fatturato arriva dal
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Il presidente della coop Orso Blu, Giancarlo Ogliaro

Biellese. Circa sei milioni so-
no dovuti alle attività di puli-
zia e sanificazione in ospeda-
le, tanto importanti in questi
anni, due dalla sola Lombar-
dia, 5 milioni arrivano dalla
gestione di magazzini e dalla
logistica. Altra attività impor-
tante riguarda i cimiteri, ne
curiamo un centinaio, nel
Bielles e, nel Novarese, in Val-
se sia. Siamo fieri del fatto che
nessuno nel privato hamaipo-
sto problemi per la presenza
di persone disagiate».11 cui in-
serimento è particolarmente
curato. «Disponiamo di una
psicologa e di uneducatorein-
temo, oltre a collaborare con
glispecialisti diAnteo. Si trat-
ta di persone che hanno alti e
bassi, vanno seguite e appog-
giate». M.z.—
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