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Economia locale  

QUANDO PUBBLICO E PRIVATO... SI DANNO LA MANO

Passare dal Pil al Bil per diffondere benessere e
felicità
LEGNANO – Il  Prodotto  interno lordo quando
decresce (come in  questi  ultimi  anni)  crea un
sacco  di  problemi  sotto  forma  di
disoccupazione, recessione, povertà  e  via via 
peggiorando… di depressione in depressione.
Invece, quando cresce non è affatto detto che le
cose  cambino  nel  senso  opposto  e  aumenti
quindi di pari passo la felicità collettiva.
Anzi, molto spesso avviene il contrario.
Ma,  allora,  questo  benedetto  Pil  che  cosa
misura esattamente?
 
“Forse vale la pena passare dal Pil  al Bil ”, dice
Claudia Del Fabbro direttore tecnico di Salute
in  Movimento-ASD :  un’Associazione  sportiva
dilettantistica  con  453  soci  che  si  occupa  di
attività motorie per adulti e anziani mediante le quali promuovere la salute attraverso il movimento,
aderente al Coni, affiliata Libertas e iscritta all’albo delle Associazioni di Nerviano.
 
Cos’è il… Bil?
“Traduco: Benessere interno lordo .  Dobbiamo recuperare la cultura del benessere, inteso nel
senso più ampio del termine. Vale a dire – risponde Claudia  – stare bene nel fisico e nella mente”.
 
“Noi vogliamo promuovere la salute in senso lato – le fa eco sua sorella Paola , responsabile del
marketing e della comunicazione – organizzando degli eventi mirati per parlare appunto di salute e
di benessere”.
 
Un progetto che è diventato un vero e proprio programma di lavoro attraverso la collaborazione a
quattro fra la stessa Salute in Movimento , il centro commerciale Auchan di Rescaldina, la Near
Chimica  di Legnano e il comune di Rescaldina .
 
“Io  sto  bene in  Galleria ”,  ossia  un ciclo  di  incontri  sul  tema salute  e  benessere  organizzati
all’interno del centro commerciale Auchan.
 
“Era importante essere presenti laddove ci sono le persone, in particolare le famiglie e i giovani.
Così,  grazie  alla  lungimiranza  del  direttore  di  Auchan  Giuseppe  Marchini ,  del  sindaco  di
Rescaldina  e  dell’imprenditore  Eugenio  Camera  Magni  di  Near  Chimica,  abbiamo  potuto
raggiungere  il  nostro  obiettivo.  Abbiamo  cominciato  lo  scorso  27  settembre  con  un  incontro
incentrato su salute e attività motoria – spiega Claudia Del Fabbro – e proseguiremo il 25 ottobre
parlando  della  prevenzione  dei  dolori  alla  schiena,  l’8  novembre  ci  sarà  un  meeting  su
alimentazione e infanzia e il 22 sempre di novembre chiuderemo il 2014 con un incontro sul tema
salute e terza età”.
 
“L’obiettivo di questa iniziativa – sostiene Giuseppe Marchini  – è soprattutto di avvicinare i nostri
clienti  all'adozione  di  stili  di  vita  sani  e  diffondere  il  tema  della  salute  in  contesti  più  ampi,
portandolo all'interno di un ambito usuale e quotidiano come quello del centro commerciale. Un
altro progetto concreto che vive nelle nostre Gallerie Auchan”.
 
Come c’entra in questo progetto incentrato sulla “c ultura del benessere” un’azienda privata
come Near Chimica?
“Noi – risponde Eugenio Camera Magni – partecipiamo al programma regionale WHP (diffusione
della salute nel mondo) nell’ambito del progetto Salute e Lavoro dell’ASL Milano 1 che si pone lo
scopo di promuovere la salute nei luoghi di lavoro. In particolare, l’iniziativa si prefigge di prevenire
le malattie cardiache attraverso la trasmissione di informazioni inerenti gli stili di vita più salutari.
Ogni anno organizziamo quattro incontri in azienda con l’intervento di esperti, come ad esempio
psicologi  dell’alimentazione. Di  recente i  temi analizzati  sono stati  quelli  delle dipendenze: dal
gioco al fumo alla droga. Altrettante tappe – aggiunge Camera Magni –  di un percorso che è
finalizzato a fornire, soprattutto ai giovani, informazioni sugli  stili  di vita più sani. Ecco perché 
quando  ho  saputo  dell’iniziativa  di  Salute  in  Movimento  mi  è  sembrato  logico  e  opportuno
partecipare”.
 
Un esempio virtuoso di collaborazione efficace fra soggetti pubblici e privati  che dimostra in tutta
evidenza la possibilità effettiva di passare dalle belle parole ai fatti concreti.

 
Luciano Landoni
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EXPORT DEL “MADE IN VARESE” VERSO RUSSIA IN CALO

Conviene fare la “pace” con lo Zar Putin
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