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Centro Medico Marco Ferrero

Marco a 13 anni un fiore appena sbocciato travolto e spazzato via dal vento del destino in un
pomeriggio di fine estate lungo una strada di periferia.

Per i genitori i famigliari gli amici e tutti coloro che lo amavano questa tragedia ha trasformato tutto in
deserto…

L’affetto e l’amore dei suoi cari intende oggi ridare vita in quel deserto attraverso il suo ricordo,
perché lì dove tutto è ormai arido possano nascere e crescere altri fiori, per continuare ad alimentare
la fiamma dell’amore, dell’amicizia e della solidarietà accesa da Marco e dalla sua famiglia attraverso
l’ospitalità della piccola Natasha e all’impegno dato per aiutare tutti i bambini bielorussi.

Per volontà della famiglia dopo la sua scomparsa è stato istituito un fondo a sottoscrizione che è
servito a costruire e servirà a mantenere un centro medico intitolato a Marco nel villaggio bielorusso
di Babici.

Là dove le malattie più banali diventano gravi perché non curate, là dove qualcuno ogni giorno
rischia di morire perché non ci sono medici, perché l’ambulatorio più vicino è a 45 chilometri…. Là è
sorto il poliambulatorio "Marco Ferrero" 

Il nuovo centro medico Marco Ferrero è stato costruito utilizzando una struttura di 100 mq circa
ricavata nell'ala sud della scuola, che grazie a questa iniziativa è stata restaurata e adeguata per
ospitare il poliambulatorio.
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Sono stati rifatti gli intonaci i pavimenti ed i rivestimenti interni, la controsoffittatura, gli impianti di
riscaldamento dell’acqua e i servizi igienici ed è stat acquistata tutta l’attrezzatura necessaria all'
ambulatorio dove attualmente operano due medici assunti grazie ad una borsa di studio
appositamente istituita dall’associazione Un Sorriso per Chernobyl garantendo cosi la loro presenza
a tempo pieno per curare i bambini, gli anziani e tutta la popolazione di Babici e dei villaggi vicini.

Il centro medico opera oggi a pieno regime. Oltre alla sala ambulatorio dove vengono effettuate visite
mediche e di prevenzione, è stato allestito lo studio odontoiatrico, a servizio totalmente gratuito e di
notevole supporto per tutti gli abitanti. Prossimamente si conta di affiancare anche un laboratorio
odontotecnico.

I fondi fino ad ora ricevuti sono stati offerti dai tanti amici e conoscenti di Marco, dai parenti, dai
compagni delle scuole materna, elementari e medie di Brusnengo e di Masserano, dal personale
docente e non docente dell' Istituto Comprensivo di Brusnengo dove insegna la mamma di Marco, e
da molte persone che attraverso la loro sensibilità ne hanno permesso la costruzione e ne
permettono il mantenimento.

Fasi di attuazione e sviluppi del progetto
	 
30/11/2000 	

Viene depositato presso le autorita competenti il progetto di costruzione curato dall'ing. Nikolay
Kotianovich
10/12/2000 	Le autorita respingono il progetto di restauro della ex farmacia in quanto la costruzione
non sarebbe sufficientemente anorme secondo le leggi attuali. Si dovrebbero rifare anche i tetti e tutti
gli impianti della vecchia farmacia. I tecnici dicono che conviene abbattere la costruzione e costruirne
una nuova ma i fondi necessari lieviterebbero a oltre 30mila dollari. Si cercano soluzioni alternative.
22/12/2000 	Kotianovich in accordo con il rappresentante del Ministero della Sanita di Rechitza
propongono una soluzione alternativa che viene accettata di buon grado dagli enti della sicurezza: il
centro medico verra fatto utilizzando una ala del plesso scolastico ricavandotre vani adibiti ad
ambulatori e una sala attesa con ingresso indipendente da quello della scuola. Il progetto prevede
inoltre di spostare la attuale collocazione del centro dentistico esistente nel nuovo centro medico in
modo da accentrare i servizi che verranno svolti dal medico e dal dentista.
15/01/2001 	Gli enti preposti rilasciano le autorizzazioni per eseguire i lavori edili e la ristrutturazione.
16/01/2001 	Viene siglato un accordo con la ditta appaltatrice e nello stesso tempo viene consegnato
il primo acconto di 4.000 USD
01/02/2001 	Iniziano i lavori. Gli operai della ditta Delta di Gomel si trasferiscono a Babici per
lavorare alla costruzione del centro medico Marco Ferrero con previsione di consegna entro il 5
aprile 2001.
14/02/2001 	Il direttore sanitario di Rechitza comunica che la dottoressa Galina Garaeva ha accettato
l'incarico per lavorare a Babici usufruendo della borsa di Studio istituita dall'associazione Un Sorriso
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per Chernobyl e garantita dai fondi raccolti dalla famiglia Cravera.
14/02/2001 	Viene avviata la ricerca per l acquisto di una automobile che dovra essere data in uso
gratuito per consentire al medico che lavorera nel centro medico di spostarsi nelle aree circostanti
per le visite domiciliari.
28/02/2001 	Viene acquistata l'auto, una Audi 80 che consentira alla dottoressa di effettuare visite
domiciliari e portare assistenza alla gente dei villaggi vicini a Babici. L'automobile rimane di proprietà
dell'associazione. Il 20 aprile il presidente firmerà presso un notaio di Minsk la concessione in uso
gratuito del mezzo alla scuola di Babici e al medico che opererà nel poliambulatorio.
10/03/2001 	L'ing. Kotianovich si reca a Babici per verificare lo stato dei lavori. Le opere edili
proseguono senza sosta e sono al 75% del completamento. Viene consegnato alla ditta appaltatrice
il secondo acconto di 950 USD. La dottoressa inizia il corso di scuola guida per conseguire la
patente. Dal 1 maggio inizierà a lavorare a Babici. Intanto i lavori volgono alla conclusione.
12/04/2001 	Vengono acquistati tutti i mobili, lettini attrezzature e complementi di arredo e installati
nel centro medico. Le autorita sanitarie provinciali dopo aver collaudato la struttura rilasciano la
autorizzarione all'operativita'
22/04/2001 	Domenica 22 aprile alle ore 14, i genitori Roberto e Barbara Ferrero e il fratellino Mattia,
che ha tagliato il nastro tricolore, hanno ufficialmente inaugurato a Babici il "Centro Medico Marco
Ferrero". Il poliambulatorio dedicato al tredicenne scomparso prematuramente nel settembre scorso,
sarà a disposizione dei bambini e di tutti i cittadini di Babici e dei villaggi vicini. La struttura costruita
sull'ala sud della scuola è costituita da una zona reception, sala d'attesa, ufficio medici, sala visite e
studio odontoiatrico. All'inaugurazione, oltre alla folta delegazione di famiglie italiane in visita in
Bielorussia, hanno partecipato la dottoressa Direttore della scuola, l'assessore ai servizi sociali e
Presidente della Provincia di Rechitza, il direttore amministrativo della ditta appaltatrice, il direttore
sanitario provinciale e una folta rappresentanza degli abitanti del villaggio.
30/04/2001 	Risolti i problemi relativi alla immatricolazione, l'automobile acquistata in Polonia viene
consegnata al villaggio: una apposita commissione di controllo costituita nel villaggio provvedera alla
gestione e al corretto funzionamento del centro

Centro Medico Marco Ferrero

Offerte ricevute
Data 	                     Offerta 	                              Importo
29/09/2000 	Pignata Maria Lena 	                      20.000
09/10/2000 	ex alunni scuola elem.di crosa 	        100.000
10/10/2000 	Frazione di Portiglie 	                      690.000
13/10/2000 	Angelo Ducco 	                              100.000
19/10/2000 	Alunni, docenti, non docenti,
                      dell'Ist. Comp. Brusnengo, 
                      parenti e amici di Marco 	
                                                                         5.670.000
20/10/2000 	Gli amici 	                                  800.000
31/10/2000 	Gli amici 	                                  560.000
03/11/2000 	Gibello Saule Gabriella 	            200.000
20/11/2000 	Famiglie Cossato 	                     335.000
23/11/2000 	Boggio Carla 	                               200.000
23/11/2000 	Faccio Tea e amiche 	                    500.000
30/11/2000 	Rosella 	                                  200.000
01/12/2000 	Alessandro Collinetti 	                     500.000
04/12/2000 	Francesca Paola e Daniele 	         100.000
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04/12/2000 	Fraternita' della Trasfiguraz. 	            400.000
05/12/2000 	Gruppo Cherasco 	                    100.000
12/12/2000 	Amici 	                                           550.000
21/12/2000 	Centro Estivo Arcobaleno 	       1.810.000
22/12/2000 	Filisetti Pierino 	                           500.000
25/01/2001 	Un'amica                                           50.000
26/01/2001 	I nonni Italo e Luisa                          300.000
26/01/2001 	Ettore e Leda Carrera                       100.000
02/02/2001 	Elena Case                                        50.000
02/02/2001 	Rina Case                                        100.000
06/02/2001 	Sergio Marchiori                               500.000
07/02/2001 	Amici                                               500.000
09/02/2001 	Roberto, Barbara e Mattia               3.000.000
13/02/2001 	Martina e Federica                              30.000
22/02/2001      I compagni di classe                          100.000
22/02/2001      Matteo e Luca                                     50.000
22/02/2001      I nonni Beppi e Graziella                    500.000
22/02/2001      Famiglia Nicolai                                 100.000
22/02/2001      Patrizia                                              30.000
06/03/2001      Luigi, Stefano, Sergio, Libero, 
                       Massimo e Giuse                               650.000
06/03/2001 	Offerta da una amica                           50.000
10/04/2001 	Famiglia Busca 	                                 150.000
10/04/2001 	Rosanna Masone 	                              100.000
12/04/2001 	Nonna Eva 	                                  100.000
17/04/2001 	I nonni Italo e Luisa 	                      2.143.000
17/04/2001 	Pallacanestro Biella e Minibasket
                       Cossato 	                                          420.000
17/04/2001 	Gli zii Andrea e Silvia 	              1.000.000
20/04/2001 	Maria Teresa Fiorangela 	             250.000
30/04/2001 	Pierangelo Monopoli 	                       500.000
11/05/2001 	Luca e Matteo 	                                    20.000
11/05/2001 	Pallacanestro Biella e Minibasket 
                      Cossato 	                                          170.000
18/05/2001 	Famiglia Villa - Cossato 	               100.000
22/05/2001 	Carla Enrica Boltri 	                          300.000
15/06/2001 	Ennio Rocca 	                                   100.000
04/07/2001 	Classe 2a B scuola media Brusnengo 	50.000
06/07/2001 	Liliana e Guido Tallia 	                          150.000
19/07/2001 	Mariella e Marisa Bianco 	                 50.000
19/07/2001 	Famiglia Gabriele 	                          100.000
19/07/2001 	Paola Sergio e Emanuele Furno 	          300.000
20/07/2001 	Livia e Augusto Caraz 	                        150.000
26/07/2001 	Giuseppe Bovio 	                                  150.000
26/09/2001 	Zii Achilli 	                                         200.000
27/09/2001 	Luca e Matteo e Famiglia 	                 70.000
27/09/2001 	Mattia, mamma e papa' 	                      300.000
02/10/2001 	Anna Baglione e Roberto 	              100.000
02/10/2001 	Famiglia Antonio Ferrero 	                300.000
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02/10/2001 	Famiglia Giovanni Ferrero 	               300.000
06/11/2001 	Ex colleghi di Roberto Ferrero 	              400.000
19/12/2001 	Peraldo Piergiorgio e mamma 	       ITL100.000 11/01/2002 	Lidia e Augusto 	                  
    EURO 25,83
11/01/2002 	Elena e un'amica 	                              51,65
11/01/2002 	Gabriele e Federico Peris 	                   10,33
11/01/2002 	Thea Cappa e amiche 	                        258,23
11/01/2002 	Nonni Luisa e Italo 	                             516,46
11/01/2002 	Matteo e Luca 	                                       10,33
17/01/2002 	Matteo e Luca 	                                       10,00
17/01/2002 	Mattia mamma e papà 	                       155,00
19/02/2002 	Elena e un'amica 	                              60,00
14-01-2003      N.N.                                                      414,25
22-01-2003      gabriele e federico                                     5,00 22-01-2003      zii alberti                       
                         20,00
22-01-2003      zii achilli                                                105,00
22-01-2003      zio andrea per cure mediche Elena          500,00
22-01-2003      carazzo livia                                            25,00
22-01-2003      thea e amiche                                        200,00
22-01-2003      zia elena                                                 20,00
30-01-2003      matteo e luca bocca                                 20,00
30-01-2003      vito bettin                                                70,00
07-03-2003      off.torino resid                                        100,00
27-03-2003      Fam. Cravera per stipendio medici           630,00
22-04-2003      matteo e luca                                           10,00
22-04-2003      un'amica                                                  30,00
22-04-2003      zia elena                                                  30,00
22-04-2003      mattia                                                      50,00
28-04-2003      achino clorinda per cure mediche               50,00
27-05-2003      un'amica                                                  70,00
27-05-2003      imperia bilocati                                         65,00
27-05-2003      mattia ferrero                                           66,00
27-05-2003      sergio marchiori                                        65,00
27-05-2003      ilaria e matteo revolon                               65,00
27-05-2003      flavio marcato                                           65,00
27-05-2003      elena e simona gilardino                           130,00
03-07-2003 	Cagna Federica 	                                       30,00
01-08-2003 	Gelpi e Roberto 	                               300,00
21-08-2003 	Franca e Massimo Borello 	                  100,00
09-09-2003 	Andrea, Martina e Luis 	                            120,00
25-09-2003 	Elio Gianese 	                                         100,00
28-10-2003 	NN 	                                                      17,00
01-12-2003 	Manifatt. Spot Cossato 	                              60,00
10-12-2003 	Giorgio Peraldo 	                                 30,00
19-01-2004 	thea cappa e amiche 	                            200,00
19-01-2004 	matteo e luca 	                                          10,00
19-01-2004 	livia caratto 	                                             25,00
19-01-2004 	gabriele e federico 	                                 20,00
19-01-2004 	amici di zii andrea e silvia 	                      350,00
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19-01-2004 	zia elena 	                                             20,00
19-01-2004 	g.boca ozino/amici s. bononio 	                  230,00
19-01-2004 	livia carazzo 	                                            25,00
19-01-2004 	angela e gianni aletti 	                                 50,00
19-01-2004 	davide villa 	                                             50,00
19-01-2004 	mattia 	                                                      20,00
19-01-2004 	un'amica 	                                            30,00
19-01-2004 	zia elena 	                                             20,00
10-02-2004 	Grafica Bertello (fam. Bruno) 	                  500,00
31-03-2004 	zia elena 	                                             30,00
31-03-2004 	un'amica 	                                            50,00
02-04-2004 	ottin bocat roberto 	                                 20,00
11-05-2004 	occleppo mario 	                                       100,00
22-06-2004 	chiappero giuseppe 	                             500,00
22-06-2004 	grandelis patrizia 	                                  25,00
22-06-2004 	peris elio x gabriele/federico                 	     50,00
25-06-2004 	barbara case 	                                        100,00
27-07-2004 	ettore carrera 	                                           70,00
08-09-2004 	medina giuseppe 	                              250,00
14-09-2004 	in ricordo di medina giuseppe 	                    50,00
21-10-2004 	zii carla e pino achilli 	                          100,00
21-10-2004 	elena case 	                                            30,00
02-12-2004 	barbara case e alberto gilardino 	          625,00
09-12-2004 	case elena 	                                            30,00
23-12-2004 	elio peris 	                                              20,00
23-12-2004 	offerte riso 	                                             14,00
05-01-2005 	offerta riso 	                                             23,00
05-01-2005 	Giorgio Peraldo 	                                  25,00
26-01-2005 	Alessand Dall'Acqua 	                              150,00
24-02-2005 	Barbara Case e Alberto Gilardino 	        280,00
24-02-2005 	Barbara Case e Alberto Gilardino 	          15,00
04-04-2005 	Graziella Gottardi 	                                  50,00
22-06-2005 	un'amica 	                                            50,00
28-06-2005 	Chiara Clerico 	                                          40,00
04-08-2005 	Lilly Achino 	                                             50,00
18-10-2005 	Christine Van Nespen 	                              50,00
  	  	 

 

Altre donazioni a favore del progetto
Data 	
12/01/2000 	

Materiale e attrezzature donate da una anonima Farmacia biellese in collaborazione con la Artsana
Spa:

    * 02 Stetoscopi
    * 01 Misuratore di pressione arteriosa
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    * 02 Cestelli per sterilizzazione
    * 02 Misuratori glicemia
    * 01 Levaschegge magnetico
    * 01 Kit completo ferri chirurgici
    * 01 Cauterizzatore alta temperatura
    * 10 litri disinfettante ad uso medico
    * vari confezioni cerotti sterili, guanti, siringhe, garze, mascherine chirurgiche, vaschette portaferri.

21/02/2001 	A seguito della morte di Francesco Cravera, papà ospitante di Borgo San Dalmazzo, la
famiglia, sensibile al progetto, ha realizzato una raccolta fondi per un totale di Lire 2.972.000 che
sono stati destinati alla copertura finanziaria della Borsa di Studio dei medici
24/12/2001 	I famigliari di Francesco Cravera, hanno versato un contributo di Lire 3.121.000
	

Dettaglio spese per la costruzione del centro medico
Data 	                              Offerta 	

22/12/2000 	
Primo acconto per opere edili di ristrutturazione 	
8.392.968
23/02/2001 	
Secondo acconto versato alla societa Delta per opere   edili e impianti 	
2.041.800
23/02/2001 	
Spese di progettazione, parcella direzione lavori e oneri urbanizzazione 	
1.074.600
20/03/2001 	
Acquisto automobile e spese di immatricolazione 	
4.298.500
18/04/2001 	
Rimborso spese vitto e alloggio operai 	
66.300
18/04/2001 	
Allacciamento impianto idrico e sanitari 	
2.210.000
18/04/2001 	
Acquisto mobili, attrezzature rubinetterie e complementi di arredo 	
3.867.500
20/04/2001 	
Acquisto Targa in ottone, quadro e cornice 	
630.000
  	
Totale ITL
	
22.581.668

 

L'avanzo di cassa ed i fondi ricevuti successivamente sono stati e vengono attualmente uutilizzati per
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pagare lo stipendio dei medici, la manutenzione del centro, l'approvvigionamento farmaceutico ed
altre eventuali attrezzature necessarie

COME EFFETTUARE LE DONAZIONI

Farmaci, materiali e attrezzature mediche 	

Le modalità per donazioni di materiali, farmaci e attrezzature possono essere concordate con il
funzionario Smile Health Barbara Case  0163-87041

 
Offerte in denaro 	

I contributi offerti in denaro a sostentamento dell'ampliamento e manutenzione del Centro medico
possono essere effettuate tramite BONIFICO BANCARIO da qualsiasi sportello bancario

sul conto corrente predisposto presso

BIVERBANCA fil. Vigliano Biellese

ABI 06090 - CAB 44920 - Conto corrente 180000

intestato a: ASS.NE UN SORRISO PER CHERNOBYL

con causale: PER CENTRO MEDICO MARCO FERRERO

 
Per garantire la massima trasparenza, tutti i dettagli delle donazioni e offerte verranno pubblicate e
aggiornate mensilmente e saranno visionabili su questo sito web alla pagina entrate e uscite.
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