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■ Al lavoro sulla predisposizione dei pro-
getti da proporre a chi percepisce il Reddito
di Cittadinanza anche i Comuni della pia-
nura. Infatti, il reddito di cittadinanza pre-
vede per i beneficiari la sottoscrizione di un
“Patto per l'inclusione sociale” o di un
“Patto per il lavoro”. All'interno di tali patti
sono previsti i Puc da svolgersi nel proprio
Comune di residenza con un impegno di la-
voro che va da non meno di 8 fino a 16 ore
settimanali, secondo quanto prevede il de-
creto ministeriale dello scorso autunno.
Ma vediamo come i Comuni pensano di im-
piegare i soggetti che percepiscono il Red-
dito.
• BENNA: «Ci stiamo pensando» dice il sin-
daco Cristina Sitzia «noi siamo un piccolo
Comune e dobbiamo anche ragionare bene
su tutte le varie implicazioni che la situa-
zione comporta».
• CAVAGLIA’: «Stiamo ragionando sui pro-
getti» dice il vicesindaco Giorgio Cabrio.
«Pensiamo di poter essere in grado di avere
5 o 6 persone con cui organizzare il lavoro
con un taglio soft, orientandoci su incarichi
come il supporto alla manutenzione sul ta-
glio del verde e poi vedremo quali compe-
tenze si evidenzieranno».
• CERRIONE: «Presenteremo 9 progetti che
riguarderanno diversi ambiti come: lavori
manutenzione al cimitero, pulizia strade e
marciapiedi e piazze, pulizia e lavori di tin-
teggiatura aule, ringhiere rogge e ponticelli»
dice il sindaco Anna Maria Zerbola. «Ed an-

cora assistenza per le manifestazioni, manu-
tenzione aree verdi, potenziamento mensa,
centro estivo e supporto in piccoli lavo-
retti».
• DORZANO: «Sarebbe sicuramente utile un
supporto principalmente per la pulizia delle
aree verdi» precisa il sindaco Sergio Gusul-
fino «e contiamo di poter aver la disponibi-
lità da una a tre persone facendole turnare
nel lavoro».
• MASSAZZA: «In realtà non abbiamo an-
cora elaborato nessun progetto in partico-
lare, ma penso che potrebbe  essere per noi
utile un supporto nella manutenzione del
verde pubblico, oppure per il decoro e la pu-
lizia delle strade» precisa il sindaco Enrico
Casana.
• ROPPOLO: «Lavoreranno per noi  4 o 5
persone in diverse mansioni a rotazione che
vanno dalla pulizia delle strade e dei sen-
tieri, all'apertura della biblioteca, al pre e
post scuola per l'asilo» precisa il sindaco
Renato Corona. «Sarebbe stata una cosa au-
spicabile che ci fosse la possibilità di accor-
darsi con i Comuni vicini e poter formare
delle squadre di lavoro con i soggetti coin-
volti nei progetti facendoli spostare da un
Comune all'altro in modo da ottimizzare il
loro operato».
• SALUSSOLA: per quanto riguarda i progetti
l'assessore Manuela Chioda specifica che
«sono in corso dei contatti con l'assistenza
sociale per verificare quali possibilità di
operatività in merito ci sono per i progetti

Puc e sicuramente l'altra area da prendere in
considerazione è quella dell'affiancamento
alle piccole manutenzioni».
• VERRONE: «Noi cercheremo di far lavorare
il più persone possibile» afferma il sindaco
Cinzia Bossi «credo sia doveroso cercare di
farlo. Prevedo un affiancamento nelle pic-
cole manutenzioni, nella cura del verde e
anche nel potenziamento del post scuola».
• VILLANOVA BIELLESE: A Villanova, uno
dei più piccoli Comuni del Biellese con i
suoi 185 abitanti nessuno sembra aver fatto
domanda per il reddito di cittadinanza. Lo
confermano il sindaco Giovanni Mangiara-
cina e il personale degli uffici comunali. «In
realtà la richiesta che risultava segnalata
non si riferiva alla richiesta di un reddito di
cittadinanza, ma bensì di una pensione di
cittadinanza» spiega il sindaco «a fronte
delle verifiche debitamente fatte».
• VIVERONE: Il Comune di Viverone abitanti
1.411 ha come riferimento il consorzio Cisas
(Consorzio Intercomunale per i servizi di as-
sistenza sociale). «In merito alle domande
di richiesta del reddito di cittadinanza ri-
volte a tale consorzio» spiega il sindaco
Renzo Carisio «ne sono state formulate 18,
ma non abbiamo ancora avuto una risposta
in merito a quelle accettate. Penso comun-
que che i progetti Puc possano per noi con-
cretizzarsi attraverso un aiuto per la pulizia
del verde pubblico di cui abbiamo sempre
necessità soprattutto sul lungo lago».
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COSI’ NEI COMUNI
(dati ottobre 2019).BENNA:
su 1.172 abitanti sono state presentate 12 do-
mande per il Reddito di Cittadinanza e ne sono
state accolte 6 con una percentuale del 50%

.CAVAGLIA’:
su 3.626 abitanti sono state presentate 71 do-
mande per il Reddito di Cittadinanza e ne sono
state accolte 39 con una percentuale del 54,93%

.CERRIONE:
su 2.881 abitanti sono state presentate 41 do-
mande per il Reddito di Cittadinanza e ne sono
state accolte 28 con una percentuale del 68,29%

.DORZANO:
su 531 abitanti sono state presentate 13 do-
mande per il Reddito di Cittadinanza e ne sono
state accolte 7 con una percentuale del 53,85%

.MASSAZZA
su 557 abitanti sono state presentate 14 do-
mande per il Reddito di Cittadinanza e ne sono
state accolte 12  con una percentuale del 85,71%

.ROPPOLO
su 880 abitanti sono state presentate 14 do-
mande per il Reddito di Cittadinanza e ne sono
state accolte 9  con una percentuale del 64,29%

.SALUSSOLA
su 1.924 abitanti sono state presentate 24 do-
mande per il Reddito di Cittadinanza e ne sono
state accolte 10  con una percentuale del 41,67%

.VERRONE
su 1.247 abitanti sono state presentate 7 do-
mande per il Reddito di Cittadinanza e ne sono
state accolte 6  con una percentuale del 85,71%

.VILLANOVA BIELLESE
su 185 abitanti, nessuna domanda presentata

.VIVERONE
su 1.411 abitanti sono state presentate 18 do-
mande. Il Comune, che fa parte del consorzio
Cisas, non ha ancora i dati disponibili su quante
sono state accettate

NEI COMUNI DELLA PIANURA

Pulizia verde e strade
per chi riceve il Reddito
Le amministrazioni stanno preparando i progetti da sottoporre
alle persone che hanno ottenuto il reddito di cittadinanza

VIVERONE E ROPPOLO

Il gruppo alpini ha donato
2000 euro alle scuole dei 2 paesi

■ Il gruppo alpini di Viverone e Rop-
polo, sabato 1 febbraio, in un'atmo-
sfera festosa e durante la tradizionale
assemblea annuale, seguita da una ot-
tima cena da tutto esaurito, ha centrato
l'obiettivo "solidarietà per le genera-
zioni future", devolvendo i proventi
delle attività svolte nel 2019  alla
scuola materna di Roppolo, e a quelle
primaria e materna di Viverone, come

era stato annunciato durante le inizia-
tive dello scorso anno. 
Il gruppo, infatti, grazie alle varie ma-
nifestazioni programmate è riuscito a
raccogliere duemila euro da devolvere
in beneficenza.
La cerimonia si è svolta durante la
cena, alla presenza di numerosi bam-
bini con le loro famiglie, degli inse-
gnanti e degli amministratori dei

rispettivi Comuni.
Un grande grazie è stato rivolto al
gruppo alpini coordinato dal capo-
gruppo Gianluca Scarafia, che ha lavo-
rato all'insegna del motto “Tucc un” e
a tutte le persone che partecipano alle
attività  del gruppo alpini, favorendo
così il loro impegno a beneficio delle
loro comunità.
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FESTA IN FRAZIONE VIGELLIO
Domani e domenica i pranzi di carnevale

A Vigellio, frazione di Salussola, sabato 15 e domenica 16 febbraio, ci saranno
i gran pranzi di carnevale. Si inizierà sabato, alle 12,30, con il pranzo dei fa-
gioli che avrà luogo nel salone Pier Giorgio Frassati dell'oratorio Don Bosco.
Oltre alla tradizionale fagiolata, ci saranno altre gustose portate invernali al
costo di euro 18. Domenica 16 alle 12,30, ci sarà il pranzo d'la Panissa al costo
di euro 15. All'organizzazione dei lieti convivi partecipano anche i giovani di
Vigellio. Info e prenotazioni Andrea Scanavino 347.0745979, Valter Pozzo
338.1915662, Emilio Milano 347.9001631.

A CAVAGLIÀ GRAZIE AL VOLONTARIO LUCIANO
Rifatto a nuovo l’ambulatorio pediatrico
A Cavaglià l'ambulatorio
pediatrico, situato a piano
terra del municipio, ha
ora un volto nuovo. Infatti
i piccoli e le loro famiglie
saranno accolti in un am-
biente dal look rifatto, gra-
zie al lavoro svolto dal
volontario comunale Lu-
ciano Carletto, che, in
questi giorni, si è prodi-
gato nel rivestire le pareti
dei locali, così da rendere
l’ambulatorio più acco-
gliente ed ordinato. «Rin-
grazio, a nome
dell'amministrazione il
volontario comunale che
ha reso più gradevole
l'ambulatorio pediatrico»
dice il vicesindaco Giorgio
Cabrio «lui, così come
altri volontari che si pro-
digano nelle più diverse
mansioni a servizio della
comunità e per il bene del
paese».
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