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Il Biellese rimane la capitale dei pensionati
I titolari dell’assegno Inps sono il 42%
BIELLA (ces) Il Biellese si con-
ferma come la capitale d’It a l ia
dei pensionati, o per meglio
dire dei titolari di pensioni di
anzianità. Le ultime statistiche
2016 indicano che il 42 per cen-
to dei residenti in città e pro-
vincia può contare su un as-
segno Inps. Il dato è certamen-
te impressionante perché la
percentuale è notevolmente
superiore alla media nazionale
che è pari al 29,7 per cento. Ma
non è finita.

I biellesi che hanno avuto la
fortuna di raggiungere il tra-
guardo del meritato riposo
possono vantare un altro dato
positivo: se il valore nazionale
d e l l’assegno della pensione di
anzianità è di gli 825 euro, quel-
lo biellese è quasi cento euro in
più, ovvero 916. Insomma, sia-
mo una provincia di pensionati
relativamente “r icchi”, dove
quest ’ultimo termine significa
solo che stiamo un po’ me glio
di tanti altri. Sicuramente in
condizioni più agiate degli oltre
11 milioni di anziani che, se-
condo quanto comunicato re-
centemente dall’Istat sono co-
stretti a sopravvivere con meno
di 750 euro.

Scorrendo la classifica nazio-
nale delle pensioni di anzianità
la provincia di Biella è seguita
da Ancona e Ferrara. Ma quello

che colpisce sono le ultime po-
sizioni. A dispetto di una “po -
litica dell’ar rangiarsi” in tutte le
situazioni e di quanto accade in
certe realtà del Mezzogiorno, le
ultime tre provincie sono Na-
poli, Catania e Caserta.

Biella invece è esclusa dalla
classifica dell’assegno più ric-
co: in questo caso la gradua-
toria è guidata da Milano con
1.357 euro e Napoli 1.265 euro
di media, vale a dire poche
pensioni, come abbiamo visto
prima, ma buone. In fondo alla
graduatoria troviamo Campo-
basso, Potenza e Ancona con
assegni tra i 700 e 800 euro

mensili. Per quanto riguarda la
provincia con il maggior nu-
mero di invalidi civili che pren-
dono la pensione è Oristano
con il 9,4 per cento della po-
polazione residente mentre
a l l’ultimo posto figura Bolzano
con appena l’1,3 per cento.

Detto tutto questo, c’è da se-
gnalare che continua la bat-
taglia di molti pensionati con-
tro il blocco della rivalutazione
della pensione, operato dalla
Riforma Fornero per gli anni
2012 e 2013.

A supporto degli oltre 6 mi-
lioni di pensionati italiani in
attesa di rimborso, l’i n i z iat i va

Rimborsopensioni.it ha già
presentato circa 8 mila ricorsi
in tutta Italia, dei quali 510 sono
di pensionati residenti in Pie-
monte. E‘ inoltre in prepara-
zione un’ondata di ricorsi cui
sarà possibile aderire fino al 31
luglio, in attesa delle nuove
azioni collettive che saranno
presentate nei prossimi mesi.
Ha diritto a chiedere il rim-
borso degli arretrati e la riva-
lutazione della pensione qua-
lunque pensionato con un trat-
tamento minimo di 1.450 euro
lordi al mese, pari a circa 1.100
euro netti. Info: rimborsopo-
li.it

La provincia di
Biella mantiene
il record dei ti-
tolari di pensio-
ne di anzianità,
ovvero il 42 per
cento della po-
polazione ri-
spetto a una
media naziona-
le del 29,7 per
c e n to

DENUNCIA

Profughi, i 5Stelle:
«A Biella situazioni
che non convincono»
Il consigliere Mirko Busto
chiede l’inter vento
del muinistro Alfano

S O C I E TA’ SEAB

Anche whatsapp
per il servizio rifiuti

BIELLA (ces) La Seab, società che gestisce
la raccolta rifiuti in città, comunica che
da lunedì 25 sarà attivo al numero
347/4224966 il servizio whatsapp per
effettuare le prenotazioni di ritiro do-
miciliare esclusivamente per gli ingom-
branti ed il verde.

Ecco le istruzioni per usufruire del
servizio: tramite l’applicazione What-
sapp del telefono cellulare inoltrare un
messaggio di richiesta al numero
347/4224966. Il testo del messaggio:
dovrà contenere tassativamente le se-
guenti informazioni: tipo di raccolta
richiesta (verde o ingombranti); nome,
cognome, indirizzo e codice fiscale
d e l l’intestatario della bolletta rifiuti; per
prenotazioni del verde, comunicare il
numero sacchi e la loro ubicazione (solo
se diversa dalla prossimità del numero
civico di riferimento); per prenotazioni
di ingombranti, comunicare una breve
descrizione del materiale da raccogliere
(max cinque colli) e la rispettiva ubi-
cazione ( solo se diversa dalla prossimità
del numero civico di riferimento).

Entro breve riceverete Seab spa inol-
trerà un messaggio di conferma con gli
estremi della prenotazione.

ALPINI A settembre la sezione parteciperà al raduno del Raggruppamento in programma a Susa

Il vescovo visita la sede della penne nere
BIELLA (ces) Accolto dal pre-
sidente Marco Fulcheri, nella
giornata di mercoledì il vescovo
di Biella don Gabriele Mana ha
visitato la sede degli alpini in via
Ferruccio Nazionale. Si tratta di
uno degli ultimi appuntamenti
sezionali prima della breve chiu-
sura per la pausa estiva. Al rien-

tro, uni dei primi appuntamenti
ai quali parteciperanno le penne
nere biellesi sarà il raduno del
Primo Raggruppamento, giunto
quest ’anno alla edizione numero
19. La manifestazione si svolgerà
domenica 11 settembre a Susa e
interesserà le sezioni di Piemon-
te, Liguria, Valle d’Aosta e della

confinante Francia. Il program-
ma della giornata è il seguente:
ore 7 partenza dalla sede se-
zionale; ore 9 arrivo a Susa e
ammassamento; ore 10 inizio
sfittala; ore 13 pranzo al risto-
rante Domus situato sul lun-
golago di Avigliana; ore 17.30
partenza e rientro in città.

Per quanto riguarda informa-
zioni e le necessarie prenota-
zioni è possibile contattatane la
segreteria sezionale al numero
015.406112. biella@ana.it

Il costo della trasferta è stato
fissato in 50 euro (viaggio e
pranzo). [Foto Sergio Fighera -
Biell a]

BIELLA (ces) Una richiesta al mini-
stero dell’Interno per verificare il
sistema di accoglienza dei profughi
tramite l’invio di ispettori. Lo chie-
de il deputato regionale dei 5Stelle
Mirko Busto: «Non è la prima volta
che denunciamo il giro di malaffare
e ruberie che ruota attorno alla
gestione dei migranti. Già in pas-
sato abbiamo segnalato la situa-
zione al ministro Angelino Alfano».
In particolare il consigliere regio-
nale rileva come a fianco di si-
tuazioni ottimali ve ne siano altre
alquanto lacunose dove ai migranti
«sono negati i diritti minimi ga-
rantiti sanciti dal Piano di acco-

glienza». .
«Mentre per alcuni - continua il

consigliere regionale - la gestione
dei migranti continua a essere una
vera e propria miniera d’oro, per
altri si tramuta in una guerra tra
poveri in cui a rimetterci sono sia i
richiedenti asilo sia il personale che
lavora nel campo dell'accoglienza.
In alcune strutture del Biellese, in-
fatti, ai migranti sono negati i diritti
minimi sanciti dal Piano per l’ac-
coglienza predisposto dal Vimina-
le. Un fatto increscioso che rischia
di mettere in cattiva luce anche il
lavoro di altre cooperative e as-
sociazioni, svolto invece con re-

golarità e serietà».
Ma la questione non riguarda

solo i profughi. «Al contempo -
continua Mirko - veniamo a sapere
che alcuni lavoratori del settore
continuano a svolgere le proprie
mansioni in condizione di difficoltà
e pagati con ritardi consistenti. Tut-
to ciò è inconcepibile. Per questo
chiediamo l'intervento immediato
del Ministero degli Interni. Nel biel-
lese, come in tanti altri luoghi d'I-
talia, urge un controllo ispettivo per
riportare il prima possibile la si-
tuazione a livelli decorosi, per ri-
dare dignità ai richiedenti asilo e ai
lavoratori che se ne occupano».

PALAZZO OROPA Questa volta i nuovi italiani che hanno ottenuto il riconoscimento sono stati dieci

La tradizionale cerimonia di consegna delle cittadinanze
TABACCHERIA VIA MILANO

Con un tagliando da tre euro
ne ha vinti ventimila
BIELLA (ces) Ieri pomeriggio fortu-
nata vincita presso la tabacchiera
di  Milena An-
dreotti situata in
via Milano. Un
cliente, che vuole
restare nell'ano-
nimato, ha vinto
la ragguardevole
somma di 20.000
euro con un grat-
ta e vinci del gio-
co a premi "Oro-
scopo" di appena
tre euro. E' la più
grande vincita
realizzata nella
tabaccher ia  di
Chiavazza, le più grosse vincite
precedenti sono state due da 5mila
e una da 10mila.

BIELLA (ces) C'era anche una famiglia al com-
pleto tra i dieci nuovi cittadini italiani che hanno
giurato sulla Costituzione nella cerimonia di
mercoledì 20 luglio. Con moglie e marito, nativi
del Marocco, era presente anche il figlioletto
nato appena quindici giorni fa, diventato au-
tomaticamente (e inconsapevolmente) a sua
volta cittadino italiano, come dispone la legge
per i minorenni, dopo il giuramento dei ge-
nitor i.

Alla cerimonia, guidata dall'assessore Valeria
Varnero, tutti i neo-biellesi hanno ricevuto copia
della Costituzione e una bandiera tricolore, per
celebrare il lungo processo che li ha portati a
diventare cittadini italiani. Le loro origini spa-
ziano da Macedonia e Marocco ai più lontani
Filippine e Kenya. Ecco i nomi dei dieci nuovi
italiani: Abdellah El Hafidi, Hicham Rafi,
Khaddouj Taqani, Latifa Sabir, Sanity Almiron
La cambra, Mercy Wakarindi Kamau, Ab der-
rahim Haddouch, Malika El Omrani El Idrissi,
Abdelaziz Mouchayad, Beti Baftijarova.

Martedì 26 luglio la consueta
gita alla baita Fobracco

BIELLA (mza) Una giornata alla baita
Fobracco. La società Bufarola organizza
per martedì 26 luglio la tradizionale gita
in baita. Il programma prevede il ritrovo

alle ore 11:30 al Tracciolino, in località
Pian Paris. Da lì comincerà una bellissima
passeggiata a piedi fino alla destinazione.
Alle 12:30 a pranzo verrà servita polenta

concia per tutti i partecipanti. Le iscri-
zioni terminano nella giornata di oggi. Per
prenotare chiamare Gabriella Ramella al
340/2525113.
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