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BIELLA (mza) La crisi c’è ancora e
si sente. O almeno è quello che
viene da pensare osservando le
lunghe code che si sono formate
negli ultimi giorni presso gli uffici
comunali. Il motivo? Il sussidio
Sia, Sostegno per l’inclusione at-
t i va.

Si tratta di una misura di con-
trasto alla povertà che prevede
l'erogazione di un aiuto econo-
mico alle famiglie in condizioni
disagiate nelle quali almeno un
componente sia minorenne op-
pure sia presente un figlio disabile
o una donna in stato di gravidanza
accer tata.

Un contributo compreso tra gli
80 e i 400 euro al mese, a seconda
del numero dei componenti della
famiglia che ne beneficia. Soldi
che in tempi difficili fanno gola a
molti. In poche ore gli sportelli
dedicati sono stati letteralmente
presi d’assalto dai cittadini, tanto
che il Comune di Biella, sulla pro-
pria pagina Facebook, ha invitato
la cittadinanza alla calma.

«Sono davvero tanti - spiega
l’assessore alle Politiche Sociali di

Palazzo Oropa, Francesca Sali-
votti - gli abitanti che si sono
rivolti ai nostri uffici per chiedere
informazioni al riguardo e per pre-
sentare la domanda. L’appello sul-
la pagina social del Comune è
stato fatto perchè la misura non ha
scadenza. Chi è interessato può
venire quando vuole»,

Accedere al sussidio non è fa-
cile. I requisiti, infatti, sono piut-
tosto stringenti. Per prima cosa
occorre avere un Isee inferiore o
uguale a 3mila euro. Il valore com-
plessivo degli altri trattamenti eco-
nomici percepiti (previdenza, in-
dennità, assistenza) deve essere
inferiore a 600 euro mensili. Nes-
sun componente della famiglia de-
ve possedere autoveicoli imma-
tricolati la prima volta nei 12 mesi
antecedenti la domanda oppure di
cilindrata superiore a 1.300. Inol-
tre, non può accedere al Sia chi è
già beneficiario della Naspi,
d e l l’Asdi o di altri strumenti di
sostegno al reddito dei disoccu-
pat i .

«Molte persone - prosegue l’as-
sessore Francesca Salivotti - fanno
richiesta, ma a conti fatti poi non
sono in possesso di tutti i re-
quisiti». Per riuscire ad ottenere il
sussidio serve una valutazione di
almeno 45 punti (il massimo è
100). Il punteggio tiene conto dei
carichi familiari, della situazione
economica e lavorativa. Sono fa-
voriti i nuclei con più figli (spe-
cialmente se piccoli), quelli con un
genitore solo oppure le famiglie in
cui sono presenti persone con di-
sabilità grave o non autosufficien-
ti.

I cittadini che si sono catapultati
negli uffici per fare domanda han-
no trovato compagnia. La Sia, a
riprova del fatto che i soldi e il
lavoro scarseggiano, non è l’u n i ca
misura di assistenza per la quale
fioccano le richieste. «Oltre alla Sia
- spiega la dirigente dei servizi
socio assistenziali del Comune,
Germana Romano - sono attive le
richieste per i fondi Ato, contributo
acqua e per l’assegno nucleo nu-

meroso. E queste altre domande, a
differenza della Sia, hanno una
scadenza. Ad ogni modo, per il
Sostegno all’inclusione sono già
arrivate almeno una trentina di
richieste. E considerando che gli
sportelli sono aperti 4 ore al giorno
e che per ogni domanda ci si
impiega circa 40 minuti, si tratta di
un numero elevato».

Il caos delle ultime ore, ad ogni
modo, è destinato ad attenuarsi.
«Ci stiamo organizzando - pro-
segue la dirigente - per ridurre i
tempi d’attesa e garantire un ser-
vizio migliore ai cittadini anche se
per ora è ancora tutto in divenire.
L’iter è complesso e le modalità
cambiano in continuazione».

Chi rispettasse tutti i requisiti e
riuscisse a così ad ottenere il sus-
sidio, infatti, non è comunque al
sicuro. «Per continuare ad usu-
fruire del sostegno - aggiunge an-
cora Germana Romano - bisogna
sottoscrivere un progetto sociale
entro 60 giorni. In caso contrario
l’assegno viene revocato».

SOCIETÀ E’ accaduto lunedì quando si è sparsa la voce della concessione di un contributo, peraltro limitato a casi particolari

A dimostrazione della grave crisi economica
la promessa di un sussidio provoca code in comune

L’assessore Francesca Salivotti

PRESENTE ANA BIELLA

A Susa il raduno
del I Raggruppamento
delle penne nere
BIELLA (ces) Dopo la pausa estiva gli
alpini di Biella riprendono a pieno
ritmo l’attività sezionale. Il prossimo
appuntamento infatti è in program-
ma già domenica prossima con il
raduno di raggruppamento - giunto
quest ’anno alla sua edizione numero
19 - che si svolgerà a Susa, il cui nome
è  s t r e t t a-
mente lega-
to al corpo
alpino per la
dislo cazione
d i  r e p a r t i
militar i.

I l p r o-
gramma del
raduno del
Primo rag-
gr uppamen-
to è il se-
guente: ore 7
p a r  t e n z a
dalla sede di
Biella in via
F e r r  u c c i o
n a z  i o n a  l e ;
ore 9 am-
massa me n-
to dei reparti; ore 10 sfilata; ore 13
pranzo presso il ristorante Domus
situato lungo il lungolago di Avi-
gliana; ore 17.30 partenza per rientro
a Biella.

La sezione biellese mette a di-
sposizione dei partecipanti un pul-
lman, la quota di partecipazione è 50
euro, compreso il pranzo.

Il Primo Raggruppamento degli
alpini comprende le sezioni di Pie-
monte, Valle d'Aosta, Liguria e Fran-
c ia.

La coda delle
persone che lu-
nedì si sono
presentate agli
sportelli comu-
nali per ottene-
re un aiuto eco-
nomico. L’am -
m i n i s t ra z i o n e
ha fatto sapere
che per la pre-
sentazione del-
le domande
non esiste una
scadenza e
quindi di evita-
re inutili affolla-
menti

Il podismo si mobilita
per i terremotati

BIELLA (ces) Domani, giovedì 8, anche il
podismo si mobiliterà per i terremotati.
Grazie alla sensibilità dei gruppi Bestie
Barbute, Tapa Run e Team Caporetto, è

stato organizzato un allenamento col-
lettivo che si terrà nel parco della Burcina,
a Pollone, mirato a raccogliere fondi da
destinare ai paesi colpiti dalla terribile

tragedia del terremoto. Il ritrovo è fissato
al parcheggio della Burcina a Pollone, alle
ore 18,30 con la possibilità di contribuire
con un'offerta libera.
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