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Buon successo per l’iniziativa ecologica intitolata
“Voler bene a Cerrione”: raccolti 200 sacchi di rifiuti

INIZIATIVA Un intervento regionale concreto per colmare i vuoti dell’ordinamento previdenziale, sostenere i lavoratori più fragili e i sindaci per le manutenzioni ordinarie

Cantieri di lavoro over 58, il Comune di Vigliano Biellese ha presentato il prog etto

CERRIONE (po m)Sono stati
una cinquantina, tra gio-
vani (nove ragazzi accom-
pagnati dai genitori) e vo-
lontari, gli aderenti all’i n i-
ziativa “Voler bene a Cer-
r ione”, che si è tenuta sa-
bato scorso a Cerrione, pro-
mossa dagli Alpini di Ver-
gnasco, Magnonevolo e
Cerrione, in collaborazione
con l’amministrazione co-
mu na l e.

Tanti i rifiuti raccolti
a l l’interno del territorio dal-
le diverse squadre. Circa
200 sono stati i sacchi neri
riempiti, poi caricati sui
quattro trattori e cinque fur-
goni presenti.

Una giornata importante
per la comunità, dedicata
alla cura dell’ambiente e
alla memoria dello storico
vicesindaco del paese, D ie-
go Rossetti, venuto a man-
care nel 2012. Al termine
della mattinata, le penne
nere hanno preparato gu-
stosi piatti per tutti.

«Si è trattato di un vero e
proprio momento di attac-
camento al proprio paese -
commenta il sindaco A n na
Maria Zerbola -. Sono mol-
to soddisfatta».

Mauro Pollotti

VIGLIANO BIELLESE (pom)S ono
35 i progetti dei Comuni
piemontesi che rientrano
nella graduatoria del bando
“cantieri di lavoro over 58”.

Un ’opportunità di impie-
go per 156 lavoratori disoc-
cupati di età superiore a 58
anni offerta dall’ass ess orato
regionale al Lavoro guidato
da Elena Chiorino, che ha
messo a bando nello scorso
autunno cantieri di lavoro
rivolti esclusivamente a co-
loro che hanno maturato
un’anzianità contributiva
non sufficiente per il pen-
si o na m e nto.

Tra i progetti presentati
dagli enti locali piemontesi,
nel Biellese spicca quello del
Comune di Vigliano Biellese,
dove l’amministrazione co-
munale guidata dal sindaco
Cristina Vazzoler, guarda
alle numerose aziende del
territorio, soprattutto del set-

tore tessile, che negli ultimi
mesi hanno cessato l’att i v i t à ,
lasciando senza impiego de-
cine di lavoratori. Tra questi,
i lavoratori più anziani rap-
presentano la parte più fra-
gile. In collaborazione con il
consorzio socio-assistenzia-
le del Biellese Orientale,
l’ente, che ha ricevuto nel
2021 il marchio di qualità per
l’ambiente di vita, ha pre-
visto l’inserimento di tre
cantieristi, che saranno se-
guiti dal settore tecnico e si
occuperanno di manuten-
zione e pulizia del territorio
e degli edifici pubblici, nel
rispetto delle norme di si-
c u rez z a  e  n e l l a  tu t e l a
d e l l’ambiente. Saranno do-
tati di indumenti da lavoro e
di dispositivi di protezione
individuale realizzati, per
quanto possibile, in fibre na-
tu ra l i .

I cantieristi riceveranno

un’indennità di cantiere e, in
alcuni casi, ulteriori benefit
(a discrezione e a carico
d e l l’ente per cui operano),
oltre al versamento dei con-
tributi Inps. Per il bando
2021-2022, la Regione ha
messo a disposizione 1.057
milioni di euro, che servi-
ranno a coprire i costi
d e l l’indennità di cantiere,
versata direttamente dall’In -
ps al lavoratore. La Regione
rimborserà all’Ente locale
anche la spesa degli oneri
pre videnziali.

Si tratta di Un provvedi-
mento che volutamente va
nella direzione opposta
a l l’assistenzialismo del red-
dito di cittadinanza e fina-
lizzato ad un’o ccupazione
che possa tutelare soprat-
tutto la dignità del lavoro. La
misura interviene per sal-
vaguardare i più fragili con
un investimento dedicato l

lavoro e alla formazione pro-
fessionale a persone che sa-
ranno arruolate in interventi
come manutenzione di aree
pubbliche o servizi di pub-
blica utilità: oltre ad una

retribuzione. I lavoratori as-
sunti vedranno pagati i pro-
pri contributi all'INPS per
raggiungere la pensione dal-
la Regione oltre ad avere la
possibilità di partecipare a

corsi di formazione dedicati.
Cantieri over 58” è una mi-
sura di politica attiva del
lavoro, voluta proprio per
ridurre il disagio economico
e sociale di persone prive di
ammortizzatori sociali, che
hanno ridotte - se non ine-
sistenti - opportunità di rein-
serirsi nel mercato del la-
voro. Il periodo lavorato nei
cantieri over 58 permetterà il
versamento dei contributi
previdenziali necessari per
raggiungere l’ammontare ri-
chiesto per la pensione.
Un ’opportunità di reinseri-
mento attivo, di socializza-
zione, di acquisizione di
nuove e ulteriori competen-
ze: a breve la misura re-
gionale sarà integrata con
ulteriori fondi per poter au-
mentare il numero dei pro-
getti presentati dai comuni
già ammessi alla graduato-
ria, ma non finanziati.

Nella fotografia di repertorio un cantiere di lavoro

Candelo, raccolta
farmaci pro Ucraina

CANDELO (p om) Candelo si attiva per
l’Ucraina con un punto di raccolta di
farmaci e materiali sanitari, grazie alla
collaborazione di una rete di partner

locali (Fondazione Fila Museum e Le
Boutiques Solidali. «Abbiamo organiz-
zato un punto di raccolta - spiega il
sindaco Paolo Gelone -, in Biblioteca

con i seguenti orari: lunedì dalle 9 alle 12
e dalle 14 alle 16:30; martedì dalle 9 alle
11; mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 14
alle 16:30; sabato dalle 9 alle 11.30.

I gruppi dei
volontari che
hanno preso
parte all’i n i-
ziativa “Vo l e r
bene a Cerrio-
n e”

GRANDE SUCCESSO SABATO SCORSO PER LA FAGIOLATA DEGLI ALPINI DI GAGLIANICO

Due momenti
durante la fa-
giolata di Ga-
glianico (foto
di D. Finatti
per newsbiel-
la.it)

GAGLIANICO (pom)Buona par-
tecipazione sabato scorso a
Gaglianico in occasione del-
la fagiolata promossa dal lo-

cale Gruppo degli Alpini. co-
me sempre, le penne nere
hanno dato il meglio di loro
stesse per rendere sempre

più gustoso il tradizionale
piatto carnevalesco. Sul fuo-
co sono stati messi ben sette
paioli che hanno ospitato 90

chili di fagioli e 100 chi-
logrammi di salame e carne
ma c i nat a.

Ad allietare il momento

della distribuzione è stata la
presenza della banda mu-
sicale Puccini che per l’o c-
casione ha presentato parte

del proprio repertorio. Si di-
cono molto soddisfatti gli or-
ganizzatori per il successo
o tte nu to.

v

Ermanno Sola


