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Cristianamente è mancata ai

suoi cari

Veglia Negro
Ved. Gaida

Di anni 97

Lo annunciano: la figlia Renza con
Roberto e le figlie Monica con
Alessandro, Cinzia con Maurizio; i
figli Elver con Veronica e le figlie
Cristina e Katia con Simone; Sergio
con Ornella e figli Filippo e Fran-
cesca; le pronipoti Giulia e Sara; la
consuocera Elena; nipoti, cugini e
parenti tutti. I funerali hanno avuto
luogo a Vergnasco martedì 22 u.s.
La cara salma riposa nel locale
cimitero. La presente è ringrazia-
m e nto.

Gaglianico (Soggiorno per

anziani), 24 marzo 2022

ANNUNCI ECONOMICI

LAVORO OFFERTE

CERCASI impiegata con espe-

rienza lavorativa per studio di

amministrazione. Inviare CV Eco

di Biella Rif. 1/22 via Macchie-

raldo 2 Biella.

AZIENDA tessile zona Basso

Biellese ricerca Tessitore / Tes-

sitrice con esperienza. Turni

Diurni. Inviare CV ricercaperso-

nalemarzo22@gmail.com

LAVORO RICHIESTE

CERCO lavoro come assistenza

anziani, colf. Molto competente,

buone referenze. Telefonare

327.4529388

BIELLA

NECROLOGIE

ANNIVERSARIO
25-03-2000 25-03-2022

Ermanno Buratti

Insieme. Sempre.

S. Messa sabato 26 marzo ore 18.15
Chiesa Parrocchiale di Chiavazza.

Biella, 24 marzo 2022

DA UMBRIA, PIEMONTE E VENETO

Arrivate altre tre

pietre della memoria
Nei giorni scorsi altre amministrazioni
hanno risposto all’invito della Città di
Biella, aderendo all’iniziativa promos-
sa dal Circolo Culturale Sardo “Su Nu-
raghe”, che prevede l’allestimento di un

“pavimento della memoria” presso l’a-
rea monumentale di “Nuraghe Cher-
vu”. Sono così giunti in città (ricevuti
dal sindaco Corradino e dal vice sinda-
co Moscarola) gli amministratori di Is-
siglio, piccolo comune della città me-
tropolitana di Torino; Todi (Umbria) e
Taibon Agordino (Belluno). All’i nv i t o
rientrante nel programma delle comme-
morazioni del Centenario della Grande

Guerra a cura della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri (e sostenuto dalla
Prefettura di Biella), hanno già aderito
più di 500 comuni. Il lastricato della
memoria è così destinato a diventare
nel tempo uno dei monumenti ai Caduti
più inclusivi d’Italia. Le pietre recano
inciso sul lato calpestabile il nome del
Comune di provenienza e il numero dei
suoi Caduti durante la guerra.

SCUOLA Nel Biellese si tratta di cento posti: «Tuteliamoli per settembre»

Organico Covid fino a giugno
Prorogato il contratto a docenti e Ata entro il termine delle lezioni
Con l’avvicinarsi della fine
dell’anno scolastico in corso,
questa era la notizia che il
mondo dell’istruzione, an-
che biellese, attendeva da
tempo. Il governo ha, infatti,
deciso di prorogare i con-
tratti dell’organico Covid fi-
no al termine delle lezioni.

Un traguardo, per scuole e
sindacati, che è stato pre-
ceduto da numerosi con-
fronti con il Ministero e non
senza polemiche. Tant’è: in
Gazzetta Ufficiale, nei gior-
ni scorsi, tra le “Misure
urgenti per contrastare gli
effetti economici e umanitari
della crisi ucraina” sono sta-
te introdotte anche misure
nuove da adottarsi per la
scuola. Oltre al rifinanzia-
mento per 30 milioni di euro
del fondo per l’acquisto di
materiali di protezione e
igiene contro l’epidemia, si è
disposta quindi la proroga
della scadenza di tutti i
contratti Covid, sia docenti
che Ata, al termine delle
lezioni, vale a dire non oltre
il 15 giugno 2022 in generale
per primarie, medie e su-
periori e, per le scuole del-
l’infanzia, fino al 30 giu-
g n o.
L’obiettivo, visto anche la
curva dei contagi in au-
mento, è quello di proseguire
le attività didattiche in si-
curezza. Le risorse, messe a
disposizione per la copertura
di questi contratti, sono state
portate da 400 milioni a 570
milioni di euro.
Nel Biellese, lo ricordiamo,
si tratta della prosecuzione
di un centinaio di posti di
lavoro in organico.

Nuova azione con la guerra
in Ucraina. «Un risultato di

grande importanza persegui-
to e sostenuto fin dall’i n i z i o,
perché indispensabile a ga-
rantire la funzionalità della
scuola, dal momento che
tale organico aggiuntivo si è
dimostrato fondamentale per
contrastare l’emergenza sa-
nitaria tutt’ora in corso», è il
commento dei rappresentan-
ti dei lavoratori.
Tuttavia, la battaglia non
finisce qui: i sindacati della
scuola annunciano già di
voler proseguire l’azione per
il prossimo anno scolastico.
Questa volta anche alla luce

di una nuova emergenza già
in corso, cioè l’accoglienza,
che ha coinvolto in questi
giorni anche alcune scuole
biellesi, di studenti ucraini
tra i profughi che fuggono
dalla guerra. Verrà, cioè,
richiesta la conferma di que-
sto organico aggiuntivo an-
che per settembre 2022, “c o-
me misura fondamentale per
continuare ad affrontare le
prossime sfide di emergenza
umanitaria, che vedranno
ancora una volta le nostre
scuole in prima linea”.
Giovanna Boglietti

Card Docenti, la svolta:
«Spetta anche ai precari»
La Card dei docenti potrà
essere usata anche dagli
insegnanti precari.
Un altro traguardo si fe-
steggia nel mondo scola-
stico e deriva dalla sen-
tenza del 16 marzo scorso
emessa dal Consiglio di
Stato, che è intervenuto per
un gruppo di docenti di
religione con posto a tempo
determinato, sulla fruibilità
della Card docenti da parte
del personale precario.

La sentenza. Anche que-
sta è questione che è stata
oggetto di grande dibattito.
«Il Consiglio di Stato ha
cambiato il proprio orien-
tamento - fa sapere Flc Cgil
Biella - accogliendo quello
che da sempre la Flc Cgil
aveva denunciato e soste-
nuto nelle aule giudiziarie
ovvero la illegittima di-
sparità di trattamento nei
confronti del personale pre-
cario per violazione delle

norme costituzionali ed eu-
ro comunitarie. Intendiamo
garantire al personale do-
cente che si è visto negare
ingiustamente la card in
tutti questi anni attraverso
azioni giudiziarie da in-
traprendere dinanzi al Giu-
dice del Lavoro».

Chi è interessato ad av-
viare la vertenza deve:
stampare e compilare in
ogni parte il modulo di
diffida; inviare (raccoman-
data A/R o PEC) il mo-
dulo compilato con una
copia del documento di
identità. Il sindacato rac-
comanda di conservare co-
pia del modulo di diffida
compilato e le ricevute di
invio e di ritorno dello
stesso; infine, occorre co-
municare alla sigla l'in-
teresse a partecipare alla
prossima vertenza davanti
al Giudice del Lavoro.

l G.B.

IL CONCERTO DEL CENTENARIO DEGLI ALPINI

AL SOCIALE Grande successo lunedì sera per il concerto che
ha aperto i festeggiamenti per i 100 anni dell’Ana di Biella

v

Ermanno Sola


