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VERCELLI / Emergenza Covid-19 e altre iniziative mirate

5

ENTI / Promosso da Bobba

Servizi sociali: stanziati Nasce “Terzjus”
Un osservatorio
ingenti aiuti alle famiglie sul Terzo settore
L’assessore alle politiche
sociali Ketty Politi ha comunicato, esprimendo soddisfazione, gli esiti positivi
del lavoro portato avanti
dal suo settore nel mese di
giugno, in merito all’erogazione di fondi destinati
alle famiglie vercellesi in
difficoltà, segnatamente a
copertura delle utenze domestiche e ad altri bisogni.
«L’impegnativo lavoro
portato avanti dagli uffici
e dai servizi sociali - spiega l’assessore in una nota
- ha permesso di erogare,
oltre alla consueta assistenza economica, anche
i 134mila euro del bonus
utenze ordinario sul bando
annuale 2019, che ha coperto, in questa settimana,
il pagamento delle utenze a
più di 400 famiglie che ne
avevano i requisiti, anticipato a giugno rispetto alla
scadenza degli anni scorsi,
che era sempre ad agosto o
settembre».
Inoltre in Comune si sta
lavorando in questi giorni
per predisporre i criteri e le

Ketty Politi, assessore
alle politiche sociali

procedure di un avviso straordinario alle famiglie, per
altri contributi che ammonteranno a 150mila euro,
frutto di una call regionale
a cui l’assessorato ha partecipato per circa 30mila
euro, di fondi ricevuti per
l’emergenza Covid-19 per
90mila euro, e di fondi propri comunali ad integrazione della somma globale.
«Il sindaco e la giunta,
discussi e approvati i criteri
proposti, permetteranno in
luglio l’erogazione anche di
questi fondi, per utenze, affitti o altre spese, anche per
le famiglie in emergenza a
causa del coronavirus. Alcu-

flash
DIRITTI / In Piemonte e Valle d’Aosta

Il vercellese Orlando
ai vertici di Amnesty
E’ ripresa, dopo il fermo
temporaneo imposto dal
Covid-19, la vita associativa interna di Amnesty
International Piemonte e
Valle d’Aosta. Si è tenuta
infatti sabato 20 giugno,
in forma telematica, l’Assemblea Circoscrizionale
dell’organizzazione. Dopo
aver votato i delegati
all’Assemblea Generale di Amnesty Italia che si
svolgerà a fine luglio ed aver approvato la Relazione
2019 del Responsabile circoscrizionale uscente
e il bilancio consuntivo dello stesso anno, sono
stati eletti i nuovi attivisti che guideranno Amnesty
Piemonte e Valle d’Aosta per i prossimi due anni:
tra di essi spicca la presenza del vercellese Rosario
Orlando (foto) che andrà a ricoprire la carica di ViceResponsabile Circoscrizionale.

ASSOCIAZIONI / Venerdì 26 giugno

Messa e cena dell’Ucid
per riprendere l’attività
Venerdì 26 giugno riprendono gli incontri della
sezione Ucid (Unione cristiana imprenditori e dirigenti) di Vercelli, naturalmente nel rispetto di tutte le
normative per evitare rischi derivanti dal Covid-19
non ancora del tutto debellato. Alle 18,30 è prevista una messa, celebrata dal consulente ecclesiastico Ucid don Eusebio Viretto, nella chiesa dell’oratorio di San Salvatore in via Parini, 3 a Vercelli. Al
termine seguirà un momento conviviale presso il
Circolo Ricreativo di Via Galileo Ferraris, 52 con inizio
alle 20. All’incontro sarà presente il nuovo Presidente
Regionale Ucid Paolo Porrino, così avremo modo
tutti di conoscerlo personalmente.

ni criteri saranno quelli con
cui ad aprile si era operato
con i buoni spesa per l’importo globale di 244.000
euro, e con i contributi di
30.000 euro, comunali e da
privati, deliberati a giugno
per le utenze Asm».
In giunta è poi stato approvato il contributo di Asm
del canone concessorio, per
264.000 euro di aiuti alle
famiglie in difficoltà, che
verranno assegnati a bando
nell’autunno 2020.
«Stiamo inoltre da un mese lavorando alla definizione di tutte le procedure di
sicurezza per l’apertura dei
centri diurni di Galilei e di

Cascina Bargè che, in attesa
del parere della commissione di vigilanza Asl, saranno pronti per inizio luglio
ad ospitare nuovamente gli
utenti, così come il centro
estivo di Bargè, che verrà
anticipato ai primi di luglio
ed aumentato in turnazioni,
per permettere i distanziamenti e tutte le protezioni
per gli operatori e gli ospiti.
Il centro estivo di Cascina
Bargè sarà quest’anno organizzato in autonomia dalle
politiche sociali del Comune, continuando inoltre le
riunioni del tavolo disabilità
per tutti i progetti condivisi
in rete territoriale».

Sviluppare e promuovere
cultura e ricerca su Terzo
settore, filantropia e impresa sociale. Con particolare
attenzione alla nuova legislazione e al suo impatto,
sia teorico che pratico, per
la vita degli enti, delle loro
reti associative, nonché dei
soggetti coinvolti nella riforma del Terzo settore.
È la “mission” di Terzjus,
l’Osservatorio
giuridico
promosso da Luigi Bobba,
già sottosegretario al ministero del lavoro ed ex presidente nazionale delle Acli,
che si propone di essere un
luogo aperto - open source
- per monitorare lo sviluppo
della legislazione e alimentare, attraverso commenti,
riflessioni ed esperienze,
una efficace e corretta applicazione della riforma.
Uno strumento quindi
scientifico, specializzato nel
campo giuridico legislativo
ma aperto agli apporti delle
altre discipline (è stato presentato giovedì 25 giugno
in un digital event in diretta sulla piattaforma Zoom)

Luigi Bobba

che ha visto tra i suoi soci
fondatori Airc, Auser, Fondazione Italia Sociale, Rete
Misericordie e solidarietà, Open/Italia non profit,
Anpas, Consorzio Sistema
Integrato Welfare Ambito
Br 3, Forum Nazionale del
Terzo settore, Acli, Assifero e Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili.
L’iniziativa si colloca in
una fase storica decisiva
per i soggetti che operano
nel Terzo settore e che si
stanno adeguando alle normative previste dalla riforma di cui proprio Bobba è
stato il “padre”.

EDILIZIA / Urgono interventi importanti sugli edifici dell’Aravecchia

Palazzine popolari di via Palli
Un accordo tra Comune e Atc
Accordo tra il Comune
di Vercelli e Atc Piemonte
Nord: l’agenzia della casa
ha rinunciato alla sua candidatura per l’ottenimento di
un finanziamento per complessivi 4 milioni e 200 mila euro sul programma Cipe
per l’edilizia residenziale
sociale, a favore del progetto del Comune di Vercelli,
di pari importo, per l’intervento di ristrutturazione, di
efficientamento energetico,
dell’adeguamento
strutturale e dell’abbattimento
barriere architettoniche di 6
palazzine di Via Natale Palli all’Aravecchia.
«L’accordo - spiega l’assessore comunale al patrimonio, Massimo Simion
- è nato grazie all’opportunità di accedere al super
bonus 110% da parte di Atc
Piemonte Nord sugli edifici
adibiti a edilizia residenziale pubblica. Il progetto
originario di Atc prevedeva
la sistemazione dei tetti e
la sostituzione dell’amianto di diversi fabbricati per
circa 150 alloggi, al quale,
ora verrà aggiunto anche il
miglioramento della classe
energetica dell’edificio.
La quota di co-finanziamento a carico del Comune
di Vercelli di 840mila euro
per i lavori di via Natale

Palli sarà resa disponibile
con fondi propri, subordinatamente alla conferma
da parte della Regione Piemonte della concessione

del contributo statale.
L’accordo è già stato approvato dai rispettivi organi
amministrativi degli enti
(giunta e cda), verrà sotto-

scritto dai dirigenti competenti del Comune e di Atc e
inviato al settore Politiche
di welfare abitativo della
Regione Piemonte per la
rimodulazione del contributo a favore del Comune
di Vercelli. Sono fiducioso che la regione accetti la
nostra proposta, perché è
ragionevole e sostenibile
e garantirebbe un ottimo
risultato per l’edilizia residenziale pubblica della città
di Vercelli, ma soprattutto
per gli inquilini».

DIDATTICA / Uno strumento utile per crescere

I club service del Vercellese
donano una Lim alla Bargè
I Club Service di Vercelli,
Rotary e Rotary Sant’Andrea, Soroptimist, Kiwanis,
Lions, nei mesi scorsi hanno espresso l’intenzione di
sostenere le attività educative dei ragazzi disabili del
territorio; dall’analisi dei
bisogni è nata l’idea della
donazione di una Lavagna
interattiva multimediale,
corredata di proiettore e
computer, al Centro diurno Cascina Bargè, gestito
dal Comune di Vercelli. La
Lim è una risorsa preziosa
che consentirà di svilup-

pare progetti innovativi e
di potenziare le attività ricreative e formative degli
ospiti della Bargè e di altri
ragazzi del territorio che
potranno usufruirne, insieme ai loro operatori. Rappresenta uno strumento di
inclusione, utile per chi ha
disturbi specifici di apprendimento, deficit dell’attenzione, ritardo cognitivo o
altre forme di disabilità.
Consente a ciascuno un
percorso di apprendimento
personalizzato attraverso
l’uso di diversi codici co-

municativi: immagini, testi, suoni o filmati.
Gli ospiti e gli operatori
della Bargè ringraziano il
sindaco Andrea Corsaro
e l’assessore Ketty Politi,
i Club Service e in particolare i presidenti Carlo Ricci per Rotary Club
Vercelli, Giuseppe Quaglia
per Rotary Club Sant’Andrea Vercelli Santhià
Crescentino, Rita Buccetti
per Soroptimist International Club, Luca Brusotto
per Kiwanis Club, Paola
Goffredo per Lions Club.

