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L’AVVOCATO RISPONDE

Padri separati
in rovina

l Laura Gaetini

Quella dei padri separati costretti a
vivere in condizioni economiche precarie non è una leggenda ma purtroppo una triste realtà sempre più diffusa.
Nonostante la vigenza del principio
di legge secondo il quale il coniuge più
debole dovrebbe percepire un assegno
che gli permetta di mantenere il medesimo tenore di vita goduto durante il
matrimonio, di fatto la famiglia che si
separa sicuramente s’impoverisce.
Evidentemente la norma non aveva
fatto i conti con la vita reale; infatti
non è possibile mantenere lo stesso tenore di vita dovendo affrontare il doppio delle spese, mantenendo due abitazioni, con tutti i duplicati gli esborsi
conseguenti.

Naturalmente se due genitori sono
ragionevoli, faranno di tutto per venirsi incontro mettendo al primo posto il
benessere dei figli. Ma purtroppo nella
prassi spesso accade il contrario e
l’obiettivo del benessere dei figli è perso di vista.
Se un padre, unico produttore di
reddito, cessa o ritarda il versamento
dell’assegno per la moglie o per i figli,
crea un gravissimo disagio, ingenerando un grande senso di incertezza e di
precarietà.
Al contrario assistiamo a situazioni
opposte nelle quali i padri non avendo
affatto desiderato la separazione, sono
comunque costretti a lasciare l’abitazione coniugale e magari a continuare

a pagare il mutuo.
Sommando tale spesa a quella della
locazione per una loro abitazione, al
contributo al mantenimento, alle spese
straordinarie per i figli possono contare a fine mese su somme ridottissime ,
al limite della sopravvivenza.
Proprio per sopperire alle necessità
dei padri che a causa della separazione
diventano indigenti, molto comuni
stanno mettendo a disposizioni abitazioni con canoni di locazione convenzionati, proprio per cercare di restituire un po’ di dignità ai membri di quelle famiglie che a causa della separazione sono finiti letteralmente in rovina.
l Scrivi all’avvocato:
l lettere@ecodibiella.it
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Elena ringrazia
e va all’attacco
Sono Elena Marta, autrice di
“lettera di una negoziante
innamorata” e titolare del
negozio Pet’s Style di Viale
Matteotti Biella. Scrivo
innanzitutto per ringraziare le
persone che in questi giorni mi
hanno dimostrato la loro
solidarietà, e per ringraziare tutti
coloro che “hanno alzato la
testa” dando voce alle loro
opinioni e problematiche, in
particolar modo alla cara amica
Francesca Chilà, che, con la
sua testimonianza, ha toccato il
cuore di tutti. Ancora una volta,
dico ai miei colleghi di fare
squadra, tutti insieme... Unione,
principio fondamentale, che,
forse potrebbe essere la nostra
salvezza. Essendo una
negoziante del centro, mi ha
colpito molto il riscontro del sig.
Paolo Dell’Orto, che, nella sua
lettera pubblicata qualche
giorno fa, tocca punti
fondamentali di cui tutti noi
stiamo pagando le
conseguenze. Punto primo: i
parcheggi a pagamento. Punto
secondo: assenza di mezzi
pubblici urbani. A tal proposito,
concordo pienamente con ciò
che ha scritto il mio collega
Luigi Apicella: “Meno rigore e
più flessibilità, meno multe e più
dialogo. Occorrono lucidità,
buona fede e senso di
responsabilità”. Perciò, gentili
Signori del Comune di Biella,
cosa aspettate a dire, anzi no,
non dire, perché delle parole
siamo tutti stufi, ma a fare
qualcosa per Biella? Avete a
cuore la città che
rappresentate? O la trasformate
in una fortezza medioevale dove
chi ci risiede fatica a uscire e
chi deve entrare deve pagare la
gabella? Non avete idee? Bene
Eccone alcune per iniziare “Il
cambiamento”: Idea numero 1:
sgravi per chi crea impresa;
idea numero 2: sensibilizzazione
verso il valore aggiunto di un
acquisto da un piccolo
commerciante (o servizio di un
artigiano) rispetto alla grande
distribuzione; iIdea numero 3:
promuovere le attività
commerciali e artigiane della
zona; idea numero 4: riduzione
delle tariffe dei parcheggi a
strisce blu; idea numero 5:
estendere anche al sabato
l’esenzione del pagamento per i
parcheggi a strisce blu (come
già avviene di domenica); idea
numero 6: incrementare il
servizio di trasporto pubblico
urbano dai pochi parcheggi di
periferia verso il centro.
Vogliamo sopravvivere!
l Elena Marta

TUNNEL/1
Incredulo
per C.so S. Maurizio
Ho letto incredulo dell’intenzione
del Commissario della Provincia
di Biella dott. Ciuni di chiudere
al traffico le gallerie della
Biella-Mongrando. Su questa
strada transitano quasi 20.000

«La Grande distribuzione ha ucciso il centro» «Aiutiamo 4 bimbi»
segue dalla prima pagina
Devo essere sincera, le scrivo non
solo a nome mio, ma a nome di tutti
i colleghi: volevo raccontarle la
nostra versione sulle liberalizzazioni.
Da due anni a questa parte con il
decreto “salva Italia”, ideato da Mario
Monti, si sono liberalizzati gli orari
degli esercizi commerciali, togliendo
ogni forma di regolamentazione sulle
domeniche ed i festivi. I dipendenti,
gli uomini, le donne, i ragazzi che
lavorano per la Gdo, nei centri
commerciali, sono costretti a
lavorare tutte le domeniche e tutti i
festivi. Se c’è qualcuno che pensa
che questo possa avere risvolti
positivi, purtroppo, si sbaglia.
Parlando di ritorno economico
parliamo di circa 18 euro a domenica
e per tutta la giornata. Le
liberalizzazioni non hanno portato
alcun vantaggio per quanto riguarda
gli incassi, gli acquisti delle famiglie
non sono aumentati si sono solo
spalmati su un giorno in più.
Vogliamo parlare delle assunzioni
così care al sig. Monti o alla signora
Fornero? Beh mi spiace deludere
qualcuno, ma non c’è stato nessun
miglioramento neanche su questo

veicoli al giorno nei due sensi di
marcia. Ma si rendono conto i
burocrati della Provincia di cosa
vuol dire scaricare 20.000
veicoli sul resto della rete
viaria? Mi sembra incredibile
che dopo aver speso miliardi di
lire per realizzare le gallerie non
si riescano a trovare i fondi per
pagare l’ordinaria gestione. In
che mani ci ha lasciato l’ex
presidente Simonetti quando ha
deciso di dimettersi anzitempo...
Spero che una decisa azione
dei nostri amministratori
pubblici possa evitare un netto
peggioramento della nostra
viabilità.
l Carlo Negro
Mongrando

TUNNEL/2
La resa provinciale
Ma i premi produzione?
Leggo in questi giorni con
enorme rabbia che la Provincia
chiuderà le gallerie della Volpe
e soprattutto quella, secondo
me, assolutamente
fondamentale per il traffico di
Corso S. Maurizio. Si capisce
facilmente che si tratta di una
strada indispensabile per il
traffico cittadino, tanto che è
stato dichiarato che il flusso
giornaliero si aggira sugli 8000
veicoli. In primis mi sento
preso in giro come cittadino
dissanguato dalle tasse che
come dirigente di una società
privata lascia solo dalla busta
paga mensile più di 2000 euro
di tasse, senza contare il resto
e mi trovi senza illuminazione
delle strade, sgombero neve,
ed ora senza nemmeno le
strade! Ora cerco di
comprendere un sistema, non
è un attacco ai dipendenti della
Provincia. Ma visto che tutti
stanno tirando la cinghia e la
Provincia non ha più

punto, al contrario ha portato ad
un’ulteriore diminuzione di personale
e allo sfruttamento di quello già
presente che deve ovviare a questa
carenza, facendo il lavoro di più
persone, senza che vengano
aumentate le ore lavorative,
situazione questa che va a discapito
del servizio al cliente. L’Italia è l’unico
paese in Europa ad avere un regime
così indiscriminato di aperture e
questo è un dato facilmente
documentabile.
In molti ci siamo chiesti perché da
due anni a questa parte non si è più
parlato di blocco del traffico festivo;
forse gli interessi della Gdo si sono
anteposti agli interessi per la salute
del cittadino? Eppure l’inquinamento
è in costante crescita. Le
liberalizzazioni che avrebbero dovuto
portare più benessere per tutti, hanno
portato invece solo negatività, a
livello economico, sociale, per non
parlare del danno, enorme, provocato
ai piccoli commercianti del centro
storico e dei paesi limitrofi.
La nostra domanda è: davvero
abbiamo bisogno di passare il nostro
tempo libero nei centri commerciali?
Ricordo quando ero bambina, mi

disponibilità, incuriosito, dal
sito ho visionato gli
emolumenti dei dirigenti; a
parte gli stipendi dei ben 7
dirigenti che vanno da 86 mila
ai 110 mila euro lordi all’anno,
mi stupisce che parte dello
stipendio è determinata dalla
“retribuzione di risultato” che è
in sostanza un “premio di
produzione” che è di 9.600
euro di media che moltiplicato
per 7 fa più o meno 62 mila
euro all’anno. Sinceramente
non capisco quali risultati
abbiamo ottenuto i dirigenti in
un ente che è stato destituito di
quasi tutti i poteri ed è
sostanzialmente una balena
spiaggiata totalmente
improduttiva: mi piacerebbe
leggere la relazione dei risultati
di merito ottenuti dalla
dirigenza. Ho notato anche che
tutti i dirigenti hanno raggiunto
il massimo degli obbiettivi,
complimenti! Non ultimo
immagino che anche parte o
tutti i dipendenti abbiamo
ottenuto dei “premi di
produzione”. Cosa serve il
commissariamento, dove
ovviamente anche il
commissario ed il suo vice
vengono pagati
profumatamente, se non si
riesce a fermare l’emorragia di
denaro pubblico a discapito dei
servizi ai cittadini? Quindi è più
importante strapagare
commissari, dirigenti e
dipendenti che non hanno più
motivo di esistere in un ente
che non ha più motivo di
esistere piuttosto di garantire
servizi ai cittadini ? Ogni tanto
ci penso. Sono per caso i soliti
diritti acquisiti? Ma i cittadini
“normali” non hanno mai diritti
acquisiti come ad esempio la
possibilità di utilizzare delle
strade?
l Luca Desca

vengono in mente i pranzi in famiglia,
le gite fuori porta con gli amici. Per
molti dei miei colleghi questi sono
solo dei ricordi! I centri commerciali
erano chiusi, a dire il vero, non
esistevano ancora, i negozi erano
chiusi, ma nessuno si disperava per
questo. E’ davvero così importante la
corsa al consumismo? No, non
credo, i nostri valori sono altri, il
tempo per noi stessi è importante, il
tempo da dedicare ai nostri figli, o ai
nostri amici è importante. Tenere vivo
un centro storico è importante.
Abbiamo visto chiudere locali storici,
perché è più “comodo” passeggiare
in una galleria riscaldata del centro
commerciale. E’ vero, ci sono
lavoratori che lavorano la domenica,
da sempre, ma vi chiedo di fermarvi
un attimo a riflettere, di non cadere
nell’errore di paragonare il servizio
offerto da una commessa, al servizio
che offre la pubblica sicurezza o
l’assistenza sanitaria. Noi non
salviamo vite, non spegnamo
incendi, vendiamo semplicemente
oggetti.
La ringrazio di cuore per la sua
attenzione. Una commessa tra tante!
l Catiuscia Roncoloni

segue dalla prima pagina
Questa famiglia si dovrà separare perchè ha lo sfratto
esecutivo non rinviabile (rinviato già una volta) e l’unica
prospettiva è quella di doversi dividere... la moglie e i bambini
a Oropa dalle suore e il marito al dormitorio pubblico. I
genitori sono tutti e due senza lavoro, nonostante le mille
domande i mille curriculum inviati dappertutto. Quello che le
istituzioni biellesi sono riuscite ad offrire loro non è un lavoro
per potersi mantenere... ma è Oropa e il dormitorio. Io ho
rivolto per loro una richiesta di aiuto su alcuni gruppi di
Facebook chiedendo cibo per questi bambini e per la famiglia
e la solidarietà non si è fatta aspettare...
Ora rivolgo a tutti voi cittadini biellesi una richiesta ancora più
grande: una casetta, un appartamentino, qualsiasi posto dove
loro possano stare uniti... Si avvicinano le festività natalizie e
so che il cuore dei biellesi è grande. Aiutatemi ad aiutarli, la
mamma e il papà stanno cercando disperatamente un posto
di lavoro e ancora più disperatamente una casa dove stare
tutti insieme, magari un pò stretti non importa. Se qualcuno
avesse una casetta o un appartamento da affittare a modico
prezzo senza referenze o mensilità anticipate, ma solo un
piccolo affitto... e volesse fare un regalo veramente prezioso
a questi bambini per Natale mi contatti e io vi darò in privato i
dati e se qualcun altro riuscisse ad offrire un lavoro al papà o
anche solo alla mamma sono sicura che lassù qualcuno ne
renderà merito. I bambini vanno a scuola e all’asilo a Biella e
sarebbe bello se si riuscisse a trovare nei paraggi o
comunque in un Comune servito dai mezzi pubblici perchè
non hanno nemmeno l’auto, non possono permettersela. Il
mio numero di telefono è 015-8484431, ore ufficio 8-16.
l Ivanna Bottarelli
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