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IL «CLUB DEI 15» DI CONFINDUSTRIA A BIELLA

Imprenditori ospiti di Pistoletto
Meeting biellese per il «Club dei 15»: previsto
oggi un incontro con l’artista Michelangelo
Pistoletto sui rapporti tra le imprese e l’arte NORDOVEST

MARIO BOSONETTO
CUNEO

Sono 180.706 i pensionati pie-
montesi - e 3.986 quelli valdo-
stani - che a luglio riceveran-
no la «quattordicesima». In
media ciascuno incasserà
390 euro. Un’integrazione al
reddito non solo simbolica
per tanti anziani, dovuta ad
un’iniziativa del Governo
Prodi. La prima «quattordi-
cesima» è stata pagata infat-
ti nell’ottobre 2007 a più di 3
milioni di pensionati in Italia,
per un importo totale di 926
milioni di euro.

«Ne hanno diritto - spiega
l’ex ministro del Lavoro Cesa-
re Damiano, che fece inserire
il provvedimento nel proto-
collo sul Welfare, siglato nel
luglio scorso - i pensionati
che percepiscono fino a
8.640 euro l’anno, cioè circa
700 euro mensili. La misura

fu decisa, insieme ad altre, in
favore delle pensioni più bas-
se. Ed è un’iniziativa struttura-
le, destinata cioè a ripetersi
d’ora in avanti tutti gli anni.
Un modo serio di sostenere le
fasce più deboli della popola-
zione italiana, ben diverso da
alcuni provvedimenti annun-

ciati dal governo Berlusconi,
come la card ‘’compassione-
vole’’ per l’acquisto di alimen-
tari, che non si sa bene a chi
eventualmente toccherà e
quando. Sembra più una carità
una tantum, visto che sono sta-
ti stanziati solo 200 milioni di
euro, contro il miliardo e 200

milioni complessivi destinati
alle quattordicesime per que-
st’anno».

«C’è da sottolineare - ag-
giunge Damiano, ora parla-
mentare del Pd - che i tetti fis-
sati sono per i redditi indivi-
duali e non per quelli familia-
ri. Il che ha consentito soprat-
tutto a molte donne che in
passato furono escluse da
analoghi benefici di avere la
quattordicesima».

«L'elaborazione per predi-
sporre i pagamenti della rata
2008 - precisa l’Inps - deve te-
ner conto di comunicazioni di
eventuali variazioni di reddito
pervenute a maggio e di quelle
da parte dei Caf di giugno».
Ma solo per i casi ancora in fa-
se di definizione il pagamento
sarà posticipato ad agosto.

«Si è fatto in modo - conclu-
de Damiano - che ci sia propor-
zionalità fra quanti contributi

si sono versati e quanto si per-
cepirà. Fino a quindici anni di
lavoro si avranno mediamente
336 euro; da 15 a 25 anni 420
euro; oltre i 25 anni 504 euro».

Attribuisce il merito della
quattordicesima al Governo
Prodi anche il vicepresidente
della Commissione Lavoro del-
la Camera, l’on. Luigi Bobba:
«In luglio circa 2 milioni e 400
mila pensionati italiani con
reddito fino a 700 euro mensili
riceveranno la quattordicesi-
ma - spiega -, mentre altri
650.000 pensionati, sempre
con un minimo di età di 64 an-
ni, la riceveranno ad agosto,
previa verifica dei redditi. E’
stata un'azione sociale concre-
ta, visibile ed equa. Mentre il
Governo, atteggiandosi da Ro-
bin Hood, in realtà sta dimo-
strando di aver dimenticato
tutte le promesse elettorali di
investimento sulla famiglia».
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La misura varata

dal governo Prodi

riguarda anche

3.986 valdostani

I «Nel ‘92 il Governo Ama-
to decise la costituzione di un
Tavolo per concertare l’adegua-
mento delle pensioni all’infla-
zione. Ma non se ne fece nien-
te fino a quando, lo scorso an-
no, scrissi e feci approvare il de-
creto che lo attiva. Non biso-
gna far altro che convocarlo
per consentire di lavorare alle
soluzioni migliori per impedire
che le pensioni perdano veloce-
mente potere d’acquisto - spie-
ga l’ex ministroCesare Damia-
no -. Il presidente Berlusconi lo
può fare anche subito».

Appello a Berlusconi

«Attivi il tavolo
per contrastare

l’inflazione»

.

INPS. IMPORTO INDIVIDUALE PROPORZIONALE AI CONTRIBUTI VERSATI

Pensionati, arrivano 390 euro
In luglio sarà pagata la quattordicesima a 180.706 anziani piemontesi

Partners
LA STAMPA

ALESSANDRIA             22.356 396
ASTI                    12.656 411
BIELLA                  6.926 406
CUNEO                   32.502 413
NOVARA                  12.165 397
TORINO                  81.166 392
VERBANO CUSIO OSSOLA    5.837 385
VERCELLI                7.098 408
AOSTA                   3.986 391

8.863.347,46
5.202.143,28
2.809.367,16
13.415.330,92
4.828.921,88
31.800.430,52
2.245.678,04
2.898.829,56
1.556.952,36
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H
a riaperto
Gian. Oddio, la
notizia è girata
da tempo, ma
salire la strada

per La Morra e trovarsi a
mezzacosta il nome stampa-
to sulla destra di «Ristoran-
te Bovio» (tel. 0173/590303)
è stato come entrare in un
negozio e vedere un prodot-
to di «marca Leone». Gian
Bovio, amici, una garanzia,
la codifica della professiona-
lità piemontese in sala e in
cucina, la passione pura. Per
chi non lo conosce, lui con la
sua famiglia creò il fastoso
Belvedere di La Morra, che
negli anni di crescita del
mondo legato al gusto ha in-
segnato cosa fosse un porto
sicuro fatto di eleganza, pur
con ampi coperti. E la sua è
stata sempre una concezio-
ne da vecchio oste langarolo,
anche se di stile alto, avendo
dedicato parte della sua atti-
vità a produrre il vino - e che
vino, Barolo naturalmente -
per i suoi clienti.

Ora, vedermelo lì, ad ac-
cogliere i clienti sulla soglia
della porta, tra il déhors moz-
zafiato sulle vigne di nebbio-
lo e la sala bomboniera per
una quarantina di coperti,
un po’ di emozione me l’ha
data. Ho ordinato come uno
scolaretto l’insalata tiepida
di quaglia e asparagi col suo
uovo fritto, gli gnocchetti di
patate con intingolo (che pa-
rola succulenta) di totanetti
e un inenarrabile capretto di
Murazzano arrostito, prima
della panna cotta tremula co-
me un bel seno. E l’ultimo
bicchiere di Barolo l’ho bevu-
to socchiudendo gli occhi,
col sottaciuto pensiero di
avere ancora accanto a me il
conte Riccardi.

La Fondazione CRT nell’ambito del Progetto Lagrange, avviato nel 2003 per sostenere attivamente l’attività di ricerca sui sistemi complessi,
ha deciso di emettere un nuovo bando per 35 borse di ricerca annuali, estendibili fino ad un massimo di due anni. Contemporaneamente
è stato pubblicato il terzo bando per 20 borse Lagrange Start Up, riservate a giovani ricercatori che opereranno, per un anno, in
giovani micro-imprese innovative. L’importo delle borse è fissato, per il primo anno, in 20.000 euro lordi (di cui 5.000 a carico dell’impresa
co-finanziatrice).
I destinatari sono laureati, residenti in Piemonte e Valle d'Aosta, che intendano presentare progetti di ricerca, riguardanti lo studio, la
gestione e l'organizzazione di sistemi complessi (nuovi materiali, innovazione dei processi, tecnologie meccaniche, biotecnologie,
alimentazione ecc.).
L’attività potrà essere condotta presso un'impresa piemontese o valdostana, con il supporto e il controllo scientifico di un Dipartimento
Universitario oppure del Politecnico oppure di un Centro di ricerca a prevalente capitale pubblico. Per le Borse Lagrange Start Up
l’impresa co-finanzatrice dovrà aver iniziato l’attività dopo il 1/1/2005 e avere in organico non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato.
I due bandi e la relativa modulistica sono scaricabili dal sito www.progettolagrange.it.
Le domande dovranno pervenire alla Fondazione ISI entro le ore 12 del 25 luglio 2008.

PROGETTO LAGRANGE FONDAZIONE CRT:
35 BORSE DI RICERCA E 20 BORSE START UP

76 Nord-Ovest LA STAMPA
VENERDÌ 4 LUGLIO 2008
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