
STUDIO IRES 1 piemontese su 5 non ce la fa a fare fronte alle spese per casa e salute   

I dati economici mostrano 
un’isola tutto sommato felice. 
Se il Pil italiano pro-capite si 
attesta sui 27mila euro e quel-
lo piemontesi tocca quasi i 
30mila, i cuneesi arrivano a 
32mila euro di prodotto inter-
no lordo cadauno. Eppure die-
tro questi numeri si nascondo-
no storie (non eccezioni) diffi-
cili. In primo luogo perché i 
numeri raccontano la nota 
media del pollo senza cogliere 
le singole difficoltà.   
Giovani ed anziani costretti a 
vivere esistenze sospese, sen-

za certezze. Ed il 2020 di pan-
demia ha acuito i disagi spin-
gendo gli ultimi sempre più in 
fondo.  
I due capitoli di spesa rispetto 
ai quali il 20% dei cuneesi mo-
stra sofferenze sono la sanità 
e la casa (mutui ed affitti). 
Seguono le utenze (18%) ed i 
generi alimentari (10%).  
La povertà economica porta 
povertà fisica determinata 
dall’impossibilità di curarsi.  
Il circolo vizioso non si arresta 
ed un nuovo lockdown sembra 
essere di nuovo alle porte.   

NOTIZIE IN BREVE 

La truffa del “bonus covid” 
per le bollette di luce e gas 

Una truffa su un presunto 
“bonus covid” che aiuterebbe a 
pagare le utenze di luce e gas. 
La denuncia arriva dalla Regio-
ne Piemonte che mette in 
guardia i cittadini. Nessun 
incaricato della Regione chia-
ma telefonicamente o si pre-
senta a domicilio per erogare 
tale bonus. L’invito da parte 
della Regione è sempre lo stes-
so: non rilasciare i propri dati 
a sconosciuti.   

C’è la bozza regionale per 
la non-autosufficienza  

La bozza del piano regionale 
per la non-autosufficienza che 
dovrà essere presentata al 
Ministero delle Politiche Socia-
li per garantire al Piemonte i 
10milioni di euro previsti a 
livello nazionale è pronta. E’ 
stata discussa dall’assessore 
Chiara Caucino con gli Enti 
Locali, le parti sociali ed i con-
sorzi socio-assistenziali. I soldi 
che arriveranno da Roma do-
vranno servire per ridurre le 
liste d’attesa per gli assegni di 
cura ed ampliare la platea dei 
beneficiari delle prestazioni.  

Asl Cn1: 5 milioni di deficit 
sul bilancio del 2019 

Cinque milioni e mezzo di disa-
vanzo. Questa la sintesi del 
bilancio consuntivo dell’Asl 
Cn1 per l’anno 2019. Un dato 
che allarma e porta il Ministero 
dell’Economia a definire strut-
turalmente debole l’equilibrio 
economico della sanità pie-
montese.  
Per l’assessore Icardi non è 
per nulla scongiurato un nuovo 
piano di rientro. Mentre prose-
gue dunque il vivace dibattito 
su dove e come realizzare il 
nuovo ospedale a Cuneo, le 
casse continuano a piangere. 

ARRIVANO I CONTRIBUTI PER PAGARE GLI AFFITTI 

CASA La Fondazione Crc al fianco delle famiglie cuneesi in situazione di emergenza abitativa 

A sostegno delle famiglie cuneesi in difficoltà con 
il pagamento degli affitti torna per la nona edizio-
ne, il progetto Emergenza Casa finanziato dalla 
Fondazione Crc. Per poter accedere al contributo 
occorre essere intestatari di un contratto di loca-
zione registrato, non possedere altre abitazioni, 
avere un Isee non superiore a 16mila euro e non 
aver percepito il contributo nelle due precedenti 
edizioni. Le domande, con procedura online, van-
no presentate entro il prossimo 16 novembre. Il 
contributo massimo erogabile è di 1700 euro. CLICCA QUI E SCOPRI I DETTAGLI 

IL 20% DEI 
PIEMONTESI  
  E’ IN CRISI 
I NUMERI 

22%  
i piemontesi che 
hanno difficoltà a 
pagare le spese    
legate alla casa 

12%  
i piemontesi che  

lamentano difficoltà 
ad estinguere un 

debito o ad accende-
re un credito 

https://www.fondazionecrc.it/index.php/progetti-e-contributi/i-nostri-progetti/34-progetti-e-contributi/settori-di-intervento/promozione-e-solidarieta-sociale/progetti-propri-aperti/802-emergenzacasa-9

