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La minoranza chiede un incontro con i dipendenti
comunali: non si presenta nessuno, ora è polemica
O C C H I E P P O  I N F E R I O-
RE (pom)Non è stata una riu-
nione consiliare all’acqua di ri-
se quella che si è tenuta ad
Occhieppo Inferiore mercoledì
s cors o.

Tra i vari punti previsti
da l l’ordine del giorno, la gocia
che ha fatto traboccare il vaso
è stato il mancato incontro tra
i membri della minoranza con
i dipendenti comunali, orga-
nizzato dall’opposizione per
lo scorso 18 giugno. L’appun -
tamento non è saltato e non è
nemmeno stato spostato,
semplicemente nessuno dei
dipendenti si è presentato.

«Nella richiesta di utilizzare
la sala consigliare inoltrata
a l l’amministrazione e vagliata
dal vicesindaco, avevamo spe-
cificato che si trattava di un
incontro informale e conosci-
tivo, non istituzionale - spiega
il capogruppo di Occhieppo
Siamo Noi Osvaldo Ansermi-
n o -. Il nostro intento era in-
contrare i dipendenti e non
entrare nel merito organizza-
tivo perché sappiamo che
compete alla Giunta. Non re-
puto corretto, però, dire che
un consigliere di minoranza
non possa intervenire all’in -
terno della relazione con i di-
pendenti: non ci sono con-

siglieri di serie A e di serie
B».

Quindi, la mancata parte-
cipazione dei dipendenti
a l l’incontro ha portato la mi-
noranza a chiedere alla mag-
gioranza, tramite interroga-
zione discussa il giorno stesso
del consiglio, per verificare
che qualche membro della
maggioranza non abbia di-
spensato verbalmente i di-

pendenti dal presentarsi
a l l’i n c o nt ro » .

La risposta del vicesindaco
durante il consiglio non si è
fatta attendere. Rosa Rozzi ha
spiegato di aver dato la di-
sponibilità della sala consi-
gliare per la data richiesta ri-
cordando al consigliere An-
sermino che i dipendenti era-
no sempre a disposizione du-
rante il normale orario di ser-

vizio. «Parlando con loro è
emerso un evidente senso di
imbarazzo per tale strana ri-
chiesta - spiega il vicesindaco
-, quindi ho illustrato la ri-
sposta ufficiale dove si ricor-
dava la piena disponibilità dei
dipendenti durante il normale
orario di servizio aggiungendo
che potevano sentirsi dispen-
sati dal partecipare all’incon -
tro, cioè che potevano sentirsi
liberi da un obbligo. Voglio
specificare di non aver mai
pronunciato la parola irrego-
larità - conclude Rozzi -. Ho
semplicemente chiarito ai di-
pendenti che, non sussistendo
alcun obbligo istituzionale,
potevano sentirsi dispensati.
Inoltre, data la mia presenza
da vicesindaco, posso affer-
mare che i dipendenti hanno
sentito la richiesta ‘fuori luo-
g o’ e hanno mostrato mani-
festazioni di disagio in quanto
il loro desiderio è di espletare
al meglio il loro lavoro».

Anche il sindaco Mo n i c a
Mos ca ha voluto dire la sua
pur essendo assente in quei
giorni sostenendo che la ri-
chiesta della minoranza di in-
contrare i dipendenti, esclu-
dendo il sindaco o un suo
facente funzione, fosse del tut-
to fuori luogo.

Il sindaco Monica Mosca

La notte di San Lorenzo
con gli Asinelli di Sala

SALA BIELLESE (pom)Sabato 10 agosto, in
occasione della notte di San Lorenzo, al
Rifugio degli Asinelli di Sala Biellese torna
l'evento più magico e romantico dell'an-

no: è in arrivo la seconda edizione di
"Rifugio sotto le stelle". Si tratta di un
evento su prenotazione (obbligatoria en-
tro e non oltre lunedì 5 agosto a info@il-

rifugiodegliasinelli.org), a numero chiuso
per un massimo di 60 persone, che riem-
pirà gli occhi e il cuore dei partecipanti
oltre alle mangiatoie degli asinelli.

SI È CONCLUSA CON SUCCESSO L’EDIZIONE 2019 DELLA FESTA DELLA BIRRA DI NETRO PROMOSSA DALLA PRO LOCO

Alcune foto-
grafie scattate
da Giuliano Fi-
ghera durante
durante la fe-
sta della birra
di Netro

NETRO (pom)Anche quest’a n-
no la Festa della birra or-
ganizzata dalla Pro loco di
Netro ha dato soddisfazioni
in termini numerici. Sono

stati difatti numerosi i par-
tecipanti che hanno voluto
essere presenti.

Tante sono state le novità
proposte. La festa si è con-

clusa lunedì scorso con il
Future Sound Discomobile
e con la partecipazione
straordinaria di Roboled
Man. «Ci terrei nel ringra-

ziare tutti i nostri volontari
oltre 60 - spiega la pre-
sidente della Pro loco Ba r-
bara Apollo -, l'ammini-
strazione comunale per il

supporto, e tutto il perso-
nale della squadra antin-
cendio che ha collaborato
con noi per queste 5 sere».

Anche quest'anno la Pro

loco ha fatto il possibile per
regalare al pubblico tanto
divertimento in tutta sicu-
rezza, cercando di soddi-
sfarne le diverse esigenze.

GRAGLIA

Domani le penne nere
invaderanno il Colle San Carlo

GRAGLIA (pom)Alpini di Graglia a raduno al Colle San
Carlo. L'evento si svolgerà domani a partire dalle 10,
orario in cui è fissato il ritrovo nel piazzale davanti
alla chiesa.

Alle 11 verrà officiata la Santa Messa all’aper to,
presso il Cippo in memoria delle "Penne Mozze"
della Valle Elvo con la deposizione della corona

d'a l l o ro.
Alle 12 ver-

rà servito il
pranzo con la
distr ibuzione
di piatti da
asporto.  La
giornata sarà
allietata dalle
note dei mu-
sici di Netro e
par teciperan-
no al raduno
anche i grup-
pi gemellati a
Graglia: Ara-
mengo, Oder-

zo e Cornedo Vicentino. Servizio bar per tutta la
durata della festa.

Per informazioni e prenotazioni, gli interessati
possono telefonare ad uno dei seguenti numeri:
015-442230 oppure o 348-1561021.

Il consigliere Osvaldo Ansermino

Ermanno Sola



