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OCCHIEPPO INFERIORE

Rifiuti, i sacchi ora si trovano al bar 
La distribuzione non avverrà più in municipio, ma nelle attività aderenti
Spiega il sindaco Monica Mosca: «Così sarà molto più semplice per tutti»

■ Nuovo metodo per l'erogazione dei sac-
chetti di plastica e umido nel comune di Oc-
chieppo Inferiore: da ieri non ven-
gono più distribuiti in comune, ma
da cinque esercizi commerciali del
territorio, tre bar e due tabaccherie. 
Spiega il perché del nuovo progetto
il sindaco Monica Mosca: «Un po'
per evitare gli assembramenti in co-
mune, un po' per semplificare la di-
stribuzione e non vincolarla a de-
terminati giorni e orari, abbiamo de-
ciso di verificare la volontà delle at-
tività  commerciali del paese di ef-
fettuare il servizio. La risposta degli
esercenti è stata oltre le nostre aspet-
tative, con 12 adesioni. Tra queste ne abbiamo
selezionate cinque, che offriranno gratuita-
mente un servizio importante per la comuni-

tà». Si tratta del Bar Centro di via Martiri
della Libertà 106, Caffè  La Terrazza di via

Giovanni XXIII 3/b, Bar Gustevole
in via Giovanni XXIII 5 (gelateria),
Tabaccheria La Fenice in via Martiri
della Libertà 176 (zona Conad), Ta-
baccheria Annalisa in via Astronomo
Schiapparelli 2 (piazza comunale). 
Ogni nucleo famigliare di Occhieppo
Inferiore ha diritto gratuitamente a
un rotolo al mese di sacchetti per
l'umido e organico e uno all'anno
per la plastica. 
La distribuzione avverrà nel rispetto
di un regolamento stabilito dal co-
mune: «Non sarà permesso servirsi

in più punti di erogazione più di una volta al
mese (per l'umido, ndr) e all’anno (plastica(pla-
stica, ndr). Istituiremo un registro che verrà

utilizzato dalla polizia municipale per effet-
tuare controlli a campione
e individuare eventuali tra-
sgressori. Ricordiamo alla
popolazione che è necessa-
rio differenziare bene i ri-
fiuti, anche per evitare au-
menti sulle tariffe, ma al
tempo stesso non bisogna
abusare sull'utilizzo dei sac-
chetti, il cui costo ricade
sulle tasse. È un atto di edu-
cazione civica e rispetto
nei confronti degli al-
tri». Per informazioni
sul nuovo metodo di di-
stribuzione dei sacchetti
il comune mette a disposizione i numeri 015
590291 o 015 591791. EMILE MARTANO

NUOVO REGOLAMENTO TARI,
RIDUZIONI PER 51MILA EURO

L'amministrazione comunale di Occhieppo Infe-
riore ha deciso di applicare riduzioni
per un totale di 51mila euro sulla quota
variabile della Tari, la tassa rifiuti, nel
2021: 23mila euro in favore delle atti-
vità commerciali, 27mila per i cittadini. 
Non è l'unica novità riguardante la
Tari, come spiega il sindaco Monica
Mosca: «Nell'ultimo consiglio comu-
nale abbiamo approvato un nuovo re-
golamento: d'ora in poi saranno esenti
dal pagamento della tassa i cittadini
possessori di una casa, anche se ammo-
biliata, purché senza allacci per acqua,
luce o gas. Un bel vantaggio rispetto al
passato, quando invece per poter usu-
fruire dell'esenzione la casa doveva es-

sere completamente spoglia».

Bollette

Il comune ha
individuato

cinque attività
tra le 12 che
avevano dato

la propria
disponibilità.
«Vigileremo
sugli abusi» Il sindaco Monica

Mosca

NETRO

«Viale della Rimembranza come nuovo: grazie, Alpini»
Il lavoro è stato inaugurato sabato scorso in occasione del 60° anniversario delle Penne nere

■ Ci sono volute più di 500 ore di
lavoro per riqualificare il viale della
Rimembranza di Netro, luogo dedi-
cato agli Alpini che hanno sacrificato
la propria vita per la patria durante
la seconda guerra mondiale. 
L'area è stata rimessa a nuovo proprio
dal gruppo locale delle "Penne nere"
e inaugurata sabato scorso, in occa-
sione dei festeggiamenti per i 60
anni dalla fondazione della sezione
di Netro, evento al quale hanno col-
laborato e partecipato la banda mu-
sicale e la Pro loco. 
Spiega il capo gruppo Attilio Verna:
«È un regalo che abbiamo voluto
fare al paese per celebrare degna-
mente i 60 anni di vita della nostra
sezione. Nel corso del 2020 sono
stati abbattuti i vecchi cipressi malati
e pericolanti, con il contributo del-
l'impresa Pellerei. Inoltre abbiamo ri-
sistemato le vecchie colonnine dei ca-
duti, cambiato le targhette e sostituen-
dole con altre in bronzo, realizzato
nuove aiuole e inserito alberi più pic-
coli lungo il viale. Infine ci siamo oc-
cupati della manutenzione dell'area
verde». 
Un lavoro prezioso al servizio della

comunità, apprezzato anche dal sindaco
Tiziana Pasquale, ospite d'onore alla
festa del gruppo: «Il paese è grato agli
Alpini non solo per questa opera, ma
per il contributo che danno alla vita
della comunità. Con la riqualificazione
del viale hanno ridato lustro e dignità
a un’area che rimarrà testimonianza
indelebile nella storia delle “Penne
nere”». 
Lavoro, condivisione e allegria, questi

i valori sui quali si fonda un gruppo
che può contare su 39 Alpini, 14 ag-
gregati e un amico degli Alpini. 
LA STORIA DEL GRUPPO
La sezione Alpini di Netro si è costituita
nel maggio del 1960, quando una cin-
quantina di "Penne nere" in congedo
si unirono per formare il gruppo, con-
dotto per 50 anni da Augusto Guabello,
al quale è succeduto l'attuale capo
gruppo Attilio Verna. La madrina è

Maria Grazia Polledro.  
Tra i fondatori si ricordano in partico-
lare alcuni Cavalieri di Vittorio Veneto:
Luigi Bertinaria e Luigi Fiorina, per
molti anni presidente della locale As-
sociazione combattenti e reduci.
LE OPERE
Negli anni ’70 è iniziata la costruzione
della chiesetta Alpina della Bossola,
inaugurata l’11 maggio del 1975.
Nel 1994 gli Alpini hanno contribuito

attivamente alla fondazione della
Fanfara Alpina Valle Elvo, della
quale fanno ancora parte diversi
musici di Netro. 
Sono state tre le sedi del gruppo:
quella originaria nella vecchia lo-
canda degli Alpini (da Desolina),
Casa Ignazio e infine l'area in Largo
Alpini d'Italia, donata in comodato
d'uso dal comune e inaugurata a lu-
glio del 2005.
Nel 2015 è stato rifatto il tetto della
chiesetta della Bossola.
Sempre nell'area della chiesa, nel
2018 è stato inaugurato il cippo de-
dicato ai caduti e sono stati realizzati
importanti lavori di manutenzione,
tra i quali la messa in sicurezza
della scarpata con l'installazione di

una staccionata.
Nel 2019 il gruppo ha contribuito alla
posa della segnaletica del sentiero dei
“Pe d’oca”.
Il Gruppo nel corso degli anni ha par-
tecipato alla vita dell’A.N.A. (associa-
zione nazionale Alpini), con la presenza
alle adunate nazionali, alle numerose
manifestazioni dei gruppi locale e a
eventi organizzati da enti e associazioni
del paese. E. MA.
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SEI INSEGNANTI IN PENSIONE Con la fine dell'anno scolastico si
è conclusa la carriera per sei insegnanti dell'istituto comprensivo
di Occhieppo Inferiore, che sono stati festeggiati: sono Renata
Santini (arte), Gisella Bello, Alessandra Tarabbo, Rina Caccia (ma-
tematica), Luisa Molinari (italiano), Marco Tirelli (tecnologia).

NETRO

L’ESCURSIONE CON IL FAI Sono stati un trentina gli escursionisti che domenica scorsa hanno partecipato
alla passeggiata sul sentiero dei Pe' d'Oca, che da Netro conduce al punto panoramico denominato "Roc
delle Fate". L'evento è stato organizzato dal FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, con la collaborazione del
comune di Netro. Le condizioni meteorologiche incerte non hanno scoraggiato gli appassionati, che al ter-
mine della camminata nei boschi, sono tornati a valle per una visita guidata al Museo del Ferro di Netro. 
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