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CLAMOROSA DECISIONE

Occhieppo, dalla fusione al divorzio
Stop alle convenzioni tra i due Comuni. Ansermino: «Riaccentriamo i servizi a cominciare dalla polizia municipale»
OCCHIEPPO INFERIORE
Se fusione non potrà essere,

allora meglio... divorziare. E il
“d ivo r z i o ” da Occhieppo Su-
periore verrà molto probabil-
mente sancito dopodomani,
nel corso della riunione - in
sessione straordinaria - del
consiglio comunale di Oc-
chieppo Inferiore (ore 21, in
municipio), quando l’assise
sarà chiamata ad approvare,
come si legge nell’ordine del
giorno, “il recesso dalla con-
venzione per la gestione as-
sociata del servizio di polizia
municipale per il commercio
ed i pubblici esercizi”.

Dietrofront. «L’intenzione -
spiega il sindaco di Occhieppo
Inferiore, Osvaldo Ansermino
(nella foto) - è quella di riac-
centrare le nostre attività. A
partire dal 1° gennaio 2013 i
nostri tre vigili torneranno ad
operare solo ed esclusivamen-
te sul territorio comunale e,
entro il 2014, contiamo di ac-
centrare anche il servizio di
ragioneria, che attualmente è
“a carico” di Occhieppo Su-
periore. In questo modo, al
termine del mio mandato, tra
due anni, sarò in grado di
cedere al mio successore (An -
sermino non è più ricandidabile,
essendo al suo secondo mandato,

Aldo Trinchero è “andato avanti”

OCCHIEPPO INFERIORE

AUTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
Nuova autovettura in dotazione al Gruppo
Comunale di Protezione civile di Occhieppo
Inferiore (foto). L’acquisto è stato finanziato in
parte dall’amministrazione comunale ed in parte
grazie al contributo elargito dalla Fondazione

Cassa Risparmio Torino. I 20 Volontari oggi in
forza al Gruppo comunale, potranno quindi da
oggi essere supportati da questo mezzo nella loro
attività di presidio e di supporto in relazione alle
problematiche del territorio di Occhieppo
Inferiore. «Una buona notizia per tutto il paese»
commenta il sindaco Osvaldo Ansermino.

ndr) le chiavi di un’auto (il
Comune, ndr) capace di muo-
versi in perfetta autonomia,
qualunque sia il percorso che
le riservi il futuro».

Niente più feeling. Eppure,
fino a poco tempo fa, per i due
Comuni di Occhieppo si pro-

filava addirittura l’ipotesi di
una fusione, proprio sulla base
di quei tanti servizi (vigili, se-
greteria, ragioneria, ecc.) che
le amministrazioni avevano in
convenzione. E che adesso
non vogliono più avere. «Ini-
zialmente sembrava ci fosse
l’intenzione di andare verso

una fusione - dice Ansermino
-. Poi, quasi a sorpresa, du-
rante il consiglio comunale
aperto che si è svolto a Oc-
chieppo Inferiore a fine ot-
tobre, il sindaco di Occhieppo
Superiore, Emanuele Ramella
Pralungo, ha sollevato alcuni
dubbi. E si è percepita, da

VERRONE

È “andato avanti”, Aldo Trinchero
(nella foto), capogruppo degli alpini di
Verrone, morto sabato all’età di 61 an-
ni. L’uomo era molto conosciuto in
paese, dove per diversi anni aveva ge-
stito un negozio di alimentari, ora
passato a due delle sue tre figlie, Ema-
nuela e Michela.

«Aldo Trinchero - così lo ricorda il
sindaco di Verrone, Cinzia Bossi - è
sempre stato presente, nella doppia ve-
ste di alpino e di cuoco, a tutte le ini-
ziative organizzate dal Comune. Era
una persona attiva, molto dinamica,

sempre disponibile. Quest’anno, seb-
bene già debilitato dalla malattia, ave-
va partecipato al soggiorno anziani a
Riccione, e lì aveva organizzato alcuni
tornei di bocce. Il suo ultimo impegno
- conclude il sindaco - è stato all’inizio

di ottobre, in occasione di “Puliamo il
mondo”. Poi le sue condizioni si sono
improvvisamente aggravate».
I funerali di Aldo Trinchero si svol-

geranno alle 10 di questa mattina nel-
la chiesa parrocchiale di Verrone.
L’uomo lascia la moglie Piera e tre fi-
glie: Emanuela, Michela ed Elisa.
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parte di quel Comune, la vo-
lontà di preferire un “p r o ge t t o
di valle” rispetto a una fusione
con noi. Da qui la mia re-
tromarcia: Occhieppo Inferio-
re non deve essere una palla al
piede per Occhieppo Superio-
re, e viceversa. Quindi, essen-
do venuto meno il feeling che
ci univa... meglio che ognuno
sia libero di sce-
gliersi la propria
strada».

C’e r ava m o
tanto amati.
Una decisione,
però, quella di
troncare tutte le
convenzioni con
Occhieppo Su-
periore, che sem-
bra quasi una ri-
picca. «Nessuna
ripicca - chiarisce
Ansermino - qui si tratta di
lavorare per il bene del ter-
ritorio amministrato. E poi an-
che Occhieppo Superiore è
d’accordo nel recedere dalla
convenzione riguardante i vi-
gili urbani...». Ma che ne sarà
dei vantaggi economici che - si
era detto - queste convenzioni
comportano? «Un tempo - è la
risposta di Osvaldo Ansermi-
no - per questo tipo di ope-
razioni veniva erogato un con-

tributo regionale che oggi, pe-
rò, non viene più concesso. E
così... addio vantaggi econo-
mici».
Nel corso del consiglio co-

munale di dopodomani si va-
luterà anche l’opportunità di
istituire l’unione dei comuni a
fronte dello scioglimento della
Comunità montana Valle

dell’Elvo, e si vo-
terà un assesta-
mento al bilan-
cio di previsione
per l’esercizio fi-
nanziario 2012
(«con i tagli ai
trasferimenti,
per far quadrare
i conti senza au-
mentare le tasse -
dice Ansermino
- dovremo rinun-
ciare alla manu-
tenzione delle

strade, se vogliamo preservare,
com’è giusto che sia, i servizi
in ambito sociale. E poi dob-
biamo sperare che non nevichi
troppo, altrimenti dovremo so-
stenere ulteriori spese)».
Intanto domani alle 21, a

Villa Mossa, il sindaco di Oc-
chieppo Superiore incontrerà
la cittadinanza per parlare an-
cora una volta di fusione.
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