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i tagli. decisione a sorpresa, appello degli 8 dipendenti

Arona, addio Agenzia delle entrate "L'ufficio chiuderà il 10 febbraio"
Arona - L'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate di Arona chiuderà il 10 febbraio. Contrari a queste ultime disposizioni, i
dipendenti e gli utenti si sono rivolti ai sindaci della zona in un accorato appello affinché «richiedano adeguati interventi e
iniziative utili per scongiurare la programmata chiusura».
E' di venerdì la lettera inviata dall'Unione sindacale di base ai primi cittadini di Arona, Colazza, Pisano, Dormelletto, Meina,
Lesa, Paruzzaro, Oleggio Castello, Invorio, Comignago, Massino Visconti e Nebbiuno. In allegato alla richiesta degli otto
dipendenti, anche una lunga petizione firmata da numerosi utenti dell'Ufficio territoriale di corso Liberazione.
Dopo lo «smantellamento» della sede aronese, i cittadini dovranno spostarsi verso gli uffici territoriali di Borgomanero o di
Novara. Anche il personale, sarà trasferito in una delle due città. Il sindacalista Felice Lanni: «In Piemonte sono già stati chiusi 8
uffici dell'Agenzia delle entrate, uno tra i quali a Domodossola, con notevoli disagi per l'utenza. I provvedimenti sono una
conseguenza della spending-review». In alcuni casi, comunque, si è fatta marcia indietro oppure si è giunti a un compromesso,
come è accaduto anche in Ossola: «Attraverso convenzioni con i comuni, è possibile mantenere almeno una parte del servizio
sul territorio, tra gli uffici comunali. E' ingiusto accettare provvedimenti simili, senza cercare vie di uscita».
La data fissata per la chiusura, il 10 febbraio, non era nota ai sindaci: «Se ne parla da tempo - conferma però Alberto Gusmeroli
di Arona -, con continui rinvii. Faremo il possibile per mantenere l'Ufficio in città». Dello stesso parere Lorena Vedovato di
Dormelletto: «Sono contraria alla continua delocalizzazione dei servizi. Le persone hanno bisogno di punti di riferimento vicini, Ci
impegneremo a verificare quello che la legge ci permette di fare per evitare disservizi».
Nello stesso stabile, due anni fa Arona aveva già dovuto rinunciare alla Guardia di Finanza. Ma non solo. In città è stato chiuso
l'ospedale creando al suo posto un Centro di assistenza primaria e presto, entro aprile, se ne andrà anche il Giudice di pace
dall'ex pretura di via XX Settembre: «Ci muoveremo - assicura Gusmeroli - per trovare una soluzione e magari recuperare il
servizio dell'Agenzia delle entrate, come succederà presto con l'Inps».
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