
Il susseguirsi di furti in
Valchiusella si sta tra-
sformando in un allar-
me sociale. Gli episodi
non sono più sporadici.
Nell'ultima settimana si
sono verificati, infatti,
almeno una decina di
casi.
Abitazioni svaligiate
ma anche auto rubate e
portate via nel bel mez-
zo della notte. Gli abi-
tanti sono molto im-
pauriti ed arrabbiati. I
ladri stanno prendendo
di mira tutta la valle,
soprattutto nella parte
alta, i luoghi più isolati
da cui è facile dileguar-
si con il favore delle te-
nebre.
Le modalità sono pres-
sochè identiche, tanto
da far ipotizzare che si
tratti di furti seriali ad
opere delle medesime
persone. Agiscono indi-

sturbate, senza preoc-
cuparsi che ci siano le
famiglie in casa, sere-
namente addormentate
nei loro letti.
Tranquillamente sca-
valcano i cancelli e si
arrampicano lungo i
muri e, con l'impiego di
strumenti da artigiano,
aprono le porte, tutte
violate nello stesso i-
dentico modo, perfo-

rando gli infissi. Cer-
cando soprattutto de-
naro, oro, orologi,
gioielli, comunque og-
getti di valore, probabil-
mente da rivendere. E'
accaduto nell'arco di
pochi giorni a Meu-
gliano, Vico, Lugnac-
co, e sabato scorso an-
che adAlice Superiore
ma, in questo caso, i la-
dri sono stati un po' più

maldestri.
I proprietari, impres-
sionati dai rumori, han-
no reagito prontamen-
te, inseguendo gli sgra-
diti "visitatori" nel bo-
sco, cercando di acciuf-
farli o almeno di riusci-
re a carpire il numero
di targa della loro auto.
Addirittura, in un caso,
in settimana, i delin-
quenti hanno preso, al-
l'interno dell'abitazio-
ne, delle chiavi poi, u-
sciti, hanno messo in
moto l'auto del proprie-
tario, parcheggiata in
piazza a Meugliano e
sono spariti, portando-
sela via.
Tutti i malcapitati han-

no sporto denuncia
presso la stazione dei
Carabinieri di Vico Ca-
navese. Si sono rivolti
ai Sindaci invocando
qualche controllo in
più per prevenire un fe-
nomeno che sta diven-
tando sempre più
preoccupante. La gente
prova rabbia e impo-
tentenza.
I furti sono stati tutti
denunciati ai carabinie-
ri della stazione di Vico
Canavese e nei giorni
sucessivi alcunisindaci,
preoccupati per l’esca-
lation, si sono rivolti al
maresciallo a capo
Francesco Mallocci
per capire che cosa fa-
re.
Portavoce degli ammi-
nistratori della valle è
Antonio Nicolino, sin-
daco di Vico e presi-
dente della neonata U-

nione dei Comuni della
Valchiusella: “La situa-
zione inizia a diventare
preoccupante - ci dice -
Fino a pochi mesi fa re-
gistravamo un caso o
due all’anno. Ora inizia-
no a diventare davvero
troppi. Qui si tratta di
capire la provenienza di
queste bande di ladri. So
per certo che non è gente
residente qui, ma è an-
che vero che sono infor-
matissimi riguardo le a-
bitudini dei cittadini e
soprattutto sulle vie di
fuga da percorrere. Ai
carabinieri ho chiesto u-
na maggiore attenzione
anche semi rendo conto
che controllare tutto il
territorio sia pressochè
impossibile. Se l’emer-
genza dovesse continua-
re organizzeremo un in-
contro con i cittadini
della Valle”.

CCRROONNAACCAA• Furti a raffica sono stati commessi nelle settimane scorse ad Alice Superiore, Meugliano, Lugnacco, Vico e Vistrorio

Valchiusella nella morsa dei ladri
Il primo cittadino di Vico Nicolino ha chiesto maggiore attenzione ai carabinieri

GGIIUUDDIIZZIIAARRIIAA  ••Un’edicolante di Baldissero racconta i fatti davanti al giudice Marianna Tiseo di Ivrea

“Voleva del denaro e mi molestava”

ALICESUPERIORE

Carnevale Alicese
Prenderà il via venerdì 21 marzo il Carnevale
Alicese. L’appuntamento è per le 21,30 con la
presentazione della Filoira e del Ciuater e a
seguire fiaccolata in centro paese. Alle 22,30
serata con la discoteca mobile Radio Gran
Paradiso. Sabato 22 marzo alle 12 distribu-
zione fagiolata benefica, alle 13 pranzo presso
il salone pluriuso e alle 21,30 ballo in masche-
ra con l’orchestra Beppe Carosso. Domenica
23 marzo alle 10 santa messa, alle 14 ritrovo
carri allegorici nel parcheggio antistante la
farmacia e alle 14,30 inizio sfilata per le vie
del paese. A seguire giochi in piazza. L’edizio-
ne si concluderà sabato 29 marzo alle 20,30
con la tradizionale cena di polenta e merlus-
so. Per info 349/4958698.

PECCO

Taglio piante e siepi
Il sindaco Michele Gedda, nelle settimane
scorse, ha lanciato un appello ai proprietari
dei fondi confinanti con le strade affinché
provvedano all'abbattimento delle piante di
rispettiva competenza e al taglio delle siepi.
Un’iniziativa d’urgenza soprattutto dopo
quanto accaduto qualche mese fa quando u-
na pianta si è abbattuta su un’auto in transito,
per fortuna senza conseguenze. 

TRAVERSELLA

Il Museo delle Bambole
E’ in programma domenica 23 marzo alle ore
11,30 presso il Municipio l’apertura della mo-
stra “Il Museo delle Bambole in Costume ‘Ce-
leste Concetta’. La mostra è curata da Paolo e
Fabio Mendolicchio. Per informazioni te-
lefonare 0125/794005.

VISTRORIO

Ripristino rio e guado 
La giunta comunale ha approvato i laovri per
il ripristino del guado Rio della Chiesa e dife-
sa spondale Rio delle Quaglie, danneggiati
dall’alluvione del 2011. Il progetto è stato re-
datto dall’architetto Gedda per un importo di
33 mila e 500 euro. L’opera sarà realizzata
dalla ditta pannuti Costruzioni con sede a Vi-
strorio. 

Notizie Brevi
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VVIIDDRRAACCCCOO  ••Al simbolico taglio del nastro, sabato, presente anche l’assessore provinciale Balagna

Inaugurato il Centro Didattico Ambientale

Avrebbe richiesto in
modo pressante dena-
ro ad un'edicolante.
Una sorta di pizzo.
Per questo si trova alla
sbarra, presso il Tri-
bunale di Ivrea, con
l'accusa di estorsione
e molestie, Pasquale
Rullo, classe 1951 e
residente a Castella-
monte, difeso dall'Av-
vocato Massimo
Campanale. 
Giovedì mattina, di
fronte al giudice Ma-
rianna Tiseo, è stata
interrogata la vittima,
Maria Rosa Borin,
anche lei residente a
Castellamonte e titola-
re dell'edicola di Bal-
dissero, costituita par-

te civile con l'avvocato
Manuel Peretti. 
La donna si è mostra-
ta ancora molto im-
paurita, sebbene sia
trascorsi ben sei anni

dai fatti. 
Rullo, stando al suo
racconto, si era pre-
sentato diverse volte
presso la sua attività
per chiederle denaro,

senza mai quantifica-
re la cifra, ma utiliz-
zando toni piuttosto
intimidatori. 
"Devi darmi i soldi – le
avrebbe detto in più di

un'occasione -. Se no
ti succede qualcosa, va
a finire male".
Una volta le avrebbe
addirittura messo le
mani addosso. L'epi-
sodio più grave sareb-
be avvenuto il 5 otto-
bre. La Borin, per ot-
tenere aiuto, aveva
chiamato al telefono
un'amica, Lina Maz-
zone.
Quest'ultima, interro-
gata in aula dal Pm
Bosio, ha riferito di
essere partita da Spi-
neto ed ha confermato
di aver visto Rullo
scappare, una volta
arrivata sul posto.
Qualche giorno dopo
l'imputato avrebbe ad-

dirittura inseguito la
vittima in auto per Ca-
stellamonte, finchè,
davanti ad un semafo-
ro, sarebbe sceso a e-
vrebbe cominciato a
battere i pugni sul ve-
tro e urlare. I testimo-
ni della parte civile
hanno confermato lo
stato di angoscia in
cui Borin vive tutt'og-
gi. Teme di tornare a
casa da sola. Cerca di
frequentare il meno
possibile i luoghi pub-
blici per evitare di im-
battersi nello nsguar-
do minaccioso del suo
estorsore. Il processo
è stato rinviato al 4 a-
prile Borin per la sen-
tenza.

L’ingresso del tribunale di Ivrea

ANDREA BUCCI

E’ stato inaugurato sa-
bato mattina nel pa-
lazzo comunale in
piazza Ceratto 3 il
Centro Didattico Am-
bientale della Riserva
Naturale dei Monti
Pelati. A fare gli onori
di casa il sindaco An-
tonio Bernini. Pre-
senti alla giornata
molti amministratori
locali, della Valle, ma
anche il sindaco di
Candia Albertino Sal-
zone e il presidente
del Parco del Lago di
Candia Mario Motti-
no. 
All’inaugurazione è in-
tervenuto l’Assessore
Provinciale ai Parchi
Marco Balagna.
“Il Centro Didattico -
ha detto - è stato forte-
mente voluto dalla Pro-
vincia, ma è stato pos-
sibile realizzarlo grazie
alla disponibilità del-
l’amministrazione co-
munale che ha messo
a disposizione i locali
dove abitualmente si
svolgono anche le se-
dute del consiglio co-

munale. L’idea ci per-
mette di dare conti-
nuità ad un più largo
progetto che punta alla
valorizzazione natura-
listica della Provincia”. 
Il Centro è gestito
dall’Associazione Vive-
re i Parchi presieduta
da Alessio Ferrarese:
“Il nostro progetto è
quello di accogliere le

scuole e i turisti che
vogliono visitare la Ri-
serva Naturalistica. Per
favorire le visite didat-
tiche il Centro Operati-
vo rimarrà aperto tutti
i giorni, anche la do-
menica”.
Durante la mattinata è
stata anche presentata
la mostra espositiva di
sculture di Silvano

Pulze, un aritista vi-
dracchese.

Cos’è la Riserva dei
Monti Pelati.
La Riserva si estente
allo sbocco del torren-
te Chiusella e abbrac-
cia i comuni di Castel-
lamonte, Baldissero e
Vidracco. I Monti Pe-
lati sono conosciuti

anche come Monti
Rossi e si presentano
spogli, come un’isola
di terra ferma e sono
caratterizzati da un
clima mite e che offre
una particolare fauna
e flora. Sono partico-
lari anche per la pre-
senza di una partico-
lare specie mineraria. 

TRAVERSELLA

Il Carnevale di Davide e Giada

La spledida giornata primaverile di ieri, domenica 16 marzo, ha favo-
rito lo svolgimento del Carnevale. L’edizione 2014 era iniziata venerdì
con la discoteca Midnight, ma il clou si è svolto sabato sera con l’usci-
ta dei personaggi: il Badul impersonato da Davide Bellino; la Badula
dalla fidanzanta Giada Barolat Massole, entrambi 21enni. Lui è di
Alice Superiore e svolge il tirocinio da geometra mentre lei è di Tra-
versella, ma lavora al bar “Lo Scoiattolo” di Alice Superiore.
Ieri la giornata è iniziata all 11 con la distribuzione dei fagioli grassi.
Alle 14 i carri hanno sfilato per le vie del paese. Alla sfilata hanno pre-
so parte le Ocarine e i Tamburi di Brosso e il Gruppo La Curva. I fe-
steggiamenti proseguiranno venerdì 21 marzo alle 20 con la tradizio-
nale polenta e merluzzo all’albergo Miniere. Per prenotazioni
0125/794006.

Antonio Nicolino
sindaco
di Vico Canavese

Foto di gruppo durante l’inaugurazione, sabato mattina, del Centro di Documentazione dei Monti Pelati


