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Ladri di benzina

Rubati preziosi e monete d’oro
FIANO — Nella notte di Pasqua una banda di ladri svaligia la villa
di Allegra Agnelli nella tenuta privata de La Mandria, portando via
un ingente quantitativo di preziosi e di monete d’oro dalla camera
da letto, mentre i proprietari erano assenti per le vacanze pasquali. La banda, secondo le ricostruzioni effettuate dagli investigatori, per introdursi nella villa avrebbe forzato una porta secondaria
che dà sulla cucina.
I ladri verranno poi identificati nel mese di giugno dai Carabinieri del nucleo investigativo di Torino. Si tratta di tre kosovari non
nuovi a questo tipo di attività: sono infatti ritenuti i responsabili anche di altri nove furti in villa. Il primo colpo alla banda di malviventi era stato assestato quando i militari avevano fermato, su
una strada alla periferia di Desenzano de Garda, un uomo a bordo
di una Bmw sulla quale erano nascosti una quindicina di orologi
rubati nella residenza di Donna Allegra, vedova dell’imprenditore Umberto Agnelli e madre di Andrea, presidente della Juventus.
I preziosi recuperati avrebbero un valore complessivo stimato in
circa 200 mila euro.

1° marzo: due operai, dipendenti di una ditta di Settimo, si lanciano dal tetto per sfuggire alle
iamme di un incendio divampato in un condominio nel centro di Venaria. Uno dei due si è
calato con una corda, l’altro si
è aggrappato al braccio metallico della gru. Quando è divampato il rogo, i due uomini erano
sul tetto e stavano posizionando
una guaina catamata con l’utilizzo di un cannello; il Consiglio comunale di Caselle conferisce la
cittadinanza onoraria a Nino Di
Matteo, magistrato antimaia di
Palermo.
2 marzo: la comunità di Leini apre le porte ai profughi: un
gruppo di dieci siriani composto da due nuclei famigliari imparentati, che hanno subito persecuzione politica e hanno dovuto fuggire dalla loro terra, è stato accolto in un appartamento
messo a disposizione dalla parrocchia.
5 marzo: aveva vent’anni Mario Cignetti, il ragazzo deceduto
in un violento frontale accaduto
intorno alle 21 sulla strada provinciale che collega Mathi con
Balangero.
6 marzo: compie 18 anni l’Informagiovani di Caselle, nato uficialmente con una delibera di
Consiglio comunale datata marzo 1998.
11 marzo: il Comitato per la
difesa del presidio riunito CirièLanzo e una signiicativa rappresentanza dei sindaci delle
Unione Montane incontrano in
Regione l’assessore Saitta e il
direttore generale dell’Asl To4.
Nell’occasione l’assessore ha informato che sarebbe intenzione
della Regione acquistare l’immobile dell’ospedale della Fondazione Mauriziano. Operazione
che al momento non è ancora avvenuta.
12 marzo: a Vauda parte il cantiere per il nuovo Centro di documentazione della Riserva naturale della Vauda, destinato a diventare il quartier generale del
parco, dove poter reperire informazioni storiche e dati scientiici, punto di partenza e di appoggio per i visitatori dell’area verde.
17 marzo: la Città Metropolitana stanzia 200 mila euro per realizzare la rotonda sulla Sp2, “l’incrocio della morte” tra San Gillio, Givoletto e La Cassa; chiuse le iscrizioni al prossimo anno
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Svaligiata la villa di Allegra Agnelli
Nasce Greta, bimba con due mamme
“Fiocco rosa”

Lupi in valle

CIRIÈ— Il mese di marzo inizia
con un fiocco rosa “arcobaleno”
all’ospedale di Ciriè: nasce infatti
Greta, figlia di una coppia omosesuale di Torino che.
La piccola Greta è figlia di Costanza e Luisa, la 36enne che l’ha
partorita. La nascita della bimba è il coronamento di un amore sbocciato sei anni fa. Poi le due ragazze si sono sposate a
Londra, nel 2013, e per la fecondazione si sono rivolte ad un
centro specializzato di Madrid.
«Il percorso per diventare genitori è stato lungo -spiega Costanza- Noi ci sentiamo a tutti gli effetti quella che la gente
definisce una “famiglia normale” ma mi rammarico del fatto
che per la legge italiana io purtroppo non sono nulla».

USSEGLIO — Il 12 marzo, insieme al figlio e al cane, stava tornando da una gita di sci alpinismo in alta Val di Viù. «Improvvisamente non ho più visto il cane», racconta l’agente di polizia
municipale di Borgaro il cui cane
si era infilato in una grossa gabbia-trappola sistemata a monte della frazione Perinera. Una piccola prigione metallica con
al’interno un boccone di carne -fortunatamente non avvelenato- che, secondo gli agenti della Forestale, doveva servire
per catturare i lupi o le volpi.
Riesplode dunque in valle il timore dei lupi. Una paura ancestrale che ha ripreso piede dopo alcune aggressioni dei predatori ai danni delle greggi.

scolastico, gli istituti tracciano
i bilanci e risulta in crescita la
popolazione scolastica al FermiGalilei di Ciriè con 186 iscritti
che siederanno sui banchi della prima superiore a settembre,
con un incremento di 24 allievi
rispetto allo scorso anno.
18 marzo: a Lanzo, nel salone
di piazza Rolle, si presenta uficialmente l’associazione valligiana “Moro Onlus”, una nuova
realtà che si occupa di seconda
accoglienza agli immigrati, dopo quella svolta dalla cooperative, ma anche delle fasce deboli
in generale
21 marzo: Marco Barella muore dopo aver centrato in pieno
una mucca a Savonera di Collegno mentre viaggiava in sella alla sua motocicletta; la direttrice dell’Unicredit di Viale Martiri della Libertà a Ciriè viene aggredita e rapinata sotto casa e i
malviventi le portano via la borsa contenente i codici di accesso
della iliale. Per questo crimine,
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Un metro di neve al Pian della Mussa
Nella notte del 16 marzo si è verificata un’abbondante
nevicata fuori stagione nelle alte Valli di Lanzo
a giugno sono stati arrestati due
torinesi e un uomo residente nel
perugino.
24 marzo: continuano gli atti
di vandalismo alla sala d’aspet-

to della stazione ferroviaria di
San Maurizio, con la porta divelta, la macchina che distribuisce
i biglietti e l’obliteratrice distrutte e inservibili. Gtt annuncia che

Servizio ovunque 24 h 24
Autofunebri Mercedes
Trasporti nazionali e internazionali,
Feretri comuni e di lusso, Manifesti di annuncio,
ringraziamento, anniversario,
Necrologie su tutti i giornali, Fotoporcellane,
Fotografie e ricordini lutto, Composizioni floreali,
Articoli per Cimiteri, Iscrizioni e incisioni lapidi,
Progettazione, realizzazione e posa coprifossa,
Esumazioni, traslazioni, cremazioni.

presto verrò rimessa a nuovo. I
lavori verranno realizzati qualche tempo dopo.
24 e 25 marzo: Pian Benot, Usseglio, ospita sulle sue piste una
gara di slalom gigante giovanile
con 180 atleti provenienti da tutto il Nord Italia e dalla Francia.
25 marzo: Lanzo dà l’ultimo
saluto a Caterina Giacometti, la
ribelle partigiana “Rina”. La coraggiosa staffetta partigiana si è
spenta all’età di 93 anni
28 marzo: a Leini l’amministrazione dà la caccia ai “furbetti della mensa”, presentando un
esposto ai carabinieri per veriicare l’utilizzo indebito dei buoni
pasto da parte dei dipendenti comunali.
30 marzo: il Comitato Piazza Rossetti ribadisce il proprio
“no” al progetto di riqualiicazion dell’area organizzando un
presidio per sottolinearne le criticità. La piazza in questione verrà inine inaugurata con una festa nel mese di settembre.

CIRIÈ — Dopo aver fatto razzia di benzina nei distributori, a spese della Asl TO4 di Ciriè, avevano deciso di andare a fare la bella vita in Versilia. Ma per i componenti della
banda, tra cui molti di origine
sinti, sono scattate le manette dei carabinieri del Nucleo
Investigativo di Torino. Gli indagati sono nove. Dopo essersi impossessati di alcune
carte delle auto aziendali della Asl, in sosta a Lanzo e a Ciriè, i malviventi prelevavano
la benzina svuotando i distributori della zona e poi rivendevano il carburante a prezzi
convenienti. Ogni carta ha un
massimale mensile che viene
stimato dall’azienda sanitaria di modo che il dipendente
possa coprire, per motivi lavorativi, anche lunghe distanze.
Il gruppo criminale era riuscito a mettere a segno, in una
trentina di giorni tra il maggio
e il giugno del 2015, una decina di colpi per un bottino di
circa 4.400 litri di carburante,
tra benzina e gasolio.

Appartamenti reali
VENARIA REALE — Un centina-

io tra dipinti, acquerelli, sculture, 70 arredi lignei e poi tessuti preziosi, raffinate carte da
parati, grandi soffitti a cassettoni. Riaprono il 10 marzo al
pubblico, dopo il restauro,
gli Appartamenti reali del Castello della Mandria, voluti dal
primo re d’Italia Vittorio Emanuele II e dalla sua compagna
Rosa Vercellana, detta La Bela
Rosin. I lavori sono stati finanziati con 500mila euro di fondi europei.
Tornano così i vita e si offrono
alle visite gli spazi che formavano il “nido d’amore” del sovrano e della Bela Rosin. Tra le
opere interessate dai restauri,
la serie di dieci acquerelli della
Sala del Biliardo, realizzati da
Tommaso De Belly e i dipinti firmati da Francesco Gamba e Carlo Pittara. Tra i capolavori recuperati anche la statua
di Ebe in alabastro sulla cui
superficie sono stati scoperti
dettagi pittorici che non si conoscevano. Inoltre il quadro
di Francesco Inganni “Pavoni
e pappagallo” che ha ritrovato la lucentezza. «L’intervento
non riguarda solo gli appartamenti - afferma l’assessore regionale alla Cultura- ma un’intera zona turistica nella quale auspichiamo intervengano
operatori privati che possano
impiantarvi strutture alberghiere pensando anche alla
vicina Villa Laghi».
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