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ALMESE - Oltre una cinquantina 
di furti o tentati furti nel 2016, com-
prese alcune irruzioni mentre la gente 
dormiva o si trovava in casa. La collina 
tra Almese e 
Rivera è stan-
ca di subire 
in si lenzio, 
e di andare a 
dormire con 
l ’ a n g o s c i a 
che qualcosa 
possa succe-
dere: lo hanno 
espresso chia-
ramente i cir-
ca 130 cittadi-
ni che martedì 
sera si sono incontrati all’oratorio di 
Rivera per conoscersi, “fare rete” e 
provare a concordare delle strategie 
comuni per combattere il fenomeno 
dei furti, che negli ultimi mesi ha 
subito una decisa impennata.

A lanciare la proposta è stato Fabri-
zio Alemanno insieme ad altri residen-
ti nella fascia di montagna compresa 
tra l’asse di via Sonetto, ad Almese, 
e quello di via Bunino, a Rivera, la 
porzione di territorio più colpita. Al 
momento è ancora presto per parlare 
di servizi notturni di vigilanza di vi-
cinato, sul modello di quanto avviene 
ormai da più di un anno nella vicina 
Villardora, ma la volontà di fare qual-
cosa di concreto c’è, come emerso 
durante la serata indetta tramite dei 
volantini infilati nelle buche delle 
lettere. «L’ultimo furto io e la mia 
famiglia l’abbiamo subito a gennaio 
- racconta Alemanno - la nostra è però 
una zona molto particolare, con tante 
villette e alloggi sparsi qua e là, dove 
spesso non ci sono conosce tra vicini 
o residenti nelle stesse borgate. L’ele-
mento scatenante, che ci ha convinto 
a organizzare questa serata, è stato 
proprio il fatto che in alcuni casi i ladri 
si siano intrufolati nelle case con la 
gente dentro: un fatto che non è più 
possibile tollerare».

Di qui l’idea di invitare alla serata 
Giorgio Baratta, presidente dell’as-
sociazione “Villardora sicura”, per 
ascoltare dal vivo la loro esperienza: 
un’ottantina di volontari che, a turno, 
si rendono disponibili per pattugliare 
di notte le zone più sensibili del paese, 
allertando all’istante le forze dell’or-
dine ad ogni minimo sospetto. E poi 
il cellulare di servizio, a cui chiunque 
può telefonare, i gruppi su whatsapp e 
i cartelli “Zona sottoposta a vigilanza 
di vicinato” appesi a porte e balconi. 
Risultato: un solo furto notturno 
nell’area coperta negli ultimi 13 mesi. 
«Tutti gli intervenuti hanno apprez-
zato queste modalità, in particolare 
il fatto di essere riusciti a creare un 
rapporto collaborativo riconosciuto 
da Comune e forze dell’ordine, perché 
nessuno vuole diventare uno sceriffo 
- sottolinea Alemanno - questo primo 
incontro è servito a conoscerci meglio, 

di MARCO GIAVELLI

RUBIANA - Sarà una tre giorni 
ricca di appuntamenti quella che 
attende il colle del Lys, dove da 
oggi, venerdì I° luglio, a domenica 3 
verrà celebrata la commemorazione 
partigiana in onore dei 147 compa-
gni caduti durante la lotta di Libe-
razione, in particolare le 29 vittime 
del rastrellamento nazifascista del 2 
luglio 1944.

Il programma comincia oggi 
alle 21 con l’apertura del meeting 
giovanile “Eurolys”, durante il quale 
un centinaio di giovani europei si 
confronteranno sulla storia partigia-
na e parteciperanno ad una serie di 
laboratori ispirati ai temi della pace e 
della cittadinanza europea.

Domani, sabato 2, alle 9,30 escur-
sione al colle della Portia promossa 
dalla Fie, alle 15 la gara ciclistica 
Rubiana-colle del Lys organizzata 
da asd Borgonuovo Collegno e Uisp 
Valle Susa, alle 17 presso l’eco-
museo della Resistenza intitolato 
alla memoria di Carlo Mastri verrà 
inaugurata la mostra “L’immagine 
della donna nelle fotograie della 
Resistenza Italiana”, a cura dell’as-
sociazione Contesti: interverrà Da-
vide Tabor, porteranno i loro saluti i 
sindaci di Rubiana e Viù.

Alle 19,30 la cena sotto la tenso-
struttura allestita sul piazzale, quindi 
alle 21,30 la tradizionale iacco-
lata sui sentieri della memoria e il 
concerto di “Resistenza elettrica” in 
onore di Carlo Mastri: suoneranno 
i vincitori del concorso, Polveriera 
Nobel, Atropina Clan e il celebre 
cantante Eugenio Finardi.

Domenica 3, alle 9,30 durante 
l’assemblea dei sindaci e delle 
istituzioni delle valli di Susa, Lanzo, 
Chisone e Sangone, verrà letto ed 
approvato il documento d’intenti 
presentato con l’Anpi provinciale e 
verrà presentato il “Parco della Resi-
stenza” allestito a ricordo dei caduti 
della strage del 2 luglio 1944, che 
sarà poi inaugurato alle 11,45.

La cerimonia commemorativa, 
accompagnata dalla banda musicale 
di Mompantero, si svolgerà alle 11 
attorno al monumento che ricorda 
i 2024 caduti delle quattro valli 
nella lotta di liberazione: l’orazione 
uficiale sarà tenuta da Stella Bolafi, 
iglia del comandante della IV Divi-
sione “Stellina” Aldo Laghi.

Alle 13 si svolgerà il pranzo sotto 
la tensostruttura, alle 15 la passeg-
giata rievocativa, con le letture sui 
“sentieri della memoria” a cura di 
Uisp Valle Susa, inine alle 15,30 
spazio ai canti popolari del gruppo 
“Coromoro” di Ceres. Per tutta la 
giornata di domenica sarà presen-
te sul piazzale del col del Lys un 
mercatino dei prodotti tipici e un 
servizio di ristorazione.

RUBIANA - Domani, sabato 2 
luglio, la sede della biblioteca Dino 
Campana, in via Roma 5, ospiterà 
alle 17 la presentazione del libro 
“Recitando Shakespeare” di Franca 
Rizzi Martini, edito da Neos Edizio-
ni. Parteciperanno l’autrice, il Cafè 
Letterario e “Gli Amici di Rubiana”, 
il sindaco Gianluca Blandino e l’edi-
tore Silvia Maria Ramasso. Il roman-
zo narra di due oscuri fatti di sangue 
avvenuti a 300 anni l’uno dall’altro, 
misteriosamente legati fra loro dalle 
relazioni sommerse, e a volte irreali, 
fra i protagonisti. Una magniica 
vetusta casa è al centro delle storie 
che si intrecciano nei secoli.

ora si tratta di capire come procedere: 
ci sono già alcune proposte, ad esem-
pio fondere i due gruppi whatsapp nati 
spontaneamente in due zone distinte 
oppure mettere i cartelli alle case, per 
lanciare il messaggio che la popola-
zione è unita e vigile. Una settantina 
di persone, per alzata di mano, si 
sono già dette disponibili a dare una 
mano ai carabinieri, vedremo ora in 
che modo». Anche perché l’ondata 
non accenna a placarsi. Mercoledì 
notte si sono veriicati altri due colpi: 
uno nella macelleria di piazza Martiri 
della Libertà, ad Almese, l’altro (solo 
tentato) nel bar dell’ex Cooperativa.

Recitando Shakespeare

Tre giornate partigiane 
da oggi al colle del Lys

”Più di 50 
episodi nel 
2016, in 130 
alla riunione 
spontanea

Una rafica di furti: 
vigilanza di vicinato 
anche a Rivera?

Sopra, il folto 
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Villardora Sicura


