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gli episodi sono avvenuti la sera

Armi spianate nel market e in farmacia
Vico e Lessolo: due colpi in due giorni
Ad agire una coppia di rapinatori, forse gli stessi. Il bottino ammonta a circa 1200 euro. I sindaci sono preoccupati
LESSOLO

Due rapine, avvenute nel volgere di un paio di giorni l’una
dall’altra, prima a Vico Canavese e poi a Lessolo, hanno
creato allarme e preoccupazione tra i cittadini e gli amministratori comunali della Valchiusella, poco abituati ad
episodi di microcriminalità.
Il modus operandi dei due
colpi, messi a segno ai danni
di un negozio di alimentari e
di una farmacia, situate nel
centro dei paesi, fa pensare
all’azione di una banda e non
a un rapinatore solitario.
Se a Vico è stato visto un solo malvivente entrare armato
di pistola nel market, a Lessolo c’era anche un complice
che l’aspettava in auto. Sembra un’utilitaria di colore
ocra metallizzato, secondo il
racconto di una persona che
avrebbe notato due persone
sospette fuggire a tutta velocità lungo via Vittorio Veneto,
a Lessolo, su cui si affaccia la
farmacia.
LA STESSA BANDA

La coppia di malviventi, descritti come italiani, non
avendo inflessioni dialettali,
sembra essere poco esperta,
alla ricerca di colpi facili. Che
si accontenta di piccoli bottini: quello al market ha fruttato 400 euro. Dalla cassa della
farmacia di Lessolo hanno
preso poco meno di mille euro.
IL COLPO IN FARMACIA

Per agire la coppia aspetta
quindi l’orario di chiusura serale. Sono circa 19,30 di mercoledì scorso, i negozi di via
Vittorio Veneto hanno già
chiuso i battenti. Resta aperta solo la farmacia San Gior-

Saracinesche abbassate per l a farmacia San Giorgio, rapinata mercoledì sera. Si trova nella centrale via Vittorio Veneto, a Lessolo, accanto all’ufficio postale

gio, che si trova tra l’ufficio
postale e un salone di acconciature. Un uomo con il volto
coperto da una mascherina
per l’ossigeno entra nella farmacia impugnando una pistola con la quale minaccia la titolare Giuseppina Lo Verde
ed una giovane farmacista.
Le due donne mantengono
la calma e consegnano al malvivente tutto l’incasso. L’uomo fugge e qualcuno nota
l’auto giallo oro con il compli-

ce che l’aspetta nel posteggio
di fronte. A Vico, sono circa le
18 di martedì scorso, quando
un uomo alto e di corporatura robusta, con un cappello a
larghe tese calato sugli occhi,
entra nello storico negozio di
alimentari gestito da Marcella Zucca con la figlia Irma.
LA RAPINA NEL MARKET

Le due donne stanno facendo
i conti della giornata. Non ci
sono clienti. Pistola in pugno,

IN BREVE

Il castello di Montalto

MONTALTO
Un giorno al castello
Si entra gratis
Il castello di Montalto sarà
aperto eccezionalmente
domenica 23 settembre.
Solo per quel giorno sarà visitabile gratuitamente, dalle 10 alle 18 (non è necessaria la prenotazione). Antica fortezza del Canavese, il
castello si presenta arroccato sul Monte Crovero. —

VIVERONE
Trecento sindaci
per il congresso Anci

TAVAGNASCO
Una girandola di eventi
fino a domenica 22

Oggi, venerdì 13, Viverone
ospiterà la XVIII Conferenza nazionale dei piccoli Comuni. Al salone polivalente
di via Marchesi di Gattinara, 300 tra sindaci e amministratori provenienti da tutta Italia prenderanno parte
alla conferenza promossa
dall'Anci nazionale con la
collaborazione dell'Anci
Piemonte. La giornata si intitola Small city&Smart
land. Tra i temi centrali, della differenza della normativa tra grandi e piccoli Comuni, il sostegno economico ai
piccoli Comuni, la valorizzazione dei percorsi turistici. Saranno presenti, tra gli
altri, Sergio Chiamparino,
presidente della Regione
Piemonte, Massimo Garavaglia, viceministro all'Economia e finanze, Enzo Bianco,
presidente del Consiglio nazionale Anci. —

Presentato in conferenza
stampa in municipio il calendario di eventi della rassegna Tavagnasco C’è –
Paese di tradizioni, sport e
incontri tra culture (fino al
22 luglio), alla presenza
dell’assessore regionale
per lo Sport Giovanni Maria Ferraris. Già pregno di
appuntamenti il week-end
dedicato alla festa patronale di Santa Margherita, che
ha il suo clou oggi, venerdì, con la partenza della II
Tappa del 55° Giro ciclistico internazionale della Valle D’Aosta Mont Blanc (ore
12). Nel pomeriggio, alle
15, la mostra sulla Grande
guerra (chiesa Santa Margherita), cui seguirà, alle
16, il dibattito “Gli eventi
che hanno causato lo scoppio della Prima guerra
mondiale” (Confraternita
del Gesù). —

l’uomo intima alla commerciante di non muoversi. Nel
frattempo, dal retrobottega
si affaccia la figlia che invita
la madre alla calma. Il rapinatore si prende direttamente i
soldi dal registratore di cassa: in tutto circa 400 euro, andandosene indisturbato con
il bottino. Alle due donne
non resta che lanciare l’allarme ai carabinieri . —
L.M., G.G.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

il racconto

«Voglio dimenticare al più presto»
«Sono ancora scossa. E preferisco dimenticare». Sono le
poche parole di Giuseppina
Lo Verde, la farmacista rapinata a Lessolo. «Non mi era
mai capitato di subire una rapina. Tutto è avvenuto in pochi attimi. E per fortuna non

ero sola». La farmacia San
Giorgio, due locali all’imbocco della via principale del
paese, era stata rapinata dieci anni fa. Ma la titolare era
un’altra dottoressa. E molti,
nel centro alle pendici della
Valchiusella, lo ricordano. —

