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VALLI — Scende la neve e scendono a 
valle anche i lupi. Nelle Valli di Lan-
zo ci sono stati più avvisatmenti ne-
gli ultimi giorni, ma oramai, non è 
più una novità. Ora è diventata una 
questione di numeri. «Ad aprile sa-
rà pronto l’ultimo censimento anche 
se, nel Torinese, dai dati raccolti nel 
2012 vivono una ventina di esemplari 
in 5 branchi», avverte Elisa Avanzi-
nelli, biologa, coordinatrice del moni-
toraggio per la Provincia nel Proget-
to Wolfalps per conto dell’Ente di Ge-
stione del Parco delle Alpi Cozie. Ma, 
per qualcuno i lupi sarebbero molti 
di più. Almeno il doppio. Per questo 
sono stati avvistati anche vicino alle 
case, dove è più facile reperire del ci-
bo. Stanziati in Valle di Susa, nella zo-
na del Gran Bosco di Salbertrand, nel 
parco dell’Orsiera, in Val Chisone, in 
Val Germanasca, nelle Valli di Lan-
zo e 3 gruppi si sposterebbero inve-
ce tra le vette che separano Francia e 
Italia. Insomma «Fratello lupo» è tor-
nato e la rivista «Science» stima una 
crescita dell’11% l’anno. 

«Infatti mi chiedo perché siano 

stati immessi nei boschi piemontesi 
– sbotta Aldo Fantozzi, storico pre-
sidente dei cacciatori delle Valli di 
Lanzo – stanno alterando l’equilibrio 
faunistico e qualcuno mi venga a di-
re il contrario perché sono dei preda-
tori fantastici». «Nell’ultimo censi-
mento, in Valle di Viù, mancano 168 
caprioli, in altre zone, come nella ri-
serva dell’Albergian, i mul oni sono 
stati decimati e non è colpa dei brac-
conieri». Poi avverte: «Lo scorso set-
tembre in alcune zone della Francia 
e della Svizzera sono stati autorizza-
ti gli abbattimenti dei lupi, chissà co-
me mai». Anche se non è un dato che 
vale per tutti gli esemplari, un bran-
co di lupi «Resta stabile su un territo-
rio di circa 250 chilometri quadrati e 
ciascun esemplare, in media, può ar-
rivare a consumare anche oltre due 
chilogrammi di carne», evidenzia an-
cora la Avanzinelli. 

«Il problema legato alla presenza 

di questi predatori esiste – taglia cor-
ta Michele Mellano, il direttore della 
Coldiretti Piemonte – molti dei nostri 
associati hanno paura di raggiungere 
gli alpeggi dopo gli ovini e i caprini 
che sono stati ammazzati la stagione 
scorsa dai lupi. 

Le Valli di Lanzo (dove, nell’ultimo 
periodo, sono state ritrovate le car-
casse di quattro grifoni che gli esper-
ti ritengono siano stati avvelenati) so-
no un esempio di queste razzie. Non 
si può più far i nta di nulla o pensa-
re che le recinzioni elettroniche sal-
vino le greggi, perché sta diventando 
anche un problema di incolumità per 
l’uomo». 

«Il lupo non estingue le proprie 
prede – ribatte Francesca Maruc-
co, ritenuta tra i maggiori esperti in-
ternazionali del lupo e coordinatri-
ce scientii ca di Life Wolf Alps. «Un 
progetto che studierà questi animali 
sull’intero arco alpino – dice la Ma-

rucco -. 
Il lupo è una specie chiave per 

l’equilibrio dell’ecosistema, anzi può 
generare ecoturismo. È arrivato il 
momento di gestire la convivenza tra 
uomo e lupo». Resta sempre aperto il 
dibattito sull’eventuale caccia auto-
rizzata: «Non è il termine giusto, per-
ché il lupo è tutelato da una direttiva 
europea e non può essere cacciato -  
puntualizza ancora la Marucco, fre-
sca autirice del libro “Il lupo. Biolo-
gia e gestione sulle Alpi e in Europa”  
- tuttavia si possono fare dei prelievi 
minimi, in deroga alla direttiva euro-
pea, ma devono essere autorizzati a 
livello nazionale dal ministero, dimo-
strando che la presenza degli animali 
sia davvero un danno per gli allevato-
ri, e non pregiudichi la loro sopravvi-
venza. In Francia, in realtà, ne hanno 
eliminati pochissimi». 

 — GIANNI GIACOMINO

AVVISTAMENTI. Ad aprile sarà pronto il censimento. Nel 2012 risultavano una ventina di esemplari

In valle i lupi sono in aumento 
È una specie chiave 
per l’equilibrio
dell’ecosistema, ora tocca
gestirne la convivenza

VAL GRANDE. Prossimo appuntamento, domenica 22 febbraio, con Winter Triathlon

“Montagna per tutti”, familiarità e divertimento
VAL GRANDE — Una settantina di 
centimetri di neve fresca cadu-
ta i no al giorno prima e poi un 
favoloso i ne settimana di sole e 
cielo stellato: non potevano spe-
rare di meglio gli organizzatori 
del ciclo “Montagne per tutti”, 
che sabato 7 e domenica 8 feb-
braio ha richiamato in alta Val 
Grande valligiani, villeggianti e 
turisti amanti della montagna e 
degli sport invernali. 

L’aria pungente ma pura, il 
gioco di chiaroscuro della ne-
ve protagonista nell’atmosfera 
crepuscolare e poi sotto la lu-
na e le stelle sabato a Cossiglia, 
sotto una luce splendente dome-
nica a Pialpetta, un buonissimo 
ristoro al calduccio, la gioviali-
tà e il divertimento di un’allegra 
comitiva sono bastati a centra-
re l’obiettivo della festa. La due 
giorni è stata un successo gra-
zie alla collaborazione di tutti: le 
due giovani Pro loco – quella di 
Groscavallo guidata da Silvia Ri-
chiardi e quella di Chialamber-
to presieduta da Patrizia Nardo 
– i Comuni, gli Alpini, i parapen-
disti del club Baratonga l yers, 
i maestri di sci della scuola “Le 
Levanne”, i gestori del compren-
sorio di sci nordico, dell’area Ot-
to villaggi di Pialpetta e del bar 
del pattinaggio di Chialamberto, 
e tanti volontari. E il successo ha 
dimostrato che quando si ha a di-
sposizione una materia prima di 
così preziosa bellezza, come la 
montagna delle Graie, respirare 
aria festa è una cosa semplice.

Gli stessi organizzatori hanno 
già esteso l’invito a partecipare 
alla prossima festa sulla neve, il 
22 febbraio: il Winter Triathlon, 
con corsa, mountain bike e sci di 
fondo. 

Intanto la prima festa di Car-
nevale in maschera sarà sabato 
14 febbraio sulla pista di patti-
naggio su ghiaccio di Cossiglia, a 

USSEGLIO. Da venerdì a domenica

Festa sulla neve
con le racchette

Una grande iniziativa non solo per sportivi, ma per tutta la famiglia

USSEGLIO — I preparativi per la “Festa sulla Neve 
con le racchette” sono quasi giunti al termine, an-
che per questa nuova edizione della tradizionale 
manifestazione che si terrà ad Usseglio il prossi-
mo i ne settimana. 

L’organizzazione dell’evento vede la partecipa-
zione del Comune di Usseglio e di numerosissimi 
volontari che, in questi mesi, si sono prodigati per 
la sua buona riuscita. 

Quest’anno la piacevole kermesse invernale da-
rà il via all’11a edizione con lo “Speciale San Valen-
tino”: gli alberghi e le strutture ricettive riserve-
ranno proposte particolari per uno speciale i ne 
settimana sulla neve. «Da venerdì 13 a domenica 
15 febbraio, Usseglio sarà la cornice ideale per tra-
scorrere qualche giorno lontano dallo stress della 
città: gli alberghi proporranno di iniziare il i ne set-
timana con un aperitivo di benvenuto, per brinda-
re a San Valentino - anticipa il sindaco Mario Gros-
so - Nella giornata di sabato, Usseglio, diventerà 
lo scenario ideale per grandi e piccini: al mattino 
gli impianti sportivi saranno aperti per sciare in li-
bertà lungo i 15 km di piste, pattinare sul ghiaccio, 
camminare sulle racchette, praticare snow-board 
e divertirsi sul bob. Il pomeriggio si aprirà con il 
“Cirko sulla Neve”, evento pensato per i più picco-
li, che coinvolgerà anche gli adulti!

Lo speciale San Valentino attende i visitatori con 
la corsa a colori, evento pronto a stupire i visita-
tori e a colorare l’imbrunire di Usseglio con gad-
get l uorescenti riservati ai partecipanti. Colorere-
mo la notte di Usseglio accompagnati dalla musi-
ca. All’arrivo ci sarà cioccolata calda al frutto della 
passione per tutti». Il cielo di Usseglio sarà nuova-
mente illuminato a chiusura della giornata: dopo la 
grande serata di ballo franco-provenzali proposti 
dal gruppo Magna Canta, che si terrà al Polivalen-
te, si darà il via alla Notte delle Lanterne. Un gran-
de falò propiziatorio accompagnerà il suggestivo 
lancio di lanterne volanti. «Per tutti gli innamorati 
- dice scherzoso il sindaco - è d’obbligo non dimen-
ticare di personalizzare la propria lanterna con un 
messaggio dedicato alla propria metà. Domenica 
15 febbraio, sarà il clou della manifestazione, con 
la camminata sulle racchette, che si snoderà su un 
percorso innevato di 6 km. La Festa sulla Neve con 
le racchette, ospiterà anche, per il secondo anno 
consecutivo, la gara competitiva regionale Uisp 
ciaspole, che anticiperà il via della Camminata sul-
la Neve. La ciaspolata è accessibile a tutti, anche ai 
principianti che amano camminare in montagna. 
Nella camminata è racchiuso lo spirito unico e irri-
petibile della manifestazione ossia quello di prati-
care sport in amicizia, che appassiona i più piccoli, 
gli anziani, i giovani e tutta la famiglia uniti dal de-
siderio di conciliare sport e natura». Grandi premi 
per tutti i partecipanti: oltre al pettorale a ricordo 
della manifestazione, l’organizzazione riserva a co-
loro che prendono parte all’evento un ricco pacco 
dono e 30 premi di valore a sorteggio, «tra cui un 
buono per uno splendido i ne settimana a Berlino 
- conclude Grosso - Ricordiamo anche i premi ri-
servati al gruppo più numeroso, al personaggio più 
stravagante, a chi viene da più lontano, al concor-
rente più giovane e a quello più anziano».

 — GLORIA ROSSATTO 

VALLI
Donazioni dell’Avis 

Domenica 8 febbraio, a Ceres, 
hanno preso il via le donazio-
ni Avis per il 2015. Domenica 22 
febbraio toccherà a Mezzenile. 
Nei mesi successivi i prelievi ver-
ranno ef ettuati anche negli altri 
Comuni. (e.r.)

MEZZENILE

“Canta che ti pasta”
Sabato 14 febbraio alle 20 si ter-
rà l’evento “Canta che ti Pasta”. 
Giropasta e karaoke a 15 eu-
ro presso “Il Vecchio Borgo”. Ne-
cessaria prenotazione al nume-
ro 0123/581809. Dalle 22 serata 
karaoke, ingresso con consuma-
zione obbligatoria (1 euro a con-
sumazione). (e.r.)

Ballo in maschera 
Lunedì 16 febbraio alle 20 bal-
lo in maschera presso “La Volta 
Antica” a dieci euro con bevanda 
inclusa. Per informazioni e pre-
notazioni contattare il numero 
339/4001535. (e.r.)

Giro del Branlu 
Domenica 15 si festeggerà il car-
nevale con il tradizionale “Giro 
del Branlu”. Alle 12,30 polenta 
concia presso il ristorante “Anti-
ca Società di Mezzenile” (preno-
tazioni 0123/581210), alle 14,30 
ritrovo delle maschere nel cortile 
del castello e alle 15,30 “Giro del 
Branlu” in piazza Geninatti Neni 
con a seguire distribuzione cioc-
colata calda e vin brulè. (e.r.)

TRAVES

Carnevale dei bambini
Sabato 14 febbraio la i larmonica 
di Traves e il gruppo folkloristico 
“Le Lunelle” organizzano il Carne-
vale per i bambini. Alle 15 si lata 
per le vie del paese con partenza 
da piazza Caduti e alle 16,30 me-
renda per tutti nella sala della co-
operativa. (e.r.)

 In Breve

cura della Pro loco e dei gestori 
della pista e del bar; giochi, pu-
pazzi di neve, animazioni per i 
bambini, merenda e premiazio-
ne delle maschere miglior

Domenica 15 si entrerà nel vi-
vo, con la si lata in maschera or-
ganizzata dalla Pro loco di Can-
toira: l’appuntamento è alle 15 
con partenza dalla frazione Vil-
la, per poi proseguire lungo la 
via del paese e arrivare al salone 
delle feste dove ci sarà una ricca 
merenda e verranno premiate le 
maschere più originali e il grup-
po più numeroso. (g.l.)

Sabato 7
e domenica 8
villeggianti, turisti
e amanti degli sport
invernali
hanno potuto
apprezzare
i panorami
e l’ospitalità
valligiana

TRAVES — È indetto in paese un concorso per l’assegnazione di 
una rivendita ordinaria di generi di monopolio da istituirsi nel Co-
mune. Il concorso è riservato alle seguenti categorie di persone: 
profughi già intestatari di rivendita di generi di monopolio nei terri-
tori di provenienza, invalidi di guerra (vedove e orfani di guerra), de-
corati al valore militare (mutilati ed invalidi del lavoro). Il locale pre-
posto deve trovarsi nelle frazioni Malerba, Perini e Villa, ad esclusio-
ne del supermercato Crai, a distanza non inferiore a metri 300 dal-
le altre rivendite esistenti della zona, e deve presentare requisiti di 
ampiezza, diretta accessibilità alla pubblica via e condizioni igieni-
che tali da renderlo idoneo per l’impianto della rivendita. Per parte-
cipare al concorso occorre far pervenire alla direzione territoriale di 
corso Sebastopoli, 3 a Torino entro le ore 12 del 6 marzo 2015 la do-
manda, scaricabile dal sito internet del Comune.  (e.r.)

PER UNA NUOVA ATTIVITÀ NELLE FRAZIONI TRIBUNALE DI TORINO
www.tribunale.torino.giustizia.it – www.asteimmobili.it

Abitazioni e box
VIÙ - BORGATA POLPRESA SUPERIORE - FABBRICATO ED APPEZZAMENTI DI TERRENO E 
PRECISAMENTE: 1) Fabbricato di civile abitazione entrostante ad appezzamento di terreno di 2.592 mq 
catastali, in un sol corpo tramediato da mulattiera, vetusta costruzione di origine rurale, elevato due piani 
fuori terra oltre al piano sottotetto, collegati tramite scale interne, costituito da: ingresso, cantina, locale 
di sgombero, ripostiglio al piano terreno (1° f.t.); due camere, cucina, bagno, ripostiglio e balcone, al piano 
primo (2° f.t.); locale di sgombero e balcone, al piano sottotetto. L’area scoperta pertinente al fabbricato 
ed il terreno sono destinati a corte e/o a parcheggio. 2) Appezzamento di terreno di mq 500 catastali, in 
un sol corpo; 3) Appezzamento di terreno di mq 229 catastali; 4) Appezzamento di terreno di mq 1.247 
catastali, in un solo corpo; 5) Appezzamento di terreno di mq 440 catastali; 6) Appezzamento di terreno 
di mq 2.005 catastali; il tutto come meglio catastalmente individuato e descritto nel bando di vendita 
integrale e nella relazione di stima del Perito estimatore, Ing.G. Maisano, che espressamente viene 
integralmente richiamata nel bando di vendita; l’oferente con la partecipazione alla vendita dichiara di 
aver preso visione della perizia estimativa relativa al lotto oggetto di vendita. Prezzo base Euro 29.000,00. 
Vendita senza incanto 01/04/15 ore 16:00. Eventuale vendita con incanto 08/04/15 ore 16:00. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Maria Carmela Ceravolo tel. 0115183120. Rif. FALL 390/2011 TO239314
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