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Una maestra ed un bidello, 43
anni lei, 31 lui, sono indagati
dalla procura di Ivrea per mo-
lestie sessuali nei confronti di
due bambine di 7 anni e che,
all’epoca dei fatti, ne avevano
quattro appena compiuti. La
vicenda risale al 2013, quando
le due piccole frequentavano
una scuola materna del cir-
condario di Ivrea. Ieri, in Tri-
bunale, davanti al gip, Ales-
sandro Scialabba è stato af-
frontato un punto fondamen-
tale: il giudice ha deciso che le
due piccole potranno compa-
rire in audizione protetta per
un incidente probatorio a me-
tà giugno.

La denuncia 
I fatti risalgono ai primi mesi
del 2013 e sarebbero accaduti
nei bagni della scuola mater-
na. A mettere sul chi va là i
genitori è stato il comporta-
mento delle due bambine
che, dopo essersi accorti di
un cambiamento repentino
del comportamento da parte
delle figlie, si sono rivolti ai
servizi sociali dell’Asl To4 e al
servizio di neuropsichiatria
infantile. «Le bambine non

Ivrea

Troppe attenzioni su quelle bimbe
La procura indaga per molestie sessuali la maestra e un bidello

La nuova sede della procura della Repubblica di Ivrea

vogliono più andare a scuola,
fanno sogni strani, sono turba-
te. Aiutateci a capire che cosa
sta capitando» è stato, più o

meno, lo sfogo delle famiglie di
fronte agli specialisti del-
l’azienda sanitaria. Poco per
volta e con molta pazienza, le

assistenti sociali hanno rico-
struito il puzzle di tutta la vi-
cenda e hanno presentato una
denuncia in procura. 

Le indagini
Titolare delle indagini è il sosti-
tuto procuratore, Giuseppe
Drammis. La vicenda è assai
delicata. I magistrati sono chia-
mati a far luce su una vicenda
che, se provata, è terribile e di-
pinge maestra e bidello (che
non sarebbero stati allontanati
dalla scuola) come due mostri:
le bambine sarebbero state og-
getto dell’attenzione sessuale
dei due adulti e sarebbero an-
che state toccate nelle parti in-
time. Accuse, va detto, tutte da
dimostrare. E difatti il lavoro
degli inquirenti e dei consulenti
dovrà vagliare ogni minimo
dettaglio, pensando con atten-
zione ogni aspetto di questa vi-
cenda. Il gip del Tribunale di 
Ivrea, dopo il parere di Silvia
Ornato, psicologa e consulente
del giudice, ha dato il via libera
perché le piccole vengano inter-
rogate nel corso di un incidente
probatorio. Alla luce di quello
che diranno, poi, la procura de-
ciderà su un’eventuale richiesta
di rinvio a giudizio. 

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Susa, il giorno più lungo di Salone Off
Alle 11,30 l’incontro con Matteo Poletti in 
biblioteca aprirà la giornata più lunga di 
Salone Off. Dalle 15, ritrovo da Panassi per 
«alla scoperta di Susa segreta»; in 
biblioteca, scrittura creativa con Pierpaolo 
Vettori. Dalle 22, musica classica dal vivo.

ROVINCIA
Per le vostre segnalazioni metropoli@lastampa.it
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Agenda
AGLIE’

Ricordando Gozzano

Nell’ambito delle iniziative
per il centenario della morte
di Guido Gozzano, oggi alle
15,30, a Villa Meleto, vengo-
no presentati libro e docu-
film «Guido Gozzano: dalle
Golose al Meleto», coprodu-
zione di Atene del Canavese
e Masterblack. Intervengo-
no Lilita Conrieri, Darwin
Pastorin e Bruno Quaranta.

PEROSA ARGENTINA

Mostra fisarmoniche

Sarà aperta alle 17,30 all’in-
terno del palazzo comunale
la «Civica galleria della fisar-
monica». L’esposizione, inti-
tolata al maestro Guido La-
geard, sarà visitabile oggi e
domani 10-12 e 15-19. 

PINEROLO 

Sapori diVini

Prende il via oggi alle 16 la
manifestazione «Sapori di-
Vini», mostra mercato di vi-
ni, birre e prodotti tipici del
Piemonte. Le bancarelle si
snoderanno sotto i portici di
via Buniva e piazza Barbieri.
Domani apertura alle 10.

ROMANO

Il Liberty

Iniziano le «Conversazioni
sul Liberty», oggi alle 15,30
alla Fondazione Arte Nova

in via Fiume 15: Andrea Spe-
ziali tiene la conferenza «Art
Nouveau, stile di bellezza ed
eleganza». Info 0125/71.12.98,
www.fondazioneartenova.org.

IVREA

Il Colosseo di Sorgi 

Marcello Sorgi presenta oggi,
alle 18, alla libreria Livrè, in
via Circonvallazione 45 a
Ivrea, «Colosseo vendesi». In-
troduce Maurizio Vermiglio.

TRAVERSELLA

In cerca di erbe

Il «Sabat d’le erbe» del Club Ami-
ci Valchiusella propone una cam-
minata, guidata dalle magistre 
delle erbe, da Traversella alla bor-
gata Spinasse, con merenda in ca-
scina e, alle 19,30, merenda sinoira 
alla Casa delle Erbe (o, in alterna-
tiva, la cena al ristorante Centro 
di Vico Canavese, 0125/74.348). 
Ritrovo alle 14 in località Ponte 
Folle (info 348/06.62.697).

CASELLE

Giro Giocando 

La manifestazione di sport e 
aggregazione che coinvolge 
centinaia di studenti dell’Isti-
tuto Comprensivo e le associa-
zioni del territorio è in pro-
gramma oggi a partire dalle 9
al Prato della Fiera. Il mattino,
nelle diverse discipline, si ci-
mentano i ragazzi delle medie 
e della primaria, il pomeriggio 
i piccoli della scuola d’infanzia.


