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u A Pian Neiretto

uRaffica di appuntamenti per la fine d’anno

u Nuovo libro

COAZZE - Sabato 22 dicembre
riaprono gli impianti di risalita
di Pian Neiretto. Nei primi giorni
sarà operativa solo la pista baby,
adatta ai più piccoli e ai neofiti
dello sci, l’unica che per ora è stato
possibile innevare con i cannoni.
La coltre naturale invece scarseggia, ma nel caso arrivi una bella
spolverata di almeno 20 centimetri, apriranno anche le piste Gias
(difficoltà rossa) e Pian Gran (difficoltà nera). Gli impianti saranno
aperti tutti i giorni dalle 9 alle 17,
tranne il giorno di Natale. Info 011/
9349183 o 011/ 9340377.

GIAVENO - La fine del mondo può attendere, perché tra pochi giorni è Natale e la
città ha voglia di festeggiare. Magari all’insegna del risparmio, ma le feste devono
essere trascorse con un po’ di serenità. Comune, associazioni e commercianti fanno
la loro parte con le varie iniziative in programma. A partire da “Bancarelle di Natale
in piazza Mautino”, il mercatino di Natale inaugurato sabato scorso, aperto tutti i
giorni fino al 24 dicembre, il sabato dalle 17 alle 22 e dalla domenica al venerdì dalle
8 alle 22. L’iniziativa è a cura dell’associazione Codice 80, e prevede la presenza di
circa 18 stand natalizi con prodotti originali e della tradizione italiana tra cui trovare
regali e regalini. Nell’ambito del mercatino anche la casetta per farsi impacchettare
i regali e farsi fare la fotografia con Babbo Natale (con la collaborazione del circolo
fotografico “Il mascherone”), il pony per un giro di piazza in sella e il concorso “Un
pensiero per Natale”, una casella di posta dove lasciare pensierini per Babbo Natale. I fondi raccolti verranno destinati a favore dei terremotati dell’Emilia. Inoltre
sabato 22 dicembre alle 17,30 c’è il concerto del coro voci bianche del laboratorio
musicale “Il trillo”. Infine, ogni sera aperitivo natalizio e nel weekend castagnata
e cioccolata calda. Info 339/ 3497865 o 333/ 1498072.

GIAVENO - Venerdì 21
dicembre alle 17,30 l’associazione DonneDiValle
(via S.Rocco 12) ospita
Claudio Rolando che presenta il suo nuovo libro,
“Serge il sorcio”, la storia
di un topolino parlante
braccato dai servizi segreti
di mezza Europa, di un
cuoco e di una poliziotta
nella Parigi degli anni
Cinquanta. Sarà presente l’editore Silvia Maria
Ramasso della Neos Edizioni.

u Defibrillatore al Pascal

Spara sul creditore e poi si suicida

Gli doveva seimila euro: lo ferisce con quattro colpi, il quinto è per lei
di paolo PACCO’

GIAVENO - All’Istituto Pascal è arrivato il defibrillatore. L’apparecchio salva-vita è stato acquistato
grazie alla raccolta fondi delle campagna nazionale
promossa da “Trenta ore per la vita” e Croce rossa.
L’apparecchio installato nell’atrio della scuola è di
ultima generazione, di quelli automatici che una
volta “collegati” alla persona in arresto cardiaco,
fanno tutto da soli istruendo i soccorritori con una
voce guida. Il valore di mercato è di 1500 euro.
L’arrivo del defibrillatore è solo l’atto finale di una
iniziativa che ha coinvolto il personale della scuola,
cinque insegnanti e sette Ata, la polizia municipale,
il personale della casa per anziani Ramello e della
Casa di carità, in totale 29 persone “addestrate”
all’uso della macchina. Il corso è stato tenuto da
istruttori del 118 in linea con le regole definite dalla
Regione. Il Piemonte è infatti una delle Regioni
più attente in questo campo, e permette l’utilizzo
del dispositivo solo a personale che abbia seguito
il corso di addestramento. In particolare, occorre
sapere riconoscere i segnali che contraddistinguono
un arresto cardiaco.
La “consegna” del defibrillatore è avvenuta
mercoledì pomeriggio, alla presenza delle autorità
scolastiche e cittadine, di una rappresentanza dei
volontari che hanno seguito l’addestramento e del
comitato cittadino della Croce rossa. L’assessore
Antonio Iacobellis ha ricordato l’importanza delle
manovre di basic life support in caso di incidente o
infortunio; Mattia Di Febbo e Stefano Polello, della
Cri, hanno eseguito una breve dimostrazione sull’uso dell’apparato, mentre il collega Roberto Ghio
ha illustrato in termini generali il progetto. A fare
gli onori di casa la dirigente scolastica Carmelina
Venuti. «Il defibrillatore viene installato al Pascal,
ma è a disposizione di tutta la cittadinanza - hanno
ricordato gli intervenuti - In caso di infarto infatti i
primi minuti sono fondamentali per salvare la persona colpita e l’accesso veloce ad un defibrillatore può
fare la differenza tra la vita e la morte». D.Fen.

GIAVENO - Ha sparato contro un suo
creditore e poi si è suicidata sparandosi
a sua volta con la stessa arma. Gli accertamenti effettuati dai carabinieri hanno
permesso rapidamente di stabilire che
Patrizia Raviola, 52 anni, ha esploso
quattro colpi contro Severino Giacone,
63 anni, che è stato raggiunto soltanto
con uno al braccio destro e, di striscio,
al torace e alla schiena. L’uomo è stato
medicato all’ospedale di Rivoli e poi
immediatamente dimesso.
Mercoledì si sarebbe dovuto tenere
il pignoramento di alcuni beni del bar
della donna. All’asta giudiziaria erano
presenti, oltre a Giacone, a cui la donna doveva 8mila euro, e all’ufficiale
giudiziario, altre sei persone. Tutto era
iniziato alle 9.30, quando al 112 arriva
la segnalazione da via San Rocco:
davanti al bar Borgo
Antico c’è un uomo
che cerca di tamponare con un fazzoletto
una ferita al braccio
destro, un ufficiale
giudiziario e sei persone che dovevano
partecipare all’asta
di alcuni mobili del
bar ancora in preda
al panico.
I carabinieri della
compagnia di Rivoli
e quelli della stazione
di Giaveno sono sul
posto in una manciata di minuti: nella
camera da letto di una
casa, al civico 3, i militari scoprono che c’è una donna che
si è appena sparata un colpo di pistola
nello stomaco. In mano stringe ancora
l’arma, una pistola Flobert calibro 9,
regolarmente denunciata. I sanitari del
118 medicano in fretta l’uomo: oltre che
al braccio è stato ferito al torace ed alla
schiena: tutte però ferite superficiali. La
donna invece viene trasportata prima
a Rivoli e quindi alle Molinette dove
nel pomeriggio viene sottoposta ad un
delicato intervento per estrarle quel
piccolo proiettile dalla pancia: tutto
però si rivela inutile ed in serata viene
dichiarato il decesso.
La ricostruzione dei carabinieri non è

I rilievi dei
carabinieri
mercoledì
scorso in via
San Rocco
davanti
al Borgo
Vecchio

particolarmente complicata. A sparare è
stata la donna, Patrizia Raviola, 52enne,
proprietaria del bar Borgo Antico. Il
bersaglio, contro cui ha sparato quattro
colpi, è Severino Giacone, 63 anni,
amico di famiglia, l’uomo che sei anni
fa le aveva prestato 8mila euro e se ne
era visti restituire soltanto duemila. Poi
la signora è salita in casa e ha sparato il
quinto colpo contro di sé, recidendosi
l’aorta addominale.
Severino Giacone, una volta dimesso
dall’ospedale racconta come si era arrivati a quel tragico epilogo. «Sei anni
fa ho prestato circa 8mila euro alla
signora Raviola che conosco da tanti

anni: ero amico di suo padre
e frequentavo
il suo bar, per
questo non ho
avuto difficoltà
a prestarle quel denaro. Sembra che
avesse avuto problemi, litigava con tutti
e aveva bisogno di soldi per pagare gli
avvocati che l’assistevano». I tentativi
di recuperare quel prestito si rivelano
però inutili, così come la proposta della
donna di saldare il debito pulendo il suo
alloggio, che viene respinta. «Alla fine
mi sono rivolto ad un avvocato ed un
anno e mezzo fa il tribunale di Susa ha
emesso un decreto di pignoramento. Le
ho concesso anche una proroga di tre
mesi - spiega l’uomo - ma lei ha continuato a non pagare sostenendo che mi
aveva già dato 6mila euro».
Mercoledì scorso la pratica di pigno-

ramento arriva a conclusione. Davanti
al bar arrivano l’ufficiale giudiziario e
altre sei persone che intendono partecipare all’asta di alcune suppellettili
del Borgo Antico: un bancone bar con
piano in marmo, una lavastoviglie, 13
sedie, un frigorifero, un’affettatrice,
quattro scaffali, nove tavoli, un forno a
microonde e altro ancora. «La signora
Raviola si è presentata a casa mia chiedendomi una nuova proroga - racconta
ancora Severino - ho rifiutato e lei ha
preteso che l’accompagnassi al bar
dove l’attendeva l’ufficiale giudiziario.
Siamo saliti sulla mia Alfa 145 e quando
ha capito che ero diretto alla caserma
dei carabinieri ha estratto dalla borsa
una pistola costringendomi ad andare
al Borgo Vecchio».
Quando arrivano davanti al bar,
Giacone cerca di avvertire l’ufficiale
giudiziario, ma senza successo. Poi
vede la donna che gli va incontro. Il
primo colpo lo colpisce al torace, cerca
di scappare ma cade e quando si rialza
sente altri tre colpi e una fitta al braccio
e alla schiena. Poi intravede la signora
Raviola che rientra in casa e poco prima
che arrivasse l’ambulanza sente un ultimo colpo di arma da fuoco provenire
dall’interno dell’alloggio.
«Siamo ancora tutti increduli e
sgomenti: prima la tragedia sulla neve
che ci ha portato via Tommaso Dovis,
poi questa incredibile vicenda conclusa
con il suicidio di una donna che lascia
due figlie giovani». Carlo Giacone,
vicesindaco, ricorda Patrizia Raviola,
di cui era coscritto. Una commerciante
tenace e battagliera che però negli ultimi
tempi era sembrata più preoccupata del
solito e non solo per le difficoltà legate
alla crisi. «Portava avanti la sua attività con grande impegno proprio come
aveva fatto il padre, grande esperto e
commerciante di vini. Difficile capire
cosa possa essere scattato nella sua
mente mercoledì mattina: la rabbia
esplosa per un debito non certo ingente, il pignoramento in vista. Certo che
un episodio del genere avvenuto in un
paese tranquillo come il nostro, dove ci
si conosce praticamente tutti, lascerà
un segno profondo. Cercheremo, nel
limite del possibile, di stare vicini alle
due figlie della signora Raviola, ma è
certo che il prossimo sarà uno dei Natali
più tristi degli ultimi anni...».

È morto Beppe Tessa, addio al re dei funghi e delle trote
di DANIELE FENOGLIO

GIAVENO - La festa dei funghi,
il laghetto di pesca, la festa del
Paschè e la castagnata. Sono tante
le attività che hanno reso famoso
Giovanni Giuseppe Tessa, Beppe
per tutti. Ed è per questo che sono
tanti gli attestati di stima che hanno
raggiunto la famiglia appena si è
saputo della sua scomparsa. Beppe
Tessa è mancato lunedì, nel tardo
pomeriggio, a causa di un arresto
cardiocircolatorio. Solo sette mesi
dopo che a lasciarlo era stata la moglie e compagna di tutta una vita,
Maria Maddalena Usseglio Viretta.
Lei aveva 72 anni, lui ne avrebbe
compiuti 75 il 1° gennaio.
Beppe Tessa era un uomo combattivo, tenace e schietto: quando
credeva in qualcosa, lo difendeva
senza remore con chiunque si trovasse a dover discutere, ma alla fine un accordo, un
punto d’incontro era sempre capace di trovarlo. Era
per questo che aveva i tratti del leader, era per questo
che è stato fino all’ultimo il presidente dell’associazione “Amici dei funghi boulajour della val Sangone”, fondatore della Pro loco, punto di riferimento
dell’associazione pesca sportiva “Veciu e bocia” e
anima infaticabile di tanti carnevali, castagnate e feste
campagnole del Pasché, la borgata in cui risiedeva.
«Era un grande uomo, dal carattere forte, a volte
difficile, ma sempre pronto a trovare una mediazione
- racconta la figlia Liana - Era sempre impegnato in
qualche attività sociale o associativa. E va detto che
tutto ciò che faceva, lo faceva con la mamma, senza
di lei il 99 per cento del loro lavoro per il paese non ci
sarebbe stato». Tra i due mai un litigio su argomenti
che riguardassero la famiglia o la vita di coppia, tante
discussioni appassionate invece per le molte iniziative
in cui erano coinvolti. Segno di un rapporto più vivo

Due immagini di Giuseppe
Tessa. Qui, nel momento della
consegna del cavalierato;
a lato: con i suoi amati funghi

che mai e nel quale entrambi avevano ancora molta
voglia di impegnarsi. E forse e anche per questo che
Beppe ha patito molto la morte della moglie, rallentando un po’ la presa che aveva sugli impegni.
«Era un grande amico dell’amministrazione e
della città. Si spendeva tanto e quando c’era da
fare la parte dello “scocciatore” non si tirava mai
indietro. E otteneva ciò che voleva. Abbiamo tutti
perso una grande risorsa e un grande stimolo»,
commenta l’assessore al turismo e allo sport Carlo
Giacone. «Una frase di Seneca dice “A chi opera
nessun giorno sempre lungo”, nessun motto era più
appropriato per Giuseppe - scrive in una toccante
lettera alla famiglia il micologo e amico Gianfranco
Vinassa - Era costantemente impegnato nel sociale,
voleva insegnare ai piccin-pescatori a prendere le
trote con sicure gare al laghetto, voleva parlare di
funghi nelle scuole, anche il calendario micologico
è opera sua».

Giuseppe Tessa era anche un artigiano edile molto
apprezzato. Mestiere che ha fatto per tutta la vita, specializzandosi negli ultimi 15-20 anni di professione in
lavori di restauro molto delicati. Tra gli altri, suoi gli
interventi a Villa Fontana e alla chiesa di borgata Sala,
lavori molto apprezzati anche dalla Sovrintendenza.
Tessa era stato anche guardia caccia e pesca, cosa che
lo portava frequentare i boschi. «Faceva il suo dovere
e se c’era da multare, multava, ma la sua azione più
che repressiva era educativa: cercava sempre di spiegare il perché delle regole. Si arrabbiava solo con chi
faceva danni alla natura», aggiunge la figlia. Per il
suo grande impegno in ambito associativo Giuseppe
Tessa aveva anche ricevuto un targa dal Comune e
soprattutto il titolo di “Cavaliere dell’ordine al merito
della Repubblica italiana”, cosa di cui era molto fiero.
Ma ciò di cui era più orgoglioso erano di certo le figlie
Liana e Manola, il genero Gianni e i nipoti poco meno
che trentenni Fabian e Martino.

