
di Mauro Giubellini
w CHIVASSO

Potrebbe essere stato il malfun-
zionamento di una valvola car-
diaca la causa del malore che
lunedì sera ha stroncato Giu-
seppe Di Maio, 25 anni. Esegui-
ta l’autopsia, per stamane è at-
teso il nulla osta per i funerali
che la famiglia celebrerà doma-
ni, sabato, alle 10 nella chiesa
del Santo Rosario. Il giovane
padre si è sentito male dopo
aver fatto alcune bracciate nel-
la corsia dedicata al nuoto libe-
ro della piscina coperta della
Libertas dove si era presentato
con il cognato, Vito Passamon-
te. Cinque istruttori si sono tuf-
fati in acqua. Pochi istanti do-
po “Beppe” come lo chiamava-
no gli amici era sottoposto a
massaggio cardiaco. L’arrivo
dell’ambulanza medicalizzata
del 118 ed il trasporto all’ospe-
dale sono avvenuti in tempi ra-
pidissimi. Il protocollo di emer-
genza ha funzionato perfetta-
mente. Ma il cuore di Beppe,
ragazzo dal fisico atletico e pre-
stante, spesso impegnato a
combattere sui campi da cal-
cio, ha cessato di battere alle
21, nonostante i medici stesse-
ro tentando disperatamente di
salvarlo.

«Un ragazzo serio e genero-
so sul lavoro quanto simpati-
co, allegro e scanzonato in fa-
miglia e con gli amici», lo dipin-
ge il cugino, Gregorio Luongo.
La bacheca del profilo face-
book della sorella Veronica, re-
sidente a Montanaro, è diven-
tato il contenitore virtuale di
sentimenti reali: dolore, cordo-
glio, disperazione, amarezza.

Giuseppe Di Maio era in un
periodo fantastico della sua vi-
ta: coronato il suo sogno
d’amore sposando una ragaz-
za di Ivrea, Elena Pissinis, era

diventato da cinque mesi papà
di uno stupendo bimbo, Salva-
tore, che definiva «il mio orgo-
glio». Rientrato da pochi giorni
dal viaggio di nozze tra Roma,
Tunisia e Spagna, aveva ripre-
so con la solita passione il suo
lavoro di commerciante di pro-
dotti enogastronomici di quali-
tà che vendeva alla sua affezio-
nata clientela in tutte le piazze
del chivassese.

Giuseppe lascia la mamma
Mary, il papà Salvatore, i nonni
Gino e Margherita: «È un vuoto
immenso che nessuno saprà
mai riempire - dice con la voce
rotta dal pianto la sorella Vero-
nica - Ogni secondo, ogni istan-
te che passa, attraverso le paro-
le di conforto di chi lo ha cono-
sciuto cresce in noi la consape-
volezza di quanto mio fratello
fosse unico, speciale. Forse,
per questo gli angeli lo hanno
voluto così presto tra loro».

w SAN GIUSTO

A Giuseppe Fazari, 65 anni,
detto Pino, considerato dagli
inquirenti il capo società della
locale di San Giusto, con la do-
te di padrino, una delle orga-
nizzazioni mafiose legate di-
rettamente all’ndrangheta ca-
labrese, condannato ad otto
anni di reclusione nell’ambi-
to del processo Minotauro, è
stato notificato dalla Dia di
Torino il sequestro di due vil-
le, un terreno, auto e conti
correnti per un valore stimato
in circa 1,6 milioni di euro. I
beni immobili si trovano tra
San Giusto, in cui Fazari risie-
deva con la famiglia, in via
Cardinal delle Lanze, ed in al-

tri comuni del torinese. Oltre
alla locale di San Giusto che
era solita riunirsi in un bar del
centro ed in un night club di
frazione Priacco a Cuorgnè
l’operazione Minotauro scat-
tata nel giugno del 2011 aveva
portato alla scoperta in Cana-
vese delle locali di Volpiano,
di Chivasso, di Cuorgnè e del-
la cosiddetta bastarda di Sa-
lassa. Ognuna di queste aveva
i suoi referenti nella provincia
di Reggio Calabria, il suo capo
società i tre quartini e gli affi-
liati. Ciascuna gestiva in auto-
nomia i propri affari versando
però alla cosca madre in Cala-
bria, quello che gli
‘ndranghetisti, chiamano
obolo.

Eseguita l’autopsia
Restano dolore e cordoglio
Per Giuseppe Di Maio, 25 anni, domani i funerali alla chiesa del Santo Rosario
Stroncato da malore in piscina. La sorella: «In cielo c’è un angelo in più»

Bosconero,militari contro i ladri
Provocatoria proposta del consigliere Giovannini per garantire la sicurezza

w CHIVASSO

È stato consegnato ieri pome-
riggio, alla sede legale dell’Asl/
To4, un ecografo portatile per
le cure domiciliari da parte del-
la sezione torinese della Lilt,
Lega italiana per la lotta contro
i tumori. Oltre al direttore sani-
tario dell’Asl/To4, Giovanni La
Valle, era presente la presiden-
te Lilt, la professoressa Dona-
tella Tubino. L’ecografo porta-
tile, da destinare al servizio cu-
re domiciliari del distretto di
Chivasso, ha un valore di 7.600
euro ed è stato acquistato dalla
Lilt grazie alla donazione di Gi-
no Torchio, medico di famiglia
del territorio e scrittore. Tor-

chio ha messo a disposizione
un suo lavoro letterario, dal ti-
tolo Oltre i limiti, per raccoglie-
re fondi da destinare all’acqui-
sto di un ecografo portatile spe-

cifico per il reperimento di ac-
cessi vascolari venosi. Si tratta
di uno strumento importante
perché se per mettere un cate-
tere venoso centrale il malato
deve andare in ospedale, l’im-
pianto di un catetere venoso
periferico, se eseguito sotto
una guida ecografica, può esse-
re effettuato anche al domici-
lio della persona assistita da
personale infermieristico ap-
positamente addestrato. Alla
Lilt, il ringraziamento del diret-
tore generale dell’Asl/To4, Fla-
vio Boraso. La presidente Lilt
sottolinea l’auspicio a mante-
nere vivo e concreto il rappor-
to con l’azienda sanitaria loca-
le.

w CHIVASSO

Continuano le iniziative del
Bisko Motoclub Stefano Doria
che ha superato quota cento
iscritti e che sabato scorso ha
organizzato una gustosa cena
con proiezione dei video degli
eventi della stagione appena
conclusa.

«Possiamo dire che
quest’anno ce l’abbiamo mes-
sa davvero tutta per ripartire -
racconta il presidente Matteo
Doria - e ciò è stato possibile
grazie allo sforzo di una squa-
dra di pazzi infaticabili: il vice-
presidente Mario Lapiana, il vi-
ce-segretario Chantal Brocco,
il revisore dei conti Ivan Calet-

ti, i consiglieri Tiziano Matta e
Daniele del Gobbo, il socio
onorario “anziano” Piero Do-
ria,e lo “Special Team” a sup-
porto del direttivo Fulvio Mas-

simino, Franco Malino, Giu-
seppe Benso, Annalisa Agù,
Carlotta Frezzato, Federica Mi-
lanese, Karla Romero, Marco
Borca e Andrea Imerese».

Primo di chiudere definitiva-
mente la stagione motociclisti-
ca i ragazzi del Bisko hanno or-
ganizzato ancora un appunta-
mento: domenica 14 dicem-
bre infatti saranno in sella alle
loro motociclette per fare i
“Babbo Natale in moto” in Chi-
vasso e Castelrosso, un’inizia-
tiva simpatica e singolare an-
che per chi, nonostante freddo
e neve, di spegnere i motori e
chiudere la moto in garage
non ne vuole proprio sapere.
 (s.a.)

Giuseppe Di Maio con la moglie Elena: avevano appena avuto un bambino

CHIVASSO » LUTTO PER IL GIOVANE PADRE

san giusto

Sequestrati beni al boss
Terreni e 2 ville per 1,6milioni

Un’immagine del processo Minotauro e nel riquadro Giuseppe Fazari

w BOSCONERO

La sicurezza del paese deve
essere garantita anche utiliz-
zando le forze armate. A so-
stenerlo è Giancarlo Giovan-
nini, capogruppo di La prima-
vera di Bosconero da anni
convinto della necessità di in-
tervenire sulla sicurezza nei
paese del Basso Canavese.
Quello che in queste ultime
settimane è percepita come
una vera emergenza spinge a
chiedere con forza maggiori
controlli. «Chiedo – sostiene
-, e sinceramente sono anche

un poco stufo e avvilito -, se
non sia possibile aumentare
il controllo delle forze dell’or-
dine nei nostri paesi?». Il di-
battito si è aperto anche a San
Benigno. Alcuni cittadini
stanno valutando di organiz-
zare un servizio di pattuglia-
mento del territorio, simil
ronde,di cui però l’ammini-
strazione non vuole sentire
parlare. Sulla sicurezza e su-
gli interventi fatti o tralasciati
le opinioni nel limitrofo co-
mune sono discordanti. «La
sensazione è che in questo
momento qualcuno abbia

puntato il Canavese special-
mente Bosconero, Volpiano e
San Benigno – spiega Giovan-
nini –:è un fenomeno cicli-
co». Diversi sono secondo lui
gli interventi che potrebbero
essere messi in atto. «Innanzi-
tutto credo che l’amministra-
zione possa e debba trovare
le risorse per un servizio di vi-
deosorveglianza con teleca-
mere agli ingressi del paese.
Sono convinto che da questo
punto di vista la tecnologia
possa molto. Piuttosto si ta-
glia su altre cose ma questo
intervento secondo me è indi-

spensabile. Oppure si potreb-
be pensare a una sponsorizza-
zione da parte di imprese e
ditte private», sostiene con
forza il consigliere. Poi propo-
ne un servizio di sorveglianza
privata, per il quale servireb-
be però un’autotassazione
dei cittadini. «Da altre parti
so che è stato fatto – racconta
– sarebbero sufficienti 5 euro
al mese per mille nuclei fami-
gliari, il prezzo di un pacchet-
to di sigarette. So benissimo
che i cittadini sono delusi e
amareggiati e che già pagano
le tasse ma a un certo punto

credo che sia importante ar-
rangiarsi e organizzarsi in
proprio. La mia è solo una
proposta come consigliere di
minoranza ma sarebbe inte-
ressante sapere se ai cittadini
questa iniziativa possa piace-
re o meno». Da ultimo sugge-
risce l’arrivo dell’esercito e
delle forze armate in paese:
«Non è che devono arrivare
con i carri armati, ci manche-
rebbe, ma sono convinto che
nelle caserme ci siano milita-
ri che potrebbero essere im-
piegati la notte per sorveglia-
re e presidiare il territorio.
Credo che una o due macchi-
ne potrebbero essere degli ot-
timi dissuasori per i ladri. Del
resto le grandi città sono pre-
sidiate perché non possono
esserlo anche i paese più pic-
coli?».  (s.a.)
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