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Morto a soli 68 anni
l’alpino Gianni Givone

ZIMONE (ces) Gianni Givone è mancato
improvvisamente all’età di 68 anni.
Alpino e molto conosciuto in paese, è
stato uno dei soci fondatori nonché

presidente della Pro Loco per tanti
anni.

Il Santo Rosario è stato recitato ieri
alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di

Zimone. I funerali avranno luogo a
Zimone oggi pomeriggio alle 15 par-
tendo dall’abitazione di via Aldo Mo-
r o.

Un suicidio e due tentativi scongiurati in poche ore
«Periodo delicato per chi soffre di disturbi dell’u m o re »

I NUMERI DA CHIAMARE L’appello dell’Asl alle persone in difficoltà che vivono situazioni di crisi

«Se avete bisogno di aiuto, telefonateci»

Addio all’ex giocatore della Biellese
Giorgio Garagiola. Aveva 78 anni

BIELLA (ps5) È mancato lunedì
pomeriggio all’età di 78 anni
l’ex calciatore della biellese
Giorgio Garagiola. Originario
della Lombardia, negli anni
’60 indossò con orgoglio e pas-
sione la maglia della società
laniera. Lascia la moglie Ma-
riuccia e quattro figli. Il fu-
nerale avrà luogo oggi pome-
riggio alle ore 14.30 nella chie-
sa parrocchiale di Inveruno.

MOTTALCIATA Svaligiata un’abitazione nella mattinata di martedì

Ladri rubano oro in pieno giorno
MOTTALCIATA (ces) Ladri in casa
in pieno giorno. Alcuni topi
d’appartamento martedì matti-
na sono riusciti a mettere a se-
gno un furto in un’abitazione di
Mo tt a l c iat a.

I malviventi hanno agito tra le
9 e le 11,30, approfittando
d e l l’assenza del proprietario.
Dopo aver forzato la porta d’in-
gresso, hanno rovistato in tutte le
stanze, finché non sono riusciti a
trovare l’oro. Alla fine si sono
allontanati con un bottino com-
posto da diversi monili, per un
valore di un paio di migliaia di
e u ro.

A scoprire l’accaduto, è stato il
proprietario al suo ritorno. Non
gli è rimasto altro da fare che
chiamare il 112 per denunciare
quanto successo.

BIELLA (ces) Un suicidio e due
tentativi fortunatamente falliti.
E’ il triste bilancio degli ultimi
due giorni nel Biellese.

La vittima è un uomo di 65
anni che si è tolto la vita nella
mattinata di giovedì in città.
L’intervento dei carabinieri e
dei sanitari del 118 purtroppo si
è rivelato vano.

Sono state salvate, invece, le
due persone che hanno tentato
gesti anticonservativi nelle stes-
se ore in Valle Elvo e di nuovo in
c i tt à .

Diversi episodi a stretto giro,
come purtroppo succede spes-
so in questo periodo dell’a n-
n o.

«Parlando in termini generali
e non dei singoli episodi - spie-
ga il dottor Roberto Merli, di-
rettore della struttura comples-
sa di Psichiatria dell’Asl di Biel-
la -, tra i vari fattori di rischio
quando si parla di tentativi di
s u i c i d i o  c ’ è  l a  g e s t i o n e
d e l l’umore e dei disturbi ad
esso correlati. Quindi anche i
cambi di stagione in una certa
misura possono influire».

Il passaggio da una stagione
a l l’altra, dunque, può inficiare
molto laddove ci sia già una
situazione di crisi: «Come sem-
pre - chiarisce il dottor Merli -
alla base c’è una situazione di
crisi, che ha fattori predispo-
nenti e altri, uno o più, che
possono scatenare il tentativo
di suicidio. Una situazione di
crisi può essere presente anche
per tutta la vita, ma non portare
mai a un atto anticonservativo,
perché non si presentano fattori
s catenanti».

I fattori scatenanti possono
essere molteplici, non ultimo

l’effetto emulativo.
Ragionando più in generale,

il trend di suicidi a livello biel-
lese è stabile e la nostra non è
tra le province più colpite a
livello italiano.

«Rispetto alla media piemon-
tese e italiana - spiega ancora
Merli - sicuramente quella biel-
lese è più alta, ma comunque in
linea con quella delle altre pro-
vince dell’arco alpino. Siamo
zone ad alto rischio, ma per
intenderci non siamo tra le pri-
me a livello nazionale».

I centri di crisi di Biella e
Cossato e la struttura di psi-
chiatria da anni lavorano sul

campo per migliorare la situa-
zione: «Noi ci stiamo impe-
gnando per migliorare i nostri
interventi e la loro qualità -
ribadisce Merli -, purtroppo
molto dipende anche dalla pos-
sibilità di avere risorse umane
sufficienti e di portare avanti
progetti che richiedono finan-
ziamenti. Anche quest’anno ci
auguriamo di poter fare qual-
che passo avanti, anche alla
luce dell’arrivo del nuovo di-
rettore generale dell’az i en da
sanitaria, sperando sia anche
lui sensibile a questo tema. Un
tema che è uno dei tanti che
quotidianamente affrontiamo».

BIELLA (ces) «Se hai bisogno
di aiuto - è l’appello rin-
novato a tutte le persone in
difficoltà - chiama i numeri di
riferimento: CSM Biella Stra-
da Campagnè 7/A – Bi e l la
015-84.61.477, CSM Cossato
Via Milano, Loc. Paruzza
015-15.15.95.06».

Il tema della prevenzione
dei suicidi è sempre di stretta
attualità e la Psichiatria
d e l l’ASL BI è in prima linea
da sempre, ma in modo par-
ticolare dal 2009 quando è
stato creato, all’interno del
Centro di Salute Mentale di
Biella, il Centro Crisi per la
Prevenzione del Suicidio
(CCP S).

« E’ importante sottolinea-
re continuamente la neces-
sità di una corretta e utile
informazione sanitaria per
tutta la popolazione - spie-
gano dalla Struttura com-
plessa di Psichiatria, diretta
dal dottor Roberto Merli -,
affinché si conoscano i ri-
ferimenti e gli indirizzi a cui
rivolgersi direttamente o se-
gnalare situazioni di disagio e
crisi psicosociali a rischio di
suicidio e si  modifichi
q u e l l’atteggiamento di fata-
lismo e di sfiducia nelle pos-
sibilità di intervento terapeu-
tico delle strutture sanitarie
dedicate alla prevenzione
suicidar ia».

Il CCPS svolge un’att i v i t à
psicoterapeutica ambulato-
riale programmata, indivi-
duale o di gruppo, presso i
Centri di Salute Mentale
(CSM) di Biella e di Cossato
per: prevenire il suicidio in
adulti  che manifestano
un’ideazione suicidaria o che
hanno effettuato un tentativo
di suicidio; aiutare psicolo-
gicamente familiari o amici
di persone decedute per sui-
cidio; aiutare persone vittime
di eventi psicologicamente
molto traumatici (incidenti,
aggressioni fisiche); fornire
consulenze e formazione a
Servizi Sanitari e Agenzie
non sanitarie.
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