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  Cronache

Il ricordo della vostra bontà, laboriosità e pazienza è sempre
ed egualmente intenso. La Messa anniversaria sarà celebrata

domenica 23 novembre, ore 11, nella parrocchia di Lequio
Berria.

Siete stati genitori meravigliosi e mai ci siamo lasciati,
poiché siete ovunque noi siamo.

  Le vostre figlie

MICHELINO FENOCCHIO

H 3041920 = 29112004

Non muore chi rimane nel cuo-
re di chi resta. Messa: sabato
22 novembre, ore 18, Borgo-
nuovo di Neive.

MARIA JOSÈ BERGADANO

Il tempo passa ma il tuo ricor-
do in noi è sempre vivo. Ti ri-
corderemo domenica 23 no-
vembre, ore 11, chiesa della Tra-
sfigurazione, Mussotto.

GIUSEPPINA CORINO
in CASTELLI

20˚ Anniversario

ROSA PAOLAZZO CARBONE

H 631924 = 20112004

Un marocchino di 30 anni, disoccupato

e senza fissa dimora, aveva escogitato un

piano: non appena intravedeva un camper

parcheggiato, lo eleggeva a sua dimora

temporanea. Quindi si avvicinava, ne

forzava la porta e si sistemava all’interno,

per potervi trascorrere la notte. Sorpreso

da una pattuglia di Carabinieri della

Stazione di Bra, dopo la segnalazione

di un proprietario che si era accorto della

sua intrusione, è stato denunciato alla

Procura della Repubblica per violazione

di domicilio e danneggiamento.  v.m.

PIERINA IBERTI
ved. CASTELLA

Resterai sempre nel cuore di
quanti ti vollero bene. Preghe-
remo per te nella Messa dome-
nica 23 novembre, alle ore 9,
nella parrocchia di Grinzane
Cavour.

MARIO SOBRINO

12˚ Anniversario

A volte cerchiamo una vita che
valga un attimo... ma non ci ren-
diamo conto che ci sono attimi
che valgono una vita! Grazie per
tutto l’amore che hai saputo dar-
ci. Messa: 23 novembre, ore
11.10, a Monticello d’Alba, Borgo.

MARIA ROLFO CARBONE

H 1891928 = 27112002

GRINZANE

M Lo Stato presenta il conto
a Giuliano Soria e si tratta di
un conto salato. Ammonta in-
fatti a circa 7 milioni e 200
mila euro il danno erariale
complessivo che il procurato-
re della Corte dei conti Gian-
carlo Astegiano ha contesta-
to la settimana scorsa ai fra-
telli Soria e agli altri soggetti
citati in giudizio.

Tra gli imputati anche cin-
que associazioni: Premio
Grinzane Cavour, Antenna cul-
turale europea, Civiltà dei ter-
ritori letterari, Studi iberici e
Italian culinary institute for fo-
reigners. Tutte realtà “ricon-

ducibili” a Giuliano Soria, be-
neficiarie di finanziamenti,
sovvenzioni e contributi che,
secondo gli inquirenti, il pa-
tron del “Premio Grinzane”
avrebbe in parte distratto per
finalità personali. In diversi
casi con la collaborazione del
fratello. Molti gli enti ritenuti
danneggiati, a cominciare
dalla Regione Piemonte,
quindi il Ministero per i beni
culturali e quello della salute,
l’Unione europea e anche il
Comune di Roma.

L’azione della Corte dei
conti costituisce peraltro un
filone processuale parallelo e
autonomo rispetto al procedi-
mento penale, che al momen-
to è in attesa che si celebri il
processo d’appello. In primo
grado Giuliano Soria è stato
condannato a 14 anni e 6 me-
si di reclusione perché ritenu-
to colpevole, oltre che di mo-
lestie ai danni di un ex dipen-
dente, un ragazzo originario
delle isole Mauritius che con
la sua denuncia ha dato il via
alle indagini, di malversazio-
ne, peculato, truffa e frode fi-
scale. Sul fratello Angelo pen-
deva invece l’accusa di con-
corso in peculato, per la qua-
le gli sono stati inflitti 7 anni
di carcere. Due anni e 10 mesi
infine per lo chef Bruno Libra-
lon, chiamato in causa per
l’attività della scuola interna-
zionale per chef Icif.   ro.bu.

ADELE GEMMA SOTTIMANO
in PASTURA

H 1934 = 2008

In occasione del sesto anniver-
sario dalla scomparsa, il marito
Armando, le figlie Rita e Marian-
gela, con le loro famiglie, la ri-
corderanno il 23 novembre, ore
11, chiesa di Neive Borgonuovo.

GIUSEPPE CASTELLI

27˚ Anniversario

MARIA BOSCHIAZZO
ved. GRASSO

7˚ Anniversario

Vivi sempre nel nostro ricordo.
Pregheremo per te nelle Messe
di: sabato 22 novembre, ore 17,
parrocchia Monticello Borgo;
domenica 23 novembre, ore
10, parrocchia di Bergolo.

VIRGINIA BO
ved. RIVATA

Sono passati cinque anni da
quando ci hai lasciato ma sei
sempre nei nostri cuori. La
Messa anniversaria sarà cele-
brata domenica 23 novembre,
alle ore 11.15, nella parrocchia
di Vaccheria, Guarene.

Giuliano Soria

CERESOLE
RAPINATO
ANZIANO
DA DUE ROM

Contestati a Soria
7 milioni di euro

ANGELO CAGNASSO

1˚ Anniversario

Amore e umiltà sono il riflesso
della tua anima. Ti ricordere-
mo nella Messa di sabato 22 no-
vembre, alle ore 17, nella chie-
sa di Cissone.

CORTEMILIA

M Ha scelto di patteggiare
una pena a 2 anni di reclusio-
ne con la condizionale Rober-
to Leone, l’ex direttore della fi-
liale del Banco Azzoaglio di
Cortemilia arrestato a settem-
bre per usura. L’uomo era ac-
cusato di aver prestato dena-
ro in proprio a tassi usurari,
nonché di falso e truffa, con
l’aggravante di aver agito
nell’esercizio di un’attività
bancaria e in danno di chi si
trovava in stato di bisogno.
L’inchiesta coordinata dal so-
stituto Donatella Masia aveva
preso avvio dalla denuncia di
un commerciante “soffocato”
dai debiti. Agli inquirenti l’uo-
mo ha raccontato di essersi
trovato in difficoltà economi-
che e di aver ottenuto dal di-
rettore diversi prestiti a titolo
di “amicizia”, ma a tassi eleva-
ti. Denaro appartenente al fun-
zionario e non alla banca, del
tutto estranea alla vicenda.

Nell’impossibilità di prose-
guire i pagamenti, l’uomo si
è quindi rivolto alle Forze
dell’ordine, che hanno orga-
nizzato una trappola, scatta-
ta dopo che il funzionario
aveva intascato nel suo uffi-
cio 500 euro dal commercian-
te. Dopo sei mesi di custodia
cautelare, tra carcere e domi-
ciliari, l’uomo era stato poi ri-

messo in libertà. Le indagini
condotte dai Carabinieri del-
la Compagnia di Alba hanno
portato alla luce anche altri
episodi delittuosi.

L’avv. Roberto Ponzio, di-
fensore del funzionario insie-
me al collega Piero Giovanni
Gallo: «Si è ritenuto preferibi-
le un patteggiamento ai mini-
mi di pena con i benefici di
legge. L’alternativa sarebbe
consistita in un processo ordi-
nario che avrebbe comporta-

to tempi lunghi, con conse-
guenti oneri economici. Il no-
stro assistito è ormai in pen-
sione e desidera che cali al
più presto l’oblio su questa
esperienza dolorosa che ha fi-
nito per coinvolgere anche la
sua famiglia». La vicenda pro-
cessuale non si conclude inve-
ce per il fratello e il figlio 25en-
ne del funzionario, che la set-
timana scorsa sono stati rin-
viati a giudizio per violenza e
minaccia. Per gli inquirenti i
due, assistiti dall’avv. Paola Vi-
gna, avrebbero cercato di con-
vincere in modo minaccioso
le vittime a rendere ai giudici
false dichiarazioni. Compari-
ranno dinanzi al Tribunale di
Asti il 12 febbraio.   ro.bu.

BRA
DISOCCUPATO
DORMIVA
NEI CAMPER

La coppia di rom ha adocchiato una

villetta alla periferia del Comune roerino.

Nel giardino, un anziano signore (fratello

del proprietario), stava sistemando

le aiuole, quando si è avvicinata una

sconosciuta. L’uomo, cercando di

divincolarsi dall’abbraccio non richiesto

della donna, è caduto a terra ferendosi al

capo. Quindi è entrato in scena il complice,

che, rialzando il pensionato, gli ha sfilato

il portafoglio. I Carabinieri sono sulle

tracce degli aggressori, che dovranno

rispondere di “rapina impropria”.   v.m.

IL FRATELLO E IL FIGLIO
DEL FUNZIONARIO
A GIUDIZIO
IL 12 FEBBRAIO

IN BREVE

CERESOLE
TENTATA RAPINA
IN BANCA
Alle 15.30 circa di martedì
scorso, nella filiale ceresolese
della Cassa di Risparmio di
Bra, è stato sventato un
tentativo di rapina. Giunti
a bordo di una Panda gialla
e mascherati con parrucche,
due uomini hanno destato
i sospetti degli impiegati
che, con prontezza di spirito
e sangue freddo, hanno
bloccato le porte e avvisato
le Forze dell’ordine.  a.d.

ALBA
TROVATI 100
GRAMMI DI HASHISH
Nell’ambito dei controlli
antidroga negli ambienti
studenteschi, i Carabinieri
di Alba hanno arrestato per
detenzione ai fini di spaccio
di sostanze stupefacenti due
pregiudicati. Si tratta di A.V.,
54enne italiano, e di K.D.
tunisino di 25 anni, residenti
ad Alba. Nei guai è finita
anche la moglie 20enne del
tunisino, italiana, che è stata
denunciata a piede libero.
Mercoledì scorso li hanno
fermati e perquisiti.
Addosso avevano un panetto
di hashish di cento grammi.
Durante le perquisizioni
domiciliari seguite, i militari
hanno trovato altri cinque
grammi di hashish a casa
del tunisino. Su disposizione
del magistrato i due sono
stati posti agli arresti
domiciliari.   ro.bu.

Ex direttore di banca patteggia
due anni con la condizionale


