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Mondovì saluta la più anziana
della città: 105 anni
MONDOVÌ - La donna più anziana di Mondovì è morta venerdì nella sua casa di frazione Breolungi. Maria Dardanello
aveva 105 anni compiuti a gennaio. Anni vissuti con grande serenità, raccontando delle rose del suo giardino e della sua vita
lungo oltre un secolo, leggendo i giornali cittadini e nazionali
con grande interesse. «Cucito e giardinaggio erano la sua passione», ricorda lʼex sindaco di Mondovì Luciano Mondino, che
abita nella frazione. I funerali si sono svolti sabato nella chiesa
parrocchiale di Breolungi. Il sindaco Stefano Viglione, nellʼesprimere le condoglianze per il lutto, ha detto: «Una perdita
dolorosa per tutta la nostra comunità: nonna Maria ha rappresentato a lungo la nostra storia e la nostra memoria. Con lei
Mondovì piange la sua cittadina più anziana: a nome della
Città, esprimo la vicinanza a tutti i familiari».

Le mongolfiere di Mondovì
a “Quelli che il calcio”

MONDOVÌ - Ancora un volto monregalese a parlare di mongolfiere sui canali televisivi nazionali. È accaduto domenica, nel
corso della popolare trasmissione “Quelli che il calcio”, su Raidue, condotta da Nicola Savino. Lʼoccasione era la “Festa dellʼaria” organizzata dal Fai al Castello di Masino (nel Torinese). Il
collegamento con la corrispondente Angela Rafanelli ha ripreso
Paolo Oggioni, presidente dellʼAeroclub Mondovì, incaricato di
spiegare il volo in mongolfiera, mentre sullo sfondo altri aerostati monregalesi erano gonfiati da altrettanti piloti.
Nella foto: un fermo immagine della trasmissione Rai

Truffatore arrestato dai carabinieri
FRABOSA SOPRANA - I carabinieri della Compagnia di Mondovì e di Frabosa Soprana hanno arrestato il 49enne saluzzese
Marco Durando. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione
emesso dal Tribunale di Cuneo per numerose truffe commesse
tra il 2010 ed il 2014 nelle province di Cuneo e Savona. Ora
dovrà scontare una condanna definitiva a due anni e due mesi
in regime di detenzione domiciliare per quei fatti.

Fuga di gas sulla collina di San Lorenzo
MONDOVIʼ - (r.s.) - I vigili del fuoco di Mondovì sono intervenuti mercoledì mattina sulla collina di San Lorenzo per una
grossa fuga di gas allʼimpianto Snam. Lʼallarme è stato dato da
alcuni residenti che hanno percepito un forte odore, proveniente da un guasto ad una tubatura di distribuzione. Con i vigili, sul posto, anche i tecnici dellʼazienda, che dopo aver
bloccato lʼerogazione a tutta la zona, hanno riparato il guasto.
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Una brutta storia di usura e
fallimenti, vittima un imprenditore
Peirone è la persona che ha in- prese il coraggio a due mani e de- Mondovì, affidandomi alla giustinescato una serie di procedimenti nunciò la filiera che aveva portato zia».
nei confronti di alcuni Istituti di al fallimento le sue società: “La
Quella giustizia ha riconosciuto
Credito della “Granda”, accu- Sfinge sas”, “lʼHotel Villa Santa nel 2011 lo stato di usura del dosando direttori ed impiegati, oltre Teresa sas” e “Rossella sas”. glianese e dei genitori. Sebbene
a due doglianesi, suoi parenti, di Sino al 2003 operarono sul mer- ”falliti”, dal Fondo anti-usura nausura nei confronti delle società in cato senza problemi. Poi i guai zionale, attraverso la Consap
cui, insieme ai genitori era ammi- con banche ed usurai che coin- Spa, ottennero un mutuo decennistratore, sino al loro fallimento.
volsero anche i genitori di Pei- nale di 786 mila euro con lʼapproSi tratta, a quanto emerge dal rone, accusato di due “bancarotte vazione
del
progetto
di
procedimento giudiziario, di una fraudolente”.
investimento al fine di poter rivera “punta di un iceberg”. Una
«Da entrambe - racconta oggi prendere a lavorare con una
storia diventata pubblica, in re- Ezio Peirone - sono uscito pulito, nuova impresa, la “Phoenix srl”
altà, addirittura in un comunicato con unʼarchiviazione per la prima con sede a Rocca deʼ Baldi ed ufstampa della Guardia di Finanza nel 2013 ed una sentenza davanti fici a Dogliani, (intestata ora solo
del 28 novembre 2013. Il titolo al Gup di Cuneo del 2014. Se ad Ezio Peirone).
della comunicazione diramata ai oggi desidero parlare è per ono«Il processo di cui parla il cogiornali era: “La Gdf prosegue la rare la memoria dei miei genitori, municato della GdF - aggiunge
lotta allʼusura. Denunciati il diret- che si sono trovati coinvolti per- Ezio Peirone - è davanti al Gup di
tore di filiale di una nota banca ed dendo ogni avere. Per le soffe- Cuneo, è stato rinviato alla fine di
un suo ex dipendente”. Nel testo renze vissute, assieme a loro e aprile. Diverse altre cause sono in
spiegava: “In base agli accerta- per spiegare che siamo stati tutti itinere nei confronti di alcuni istimenti, i due denunciati A.C. e R.T. vittime di una situazione di crisi tuti bancari della provincia a magapprofittando dello stato di diffi- che ci ha messi nelle mani di usu- gio e giugno, come nei confronti
coltà finanziaria in cui versavano rai e di banche che, pur sapendo di altre persone, con me imparendiverse imprese del doglianese - che le somme che erogavano fi- tate. Inoltre ci sono richieste di
peraltro già vittime di usura prati- nivano nelle mani di queste per- rinvio a giudizio per altri funzionari
cata da altri, successivamente sone, hanno continuato a bancari».
condannati dal tribunale di Ales- finanziarmi. Sino a quando nel
Raffaele Sasso
sandria con sentenza definitiva - 2007 mi rivolsi alla Procura di
avrebbero violato sistematicamente i dettami
della Banca dʼItalia, agevolando la consumazione
della condotta delittuosa”. Il breve comunicato proseguiva con altri
particolari sulle modalità
dellʼusura, col coinvolgimento dellʼIstituto bancario di Dogliani. Un fatto
che scosse la tranquillità
del paese. Dopo il fallimento delle aziende, parlarono le sentenze. La
prima è del 4 maggio del
2010, davanti al Gip del
Tribunale di Alessandria:
due degli usurai (Francesco Nicosia e Pietro Pasino) patteggiarono in
seguito allʼaccusa di aver
concesso prestiti con interesse mensile superiore al 10%.
Al centro del vorticoso
MONDOVÌ - Lunedì sono stati accolti nella scuola Primaria dellʼAltipiano
giro di fallimenti e di
usura, lʼimprenditore di i bambini bielorussi ospiti delle famiglie monregalesi, su iniziativa del “CoDogliani, che nel 2007 mitato Girotondo” di Mondovì.

I bambini bielorussi alla Primaria dell’Altipiano

Vendita riparazione MOTO - AUTO

F.LLI BERNELLI
MOTO
SCOOTER
usato
garantito
NOVITÀ
50cc - 125cc

Via Cuneo, 81/C, 12080 PIANFEI (CN)
Tel. 0174.1922302 fax 0174.1920920
Cell. 335.6692273
www.bernellicar.it - bernellicar@gmail.com

