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Assegni con firme false
Per il promotore anche la truffa
Nuove accuse per il bancario accusato di aver fatto sparire un milione
Alcuni clienti attendono dalla banca notizie sulla sorte dei risparmi
Il sorteggio odierno riguarda anche i posti gialli in piazza Roma

a Si aggrava la posizione
di Giorgio Giornelli, il promotore finanziario di Erba denunciato da almeno tre clienti della banca Cesare Ponti dopo che i loro risparmi si erano volatilizzati all’improvviso.
Oltre all’accusa di appropriazione indebita per una somma
che sfiora il milione di euro, il dipendente (ormai ex, visto che la
banca d’affari ha già avviato una
procedura disciplinare a suo carico) deve rispondere anche di truffa aggravata.

Posti per i residenti
Oggi il sorteggio
con beffa per 250
a Questa mattina a partire
dalle ore 10 in sala Stemmi a Palazzo Cernezzi verrà effettuato il sorteggio pubblico per l’assegnazione
ai residenti dei parcheggi riservati (strisce gialle) e agevolati (blu),
così come disposto dal Regolamento approvato dal consiglio comunale nel marzo scorso.

Accuse più gravi

Secondo la contestazione ipotizzata dalla procura - il pm titolare
del fascicolo è Massimo Astorie dagli uomini della guardia di finanza, Giornelli avrebbe anche
falsificato le firme di alcuni clienti per riuscire a trasferire fondi dal
loro conto corrente al suo.
In un caso il promotore finanziario, secondo la denuncia presentata da alcuni correntisti, si sarebbe fatto consegnare un libretto degli assegni a nome di due titolari di un conto corrente presentando una richiesta con firma
- secondo la querela - falsa. E,
sempre falsificando la firma, in
due casi avrebbe prelevato dei
contanti dai risparmi dei clienti e,
in altri due casi, bonificato direttamente dei soldi dal loro al suo
conto corrente. Una truffa da
10mila euro, che non sarebbe in

La banca d’affari Cesare Ponti dove il promotore accusato di truffa lavorava

Due clienti
alla Procura
«Dall’istituto
nessuna garanzia
sui risparmi»

a

Università popolare
Da oggi al Carducci
Porta, nasce questa nuova collaborazione, nel segno della cultuLa ripresa oggi pomeriggio alle ra dato che l’Università popolare
15.30 con un incontro con il gior- ha come scopo l’aggiornamento
nalista Antonio Marino che rac- culturale, l’acquisizione delle
conterà «Storie e vicende dell’E- competenze utili e la socializzasposizione voltiana del 1899». Si zione delle persone anziane, ma
tratta di un appuntamento che non solo: aperta a tutti propone
segna una svolta importante nel- lezioni e incontri degli interessi
la storia di questa trentennale isti- più vari. Quella di oggi prende
tuzione dell’Auser: da
spunto dal libro che lo
oggi pomeriggio, infatstesso Marino ha pubti, i corsi si trasferiscoper Alessandro
La sede blicato
no nella sede dell’IstiDominioni Editore,
di via Volta «Como al tempo del
tuto Carducci, in viale
Cavallotti 7.
e dell’orgoglio»,
costava decoro
«Non essendo stato
per raccontare la natroppo scita, il rovinoso incenpossibile individuare
una soluzione ai proe la ricostruzione
Marino dio
blemi di gestione deldell’"Expo" voltiana di
apre l’anno fine XIX secolo. Dol’edificio di via Volta 83
dopo la chiusura della
mani spazio ai giovani:
casa albergo gestita dalla Cà d’In- sempre alle 15.30 la classe VD del
dustria - scrive agli associati del- liceo scientifico Giovio, coordinal’Auser il Comitato direttivo - è ta dalla professoressa Ornella Zastato deliberato di accogliere la gami, affronterà il tema «Liberi di
proposta di ospitalità pervenuta essere liberi».
dall’associazione Carducci di CoAttività, queste, che non si somo».
vrappongono, ma arricchiscono
Gli oneri della sede storica era- quelle già messe in programma
no diventati eccessivi per l’ammi- dal Carducci.
nistrazione e c’era il rischio che
Per la lezione sull’arte del Nol’Università popolare, che interes- vecento con la professoressa Rosa un buon numero di cittadini sa De Rosa, l’appuntamento è alcon le sue lezioni aperte, restasse la Pinacoteca civica di via Diaz 84
senza tetto. Così, invece, grazie al- giovedì, ancora alle 15.30, tema
l’interessamento diretto del pre- «Marc Chagall: ogni cosa può vosidente del Carducci, Livia lare». ■ Alessio Brunialti

a Nuovo ciclo di lezioni per
l’Università popolare di Como.

ogni caso isolata.
I finanzieri, nei giorni precedenti le vacanze natalizie, hanno
effettuato due perquisizioni: una
nella sede della Cesare Ponti, la
private bank ospitata nella villa
sul lungolago di Como; l’altra a
Erba, nella casa del promotore finito sotto accusa.
Quest’ultimo avrebbe già in
parte ammesso, con l’istituto di
credito, le proprie responsabilità.
Ma ancora - sul fronte dell’inchiesta penale - non ha fatto pervenire alcuna richiesta di poter essere interrogato alla Procura. Ad alcuni dei clienti truffati, prima del-

l’avvio dell’indagine, pare avesse
anche fornito garanzie sulla restituzione dei risparmi.
I rapporti tra banca e clienti

Nel frattempo, nonostante le rassicurazioni della banca di far fronte agli ammanchi, non tutti i
clienti hanno ricevuto risposte
tranquillizzanti.
È il caso, ad esempio, di due rispamiatori ai quali la Cesare Ponti avrebbe negato la compensazione di quanto perso. E che, al secondo rifiuto, hanno formalizzato la querela accelerando i tempi
dell’inchiesta. ■ P. Mor.

Il sorteggio riguarderà le domande presentate per i posti
gialli nelle zone 1 (Sant’Agostino), 2 (piazza Roma) e 11 (viale
Rosselli); i posti a disposizione
sono 252; l’abbonamento costa
363 euro all’anno e fino al 31 dicembre di quest’anno garantisce la sosta, in aree riservate.
Ma ci sarà il sorteggio anche
per le domande presentate per
gli abbonamenti a tariffa agevolata che consentono la sosta nei
parcheggi blu nelle zone 3 (Valduce), 8 (Via Milano-viaCadorna) e 37 (cosiddetto mappale 80,
corrispondente a Ponte Chiasso); gli abbonamenti rilasciabili sono 147, l’abbonamento costa

165 euro all’anno e, fino al 31 dicembre consente la sosta nei cosiddetti posti blu senza garanzia
di posto.
Il sorteggio riguarderà, in totale, circa 650 domande (di cui
due terzi presentate per i posti
gialli). Ma i posti disponibili sono soltanto 399, quindi 250 cittadini resteranno esclusi. Una
volta effettuato il sorteggio, a
partire da domani Csu provvederà ad avvisare tramite raccomandata gli assegnatari dei posti, fornendo le indicazioni necessarie su come procedere con
il pagamento.
L’assessore alla Mobilità Daniela Gerosa punta comunque
ad aumentare, in futuro, il numero di posti auto per i residenti. Ma serviranno alcuni mesi
prima che le novità possano
concretizzarsi (andranno di pari passo con l’ampliamento della Zona a traffico limitato). Nel
frattempo molti cittadini resteranno a bocca asciutta. ■ M. Sad.

