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LUTTO IN VALLE ARGENTINA Asplanato aveva 86 anni. Fu anche consigliere comunale

Addio ad «Angiulin». Creò il Pane di Triora
Oggi pomeriggio i
A
funerali nella

ngiolino Asplanato,
detto "Angiulin", è
morto ieri all'età di 86
anni. Creò, con la sua famiglia, il mitico pane di
Triora. Da circa un anno era
malato. Si è spento all'Ospedale Borea di Sanremo. I
funerali si terranno oggi,

chiesa del paese
con il sindaco

giovedì 13 dicembre, alle ore
15, nella Chiesa di Triora.
Saranno presenti il sindaco
Angelo Lanteri, il vice sindaco Ernesto Rossi (genero
di "Angiulin"), tutti gli assessori e i consiglieri comunali. "Angiulin" lascia alle
figlie Maria Grazia e Ornella

la ricetta segreta del pane di
Triora, in dialetto “pan rundu” e prodotto De.Co., che
in 70 anni di panificazione
ha fatto conoscere Triora in
tutta Italia. Dedicò la vita
alla sua panetteria. Fu anche
consigliere comunale.
M.Scolesi a pagina 11

Nella foto Angiolino Asplanato. Il suo pane ottene il marchio De.Co.

TRAGEDIA FAMILIARE
.

APPELLO DEI GENITORI DI SOFIA MORTA A 2 ANNI E MEZZO
SANREMO

L’ok da Palazzo
Bellevue ad otto
nuovi assunti

DON
GIACOMO
BARRA
martedì a Verezzo ha celebrato il funerale della piccola Sofia Prevosto. Attraverso la Riviera i genitori
Olga e Giampiero mettono
in guardia chi
come loro potrebbe trovarsi
nella medesima situazione
senza sapere
cosa fare

N

on è semplice dover raccontare di una tragedia familiare
che ha come protagonista una bimba di soli 2 anni e
mezzo. E soprattutto non è facile farlo senza cadere nella
retorica. Ma questa settimana, purtroppo, il dovere di cronaca ci
impone di raccontare la storia di una normalissima famiglia
sanremese composta da Giampiero (il papà), Olga (la mamma)
e dalle due gemelline Viola e Sofia. Una vita normalissima, come
quella di tante famiglie italiane, che il fato ha spezzato in una
gelida domenica di dicembre quando la piccola Sofia, durante il
pranzo, è morta dopo aver ingerito un chicco d’uva. Il chicco,
invece di essere morso dalla bimba è stato inghiottito intero
ostruendole le vie respiratorie. A nulla è servito il tempestivo
intervento dei genitori e neanche quello del personale del 118.
«La Riviera» ha raccolto l’appello dei genitori affinchè si renda
noto cosa fare in casi come questo: «Se avessimo saputo cosa
fare in quel momento nostra figlia oggi sarebbe ancora viva».
Inoltre, riportiamo la testimonianza del parroco della frazione
di Verezzo Don Giacomo Barra, molto vicino alla famiglia.
Infine, il dottor Riccardo Borea spiega le regole per evitare il
soffocamento, seconda causa di morta nei bambini.
S.Maccaferri a pagina 5

VENTIMIGLIA Convinse una sua vittima-complice a chiedere soldi alla donna per ritirare la denuncia
Daniela Cassini
SANREMO (may) In
zona Cesarini, ma è arrivato. In discussione
era il parere positivo del
Settore finanziario del
Comune di Sanremo
circa l’assunzione di 8
nuovi dipendenti dell’amministrazione. C’era tempo fino al 31 dicembre per approvare la
relativa delibera e far accedere a Palazzo Bellevue 8 nuove professionalità. E alla fine, ieri,
anche grazie all’interessamento dell’ex Assessore Daniela Cassini, è
arrivato il nulla osta della dirigente del Settore
finanziario Elda Garino.
A. Moggio a pag.13
.

Il macellaio che estorceva soldi alla madre

Rinviato a giudizio Massimo Trifarò, il 32enne che adescava ragazzine su Facebook
La Vignetta di Palex

palex@palexhumor.com

Ha convinto un’amica, minorenne, una delle tante che
aveva adescato su Facebook,
fingendosi uno spigliato
17enne, a chiedere alla madre (di lui) mille euro, in
cambio del ritiro della denuncia per molestie. Massimo Trifarò, 32 anni, macellaio di Ventimiglia, già in
carcere per sostituzione di
persona, violenza sessuale e
altri reati, dovrà ora rispondere anche di estorsione. E’
stato, infatti, rinviato a giudizio e il prossimo 18 settembre sarà processato. Attualmente sta scontando 4
anni e 8 mesi.
F.Tenerelli a pagina 7

Il macellaio
Massimo
Trifarò si
trova in carcere per
scontare
una pena a
4 anni e 8
mesi di reclusione. La
sua complice e amica
sarà processata per l’estorsione in
un procedimento parallelo, davanti al Tribunale dei
Minori

IMPERIA

Il Pd punta su
Massa. Le mosse di
Sel e Rifondazione
Grandi manovre nel
centro-sinistra in vista
delle elezioni 2013. Il Pd
avrebbe individuato
Massa. Allo scoperto Sel
e Rifondazione.
F.Li Noce a pagina 28

VELENI IN CASA PDL

Crosetto: «Se c’è
anche Scajola
non mi candido»
Nuovo attacco dell’ex
sottosegretario Pdl alla
Difesa Guido Crosetto al
collega di partito Scajola:
«Se c’è in lista anche lui
non mi candido».
Spettegolando pag. 3

MAFIA&POLITICA

L’ex sindaco Bosio
pizzicato a cena
con i boss mafiosi
Altre rivelazioni dalla
montagna di intercettazioni depositate agli atti
dell’inchiesta sui rapporti tra politica e
‘ndrangheta a Ponente.
Alle pag. 8, 11, 23 e 25
.
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Hebdomadaire
paraissant
le jeudi
en Ligurie.

Premier journal transfrontalier
d'informations générales,
économiques, culturelles,
sportives et petites annonces.
La Riviera développe des articles,
sur les événements culturels
économiques et politiques...
Lien incontournable pour les
résidents italiens en France et
surtout les touristes italiens...

Diffusion
chez les
marchands
de journaux et
par abonnement

Ils y trouvent l'ensemble des
informations nécessaires à un
excellent séjour sur la Côte d'Azur
Retrouvez l'ensemble des pages Côte d'Azur
hôtels, shopping, restaurants, immobilier...

plus de
1 200 abonnés sur
Milan par semaine
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