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La scomparsa

Cronaca

L'80enne aveva ricoperto importanti ruoli nel Vco. Era stato a lungo anche amministratore della Lagostina di Omegna

L'addio a Popi, industriale dall'innata signorilità
In tanti ai funerali
di Giuseppe Moroni

Giuseppe Moroni, anni,
era conosciuto in tuttoil Vco
per gli Importantiincarichi
ricoperti. A lato i fun«aU

PEITENASCO- Si sono svol- li 8 anni avevadovuto,suomalti lunedì 6 febbraionella chiesa grado.diventare"primogenito
di
parrocchialedel paese i funera- madre vedova"».E poi: «Popi.
li di GiuseppeMoroni.da tutti imprenditoresocialedall'innata
chiamatoamichevolmente"Po- signonlità.Grandeamantedella.
pi". anchedai dipendentidel- musica,lucidamemoriastorica,
la Lagostinadi cui fu presidente appassionatodi montagna. la tua
Fr lungotempo.Natoa Gravel- corda ora si è spezzatama solo
IonaToceil 9 settembredel 1936 in questavita».La suascomparavevacompiutoda pochimesi80 sa segna cosi un grave luttonel
anni. Lo scorso9 agosto un gra- mondo dell'imprenditorianon
ve incidentedomesticooccorso- solo di Novaresee Vco. ma angli mentresi trovavanellasua ca- che in tutto il mondoeconomisa di Crabbia.frazionedi Pette- co italiano.Moroniera ancora
nasco. gli aveva procuratouna un ragazzoquandoentrò alla Ladiffusaemorragiacerebrale.Tra- gostinaal fiancodellozio Massferitoimmediatamente
con re- simo, al qualeè dedicatala calisoccorsoall'osrrdale Maggiore sa di riposo Nellostabilimento
di Novara.era poi statotrasferi- di Crusinallodi Omegnala sua
to negliospedalidi Borgomane- camera era cominciatadal basro e Veruno.dove si era registra- so. da impiegatoa direttorecomto qualchepiccolosegnaledi ri- merciale.poiconsiglieredelegapresa. Era infine stato ricovera- to. infine presidente.Un ex dito nella Casa dell'anziano Mas- pendente.Mario Bertelli.ha anSimoLagostinadi Omegna,dove cora in mentequandoneglianni
è mortola mattinadel 4 febbra- '80 nuse in piediuna squadradi
io. Moroniha lasciatola moglie calcioamatonaledell'aziendaorFranca. le figlieLuisae Anna. e ganizzandoanche un bel torneo:
i fratelli Vitaliano e Donato, che «Perchéconnoi dipendentiavelo avevanoaffiancatonella con- va un rappmo veramente speciadunone dell'azienda.
le». Le esequiesonostate celeAl terminedella funzionefune- brate dal parrocodon Giuliano
bre. allaqualehannopartecipato Ruga. mentrel'omeliaè toccata
moltissimepersone.è stato pro- all amicodon Erminio Rtrschetprio Vitalianoa ricordarlo.a no- ti: «Sembradi esserealla festadi
me della famiglia.con episodi San Giuseppea Pedemonte.incommoventicorne quando «a so- vecesiamoqui Irr salutarePopi

derazionereciprocache hanno

che si sono svolti

accompagnato
tuttoil rrrcmo

dellasuae dellarniavita.
do l'ho conosctuoera
stratore(klegatodella
e ho subitocapitoquale fossela
sua sensibilitàpropno per il
to di aver Istituitoil Centro
che.comediconoglialpim.è an- musicali.Era poistato presidente
dato avanti. Nonostantela tristez- del Lionsclubdel Cusioe per le
za. sembradi potem ancorapar- sue innumerevoliiniziativea calare.Di fronteallamorte il silen- ratteresocialegli era stata consezio è la scelta migliore, ma siamo gnatala più alta onorificenzadel
viciniai famigliarie comprendia- Club.Era statoinoltreinsignito
mo il lorodolore.Non ci dimen- del titolodi Cavaliereufficialeal
ticheremodi tuttoquelloche Po- meritodellaRepubblicaitaliana.
pi ha fatto.ci rivedremolassùin Moromora riposanel nellatomParadisoa fare festa».E quello ba di famiglia cimiterodi Petche Giuseppe Moroniha fatto tenasco.
è veramentetanto:ex presidente dell'UnioneIndustriali.della RICORDITOCCANTI
Cameradi commerciodel Vco, Dl UN UOMO RETTO
fondatoree presidente per 44 an- I ricordidegli amicidi Giusepni dell'ex Aias, l'attualeCentro pe "Popi" Moronisono tcxcanti.
servizidel Vcocon sedi a Gra- Tutti hanno avuto parolespeciali
vellona Tocee a Domodossola.il per un uornoche ha fatto tanto in
centro che si occupadellacura e tutti i campi. senza mai voler apriabilitazionedi ragazzidiversa- parire.restandoun po' ln disparte
mente abili.Fu per rmlti anni an- a lavorareconpasstoneFr scriche il presidentedel Corpomusi- verepagineimportantidella stocale Santa Ceciliadi Gravellona ria del territorio.RinoPorini.
Toce (presenteal funeralecon il vice presidentedell'Unione Ingonfalone),istituendonumerose dustrialiVco. ha detto: «Hocoborse di studio affinché i ragaz- minciatoa collaborareconluifin
zi potesseroproseguiregli studi daglianni •70 in tuttele ani-

la sua città. con uno spinw di
muniti. di solidarietà.di vicizza alla
Persar

ziative.non solonel campo imprenditonale.ma anche in qœllo creth nonce siam staE
sociale.come la Fondazionedel e non ce ne saranno più».
Centroservizi.Ricordoanche roniè una figurastorica'Ellat»
quantofeceper l'allora
stra provincia- dice
da Provinciadel Vcoduranteun
presidentedellaC.•
incontro,all'iniziodegli anni '90. di comrrrrcioVco E• sua
con il pnmo ministmAndreMtie dellepersoœ
ha
Moroniera a capo della delega- dall'inizio la
&ila
zione dell'Unione Industriale». nostraProvirxiae in
Ancheil vice presi&nteCEICen- particolare
nguz&u
tro servizi Vco. Ivan Guarduc- la Carœra di cornaxci:'. In
ci. ha parole affettuoseneacon- mo luogoè St• il coam—
fronti di Moroni:«Ci conosceva- dell'ente,colui
mo da oltre SOanni. lui è stato il divistone fra la
nuo sponsor in carnçx.)liontstico merciornx±e.
era a
e quandoha avutoI'idea di crea- e la
Vco.
re il Centrodi nabilitazionemo- è stato
tona di Gravellona ha exrcao_ te e ha
in
Eravamomoltogiovani quando sue capxità e
abbiamoiniziatoquesta
ra. lut corm presxknte e io
scere.Era una
direttore
insterrEa set- rettae
la
saFva
te genitoridi ragazziportatoridi ra d.naa
alzarela
haruixap.Sononateda [i la
sia
ta collatxrazixw.la
'Ha C— di
e •amiciz•a.la stimae la

zia.
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