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LA PROVINCIA PAVESE 

VOGHERA 

VOGHERAEOLTREPO 21

Investi01enti ''spariti'', pro01oter a processo 
In sette si erano rivolti a lui per far fruttare i loro risparmi, ma sono rimasti a mani vuote. Sfumati 800mila euro 

Maria Fiore/VOGHERA

Si erano rivolti a lui per farfruttare i propri risparmi. Einvece, secondo la ricostruzione della procura, sette investitori si sono ritrovati conun pugno di mosche. Nessun rendimento e neppure ilcapitale versato per l'investimento. In tutto, circa 800mila euro sfumati. Ora Silvio Denari, 47 anni, di Voghera, all'epoca deifatti promotore finanziario(fu poi sospeso), si trova agiudizio con l'accusa di truffa. Secondo le contestazionidella procura il broker tra il2014 e il 2015 avrebbe ingannato diversi investitorivogheresi con la promessa

IL METEO 

di far fruttare i loro risparmi,che invece sarebbero stati investiti con strumenti finanziari molto più rischiosi, attraverso sue società. L'uomoall'epoca lavorava per dueistituti di credito. Una banca, con filiale a Voghera, èstata anche tirata in balloper omessa vigilanza in unacausa civile proposta da uncliente. 
IL FRONTE PENALE 
Oltre alle richieste di dannoin sede civile, alcuni investitori avevano anche presentato denunce penali nei confronti del promotore finanziario. A carico del broker(difeso dall'avvocato MarcoCasali) era stato così aperto

La nevicata di ieri in alta Val Sta/fora, fiocchi attorno ai mille m

un fascicolo per le accuse diautoriciclaggio e violazionidelle norme sulla intermediazione finanziaria. Perqueste contestazioni l'indagine della procura di Pavia èancora in corso, nonostanteil tempo trascorso dalle denunce, mentre è stata archiviata dalla procura di Milano l'accusa di accesso abusivo a un sistema informatico,formulata nella prima fasedelle indagini. Dal fascicoloprincipale si sono poi diramati altri filoni di indaginecon al centro l'accusa di truffa. 
LE RICHIESTE OI RISARCIMENTO 
Per sette episodi la procura di Pavia ha emesso nei con-

mente si verifica tra maggioe giugno. La perturbazione che hacolpito l'Oltrepo montano,accompagnata da aria fredda, ha portato anche fiocchidi neve oltre i 1000 metri dialtitudine. Così ieri mattina dal Passo Penice a Cima Colletta,dal Monte Lesima a Piandel Poggio si è presentato

fronti del promotore finanziario due decreti di citazione a giudizio. I processi siapriranno a gennaio e a febbraio del prossimo anno. Inquell'occasione gli investitori potrebbero costituirsi parte civile (negli investimentinon andati a buon fine hanno perso cifre che vanno dalOmila euro fino a 278milaeuro). Altri hanno invecehanno chiesto i danni conuna causa civile. Pochi mesifa la giudice Laura Cortellaro aveva dato ragione a un investitore che aveva affidatoal promotore 142mila euroda investire in strumenti finanziari a basso rendimentoma sicuri. Aveva ottenuto indietro solo 30mila euro. -

IL PERSONAGGIO 

\ 
primo premio della competizione, ovvero una medaglia e un assegno di 7.500dollari. «Questo premio ci rendedavvero orgogliosi di essere italiani all'estero e ovviamente anche vogheresi»,commenta soddisfatto ilgiovane pizzaiolo. Tavani non è nuovo a riconoscimenti anche a livello internazionale comequesto: nel 2018 ha ottenuto il premio come "Migliorpizza di Spagna" con laGran Canaria (mozzarella salsiccia ti ica di Teror 
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