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":;:~M~ '::: ALLI\. QUESTURA DI
~}

VERCELLI

OGGETTO:Ass0ciazione Biellese Paracadutismo Spor-t ì vo Civile 'IFilip.F,)o
Ue~eh.e~,._,, , ,__

Si eomunica che l'Associazione in 9gget'to,eon
sede in questa via S.Giuseppe n.7,ha eletto il nuovo consiglio diretti-
vo che risulta composto dalle seguenti pers0Ite:

PRESI.DENTE:ZOTTAREL.Benito di Antonio e di Cecchin Luigia,nato a Trevisc
il 17.8.1925~ivi residente,via Borgo Foro n.21,dimorante nel

.Cqmune di ZUill?-gl:ta,-,Autista.- Serba regolare condotta in ge
ETTURA O, VERCE6t"r~.AlCasellario ~ill~i~iale di Treviso ha iscritto a suo n.2.
-~. INETTO _ ,. ell seguente preg~ud~zlO penale: ,

,N., 16 ..ProL ". 24/11l~949 - Sentenza Pretore ~rev.i~O - assolto per i~suffi-
___.__._. ,~, eaeriza d.ì, prove per f'ur-t,e, - Agll. at t ì della Questura dl 'Tre
la 'Cat._ il ' viso risulta denunciato nel magg.io1948 dal Commissarlato di.

P.S.Vifuinalé. alla Procura della Repubblica di Roma,per truffa. . ,

continuata;si ignora l'esito del relativo procedimento penale,L_~aL_l_1._~__Simpatizza periI M.S.lo ~
_ VORI Vincenzo di Antonio ,e Bizzari QUlntiliatnatoa Morolo

(Frosinone) il :3.5. 1923,ivi resi dente ,abi tante a Netro press.o
le, officine Rublbno•.- Da circa due anni è impiegato presso le
suddètte officine.
Celibe~è di regolare condotta in generetsenza,precedentl sfa-
vorevoli in queet ì atti. Risulta di. avere apj)artenuto alle or'

j:..,,'\_g:vn.'iz:~a.Zionigio.vanl.'li.del ~isCi~lto p.n.f. ma non c~nsta abs-
. . .~ bla r~coperto carlche pOLltlche ln seno a detto partltoo
. .~ Simpat1.zza per il M.S. Iò -

SEG.Li TARlO:.MASSAZZAPier Giovanni fu Pietro e di Antoniotti Maria ,nato
a Vercelli il 13.5.1932,ivi residente,vià Lucca n~13.- Ei im-
piegato pz-eaao la Loca.Le Casa d1 Spedizioni Avandero, da circa
un anno e durante t~le periodo ha serbato b~ona condotta in
genereJsenza incor~ere in pregiudizi di sorta •

. Si sconosce la sua iscrizione a partiti politici,ma vuolsi si
patizzi pet il M.S.I .• -

CONSIGLIERE.:VERNICARINì co.Lì no dì IVlariano e di Vergnano Carolina,na-to a,
.Biella il 26.10.1913,ivi residente,via S.Perrero n.5.RisilLlta
dì regolare condotta in genere, immune'da precedent.i o penuens
penaLi , - E i .ì nf'ermaer-e presso la locale Casa di Cura "Villa
Vialarda" . ed in pubblico god.e buona reputazione.
Non consta s.ì.a iscritto a parti ti /politici ,ma simpatizza' per
il quadriparti to. I .

GONSIGLIERE:VERNICARIUmberto di Mariano e di Vergnano CaroliIaI;nato a
Biella il 26.4~1929,ivi residente,via Q~Sella n.57.Risulta dj
regolarecond..otta in genere,imm.une da }?recedenti e pendenze
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CONSIGLIERE:

CONSI GLIERE::

CONSIGLIEREl

CONSIGLIERE:

CONSIGLIERE:o

penalio- E' occupato in qualità al capo reparto presso ~a
locale Concerla Chiorlno Lorenzo.Non consta sia iscritto
a partitl politici,ma simpatizza per il quadripar:tit-o.ln
pubblico gode buona reputazioneo

FRANZOSO Alma Maria dl n. no e di Franzoso Maria ,nata a
Biella il 17.7.1931,ivl residente,vla della Nera 170Risulta
di regolare dondotta in gerier-e,immune da precedenti o pen-.'
denze penali ag.ì a atti di questo Ufficio e presso il local·e
Casellario Giudizlale.
E' occupata in qualità di commessa presso 11 negozio di te~
suti e mag.Laer ì a di P-es-taSilvio,si to in questa via Torino~
e supplente cassiera presso il locale Cinema Teatro Odeon •

.Non figura iscritta a parti ti politici e non svolge attivi-:
tà p c.t ì t ì ea, • .

In pubblico gode buona reputazionea

LO MONACO Rodolto di Salvatore e di Modico Clelia,nato a
Palermo il 6.1001921,residente in ·Biella,Viale JYIatteotti 9
dal 1946,proveniente dalla città natia.Quì ha seI'bato rego
lare condotta in genere.- Dagli atti di UfriclO di rileva
che 11 Lo :Monaco in data 28/5/1947 è stato fermato dalla
Questura di Torino per indagini di P.G. e successivamente
rimpatriato con Jf.,V.Oo- Ei aderente al MoS.lo ma f ì.noa-a
non ha dato luogo a rimar.chi col suo comportamento.politi..:..
co.Da circa·un mese è espatriato per la Spagna o
LA PIE'rRA Francesco di Ciro e da. Ciarnel.Li Ange Laç nauo "a .
San Severo il 4.4.1922, iVl r-esì.uerrte in via Domenico Ciril.·
lo 70, dimorante a Veglio Mosao çmanova Le ,--Nei suoi confron--.
ti si trascrivono le informazioni fornite dalla StEl-zioné..
eco di Mosso S.Maria:
u.un Il Il La Pietra France zco di Ciro .ha a SUO carico quanto '1
segue: il 6/11/1944 Tribunale di Napoli - c ondanna t o a me~s:i!t
11 di reclusione e lire 1000 di mu.l.t a.çpena aospesa,-1?er;~
furto.Il La Pietra risulta simpatizzante per il P.C.loIHuln,'r ,,,]-
GRIGOLON, Rag.Claudio di Giovarmi e di IvIarchesan Agnesè,n.§!
to a Grado il 27 012 _.1920,risiede a Biella, via Strada Cam- '"
plasso n.10 dal 1950~proveniente da Vercell~o
QU3:ha serbato regolare condotta in genere ed è irfuiluneda l
precedenti ~enali agli atti di questo Ufficloo ,
E' impiegato presso una Banca cittadina ed in pubblicogo-
de buona reputazlone. Non consta Sla lscritto a partiti P;8.,
li ticl,ma simpatizza per II quadr-a.par-t ì t o,
BREI.T Willi di Jon e di Ze1ch Caterina,nato a Slbln(Roman1:a)
II 3.4,,1924;risiede a Ba eLta j va a DeLì.e ana n05 dal I951,p,ro,_j
veniente d.a Andorno.- Qui ha seroato regolare c6ndotta in
genere ea in que st i a t t i. è ara.auneda pr-ec ecentn, penali.
E I cp er-ano presso il Lan.ì.f Lcao Faucteìla di PavignaJ;fo. e d'

.lnpUbblico gOde buona reputazlonso

Non oons ta sia i~.CI;i~~~\~ parti -Clp oLa t a.ca,ma aa.mpat.ì zza
perp.La eorrente :de};,",,'o~~ì!-ne0= .

\\ ~4.TL) ;LVIl11""..··'RI O, DI P. So
"'~WDot io r ineILaru.)

'-.~\


