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Lunedì 23 dicembre 2019 ore 19.30
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE IN FESTA
video (min. -6,36)

Corruzione pompe funebri, un arresto

Operazione carabinieri, scoperto spaccio cocaina in ospedale
11:19 - 23/12/2019

(ANSA) - AOSTA, 23 DIC - Accordi illeciti tra alcuni necrofori dell'Ospedale di Aosta ed imprese del settore funerario: è
quanto hanno scoperto i carabinieri di Aosta al termine di un'indagine che ha portato ad un arresto e a due provvedimenti
di obbligo di firma. Dalle intercettazioni sono emersi "una inconfutabile consegna di denaro da parte dei titolari della ditta
di onoranze funebri, a personale necroforo, per contraccambiare i favori ottenuti" e "l'effettivo condizionamento di una
ditta, nell'influenzare l'operato dei necrofori, al fine di trarne vantaggio". Inoltre - proseguono i militari - "è stata accertata
un'attività di spaccio di cocaina messa in atto all'interno dell'Ospedale Parini da parte di un addetto necroforo che è
risultato allontanarsi arbitrariamente dal luogo di lavoro sia per spacciare che per motivi personali". I reati contestati sono
spaccio di stupefacenti, assenteismo, corruzione ed istigazione alla corruzione.

Accordi illeciti tra necrofori e pompe funebri,
un arresto
Operazione carabinieri, scoperto spaccio cocaina in ospedale
11:19 - 23/12/2019

(ANSA) - AOSTA, 23 DIC - Accordi illeciti tra alcuni necrofori dell'Ospedale di Aosta ed imprese del settore funerario: è
quanto hanno scoperto i carabinieri di Aosta al termine di un'indagine che ha portato ad un arresto e a due provvedimenti
di obbligo di firma. Dalle intercettazioni sono emersi "una inconfutabile consegna di denaro da parte dei titolari della ditta
di onoranze funebri, a personale necroforo, per contraccambiare i favori ottenuti" e "l'effettivo condizionamento di una
ditta, nell'influenzare l'operato dei necrofori, al fine di trarne vantaggio". Inoltre - proseguono i militari - "è stata accertata
un'attività di spaccio di cocaina messa in atto all'interno dell'Ospedale Parini da parte di un addetto necroforo che è
risultato allontanarsi arbitrariamente dal luogo di lavoro sia per spacciare che per motivi personali". I reati contestati sono
spaccio di stupefacenti, assenteismo, corruzione ed istigazione alla corruzione. (ANSA).

Corruzione pompe funebri, un arresto
Operazione carabinieri, scoperto spaccio cocaina in ospedale
23 dicembre 2019

Accordi illecit rr rlcuni necrofori dell'Ospedrle di Aos r ed imprese del
setore funerrrio:  qurn o hrnno scoper o i crrrbinieri di Aos r rl ermine
di un'indrgine che hr por r o rd un rrres o e r due provvediment di
obbligo di frmra rlle in ercetraioni sono emersi "unr inconfu rbile
consegnr di denrro dr prr e dei t olrri dellr ditr di onorrnae funebri, r
personrle necroforo, per con rrccrmbirre i frvori otenut" e "l'efeevo
condiaionrmen o di unr ditr, nell'infuenarre l'operr o dei necrofori, rl fne di rrrne vrn rggio"a Inol re - proseguono
i mili rri - " s r r rccer r r un'revi i di sprccio di cocrinr messr in rto rll'in erno dell'Ospedrle Prrini dr prr e di un
rddeto necroforo che risul r o rllon rnrrsi rrbi rrrirmen e drl luogo di lrvoro sir per sprccirre che per motvi
personrli"a
I rert con es rt sono sprccio di s upefrcent, rssen eismo, corruaione ed istgraione rllr corruaionea
Michel Agostio, di 35 rnni, di Aos r, necroforo rll'ospedrle Prrini di Aos r, fni o rgli rrrest domicilirria Valter
Cheial, di 58 rnni, di Aos r, rnche lui necroforo rl Prrini, ed Eiiio Max Carlo Theodule, di 65 rnni, di Aos r, socio
dell'impresr onorrnae funebri Theodule, sono s rt sotopost rll'obbligo di di presen raione rllr poliair giudiairrir drl
lunedì rl srbr oa Per Theodule inol re scrtr o il divie o, per sei mesi, di eserciaio dell'revi i di imprendi ore nel suo
setorea
Theodule e Chenrl sono indrgrt per corruaione per un rto con rrrio ri doveri d'ufcioa Sono due, un prrtcolrre, gli
episodi con es rta Sir il 26 giugno sir il 29 luglio scorsi Theodule hr versr o r Chenrl "unr sommr di denrro, non
precisrmen e de erminr r, mr comunque di circr 200/300 euro come corrispeevo per l'rvvenu o compimen o, dr
prr e dello Chenrl s esso, di re con rrri ri propri doveri di ufcio consistt nell'indiriaarre i prrent di persone
decedu e, rllo s r o non individurt, verso l'impresr di Theodule per l'orgrniaaraione dei funerrli e delle relrtve
incombenae"a
Theodule inol re indrgr o per rver ofer o, il 29 rgos o scorso, "lr sommr di 200/300 euro r funerrle rd Agostno",
rfnché il necroforo indiriaarsse "i prrent di persone decedu e, rllo s r o non individurt, verso l'impresr del
Theodule, ofer r che non venivr rccer r r" dr Agostnoa
Agostno indrgr o per rver cedu o dosi di cocrinr rnche durrn e il suo orrrio di lrvoro pper un corrispeevo di
rlmeno 2a600 euro, ol re r re cessioni "r t olo grr ui o" e rl re "r compensraione dei propri debit"" rr il luglio e il
setembre scorsia E' inol re indrgr o per frlse rtes raioni dellr proprir presenar in serviaio per rver efetur o lr
tmbrr urr in ingresso e poi essersi rssen r o drl lrvoro "senar giustfcraione e rtes raione":  si rrtr di qurtro
episodi rvvenut durrn e l'es r e scorsr, per un o rle di circr qurtro ore e meaara Assenae legr e, secondo le indrgini
del Nucleo investgrtvo dei crrrbinieri del Gruppo Aos r, sir r "motvi personrli" sir rllr necessi i di "sprccirre"a
Nell'rmbi o dell'inchies r, coordinr r drl pm Lucr Ceccrnt, sono s r e dispos e rnche in ercetraioni rmbien rli e
elefonichea Al gip Giuseppe Colraingrri lr procurr rvevr chies o il crrcere per Agostno e gli rrrest domicilirri per
Theodule e Chenrla
Necroforò pusher ioi accetò proposta - "Ennio" Theodule "mi venu o e mi fraaa mrndr r me che do due/ recen o
euro r funerrleaaa"a Lo hr deto, in ercetr o dri crrrbinieri, Michel Agostno, di 35 rnni, di Aos r, necroforo
rll'ospedrle Prrini di Aos r, fni o ri domicilirri per sprccio di cocrinr e frlse rtes raioni dellr proprir presenar in
serviaioa rlle indrgini emerso che Agostno rvevr rifu r o quell'ofer r dr prr e del socio dell'rgenair funebrea Nellr
rrscriaione del colloquio regis rr o nell'ufcio necrofori dell'ospedrle con un'rmbien rle emerge il suo tmore di
perdere il lrvoro:  "Ennio r me quest se mi beccrnoaaamee che ques r dice rh il rrgraao mi hr consiglir o ques oaaaed io
ho perso il pos o di lrvoro gli ho detoaaaprendo due/ recen o euro che poi non mrngio per uto l'rnno"a Poi hr
rggiun o:  "Qurndo rrrivrno se mi chiedono gli do quei numeri e ci sono rnche rppesi fuoriaaa"a

Aosta: spaccio di droga, corruzione e assenteismo in ospedale
23/12/19

Spaccio di stupefacenti, assenteismo, corruzione ed
istigazione alla corruzione - Un arresto
Redazione - 23 Dicembre 2019
Accordi illecit ra necrofori dell'Ospedale di Aos a ed imprese del setore funerario,
ques a la scoper a dei carabinieri di Aos a al ermine di un'indagine che ha por a o ad un arres o e a due
provvediment di obbligo di frmaa oinvolt nell'inchies a Michel Agostno, 35 anni di Aos a, Val er henal, 58 anni di
Aos a, en rambi necrofori all'ospedale Parini, ed Ennio Max arlo Theodule, 65 annidi Aos a, socio dell'omonima
impresa di onoranze funebria
Agostno è fni o agli arrest domiciliari, Theodule e henal sono s at sotopost all'obbligo di di presen azione alla
polizia giudiziaria dal lunedì al saba oa Per Theodule inol re è scata o il divie o, per sei mesi, di esercizio dell'atvi i di
imprendi ore nel suo setorea
Dalle in ercetazioni sono emersi "Una inconfutabile consegna di denaro da parte dei ttolari della dita di onoranze
funebri, a personale necroforo, per contraccambiare i favori otenut e "l'efetvo condizionamento di una dita,
nell'influenzare l'operato dei necrofori, al fne di trarne vantaggio", inol re "È stata accertata un'atviti di spaccio di
cocaina messa in ato all'interno dell'Ospedale Parini da parte di un addeto necroforo che è risultato allontanarsi
arbitrariamente dal luogo di lavoro sia per spacciare che per motvi personali"a
Theodule e henal sono indagat per corruzione per un ato con rario ai doveri d'ufcio, sono due, in partcolare, gli
episodi con es ati
Sia il 26 giugno che il 29 luglio scorsi Theodule ha versa o a henal "una somma di denaro, non precisamente
determinata, ma comunque di circa 200/300 euro come corrispetvo per l'avvenuto compimento, da parte dello
Chenal stesso, di at contrari ai propri doveri di ufcio consistt nell'indirizzare i parent di persone decedute, allo stato
non individuat, verso l'impresa di Theodule per l'organizzazione dei funerali e delle relatve incombenze".
Theodule è inol re indaga o per aver ofer o, il 29 agos o scorso, "La somma di 200/300 euro a funerale ad
Agostno", afnché il necroforo indirizzasse "i parent di persone decedute, allo stato non individuat, verso l'impresa
del Theodule, oferta che non veniva accertata" da Agostnoa
"Ennio mi è venuto e mi fa... manda a me che do due/trecento euro a funerale..." ha deto in erceta o dai carabinieri,
Agostnoa Dalle indagini è emerso che Agostno aveva rifu a o quell'ofer a da par e del socio dell'agenzia funebrea
Nella rascrizione del colloquio regis ra o nell'ufcio necrofori dell'ospedale con un'ambien ale emerge il suo tmore di
perdere il lavoro "Ennio a me quest se mi beccano...met che questa dice ah il ragazzo mi ha consigliato questo...ed io
ho perso il posto di lavoro gli ho deto...prendo due/trecento euro che poi non mangio per tuto l'anno", poi ha
aggiun o "Quando arrivano se mi chiedono gli do quei numeri e ci sono anche appesi fuori...".
Agostno inol re è indaga o per aver cedu o dosi di cocaina anche duran e il suo orario di lavoro, per un corrispetvo di
almeno 2a600 euro, ol re a re cessioni "a ttolo gratuito" e al re "a compensazione dei propri debit" ra il luglio e il
setembre scorsia È inol re indaga o per false ates azioni della propria presenza in servizio per aver efetua o la
tmbra ura in ingresso e poi essersi assen a o dal lavoro "senza giustfcazione e atestazione"i si rata di quatro
episodi avvenut duran e l'es a e scorsa, per un o ale di circa quatro ore e mezzaa Assenze lega e, secondo le indagini
dei mili ari sia a "motvi personali" sia alla necessiti di "spacciare"a
Nell'ambi o dell'inchies a, coordina a dal pm Luca eccant, sono s a e dispos e anche in ercetazioni ambien ali e
elefonichea Al gip Giuseppe olazingari la procura aveva chies o il carcere per Agostno e gli arrest domiciliari per
Theodule e henala

Giro di mazzette all'obitorio di Aosta: tre misure
cautelari
•Pubblicato: Lunedì, 23 Dicembre 2019 11:40

AOSTA. Un giro di mazzette tra personale
dell'obitorio dell'ospedale di Aosta e imprese di pompe funebri è stato portato alla luce dai carabinieri
con un'operazione condotta dal personale del Nucleo Investigativo e Reparto Operativo.
L'indagine, denominata non a caso Undertaker, riguarda un giro di soldi tra necrofori dell'ospedale di
Aosta e imprese del settore funerario. Il quadro di corruzione e istigazione alla corruzione è stato
composto prima dalle indagini preliminari e successivamente grazie all'uso di intercettazioni telefoniche
e ambientali che hanno consentito di verificare gli accordi illeciti.
I carabinieri spiegano che le "intercettazioni hanno permesso di accertare una inconfutabile consegna
di denaro da parte dei titolari della ditta di onoranze funebri, a personale necroforo, per
contraccambiare i favori ottenuti. La medesima attività ha mostrato l’effettivo condizionamento di una
ditta, nell’influenzare l’operato dei necrofori, al fine di trarne vantaggio".
Questa mattina trenta militari dell'Arma hanno eseguito l'ordinanza di misura cautelare del gip: una
persona è finita agli arresti domiciliari - il necroforo Michel Agostino, 35 anni - e per altre due è stato
disposto l'obbligo di firma - Valter Chenal, 58 anni, necroforo ed Ennio Max Carlo Theodule, 65 anni,
dell'impresa Theodule. Per quest'ultimo è stato emesso anche il divieto di esercizio dell'attività per sei
mesi.
Alle accuse di corruzione si sommano quelle di assenteismo e spaccio di stupefacenti. Secondo
quanto ricostruito dai carabinieri infatti un addetto dell'obitorio durante l'orario di lavoro si assentava dal
lavoro "sia per spacciare che per motivi personali".

M.C.

CRONACA | 23 dicembre 2019, 19:52

Corruzione pompe funebri, 300 euro per un
funerale
Michel Agostioo di 35 aiiio di Aostao iecroforo all'ospedale Pariii di Aostao è fiito agli arrest
domiciliari. Valter Cheialo di 58 aiiio di Aostao aiche lui iecroforo al Pariiio ed Eiiio Max Carlo
Theoduleo di 65 aiiio di Aostao socio dell'impresa oioraize fuiebri Theoduleo soio stat sotopost
all'obbligo di di preseitazioie alla polizia giudiziaria dal luiedì al sabato. Per Theodule iioltre è
scatato il divietoo per sei mesio di esercizio dell'atvitt di impreiditore iel suo setore.
Theodule e Cheial soio iidagat per corruzioie per ui ato coitrario ai doveri d'ufcio. Soio dueo ui partcolareo gli
episodi coitestat. Sia il 26 giugio sia il 29 luglio scorsi Theodule ha versato a Cheial "uia somma di deiaroo ioi
precisameite determiiatao ma comuique di circa 200/300 euro come corrispetvo per l'avveiuto compimeitoo da
parte dello Cheial stessoo di at coitrari ai propri doveri di ufcio coisistt iell'iidirizzare i pareit di persoie
deceduteo allo stato ioi iidividuato verso l'impresa di Theodule per l'orgaiizzazioie dei fuierali e delle relatve
iicombeize".
Theodule è iioltre iidagato per aver ofertoo il 29 agosto scorsoo "la somma di 200/300 euro a fuierale ad Agostio"o
afiché il iecroforo iidirizzasse "i pareit di persoie deceduteo allo stato ioi iidividuato verso l'impresa del
Theoduleo oferta che ioi veiiva accertata" da Agostio.
Agostio è iidagato per aver ceduto dosi di cocaiia aiche duraite il suo orario di lavoro pper ui corrispetvo di
almeio 2.600 euroo oltre a tre cessioii "a ttolo gratuito" e altre "a compeisazioie dei propri debit"" tra il luglio e il
setembre scorsi. E' iioltre iidagato per false atestazioii della propria preseiza ii servizio per aver efetuato la
tmbratura ii iigresso e poi essersi asseitato dal lavoro "seiza giustfcazioie e atestazioie" si trata di quatro
episodi avveiut duraite l'estate scorsao per ui totale di circa quatro ore e mezza. Asseize legateo secoido le iidagiii
del Nucleo iivestgatvo dei carabiiieri del Gruppo Aostao sia a "motvi persoiali" sia alla iecessitt di "spacciare".
Nell'ambito dell'iichiestao coordiiata dal pm Luca Ceccaito soio state disposte aiche iitercetazioii ambieitali e
telefoiiche. Al gip Giuseppe Colaziigari la procura aveva chiesto il carcere per Agostio e gli arrest domiciliari per
Theodule e Cheial.
Eiiio" Theodule "mi è veiuto e mi fa... maida a me che do due/treceito euro a fuierale...". Lo ha detoo iitercetato
dai carabiiierio Michel Agostioo di 35 aiiio di Aostao iecroforo all'ospedale Pariii di Aostao fiito ai domiciliari per
spaccio di cocaiia e false atestazioii della propria preseiza ii servizio. Dalle iidagiii è emerso che Agostio aveva
rifutato quell'oferta da parte del socio dell'ageizia fuiebre. Nella trascrizioie del colloquio registrato iell'ufcio
iecrofori dell'ospedale coi ui'ambieitale emerge il suo tmore di perdere il lavoro "Eiiio a me quest se mi
beccaio...met che questa dice ah il ragazzo mi ha coisigliato questo...ed io ho perso il posto di lavoro gli ho
deto...preido due/treceito euro che poi ioi maigio per tuto l'aiio". Poi ha aggiuito "uuaido arrivaio se mi
chiedoio gli do quei iumeri e ci soio aiche appesi fuori. pANSA".

Necrofori e onoranze funebri nella bufera
23/12/19

Lunedì 23 dicembre 2019 ore 19.30
INDAGINE PER CORRUZIONE E SPACCIO AL PARINI
video (min. - 18,24)

di Redazione AostaSera | 23 Dicembre 2019

Il cancro spiegato a mia nonna
COGNE - Giovedì 26 dicembre 2019 alle ore 21, nella Sala Consiliare del
Municipio di Cogne si terrà una serata informativa dal titolo: il cancro spiegato a
mia nonna.

Giovedì 26 dicembre 2019 alle ore 21, nella Sala Consiliare del Municipio di Cogne
si terrà una serata informativa dal titolo: il cancro spiegato a mia nonna. Valentina
Cutano spiegherà con parole semplici, cos’è il cancro. L’impegno della ricerca nel
combatterlo e come difendersi dalle fake news. Valentina Cutano, ricercatrice post
dottorato presso l’Università degli Studi di Udine.
per maggiori informazioni visitare il sito web del Consorzio Operatori Turistici Valle di
Cogne:

