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LA STAMPA

VERCELLI

STROPPIANA, AVEVA 82 ANNI

Addio a Michele Foglia
avvocato gentiluomo
e prof del "Cavour"
«Era una persona molto spe-
ciale, apprezzata e amata da
tutti quelli che hanno avuto
il piacere di conoscerla». Co-
sì familiari e conoscenti ricor-
dano Michele Foglia, stima-
to avvocato vercellese man-
cato a 82 anni. Il legale, mol-
to conosciuto in città, è mor-
to in seguito all'aggravarsi di
una malattia neurodegenera-
tiva che lo aveva colpito da al-
cuni anni. Nato e residente a
Stroppiana, negli Anni Ses-
santa Foglia aveva iniziato la
professione forense al Tribu-
nale di Vercelli, attività che
aveva fin da subito concilia-
to con un'altra sua grande
passione : l'insegnamento.
Foglia è stato infatti uno sti-
mato professore di diritto ed
economia all'Istituto tecnico
commerciale Cavour. Oltre a
questo, per molti anni il lega-
le vercellese ha ricoperto la
carica di presidente di sezio-
ne della Commissione tribu-
taria provinciale di Vercelli,
ed è stato anche uno dei fon-
datori dell'Associazione del-
la proprietà edilizia della pro-
vincia di Vercelli (Ape). «Re-
sterà ai colleghi, agli amici e
a chi l'ha conosciuto — sottoli-
neano i familiari — il ricordo
di un uomo colto, saggio, ge-

L'avvocato Michele Foglia

neroso e sempre disponibile
verso tutti, soprattutto verso
i giovani». Cordoglio alla fa-
miglia Foglia è stato espres-
so dalla sindaca di Stroppia-
na, Maria Grazia Ennas: «In
questo terribile 2020 — ha
scritto — ci lascia una grande
persona. Le più sincere con-
doglianze da parte di sinda-
co e amministrazione comu-
nale stroppianese». Anche
colleghi avvocati di Vercelli e
studenti che lo hanno avuto
come professore hanno ricor-
dato Foglia, «un vero signo-
re: garbato, corretto, equili-
brato. Lascia in tutti noi un
eccellente ricordo». Le ese-
quie si sono svolte ieri alle 15
nella chiesa parrocchiale di
Stroppiana. R.MAG. —
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