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CRISSOLO
Chiude
la Stazione
dei
Carabinieri

SALUZZO – C’è an-
che un verzuolese coin-
volto nell’operazione
«Car Tax», portata avanti
dal comando provincia-
le dei Carabinieri di To-
rino, che giovedì 29 no-
vembre si è conclusa
con l’arresto di 15 per-
sone (tra cui 4 cuneesi)
tra funzionari pubblici e
dirigenti della Gec spa
di Cuneo. Le manette
sono scattate per ordine
del gip Giuseppe Saler-
no all’indirizzo di Ales-
sandro Otella, 68 anni,
residente a Verzuolo
presidente del consiglio

SALUZZO –  Gec,
storia di un’azienda
concessionaria del ser-
vizio di riscossione tri-
buti per la provincia di
Cuneo, che ha visto la
luce nel 2006.  Metà dei
suoi azionisti sono ban-
che, tra le quali figurano
anche alcuni colossi lo-
cali come la Cassa di

di amministrazione del-
la società di Cuneo che
si occupa di della riscos-
sione della tassa auto-
mobilistica regionale. In-
sieme a lui sono finiti in
carcere, Giovanni Tariz-
zo, ex dirigente dell’Uffi-
cio Bilancio della Regio-
ne e il cuneese Aldo Ma-
gnetto, direttore genera-
le della Gec, mentre per
Franco Giraudo, di Bo-
ves (vicepresidente del
Cda), e Giovanni Batti-
sta Rocca di Savigliano
(consigliere e presiden-
te onorario della socie-
tà) sono stati disposti gli
arresti domiciliari. Le
accuse per i quindici,
implicati a vario titolo
nell’inchiesta, sono cor-
ruzione, concussione e
turbativa d’asta. Le in-
dagini avevano preso il
via nel giugno 2011, in
seguito dalla denuncia
di una società che se-
gnalava un presunto trat-
tamento di favore riser-
vato dall’Ufficio Bilancio
della Regione Piemon-
te alla Gec nella gestio-
ne del bollo auto e della
tassa automobilistica re-
gionale. Secondo la ri-
costruzione degli inqui-
renti, questo sarebbe av-
venuto prima con l’as-
senso di prelevare il bol-
lo auto senza apposita
gara pubblica, e succes-
sivamente dopo il mag-
gio del 2011, con un ban-
do che pregiudicava gli
altri concorrenti.

Ad inchiodare gli ar-
restati sarebbero le in-
tercettazioni telefoniche
con cui gli indagati ag-
giornavano la strategia
condivisa da portare
avanti per sbaragliare la
concorrenza. La rico-
struzione del gip torine-

Carrù, la Banca di cre-
dito cooperativo di Alba
Langhe Roero, la Bre
banca, la Cassa di ri-
sparmio di Bra, Banco
di credito Azzoaglio, la
Banca di credito coope-
rativo di Pianfei e Roc-
ca de’ Baldi e la Cassa
rurale e artigiana di
Boves banca di credito
cooperativo. Saluzzese
è anche il presidente del
collegio sindacale Gian-
ni Rabbia, mentre l’ing.
Antonio Marenco, il cui
studio professionale ha
sede in via della Resi-
stenza, figura nel grup-
po degli azionisti privati
e nel consiglio di ammi-
nistrazione. Lo scorso 6
giugno il cda della con-
cessionaria risultava
così composto: Erica Az-
zoaglio di Ceva, Fran-
cesco Biscia di Pezzolo
Valle Uzzone, Paolo
Blangetti di Mondovì,
Costantino Catto di Di-
ano Marina, Pier Luigi
Catto di Bordighera, Gu-
stavo Couvert di Cara-
magna, Giuseppe Ghi-
solfi di Cervere, Fran-
cesco Guida di Bra,
Alessandro Magliano di
Alba, Antonio Marenco
di Saluzzo, Rosina Otel-
la di Diano Marina, Do-
menico Pallavicino di
Alba, Carlo Giuseppe
Ramondetti di Chiusa
Pesio, Giovanni Battista
Rocca di Savigliano, Fa-
brizio Rossi di Sori e
Raffaella Toselli di Bene
Vagienna.

se mette insieme in-
contri, intercettazioni
telefoniche ed ambien-
tali per arrivare ad ot-
tenere incarichi senza
appalti. Secondo l’ac-
cusa, la contropartita
per il funzionario Ta-
rizzo sarebbe stata co-
stituti da regali, viaggi
e mutui con condizioni
fuori mercato per i fa-
migliari. Proprio in que-
sti giorni sono in corso
gli interrogatori, che
porteranno a capire
meglio le posizioni dei
singoli.

fabrizio scarpi

Risparmio di Saluzzo
(quote per 729 mila
euro, circa il 7% del ca-
pitale sociale che si at-
testa a quota 10 milioni
e 125.000 euro), la Cas-
sa di risparmio di Fos-
sano, la Banca Cassa di
risparmio di Savigliano,
la Banca Alpi Marittime
credito cooperativo di

Gec: la storia
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Bufera sulla Gec: 15 arresti
CALCIO ECCELLENZA
Il derby con il Busca
risveglia il Saluzzo

CONSORZI
Servizi
sociali
senza soldi
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SALUZZO
Improvvisa
morte
di Guido
Aliberti
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MOLTE INIZIATIVE IN CITTÀ DOPO I FUOCHI D’ARTIFICIO

è già Natale
Saluzzo
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foto di Fabrizio Scarpi

Suggestioni
Marchesato Opera Festival
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barocche
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ECCLESIALE
Missione
in Camerun:
esperienza
che ha fatto
del bene

cerimonia domenica 9 a Saluzzo

A pag. 2

Una vita
spesa

per il lavoro
É stato molto
apprezzato lo
spettacolo
pirotecnico offerto
domenica 2
dicembre ai
saluzzesi dai
commercianti (foto
di Fabrizio Scarpi)


