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Giornale più antico del Piemonte
Mach Dio a l’é sensa difet dai 4300 proverbi piemontesi

Nei giorni scorsi, i Carabinie-
ri del comando provinciale di To-
rino, nell’ambito dell’operazione
“Car Tax”, hanno arrestato 15
persone, di cui 4 della provincia
Granda. Sono funzionari pubbli-
ci e dirigenti della Gec, la “Ge-
stione esazioni convenzionate
Spa”, con sede a Cuneo, che in
Piemonte è titolare della riscos-
sione del bollo auto. Tra gli arre-
stati c’è anche un saviglianese:
l’avvocato Giovanni Battista
Rocca, 84 anni, presidente ono-
rario della società. È agli arresti
domiciliari. Gli altri fermati so-
no Aldo Magnetto, di Cuneo, di-

rettore generale della Gec; Ales-
sandro Otella, di Verzuolo, pre-
sidente del consiglio di ammini-
strazione; Franco Giraudo di Bo-
ves, vicepresidente (anche lui ai
domiciliari). Arrestato anche l’ex
dirigente dell’ufficio Bilancio del-
la Regione, Giovanni Tarizzo, ol-
tre ad altre dieci persone. Le ac-
cuse a carico dei quindici sono,
a vario titolo: corruzione, concus-
sione e turbativa d’asta.

L’accusa sostiene che la Gec
sia stata favorita nelle gare di ap-
palto per assegnare il servizio di
riscossione.
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Dubbi sugli appalti per il servizio di riscossione

La Gec nella bufera

La Gec è una società per azioni: il 50% sono banche, il resto privati

Attività produttive

“Fedeltà al lavoro”
Tutti i premiati

nelle pagine interne

Cavallermaggiore

Lilli Gruber 
alla Mostra del Libro

pagina 15

Marene

Volontari “traslocano”
quindicimila libri
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Genola

Il sindaco Capello
in Consiglio comunale
«Camion via dal paese»
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Zona di Savigliano

Gribaudo
neo presidente
dell’Ascom
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Fondazione CRS

Favole
presidente

Saviglianese in Tv

L’avventura
di Giosué
ad “Amici”

A pagina 10

Primarie

Bersani vince
in tutta Italia
e... a Racconigi

Alle pagine 12, 14 e 23

Teatro Milanollo

Concerto apre
la stagione
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Gli appuntamenti sul territorio

Eventi natalizi
Si comincia C’era anche un gruppo for-

mato da una cinquantina di lavo-
ratori racconigesi, giovedì scor-
so, alla manifestazione degli ope-
rai Ilva a Roma. I manifestanti si
sono radunati davanti a palazzo
Chigi, dove si svolgeva l’incontro
tra governo e parti sociali.
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Con il fine settimana del-
l’Immacolata sono tanti gli ap-
puntamenti natalizi che pren-
dono il via. A Savigliano già
brillano le luci di Natale ed è
stato presentato il programma
di intrattenimento. A Cavaller-
maggiore apre il presepio sto-
rico e c’è la Mostra del libro.
A Racconigi si può visitare il
presepe meccanico, il “Trova-
robe” o il mercatino tipico con
le casette di legno. Tante ini-
ziative anche nei paesi.

Nelle pagine interne

Tra i manifestanti, gli operai racconigesi

Ilva: protesta a Roma

Luci di Natale a Savigliano

Oreste Favole è il nuovo
presidente della Fondazione
CRS. Era già vicepresidente.
Lo ha deciso martedì il Con-
siglio generale.

Inoltre, entra come con-
sigliere Giovanni Monastero-
lo, in sostituzione di Gianni
Baretta, passato dalla Fonda-
zione alla Banca. 

Gli operai racconigesi durante la protesta nelle vie della capitale

Abbonamenti
2013

Prezzo bloccato

POSTALE
42 euro

EDICOLA
40 euro

Per chi si abbona
una pratica torcia

I restanti numeri del
2012 sono omaggio


