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Premesso che

- 11 Comune di Cuneo tra i Fondatori della Fonda0ne Cassa di Risparmio di

Cuneo.

- La FondaOfle ORO è la prosecUZi0 delta attività e d& Patrimonio ideale

ed economico detta Cassa di Risparmio di Cuneo;

- nel tempo di tutto quesio agagli0 preOS° in termini materiali e valoriali

molto è stato perso in conseguenza di una coltiva gestione della

Fondazione.

- Negli ultimi anni il capitale è stato depauPerobo con acqUiSi0ni societae

che sovente si sono rivelate finalinate a soddisfare interessi di pahe e

acqUi5i0ni di incarichi che a valorinare il capitale medesimo che infatti è

stato lentamente eroso (acquisto di azioni Ubi, Atlantia ecc.

Nel 201710 Fondazione ha acquistato azioni Atiantia per un valore di 50

milioni.

- A seguito del crollo del ponte sul torrente Polcevera il valore di dette azioni

ha portato ad una perdita di io milioni secondo le indicaOni pubblicate sui

giornOli...
- ‘acquist0 aonario in società Atlantia è stato deciso dalla Fondazione il cui

Presidente lo stesso presidente del collegio sindacale della società

Autostrade oggi sotto accusa per il disastro di Genova.

- Sia la società Autostrade che la stessa Fondazione hanno un codice etico

oltre che uno statuto che stigmatizZa i conflitti di interesse.

- Il Presidente della Fonda0ne ORO risulta secondo il Fatto Quotidiano del

26/08/2018 titolare di ben 27 incarichi in qualità di sindaco ed

amministratores incarichi di grande responsabWità ed impegno nonché

titolare di un avviato studio di commercia sta.

Solo “un fenomeno” può svolgere contestualmente tutte queste attività.

poiché le ore della giornata sono un elemento non dilaonabi1e. Lo stesso

presidente forse a causa della difficoltà di attendere con lo dovuta peria a

tutti questi incarichi per esempio recentemente è stato multato dalla Banca

d’Italia nella brutta vicenda di Eurofidi. Notia pubblicata sul notiariO della



Banca d’italia. Le sanzioni interessano ex amministratori, l’ex direttore

generale ed ex componenti del collegio sindacale.

Per Giandomenico Genta che di Eurofidi era il presidente del collegio dei

revisori, 16 mila euro di multa per “carenze nei controlli da parte degli ex

componenti il Collegio sindacale”.

La vera questione è:..E’ vero, come sembrerebbe, che Genta, divenuto

Presidente della Fondazione avrebbe acquistato la partecipazione in

Autostrade con la perdita secca allo Stato dii O milionL..e nel contempo

avrebbe ottenuto l’ulteriore carica del Presidente del Collegio sindacale di

Società Autostrade?

Tutto ciò premesso

- in ragione delle considerazioni svolte, i sottoscritti consiglieri comunali

Chiedono al sig. Sindaco

- nella sua qualità di primo riferimento della comunità cuneese essendo egli

anche Presidente della Provincia e perciò il più significativo soggetto

designante nel Consiglio della Fondazione quali iniziative intende adottare

per tutelare il Patrimonio dei cuneesi rappresentato dalla Fondazione CRC.

Laura Me rdi - Grande Cuneo

Maria Luisa Martello - neo Città d’Europa
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