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TORINO. OGGI IL TRIBUNALE ESAMINERÀ METÀ DELLE RICHIESTE

Fallimento Marachella
I creditori sono seicento
L’ex amministratore: “I conti? Non sono io il liquidatore”

Sono oltre 600 i creditori che
hanno chiesto di essere inclu-
si nella procedura fallimenta-
re del Marachella Gruppo,
che si apre oggi in tribunale a
Torino.

Il colosso, che aveva attivi-
tà e proprietà in ristoranti,
hotel, pizzerie, telefonia, call
center, software, energie rin-
novabili, stazioni sciistiche,
era «esploso» in pochi anni,
quasi dal nulla. Concentran-
do i propri interessi soprat-
tutto nel Torinese e in provin-
cia di Cuneo: Limone, Mon-
forte, Monchiero, Bene Va-
gienna, Cherasco, Alba,ma in
particolare Garessio, dove ha
avviato l’allevamento delle
asine da latte alla Correria
del castello di Casotto (ma-
niero sabaudo ottenuto in ge-
stione dalla Regione), avuto
in affidamento la stazione di
Garessio 2000, rilevato l’ex
Graziano Trasmissioni, aper-
to un ufficio turistico.

A febbraio, la «spa» hapre-
sentato richiesta di concor-
dato in bianco. E, a metà giu-
gno, il fallimento. Nel frat-
tempo alcuni rami d’azienda
cuneesi (come i garessini) so-
no stati affittati ad altre real-
tà. E, così facendo, potrebbe-
ro essere preservati dalla
procedura giudiziaria.

Il curatore fallimentare,
Paolo Cacciari, ha conferma-

to che stamane dovrebbero es-
sere esaminate fino a 300 «do-
mande di insinuazione» dei
creditori. Cioè di quanti riten-
gono di dover essere pagati, a
vario titolo, dal Gruppo. «Non
esauriremo tutta la verifica -
ha spiegato il commercialista
incaricato dal tribunale -, ma
sarà possibile avere un primo
quadro, per poi aggiornare
l’udienza». Un dato certo: il ca-
pitale sociale versato di Mara-
chella era di 10 milioni di euro,
che, trattandosi di fallimento,
di fatto non ci sono più. Vanno
poi calcolati i debiti con forni-
tori, banche, dipendenti. Per
esempio, i lavoratori dei call
center torinesi. L’avvocato Mi-
chele Ianniello ne rappresenta

51: «Entreremo in una seconda
fase, perché la sentenza che
annullava i loro contratti a pro-
getto, riconoscendo un tratta-
mento da dipendenti a tutti gli
effetti, dunque con le garanzie
Inps, è stata pronunciata pri-
ma del fallimento,ma è divenu-
ta irrevocabile soltanto dopo».
Non rientra fra i creditori il Co-
mune di Garessio. Il legale Vin-
cenzo Enrichens, che lo rap-
presenta: «Al momento non ri-
sulta. Valuteremo se si configu-
reranno danni in eventuali ri-
svolti penali chedovessero sca-
turire dal fallimento».

Non commenta Marco Ma-
niezzi, fondatore emanager del
Marachella. «Non sono aggior-
nato. Non sono il liquidatore».

PAOLA SCOLA
GARESSIO
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Una blanda depressione sul 
Mediterraneo occidentale 
tornerà a indirizzare aria via via 
più umida verso il sud delle Alpi, 
con un aumento della nuvolosità 
e qualche piovasco da martedì. 
Le perturbazioni per ora saranno 
in parte ostacolate dall'alta 
pressione ancora presente più a 
est, e i loro effetti in termini di 
precipitazioni saranno modesti 
fino a giovedì. Una 
perturbazione un po' più intensa 
potrebbe entrare venerdì.
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IL METEO Il tempo: torna più nuvoloso, piogge soprattutto su Liguria e basso Piemonte
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All’interno

CUNEO
E PROVINCIA

nNella prima intervista
l’ideatore e fondatore del
Gruppo Marachella Marco
Maniezzi, assicurò di avere
grandi capitali grazie ai
proventi dalla rivendita di
energia e dai call center
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DA PIAZZA GALIMBERTI

A Cuneo
“sfrattato”
l’albero
di Natale
rIl grande albero di Natale,
da anni allestito all’inizio di
piazza Galimberti, è stato in-
stallato in corso Nizza all’an-
golo con corso Dante, lato
Stura. Di fatto è stato «sfrat-
tato» per i lavori nel centro
storico e la nuova organizza-
zione del mercato.

Dopo una lunga tradizione,
l’albero - il cui allestimento è
pagato da alcuni negozi e
aziende non soltanto di corso
Nizza - quest’anno non trove-
rà più posto nel salotto della
città, all’altezza dell’incrocio
con corso Nizza. Il motivo: la
piazza al martedì ospita an-
che i banchi che normalmente
erano in via Roma. Così la
grande decorazione (raggiun-
ge il quarto piano dei palazzi)
è stata installata in un luogo
inedito: ieri dopo l’ancoraggio
ad alcuni blocchi in cemento
ci sono stati i primi test per
l’illuminazione. [L. B.]

ALBERTO CUCCHIETTI

L’albero ora è in corso Nizza
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