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PINO TOR. E’ partito dal basso An-
tonio Mollo, classe 1930 pinese, e
gradino dopo gradino è diventato
dirigente dell’azienda alla quale
ha dedicato 36 anni della sua vi-
ta. Il 1° maggio ha ricevuto la
“Stella al Merito del Lavoro”, o-
norificenza conferita con decreto
del Presidente della Repubblica
ai nuovi “maestri del lavoro” del
Piemonte.

Al conservatorio Giuseppe Ver-

di di Torino erano presenti le au-
torità civili, militari e religiose
della regione. «E’ stato il prefetto
del capoluogo a consegnarci le ono-
rificenze», precisa Mollo.

Dal 1956 è sposato con Laura

Limberti. Insieme a lei ha avuto
tre figli. Oggi, quasi 81enne, si go-
de la pensione e i suoi due nipo-
ti, ormai ventenni.

Da ormai più di quindici anni
in pensione, ricorda così la sua

carriera: «Avevo meno di vent’an-
ni quando sono entrato nella so-
cietà svizzera internazionale di
trasporti, la Danzas, ora assorbi-
ta dalla Dhl. Poi ho fatto carriera,
fino a diventare dirigente». I pri-
mi venti anni ha lavorato a Mila-
no, poi il trasferimento a Torino.

«Quando lavoravo nel capoluo-
go lombardo mi sono trovato di
fronte al problema dei trasporti in-
ternazionali combinati, che ave-

vano cioè parte del tragitto su ro-
taia e parte su strada».

Era il periodo a cavallo tra gli
anni ’50 e ’60. «Ero io che mi occu-
pavo di tenere i contatti con amba-
sciate e motorizzazioni per orga-
nizzare tutti gli agganciamenti tra
rimorchi e motrici».

Quando è andato in pensione a
cosa si è dedicato? «Per un po’ di
tempo ho ancora svolto delle con-
sulenze, poi mi sono ritirato».Antonio Mollo

PINO TOR. Marco Traverso esce
prosciolto: nessuna condanna
per avere intascato le elemosi-
ne raccolte in chiesa. Il proces-
so si è svolto mercoledì con ri-
to abbreviato e il giudice Silva-
na Podda non è nemmeno en-
trata del merito della vicenda:
ha dichiarato l’estinzione del
reato per intervenuta rimessio-
ne di querela.

Il Tribunale di Moncalieri,
infatti non ha riconosciuto l’ag-
gravante contestata dalla Pro-
cura: essersi impossessato di
un bene esposto alla pubblica
fede. Dunque si trattò di un fur-
to “semplice" e perciò è basta-
to che don Baracco ritirasse la
denuncia a seguito di una “do-
nazione spontanea” di 7.000 eu-
ro.

Finisce così la clamorosa vi-
cenda, che tre anni fa fece di-
mettere il consigliere comuna-
le più discusso nella storia re-
cente di Pino. Negli otto mesi
passati in Consiglio comunale,
Traverso si era guadagnato l’e-
spulsione da Alleanza Naziona-
le per le sue dichiarazioni xe-
nofobe ed era stato coinvolto in
un’inchiesta per tentata sosti-
tuzione di persona alla Facoltà
di Matematica.

«Anche quella storia si sta per
chiudere - sostiene oggi Traver-
so - Mi hanno comminato una
sanzione pecuniaria ed è pen-
dente un ricorso. Ora ho ripreso
regolarmente gli studi e conto di
laurearmi il prossimo anno. Al-
l’epoca ero sotto pressione e mi
servivano tra i 2 e i 3 mila euro
per le spese legali».

Proprio questo lo avrebbe in-
dotto in tentazione: raccoglie-
re l’elemosina è un incarico che
svolge normalmente durante le
messe: per pescare dal cesto e
girare all’avvocato basta un ge-

sto... Così, secondo la Procura
avrebbe intascato 3.000 euro tra
giugno e 18 ottobre 2008, quan-
do venne scoperto. Meno di
2.000 euro, invece, a sentire Tra-
verso.

«Ho commesso un errore ma-
dornale, ma quei soldi li avrei
comunque restituiti in virtù del
rapporto di amicizia che mi le-
ga a don Riccardo».

All’inizio tutto fila liscio, ma
quando don Baracco si allonta-
na per un breve periodo, comin-
ciano i problemi: il suo sostitu-
to, un prete messicano, si accor-
ge degli ammanchi e ha una
prima, dura discussione con
Traverso. La situazione si nor-
malizza per qualche settimana,
ma al suo ritorno il parroco vie-
ne informato del problema.

Non riesce a credere che il ra-
gazzo, che lo affianca da
vent’anni nelle celebrazioni re-
ligiose, si sia macchiato di una
colpa simile.

Dopo qualche tempo, però,
anche iui si deve arrendere al-
l’evidenza: le offerte sono in
continua e inspiegabile dimi-
nuzione. Così, a ottobre il sa-
cerdote si rivolge ai carabinie-

ri. La trappola scattata scatta
durante una funzione pomeri-
diana: nel cestino vengono of-
ferte due ghiotte elemosine da
20 e da 50 euro, banconote se-
gnate con una lettera “C”. Alla
fine della celebrazione i milita-
ri, nascosti in sacrestia, le ri-
trovano nelle tasche del ragaz-
zo assieme ad altri 66 euro.

Traverso ha già chiesto pub-
blicamente scusa lo scorso no-
vembre, quando annunciò di
volersi candidare a sindaco di
Pino. «E sono pronto a chieder-
la di nuovo. Ho fatto diverse
sciocchezze dettate dalla giova-
ne età, ma credo che a tutti si pos-
sa concedere una seconda possi-
bilità. Stavo attraversando un
brutto periodo per quella vicen-
da dell’Università. Non volevo
che i miei genitori ne venissero
a conoscenza e avevo bisogno del
denaro per pagarmi l’avvoca-
to».

La sua avventura in politica
non è ripartita: non è riuscito
a mettere in piedi una sua lista
per le elezioni che si sono appe-
na disputate. Dice che lo hanno
boicottato concorrenti della sua
stessa area. Ma Traverso è uno
che non si arrende mai: «La po-
litica? ci riproverò ancora».

DOMENICA A MORIONDO

MORIONDO Sarà l’attore Fabio
Troiano l’ospite d’onore di “Ine-
diTo”, premio letterario che do-
menica alle 18 farà tappa in piaz-
za del castello (ingresso libero).
Sarà l’ultimo appuntamento del

concorso: la premiazione della
sezione “Romanzo” (assegnato
a “Betty Be”, della genovese
Gaia De Pascale) e del premio
“Strade di colori e sapori” (vin-
to da “Storie di Storia” di Ma-
ria Grazia Maistrello Morgagni,
di Casalborgone). Troiano è no-
to per la serie tv “Ris Roma, de-
litti imperfetti”: leggerà alcuni
brani delle opere premiate.

Davanti al castello
Troiano legge i brani
che vincono “InediTo”

Il burrascoso
Marco
Traverso
ha concluso
la brutta
avventura
davanti
al giudice
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ARIGNANO

UN LAMPEGGIANTE
PER L’INCROCIO

Un segnale luminoso lam-
peggiante all’innesto di via
Roma su via Garibaldi, per
rendere più sicuro l’incrocio.
La decisione di collocarlo ar-
riva dalla Giunta comunale:
«Chi scende da via Roma tro-
va lo stop - spiega il sindaco
Enzo Ferrero - Sono però pa-
recchi gli automobilisti che
non rispettano il segnale: in
quel punto, perciò, ci sono
già stati alcuni scontri, tutti
per fortuna lievi».

FOTOVOLTAICO

ARIGNANO PENSA
AI TETTI “SOLARI”

Usare i tetti degli edifici
pubblici come supporti per
pannelli fotovoltaici. Questa
l’intenzione del sindaco En-
zo Ferrero che però, prima di
decidere dove e come, vuole
ingaggiare un esperto che
quantifichi la spesa e il rica-
vato. «La scuola elementare
e l’asilo sono i migliori, per
orientamento - ragiona Fer-
rero - Anche il tetto del mu-
nicipio potrebbe essere adat-
to».
Che cosa vorreste fare, del-
l’energia che i pannelli pro-
durrebbero? «Potrebbe servi-
re per gli edifici pubblici. Ma
a questa intenzione occorre
ora associare dei numeri, per
capire se davvero c’è la con-
venienza».
Anche il bocciodromo po-
trebbe essere adatto per col-
locare i pannelli, dato che è
in una posizione aperta? «E’
una possibilità che abbiamo
valutato, per poi accantonar-
la almeno per il momento:
infatti l’esposizione è buona
solo per metà giornata».

PINO TORINESE

L’UNITRE’ CHIUDE
CON GLI ACQUERELLI

Una mostra di acquarelli de-
dicata ai 150 anni dell’Unità
d’Italia. Sarà inaugurata og-
gi, venerdì, alle 17 in sala
Ghivarello di Villa Grazia, in
via San Felice 2. Ingresso li-
bero. La galleria sarà visita-
bile anche sabato e domeni-
ca in orario 10-12,30 e 16-
/18,30. Le opere esposte sa-
ranno quelle del corso di pit-
tura dell’Unitre realizzate in
collaborazione con il gruppo
del corso “Saper scrivere”,
che ha realizzato le didasca-
lie sui riferimenti storici. Gli
artisti coinvolti sono Clelia
Apprato, Fernanda Cabrini,
Emilia Cighetti, Martina For-
no, Liviana Grigioni, Sabine
Klaass, Franca Moretti, Bru-
na Pronzato, Irma Rivautella,
Lidia Rossetti ed Emma Tre-
ves.

Una vita spesa a far girare
le merci in tutto il mondo
Il pinese Mollo è “stella del lavoro”

Prosciolto consigliere di Pino
che intascò le elemosine
Ritirata la denuncia contro Traverso

PINO TOR. Cani, gatti, pescio-
lini, furetti e asinelli a passeg-
gio. Torna l’Arca di Noè, la
camminata in compagnia del
proprio animale in mezzo alla
natura della Collina, giunta al-
la 24ª edizione. L’appuntamen-
to è alle 9,30 (partenza alle 10)
nel parcheggio del Centro
Moby Dick in Valle Miglioret-
ti 28.

L’iscrizione costa 7 euro ad
animale. Libero il numero de-
gli accompagnatori. Per infor-
mazioni:
www.prolocopinese.com oppu-
re 335-830.69.84.

«Lungo il percorso, un anel-
lo attorno ai campi di Valle Mi-
glioretti di circa 5 chilometri,
verranno predisposte delle aree
di sosta dove gli animali e i lo-
ro accompagnatori potranno ri-
storarsi – descrive Amilcare
Calia, portavoce della pro loco
- L’iscrizione è aperta a tutti gli
animali docili e di buon carat-
tere, dal grillo al pesciolino ros-
so, purché non si arrechi loro
sofferenza».

Gli iscritti riceveranno un

omaggio in ricordo dell’evento
e parteciperanno all’estrazio-
ne finale di regali e prodotti u-
tili per i loro fedeli amici. «Nel
corso degli anni, l’Arca, da ve-
ra e propria gara, si è trasfor-
mata in una grande festa che

vede protagonisti animali come
gatti, cani, conigli, furetti, asi-
nelli, pesciolini. I più numero-
si sono ovviamente i cani, non
solo quelli fortunati che hanno
le attenzioni e l’affetto di un pa-
drone, ma anche quelli che le
varie vicissitudini della vita
hanno condotto in un canile».

Proprio con l’intento di sen-
sibilizzare il più possibile le
persone sulle problematiche
relative all’abbandono, ai mal-
trattamenti e all’adozione, il
canile di Chieri, in collabora-
zione con la Lega Italiana per
la Difesa dei Diritti degli Ani-
mali, sarà ospite della manife-
stazione e porterà con sé alcu-
ni cani bisognosi di compagnia
di persone diverse da quelle
che li hanno abbandonati.

Nell’arco di tutta la manife-
stazione sarà presente in par-
tenza anche la naturopata A-
lessandra Morello, che fornirà
qualche indicazione su questa
disciplina applicata sia per cu-
rare gli animali, sia per miglio-
rare il rapporto animale-pa-
drone.

PINO TORINESE

Scrittori chieresi
insieme nel teatrino
Si parlerà di scrittori del Chierese
e di quanto un territorio incida
sulle opere questa sera, venerdì,
alle 21 nel teatrino della scuola
media in piazza del Municipio.
Ingresso libero. La manifestazio-
ne, ideata dallo scrittore pinese
Rodolfo Alessandro Neri in colla-
borazione con l’associazione
Banca del tempo e l’assessorato
alla cultura, si chiama “Gli scrit-
tori della porta accanto”. A con-
fronto saranno Nicoletta Coppo,
Riccardo Marchina, Rodolfo Neri,
Amedeo Pettenati e Franco Sei-
ta. Moderatrice Silvia Ramasso
della casa editrice Neos.

«Feliz Navidad!»
Arignano riduce
il gemellaggio
ARIGNANO La Regione non con-
cede i 7.000 euro richiesti dal
Comune per far rivivere il ge-
mellaggio con la cittadina spa-
gnola di Comillas, che proprio
quest’anno dovrebbe celebra-
re il suo decennale. Per il pros-
simo futuro, perciò, i contatti
saranno gli stessi degli ultimi
anni: «Una lettera d’auguri a
Natale», sintetizza il sindaco
Enzo Ferrero.

Siglato il 28 ottobre 2001, al-
l’epoca in cui era sindaco Lui-
gi Matta, il patto di gemellaggio
aveva all’inizio portato a reci-
proche visite. Comitive erano
partite dalla piccola "città degli
arcivescovi” (così soprannomi-
nata per avere dato i natali a
cinque prelati che nel medioe-
vo ressero diverse diocesi) ver-
so Arignano, e viceversa. Fino
all’ultimo incontro, nel 2004.

Da sei anni a questa parte,
invece, i contatti con i “gemel-
li” che abitano a 1.386 chilome-
tri di distanza, sulla sponda
dell’Atlantico, si sono limitati
a qualche lettera. «Abbiamo
concorso a un bando grazie al

quale la Regione avrebbe dovuto
ripartire fondi comunitari - pro-
segue il sindaco - Era nostra in-
tenzione coinvolgere soprattutto
i bambini delle scuole elementa-
ri, perché sono proprio i più gio-
vani quelli che devono cogliere i
valori dell’unità europea».

Ma i soldi necessari per orga-
nizzare la trasferta non sono ar-
rivati: «Ora attendiamo un even-
tuale “ripescaggio”, nel caso in
cui qualcuno tra i Comuni pre-
scelti si tirasse indietro. Oppure
riproporremo il nostro progetto
al bando del prossimo anno»,
conclude Ferrero.

La lontananza è veleno per i
gemellaggi dei piccoli paesi: ac-
cordi stretti spesso più sull’on-
da dell’entusiasmo che non guar-
dando al contachilometri. Poi so-
no arrivate la crisi economica, i
tagli ai bilanci, e le visite si so-
no rarefatte. In un caso come il
vostro non sarebbe stato più pru-
dente scegliere una località me-
no lontana?

«Col senno di poi, devo ammet-
tere che il gemellaggio con una lo-
calità più vicina, in Svizzera o in
Francia, sarebbe più facile da ge-
stire - ammette Ferrero - Ma die-
ci anni fa, evidentemente, non
pensavamo di doverci barcame-
nare un giorno in queste ristret-
tezze...».

PROGETTO BLOCCATO A MARENTINO

MARENTINO «Parlatevi tra voi
e poi, il 6 luglio, tornate a ri-
ferire». In parole povere, è
questo l’invito che il Tar del
Piemonte ha rivolto al Comu-
ne, tutelato dall’avvocato
Francesco Videtta, e a Bruno
Gunetti, patrocinato dall’av-
vocato Maurizio Torchia. Og-
getto del contendere: un ca-
pannone agricolo prefabbri-
cato che Gunetti vorrebbe co-
struire a fianco di un altro
già esistente.

Tra quello che già esiste, a
Sciolze in regione Fasella 11,
e il terreno dove dovrebbe
sorgere quello nuovo, passa
la linea di confine con Maren-
tino. Per cui tocca all’ammi-
nistrazione marentinese dare
il via libera al nuovo edificio.
«La questione si trascina da
un anno - riassume l’avvoca-
to Torchia - La commissione
edilizia ci impone vincoli di ti-
po paesaggistico, sull’esterno
dell’edificio, che però sono in-

compatibili con le sue caratte-
ristiche strutturali».

Di qui la decisione di ricor-
rere al Tar. Che però ha rin-
viato la causa a inizio estate,
chiedendo al Comune se è ve-
ro che il capannone non sa-
rebbe sicuro a livello statico
(come sostiene Gunetti) e al-
l’agricoltore se non esistano
sistemi per ingentilire le for-
me dell’edificio, oltre a quel-
li già proposti e giudicati in-
sufficienti. Ha inoltre invita-
to i due legali a premere per
un accordo tra le parti, com-
pito nel quale si erano già ci-
mentati senza successo i tec-
nici.

Il Tar costringe a trattare
sul capannone agricolo conteso

Mattina a spasso col furetto
Salpa domenica l’Arca di Noé sui sentieri di Pino


