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alba, 32 su 71 fermate dei bus 

Pensiline danneggiate
Il Comune paga i lavori

novità annunciata dall’azienda di noleggio macchinari 

Alla Mollo di Alba un’Academy
per formare i suoi collaboratori
L’anno scorso ha chiuso con un fatturato di settanta milioni di euro
in crescita del 15,5% e aprirà altre 15 filiali nel Nord e Centro Italia 

I giardini della Rocca di Bra sa-
ranno presto oggetto di resty-
ling grazie al contributo che an-
nualmente la ditta «Baratti & Mi-
lano» destina al Comune, finaliz-
zato alla realizzazione di un par-
co giochi. Non solo. Anche la 
Compagnia  di  San  Paolo  ha  
emesso un bando dedicato alla 
valorizzazione dei giardini, al 
quale il Comune ha aderito.

L’assessore comunale Lucia-
no Messa: «Guido Repetto, am-
ministratore della Baratti&Mi-
lano di Bandito, ha comunica-
to all’Amministrazione comu-
nale la disponibilità di finan-
ziare un nuovo parco giochi. 

Dopo la  felice  esperienza  di  
piazza Roma, abbiamo pensa-
to di crearne uno anche in piaz-
za Spreitenbach, un giardino 
frequentato da braidesi di tut-
te le età. Immaginiamo di ac-
quistare giostre e altri arredi, 
da collocare nello slargo che si 
trova a metà della salita». 

Aggiunge: «Grazie alla nostra 
partecipazione al bando della 
Compagnia di San Paolo, effet-
tueremo un restyling più am-
pio, occupandoci anche di recu-
perare il patrimonio architetto-
nico, restaurando le sedute in 
pietra che si trovano dislocate in 
tutta l’area. Inoltre vorremmo 
intervenire sulla scarpata lungo 
via Montenero, che necessita di 
una manutenzione adeguata, e 
valorizzare anche l’uso didatti-
co del giardino, restaurando le 
targhe che raccontano, per cia-
scun albero, la denominazione 
e la provenienza». —
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Il 2020 sarà l’anno della «Mol-
lo  Academy»,  una  «scuola»  
con il compito di sviluppare 
competenze e professionali-
tà  tecniche,  commerciali  e  
amministrative dei collabora-
tori del gruppo albese nato 
nel 1971 e specializzato nel 
noleggio di macchine, attrez-
zature e prodotti professiona-
li per l’edilizia, l’industria e 
l’agricoltura. 

È una delle novità presenta-
te durante l’annuale conven-
tion del Gruppo Mollo - costi-
tuito dalle società Edilizia, No-
leggio, Gru - che ha riunito i di-
pendenti nella sede in località 
Vaccheria per le tradizionali 
premiazioni delle anzianità la-
vorative e per condividere i  
progetti  futuri  e  i  risultati  
2019. Primo fra tutti il fattura-
to che ha raggiunto 70 milioni 
di euro, segnando un trend po-
sitivo di +15,5%, trainato dal-

la società Mollo Noleggio cre-
sciuta di oltre il 20%. Chiusu-
ra in positivo anche per le divi-
sioni Noleggio con operatore 
e Bagni mobili, che si sono di-
stinte per gli ottimi risultati.

Il gruppo oggi conta 348 di-
pendenti e oltre 23 mila clien-

ti. I centri gestiti direttamente 
entro fine anno raggiungeran-
no le 40 unità in sei regioni del 
Nord Italia. La flotta noleggio 
- punto di forza del gruppo - 
sfiora ormai le 9 mila unità. 
«L’età media dei mezzi è di 4,2 
anni,  confermandosi  tra  le  
flotte più complete, innovati-

ve e giovani in Italia» spiega-
no i titolari Roberto e Mauro 
Mollo. Fra le divisioni menzio-
nate durante la convention, 
anche Mollo Formazione, che 
eroga 142 tipologie di corsi di 
abilitazione  professionale  
con rilascio di patentini per gli 
operatori di attrezzature da la-
voro: lo scorso anno ha orga-
nizzato 820 corsi  formando 
5.152 operatori all’uso di mac-
chine edili, industriali e agri-
cole, per un totale di oltre 25 
mila  persone  formate  dal  
2013 ad oggi. 

«Il  piano  di  sviluppo  del  
Gruppo - spiegano ancora i fra-
telli Mollo - prevede, nel pros-
simo triennio, l’apertura di 15 
nuove filiali nel Nord e Centro 
Italia per un totale di 50 punti 
operativi nel 2022 e l’acquisto 
di nuove macchine per un va-
lore di circa 80 milioni di eu-
ro, con grande attenzione ai 
prodotti elettrici, litio, ibridi 
ed Euro 6». Grande attesa an-
che  per  Mollo  Academy:  
«Guarderà ai bisogni formati-
vi anche dei clienti  esterni, 
aumenterà  la  loro  capacità  
competitiva di stare sul mer-
cato, incrementerà il livello 
di sicurezza nei cantieri, ridu-
cendo gli incidenti sul lavoro. 
L’Academy sarà  anche  pro-
motrice di iniziative per la co-
munità, organizzando eventi 
mirati  alla  formazione  dei  
giovani imprenditori locali e 
allo sviluppo economico e so-
ciale del territorio». —
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«Una seduta di Consiglio co-
munale di soli 16 minuti per 
approvare un piano di rientro, 
che prevede più tasse per al-
meno 10 anni e aumenti Imu e 
Irpef ai valori massimi, e appia-
nare un passivo di oltre 900 
mila euro accertato dalla Cor-
te dei conti. Siamo indignati 
per quanto sta succedendo a 
Santo  Stefano  Roero».  Così  
l’associazione ComuneRoero 
si è espressa ieri sul caso del di-
savanzo di  amministrazione  
del Comune di 956.729 euro 
riferito al periodo 2015-2018 
dopo la seduta di  Consiglio  
che, lunedì sera, ha deliberato 

il programma di riequilibrio fi-
nanziario pluriennale.

Come  accertato  nei  mesi  
scorsi, il disavanzo è stato pro-
vocato dalla mancata applica-
zione dei principi contabili en-
trati in vigore nel 2015. Per evi-
tare il  commissariamento, la 
Corte dei conti dovrà accettare 
il piano proposto dal Comune, 
in cui compare una riduzione 
della spesa corrente a partire 
dal 2020 e tagli ai contributi di 
varie realtà. «Le sorprese nega-
tive non finiscono - dicono an-
cora  dall’associazione  -:  il  
pre-consuntivo 2019 registra 
un saldo negativo di 116 mila 

euro e nel bilancio di previsio-
ne 2020-2022 si dovrà tener 
conto delle sanzioni di 319 mi-
la per il mancato rispetto del 
Patto di stabilità nel 2016 e 
2017, con disavanzo comples-
sivo che parrebbe risultare di 1 
milione e 391 mila euro. Spe-
riamo che inizi un ciclo virtuo-
so. A S. Stefano non esiste una 
minoranza: ci sentiamo in do-
vere di informare i cittadini che 
pagheranno il conto». 

Da maggio 2019 alla guida 
del Comune c’è il sindaco Giu-
seppe Costa. «Per quanto ri-
guarda il Consiglio, la seduta 
è stata sintetica perché tutti 
avevamo ben presente la situa-
zione - dice -. Considerato il de-
bito importante, abbiamo pro-
posto una procedura di riequi-
librio di lungo periodo. Fare-
mo tutto il possibile per chiu-
dere il  mandato lasciando i  
conti in ordine». —
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roero, reazioni di un sodalizio al piano

“A S. Stefano più tasse
per almeno dieci anni”

bra , contributi alla sistemazione

Giostre e nuove panchine
nei giardini della Rocca 

Quasi la metà delle pensiline 
di Alba danneggiate: 32, se-
condo le verifiche fatte dall’Uf-
ficio tecnico comunale che ha 
ispezionato nelle fermate de-
gli autobus le 71 strutture di ve-
tro e acciaio ormai seriamente 
compromesse. Di qui, la deci-
sione dell’amministrazione di 
stanziare 18 mila euro per in-
tervenire su quelle che mag-
giormente necessitano di ma-
nutenzione, tra vetri rotti, pan-
chine in legno divelte, copertu-
re danneggiate. 

«Con questa delibera - dice 
il vicesindaco Emanuele Bolla 
- attiviamo il Piano quartieri e 
frazioni e diamo il via a un in-
tervento per porre rimedio a 
un problema di decoro che in-
teressa molte aree della città, 
causato soprattutto da ripetu-
ti atti vandalici. Inoltre saran-
no eseguiti interventi di puli-
zia con la sistemazione di pan-
nelli informativi su tutte le 71 
pensiline del sistema di tra-
sporto pubblico locale ». —
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La sede del Gruppo Mollo in località Vaccheria ad Alba 

Spiegano i titolari
“Attenti anche

alla preparazione
dei clienti esterni”

I giardini della Rocca

Il 2019 per il Gruppo Mollo è 
stato anche un anno di ricono-
scimenti: a ottobre, in occa-
sione della fiera Gis di Piacen-
za dedicata al sollevamento e 
trasporti eccezionali, la divi-
sione Mollo Noleggio è stata 
premiata per la seconda volta 
consecutiva  come  miglior  
«Azienda  di  noleggio  Ple  
dell’anno». Il premio, a caden-
za biennale, rientra all’inter-
no degli Italian Access Plat-
form Awards, ideati per cele-
brare l’eccellenza nel settore 
del sollevamento. La realtà al-
bese, in Italia, all’interno del 
proprio settore, è risultata il 
player con il maggior numero 
di dipendenti, di centri noleg-
gio, il più vasto parco nolo, il 
maggiore importo di investi-
menti negli ultimi 6 anni (105 
milioni di euro) e il più gran-
de centro di assistenza e logi-
stica, una struttura di 15 mila 
metri quadrati di cui 4 mila co-
perti. La scorsa primavera a 
Madrid, inoltre, Mollo Noleg-
gio si è anche classificata, uni-
ca azienda italiana, tra le 3 fi-
naliste degli European Ren-
tal  Awards per la  categoria 
«Grande compagnia di noleg-
gio dell’anno». —

premi

Al Gruppo dei record
il riconoscimento 
di leader del settore 

COMUNE DI CUNEO
ESTRATTO ESITO DI GARA

Il Comune di Cuneo ha affidato mediante 
procedura aperta i lavori di riqualificazione 
piazza d’Armi - Parco urbano e bosco urbano 
[CIG 7995498DAA – CUP B28I16000130004]. 
Aggiudicataria: costituendo R.T.I.: 
Euroambiente s.r.l. [capogruppo mandataria], 
Balaclava s.r.l. [Mandante]. Valore finale 
totale dell’appalto: € 2.490.779,65 (di cui 
€ 38.758,18 per oneri relativi alla sicurezza 
non soggetti a ribasso) oltre all’Iva nella misura 
di legge. Responsabile del Procedimento: 
Gautero Luca. Esito integrale sul sito internet: 
www.comune.cuneo.it. Provvedimento di 
aggiudicazione definitiva: determinazione 
dirigenziale n. 2170 del 20/12/2019.
Data pubblicazione in GURI: 14/02/2020.

Il dirigente Rinaldi Giorgio

TRIBUNALE DI CUNEO
FALL. n. 29/18 R.F.

Curatore Dott. Enrico Bossa tel. 0175 
258700. Vendita forzata ex artt. 107, 1° 
comma, e 108 L.F.: 31/03/2020 ore 18:00. 
Lotto 3 - Capannone industriale e terreno nel 
Comune di Boves; boschi nel Comune di 
Peveragno. Prezzo base Euro 586.000,00 
(Offerta Minima Euro 484.000,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 5.000,00. 
Lotto 5 - Comune di Chiusa di Pesio (CN) 
Via Provinciale Beinette, 67. Capannone 
industriale con palazzina uffici, fabbricati 
accessori ed appezzamento di terreno edifica-
bile. Prezzo base Euro 666.000,00 (Offer-
ta Minima Euro 552.000,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 5.000,00. Info su  
www.astegiudiziarie.it, www.tribunale.cuneo. 
giustizia.it e su www.giustizia.piemonte.it Per 
visite tel. al n. 0174 330566

Per la pubblicità su:

www.manzoniadvertising.it
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