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22Il Monferrato

Foto nel cassetto E il caso Agnolotti

Quando Marietti
dava lavoro
a 200 dipendenti

Marietti Anni Cinquanta. Gruppo con il proto Vittore Agnolotti

CONIOLO-CASALE

le Siamo a due puntate pubbli-
cate sulla vicenda di Giuseppe
Agnolotti ricordato al cimitero
di Coniolo: "scomparso in Gro-
enlandia, 1983".
Ora dal cassetto della figlia Lara,
danzatrice alla Scala di Milano,
compare una foto del nonno
Vittore (padre di Giuseppe) pro-
to (responsabile dei compositori
a mano, una ventina) alla casa
editrice Marietti di Oltreponte
di Casale.
La foto, da noi inviata all'ing.
Pietro Marietti, arriva a una
buona identificazione: il "signor
Agnolotti" era al centro seduto,
alla sua sinistra Anna Marietti
(sorella di Pietro, undicenne),
seduto a sinistra, con la sigaret-
ta, Francesco Massola liturgista,
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Per il quarantennale
della scomparsa si
potrebbe organizzare
un ricordo ufficiale

che seguì Pietro alla Piemme fin
dalla prima sede di palazzo Caire
in via Paleologi (1983). Le signore
sono "segretarie brave e storiche
della Marietti", a sinistra Cateri-
na Amisano e a destra Luigina
Fardi di Casale Popolo. Restano
da identificare due protagonisti
e la location. La data della foto è
1958-60. Per la storia a quell'e-
poca la Marietti aveva duecento
dipendenti, ai vertici Augusto
Gandini e la sorella Eugenia Ma-
rietti. Pietro Marietti era entrato
nell'azienda nel 1975 appena lau-
reato ingegnere.

Coniolo e Bardonecchia
Tornando a Giuseppe Agnolotti
(1936-1983) era a capo di una spe-
dizione partita da Bardonecchia
con due alpinisti locali Enrico Bo-
logna e Giorgio. Pettiniani. Scom-
parivano durante una scalata a
Great White Tower (Groenlandia).
Il padre di Giuseppe, Vittore, la-
vorava appunto alla Marietti ed
era nato ad Asigliano, ultima
scoperta, nel 1900. Un pensiero:
si avvicina il quarantennale della
scomparsa e Coniolo e Bardonec-
chia potrebbero organizzarsi per
un ricordo ufficiale. L.A.
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