
FrancescaLorandi

È nero, porta bene i suoi an-
ni, suona ancora alla perfezio-
ne. Le due foto incorniciate
che sono state posate sopra la
cassa raccontano la sua sto-
ria «di peso»: su questi tasti
ha mosso i primi passi Vasco
Rossi quando, ragazzino, an-
dava a scuola di musica dalla
maestra Augusta Bononcini,
punto di riferimento in que-
gli anni anche di altri giovani
emiliani destinati a diventa-
re artisti di successo: Cateri-
na Caselli, Maurizio Vandel-
li, Milena Manni. Quel piano-
forte si trova ora a Verona,
nel negozio della Mercatino
Franchising inaugurato nei
giorni scorsi in via Messeda-
glia. «Ma non è in vendita: è
di nostra proprietà e lo met-
tiamo a disposizione della cit-
tà, di onlus e associazioni, ma
anche di accademie e Conser-
vatori, di tutti i giovani che
vogliono imparare a suona-
re», spiega Ettore Sole, il fon-
datore della società, nata 25
anni proprio a Verona e che
conta oggi 200 negozi affilia-
ti in tutta Italia.

É il fascino della storia che
conserva ogni oggetto dispo-
nibile su questi scaffali. Che
esce da una casa, da una fami-
glia, per entrare a far parte di
una nuova vita.

«Questo Cristo crocifisso ci
è stato portato da un avvoca-
to della città. L’abbiamo fatto
valutare da alcuni esperti che
lo hanno attribuito a France-
sco Del Cairo, un artista lom-
bardo vissuto a fine Settecen-
to». Un cartellino riporta il
prezzo, 6.700 euro.

«È il pezzo più costoso del
negozio», ammette Roberto
Iacovone. Con la sua fami-
glia, che già possiede altri tre
negozi Mercatino a Roma,
ha deciso di inaugurare quel-
lo di Verona, ospitato in uno
spazio di 1.500 metri quadri
fino a qualche mese fa occu-
pato dalla concessionaria Le-
xus. L’ultimo negozio affilia-
to della catena «è stato in

realtà aperto a gennaio»,
spiega Roberto, «ma è servi-
to del tempo: in questi mesi
molti veronesi ci hanno por-
tato prodotti che non usava-
no più, dischi, libri, pezzi di
arredamento e di design, ma
anche quadri o cucine».

Adesso negli scaffali non c’è
uno spazio vuoto. «Funziona
così: quando un pezzo è ven-
duto, il proprietario viene im-
mediatamente avvisato. Noi
tratteniamo una percentuale
e il proprietario si tiene il re-
sto». La selezione è alta, «ma
i prodotti che ci portano qui
in negozio di solito sono in ot-
time condizioni», ammette il
titolare. Come la cucina ver-
de brillante che occupa un
bel po’ di spazio nell’area de-
dicata all’arredamento. È
venduta a 2.600 euro, «è pra-
ticamente nuova, in condizio-
ni perfette: i proprietari l’ave-
vano acquistata per la casa
nella quale sarebbe andati ad
abitare una volta sposati. Ma
a meno di un anno dal matri-
monio si sono separati, e han-
no portato qui la loro cucina.
Quindi è praticamente nuo-
va».

Ci sono anche tanti oggetti
storici, dentro il negozio. Per
gli amanti della musica è
esposta una antica fisarmoni-
ca venduta a 440 euro, una
radio a valvole d’epoca origi-
nale che «non so se funziona,
probabilmente qualche ap-
passionato mettendoci le ma-
ni saprebbe farla suonare an-
cora», ammette Roberto. E
poi, sullo stesso scaffale, un
proiettore 16 millimetri, lam-
pade di design degli anni Set-
tanta e pure una tv Brionve-
ga, «simile a una esposta an-
che al Moma», si affretta a di-
re il titolare. Che ricorda sod-
disfatto «i sedili in legno di
un treno a scartamento ridot-
to - concludono i titolari del
negozio -, di quelli che veniva-
no usati una volta per le brevi
distanze: li abbiamo venduti
i giorni scorsi a un pub e a un
negozio di abbigliamento
che li useranno per arredare i
loro locali».•

Nonsolounnegoziodove
avvienelacompravenditadi
prodottiusati.Soprattuttoun
centrochepuntaafarecultura
einformazione.«QuiaVerona,
dovesiamonati25annifa,
abbiamocreatounprogetto
unicoinItalia,dovefareanche
formazione,sensibilizzaresui
concettidisostenibilitàed
economiacircolare,avviare
sperimentazioniscientifiche

maanchecollaborazioniconle
amministrazionilocali».
SebastianoMarinaccio,
presidentedellaMercatino,
illustraconentusiasmoilprogetto
dell’Accademiadelriuso, lecui
aulesitrovanosoprailpunto
vendita,dovesonoospitatianche
gliufficidellasocietà.Quello
dell’ambienteèuntemacaroa
Marinaccio,chesottolineai
risultatipositivigeneratidal

“riuso”:neglioltre200negozi
affiliatiallasocietànegliultimisei
annisonostatirecuperatioltre55
milionidioggetti, l’equivalentedi
11milionidimetricubi,
paragonabilia1.266grattacielidi
quindicipiani.Datichehanno
spintoLegambientead
approfondireilfenomeno:gli
oggettirecuperatievendutidalla
societàinquestiseianni
equivalgonoalvolumetotaledi
rifiutiurbaniconferiti indiscarica
nel2016inItalia.Maa
guadagnarcinonèsolol'ambiente.
«Mediamenteogniannovengono
rimborsati40milionidieuroai
venditori»,aggiungeMarinaccio.
«Significacheilriusogenera
ulterioreeconomiaridistribuita
sulterritorio»,sottolinea.Per
questo,nellatavolarotonda
organizzatainoccasione
dell’inaugurazione,hachiamato
rappresentantidelleistituzioni
locali,dall’assessorecomunale
all’AmbienteIlariaSegalaal
presidentedellaquinta
circoscrizioneRaimondoDilara,
chehannodatolaloro
disponibilitàperavviareprogetti
insiemeallaMercatino,destinatia
sensibilizzaresullaculturadel
riuso.«Conunocchiodiriguardo»,
hasottolineatoSegala,«alle
giovanigenerazioni». F.L.
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Unprogettoambientale

Aumentano i controlli a Por-
ta Nuova. Con lo scopo di
mantenere costantemente al-
to il livello di attenzione sugli
scali ferroviari, punti nevral-
gici della mobilità di milioni
di persone ogni giorno, su in-
dicazione del Servizio di poli-
zia ferroviaria, il comparti-
mento di polizia ferroviaria
di Verona ha organizzato un
servizio straordinario alla sta-
zione di Verona, durante il
quale, alle quotidiane misure
di vigilanza, sono state affian-
cate misure straordinarie di
controllo a tutela dei viaggia-
tori. Il notevole impegno ha
consentito nella sola giorna-

ta di ieri l’identificazione di
324 persone, il controllo di
193 bagagli e la denuncia in
stato di libertà di 4 persone,
oltre al controllo di ben 165
veicoli in transito davanti al-
la stazione.

Le pattuglie dei poliziotti
hanno presidiato i punti rite-
nuti più critici e le aree di
maggiore affollamento,
estendendo i controlli anche
ai depositi bagagli. Il servizio
è stato svolto durante l’intero
arco della giornata, con il con-
corso di un’unità cinofila del-
la questura di Padova, del Re-
parto prevenzione crimine di
Padova e di Unità operative

di pronto intervento della
questura di Verona.

Durante il controllo sono
state impiegate in stazione e
nelle zone immediatamente
limitrofe, una ventina di pat-
tuglie in uniforme oltre a
quelle antiborseggio in abiti
civili. Denunciati, cittadini di
varie nazionalità, a un albane-
se il deferimento per violazio-
ne al decreto di espulsione
dal territorio nazionale, un
ghanese denunciato per pos-
sesso di documenti contraf-
fatti ed infine un egiziano ed
un italiano per reati legati al
possesso di sostanze stupefa-
centi. • IcontrollidellaPolferallastazionePortaNuova

†
Il giorno 12 giugno, circondata

dall'affetto dei suoi cari, si è
spenta

BIANCAMIGNOLLI
ved. ZANGRANDI

di anni 79
Lo annunciano con dolore i fi-

gli Bruna con Antonio, Mirko,
gli adorati nipoti e pronipoti, i
fratelli Elio, Dario, Teresa, co-
gnati e parenti tutti.

I funerali avranno luogo vener-
dì 14 giugno alle ore 16.00 nella
chiesa parrocchiale di San Massi-
mo, partendo alle ore 15.30
dall'ospedale Civile di Borgo
Trento.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.
Verona, 13 giugno 2019

O.F.MASCANZONI CAV. LUIGI
CasaFuneraria

S. Pietro inCariano - Sommacampagna
VeronaTel. 045.7701005 -045.515880

†
Il giorno 10 giugno è mancata

all'affetto dei suoi cari

LAURADEPAOLINI
ved. PINTERLE

di anni 81
Ne danno il triste annuncio i fi-

gli Sonia con Jessica e Alessan-
dro, Fabio con Stefania, Davide,
Boris, Katia e Mauro, Cheis e Mi-
chela.

I funerali avranno luogo lunedì
17 giugno alle ore 17 nella chiesa
parrocchiale di Novaglie, parten-
do dall'ospedale di B. Trento alle
ore 16.30.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.
Verona, 13 giugno 2019

A.G.E.C.Onoranze Funebri S.p.A.
Verona:Via Tunisi, 15
V.leCaduti SenzaCroce, 1

ViaG.Mameli, 134/C; P.zza Frugose, 6
Tel. reperibile24 su24: 348.3965808

†
Si è riunita in Cielo con il suo

amato Aldo

IDELMABENETTI
ved.ALBERTINI

di anni 91
Ne danno il triste annuncio i fi-

gli, la figlia, le nuore, i fratelli, le
sorelle, i nipoti, pronipoti e pa-
renti tutti.

I funerali avranno luogo vener-
dì 14 giugno alle ore 10,00 pres-
so la chiesa parrocchiale di Luga-
gnano, partendo dall'ospedale
di Villafranca alle ore 9,30.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.
Lugagnano, 13 giugno 2019

ANSELMI&MICHELETTI
servizi di onoranze funebri

Dossobuono - Lugagnano -Verona
Tel. 24h348.8265602 - 348.7200733

www.onoranzeanselmi.it

†
E' mancata

ELENACOLTRI
ved.VIOLA
di anni 88

Ne danno il triste annuncio le
figlie Annalisa con Vanni, Maria-
stella con Damiano, Giuliana
con Ledio, nipoti e parenti tutti.

La cerimonia funebre avrà luo-
go sabato 15 giugno alle ore
16,00 presso la chiesa parroc-
chiale di Arbizzano.
Arbizzano, 13 giugno 2019

O.F.BANTERLE
Negrar - S. Pietro inCariano

VialeOspedale -Tel. 045.600.0913

†
E' mancato ai suoi cari

LUIGI FACCINI
di anni 84

Lo annunciano la moglie Lu-
cia, i figli Tiziana, Agostino e i
nipoti tutti.

I funerali si svolgeranno nella
chiesa parrocchiale di Bionde ve-
nerdì 14 giugno alle ore 10.00.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.
Bionde, 13 giugno 2019

O.F. PERONI
SalizzoleVR

Tel.045.7100887Cell.331.2847279
SanguinettoTel.0442.365066

†
XVANNIVERSARIO

ALESSANDROPRESA
Il destino ti ha tolto troppo pre-

sto dall'affetto della famiglia, ma
non ti toglierà mai dal nostro
cuore.

Ciao Ale.
Manchi...
Verona, 13 giugno 2019

†
ANNIVERSARIO
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ANGIOLINABRUNELLI
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Indimenticabile.
Famiglia Bussinello Carlo.
Colognola ai Colli,
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FrancescaLorandi

È nero, porta bene i suoi an-
ni, suona ancora alla perfezio-
ne. Le due foto incorniciate
che sono state posate sopra la
cassa raccontano la sua sto-
ria «di peso»: su questi tasti
ha mosso i primi passi Vasco
Rossi quando, ragazzino, an-
dava a scuola di musica dalla
maestra Augusta Bononcini,
punto di riferimento in que-
gli anni anche di altri giovani
emiliani destinati a diventa-
re artisti di successo: Cateri-
na Caselli, Maurizio Vandel-
li, Milena Manni. Quel piano-
forte si trova ora a Verona,
nel negozio della Mercatino
Franchising inaugurato nei
giorni scorsi in via Messeda-
glia. «Ma non è in vendita: è
di nostra proprietà e lo met-
tiamo a disposizione della cit-
tà, di onlus e associazioni, ma
anche di accademie e Conser-
vatori, di tutti i giovani che
vogliono imparare a suona-
re», spiega Ettore Sole, il fon-
datore della società, nata 25
anni proprio a Verona e che
conta oggi 200 negozi affilia-
ti in tutta Italia.

É il fascino della storia che
conserva ogni oggetto dispo-
nibile su questi scaffali. Che
esce da una casa, da una fami-
glia, per entrare a far parte di
una nuova vita.

«Questo Cristo crocifisso ci
è stato portato da un avvoca-
to della città. L’abbiamo fatto
valutare da alcuni esperti che
lo hanno attribuito a France-
sco Del Cairo, un artista lom-
bardo vissuto a fine Settecen-
to». Un cartellino riporta il
prezzo, 6.700 euro.

«È il pezzo più costoso del
negozio», ammette Roberto
Iacovone. Con la sua fami-
glia, che già possiede altri tre
negozi Mercatino a Roma,
ha deciso di inaugurare quel-
lo di Verona, ospitato in uno
spazio di 1.500 metri quadri
fino a qualche mese fa occu-
pato dalla concessionaria Le-
xus. L’ultimo negozio affilia-
to della catena «è stato in

realtà aperto a gennaio»,
spiega Roberto, «ma è servi-
to del tempo: in questi mesi
molti veronesi ci hanno por-
tato prodotti che non usava-
no più, dischi, libri, pezzi di
arredamento e di design, ma
anche quadri o cucine».

Adesso negli scaffali non c’è
uno spazio vuoto. «Funziona
così: quando un pezzo è ven-
duto, il proprietario viene im-
mediatamente avvisato. Noi
tratteniamo una percentuale
e il proprietario si tiene il re-
sto». La selezione è alta, «ma
i prodotti che ci portano qui
in negozio di solito sono in ot-
time condizioni», ammette il
titolare. Come la cucina ver-
de brillante che occupa un
bel po’ di spazio nell’area de-
dicata all’arredamento. È
venduta a 2.600 euro, «è pra-
ticamente nuova, in condizio-
ni perfette: i proprietari l’ave-
vano acquistata per la casa
nella quale sarebbe andati ad
abitare una volta sposati. Ma
a meno di un anno dal matri-
monio si sono separati, e han-
no portato qui la loro cucina.
Quindi è praticamente nuo-
va».

Ci sono anche tanti oggetti
storici, dentro il negozio. Per
gli amanti della musica è
esposta una antica fisarmoni-
ca venduta a 440 euro, una
radio a valvole d’epoca origi-
nale che «non so se funziona,
probabilmente qualche ap-
passionato mettendoci le ma-
ni saprebbe farla suonare an-
cora», ammette Roberto. E
poi, sullo stesso scaffale, un
proiettore 16 millimetri, lam-
pade di design degli anni Set-
tanta e pure una tv Brionve-
ga, «simile a una esposta an-
che al Moma», si affretta a di-
re il titolare. Che ricorda sod-
disfatto «i sedili in legno di
un treno a scartamento ridot-
to - concludono i titolari del
negozio -, di quelli che veniva-
no usati una volta per le brevi
distanze: li abbiamo venduti
i giorni scorsi a un pub e a un
negozio di abbigliamento
che li useranno per arredare i
loro locali».•

Nonsolounnegoziodove
avvienelacompravenditadi
prodottiusati.Soprattuttoun
centrochepuntaafarecultura
einformazione.«QuiaVerona,
dovesiamonati25annifa,
abbiamocreatounprogetto
unicoinItalia,dovefareanche
formazione,sensibilizzaresui
concettidisostenibilitàed
economiacircolare,avviare
sperimentazioniscientifiche

maanchecollaborazioniconle
amministrazionilocali».
SebastianoMarinaccio,
presidentedellaMercatino,
illustraconentusiasmoilprogetto
dell’Accademiadelriuso, lecui
aulesitrovanosoprailpunto
vendita,dovesonoospitatianche
gliufficidellasocietà.Quello
dell’ambienteèuntemacaroa
Marinaccio,chesottolineai
risultatipositivigeneratidal

“riuso”:neglioltre200negozi
affiliatiallasocietànegliultimisei
annisonostatirecuperatioltre55
milionidioggetti, l’equivalentedi
11milionidimetricubi,
paragonabilia1.266grattacielidi
quindicipiani.Datichehanno
spintoLegambientead
approfondireilfenomeno:gli
oggettirecuperatievendutidalla
societàinquestiseianni
equivalgonoalvolumetotaledi
rifiutiurbaniconferiti indiscarica
nel2016inItalia.Maa
guadagnarcinonèsolol'ambiente.
«Mediamenteogniannovengono
rimborsati40milionidieuroai
venditori»,aggiungeMarinaccio.
«Significacheilriusogenera
ulterioreeconomiaridistribuita
sulterritorio»,sottolinea.Per
questo,nellatavolarotonda
organizzatainoccasione
dell’inaugurazione,hachiamato
rappresentantidelleistituzioni
locali,dall’assessorecomunale
all’AmbienteIlariaSegalaal
presidentedellaquinta
circoscrizioneRaimondoDilara,
chehannodatolaloro
disponibilitàperavviareprogetti
insiemeallaMercatino,destinatia
sensibilizzaresullaculturadel
riuso.«Conunocchiodiriguardo»,
hasottolineatoSegala,«alle
giovanigenerazioni». F.L.

LAMODADELRIUSO.VenticinqueannidiattivitàperMercatinoFranchisingchehaapertounnuovonegozioaVerona

Tracucine,mobilievecchietv
spuntailpianodiVascoRossi
«Manonlovendiamolomettiamoadisposizionedellacittà,diassociazionieaccademie»

«Vogliamosostenibilità
edeconomiacircolare»

SICUREZZAINCITTÀ.LaPolferdiVeronahaorganizzatounserviziostraordinariopervigilaresulloscaloferroviario

ControlliallastazionediPortaNuova
Identificate324persone,4denunciati
Impiegateunaventinadipattuglieinuniformeoltreaquelliantiborseggioinabiticivili

EttoreSole,fondatorediMercatino,eRobertoIacovoneconilpianofortediVascoRossi

Laraccoltadivecchimobilichepotrannoessereriusati

Unprogettoambientale

Aumentano i controlli a Por-
ta Nuova. Con lo scopo di
mantenere costantemente al-
to il livello di attenzione sugli
scali ferroviari, punti nevral-
gici della mobilità di milioni
di persone ogni giorno, su in-
dicazione del Servizio di poli-
zia ferroviaria, il comparti-
mento di polizia ferroviaria
di Verona ha organizzato un
servizio straordinario alla sta-
zione di Verona, durante il
quale, alle quotidiane misure
di vigilanza, sono state affian-
cate misure straordinarie di
controllo a tutela dei viaggia-
tori. Il notevole impegno ha
consentito nella sola giorna-

ta di ieri l’identificazione di
324 persone, il controllo di
193 bagagli e la denuncia in
stato di libertà di 4 persone,
oltre al controllo di ben 165
veicoli in transito davanti al-
la stazione.

Le pattuglie dei poliziotti
hanno presidiato i punti rite-
nuti più critici e le aree di
maggiore affollamento,
estendendo i controlli anche
ai depositi bagagli. Il servizio
è stato svolto durante l’intero
arco della giornata, con il con-
corso di un’unità cinofila del-
la questura di Padova, del Re-
parto prevenzione crimine di
Padova e di Unità operative

di pronto intervento della
questura di Verona.

Durante il controllo sono
state impiegate in stazione e
nelle zone immediatamente
limitrofe, una ventina di pat-
tuglie in uniforme oltre a
quelle antiborseggio in abiti
civili. Denunciati, cittadini di
varie nazionalità, a un albane-
se il deferimento per violazio-
ne al decreto di espulsione
dal territorio nazionale, un
ghanese denunciato per pos-
sesso di documenti contraf-
fatti ed infine un egiziano ed
un italiano per reati legati al
possesso di sostanze stupefa-
centi. • IcontrollidellaPolferallastazionePortaNuova

†
Il giorno 12 giugno, circondata

dall'affetto dei suoi cari, si è
spenta

BIANCAMIGNOLLI
ved. ZANGRANDI

di anni 79
Lo annunciano con dolore i fi-

gli Bruna con Antonio, Mirko,
gli adorati nipoti e pronipoti, i
fratelli Elio, Dario, Teresa, co-
gnati e parenti tutti.

I funerali avranno luogo vener-
dì 14 giugno alle ore 16.00 nella
chiesa parrocchiale di San Massi-
mo, partendo alle ore 15.30
dall'ospedale Civile di Borgo
Trento.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.
Verona, 13 giugno 2019

O.F.MASCANZONI CAV. LUIGI
CasaFuneraria

S. Pietro inCariano - Sommacampagna
VeronaTel. 045.7701005 -045.515880

†
Il giorno 10 giugno è mancata

all'affetto dei suoi cari

LAURADEPAOLINI
ved. PINTERLE

di anni 81
Ne danno il triste annuncio i fi-

gli Sonia con Jessica e Alessan-
dro, Fabio con Stefania, Davide,
Boris, Katia e Mauro, Cheis e Mi-
chela.

I funerali avranno luogo lunedì
17 giugno alle ore 17 nella chiesa
parrocchiale di Novaglie, parten-
do dall'ospedale di B. Trento alle
ore 16.30.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.
Verona, 13 giugno 2019

A.G.E.C.Onoranze Funebri S.p.A.
Verona:Via Tunisi, 15
V.leCaduti SenzaCroce, 1

ViaG.Mameli, 134/C; P.zza Frugose, 6
Tel. reperibile24 su24: 348.3965808

†
Si è riunita in Cielo con il suo

amato Aldo

IDELMABENETTI
ved.ALBERTINI

di anni 91
Ne danno il triste annuncio i fi-

gli, la figlia, le nuore, i fratelli, le
sorelle, i nipoti, pronipoti e pa-
renti tutti.

I funerali avranno luogo vener-
dì 14 giugno alle ore 10,00 pres-
so la chiesa parrocchiale di Luga-
gnano, partendo dall'ospedale
di Villafranca alle ore 9,30.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.
Lugagnano, 13 giugno 2019

ANSELMI&MICHELETTI
servizi di onoranze funebri

Dossobuono - Lugagnano -Verona
Tel. 24h348.8265602 - 348.7200733

www.onoranzeanselmi.it

†
E' mancata

ELENACOLTRI
ved.VIOLA
di anni 88

Ne danno il triste annuncio le
figlie Annalisa con Vanni, Maria-
stella con Damiano, Giuliana
con Ledio, nipoti e parenti tutti.

La cerimonia funebre avrà luo-
go sabato 15 giugno alle ore
16,00 presso la chiesa parroc-
chiale di Arbizzano.
Arbizzano, 13 giugno 2019

O.F.BANTERLE
Negrar - S. Pietro inCariano

VialeOspedale -Tel. 045.600.0913

†
E' mancato ai suoi cari

LUIGI FACCINI
di anni 84

Lo annunciano la moglie Lu-
cia, i figli Tiziana, Agostino e i
nipoti tutti.

I funerali si svolgeranno nella
chiesa parrocchiale di Bionde ve-
nerdì 14 giugno alle ore 10.00.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.
Bionde, 13 giugno 2019

O.F. PERONI
SalizzoleVR

Tel.045.7100887Cell.331.2847279
SanguinettoTel.0442.365066

†
XVANNIVERSARIO

ALESSANDROPRESA
Il destino ti ha tolto troppo pre-

sto dall'affetto della famiglia, ma
non ti toglierà mai dal nostro
cuore.

Ciao Ale.
Manchi...
Verona, 13 giugno 2019

†
ANNIVERSARIO

13.06.2011 13.06.2019

ANGIOLINABRUNELLI
inBUSSINELLO

Indimenticabile.
Famiglia Bussinello Carlo.
Colognola ai Colli,

13 giugno 2019
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ds: spiderv

FrancescaLorandi

È nero, porta bene i suoi an-
ni, suona ancora alla perfezio-
ne. Le due foto incorniciate
che sono state posate sopra la
cassa raccontano la sua sto-
ria «di peso»: su questi tasti
ha mosso i primi passi Vasco
Rossi quando, ragazzino, an-
dava a scuola di musica dalla
maestra Augusta Bononcini,
punto di riferimento in que-
gli anni anche di altri giovani
emiliani destinati a diventa-
re artisti di successo: Cateri-
na Caselli, Maurizio Vandel-
li, Milena Manni. Quel piano-
forte si trova ora a Verona,
nel negozio della Mercatino
Franchising inaugurato nei
giorni scorsi in via Messeda-
glia. «Ma non è in vendita: è
di nostra proprietà e lo met-
tiamo a disposizione della cit-
tà, di onlus e associazioni, ma
anche di accademie e Conser-
vatori, di tutti i giovani che
vogliono imparare a suona-
re», spiega Ettore Sole, il fon-
datore della società, nata 25
anni proprio a Verona e che
conta oggi 200 negozi affilia-
ti in tutta Italia.

É il fascino della storia che
conserva ogni oggetto dispo-
nibile su questi scaffali. Che
esce da una casa, da una fami-
glia, per entrare a far parte di
una nuova vita.

«Questo Cristo crocifisso ci
è stato portato da un avvoca-
to della città. L’abbiamo fatto
valutare da alcuni esperti che
lo hanno attribuito a France-
sco Del Cairo, un artista lom-
bardo vissuto a fine Settecen-
to». Un cartellino riporta il
prezzo, 6.700 euro.

«È il pezzo più costoso del
negozio», ammette Roberto
Iacovone. Con la sua fami-
glia, che già possiede altri tre
negozi Mercatino a Roma,
ha deciso di inaugurare quel-
lo di Verona, ospitato in uno
spazio di 1.500 metri quadri
fino a qualche mese fa occu-
pato dalla concessionaria Le-
xus. L’ultimo negozio affilia-
to della catena «è stato in

realtà aperto a gennaio»,
spiega Roberto, «ma è servi-
to del tempo: in questi mesi
molti veronesi ci hanno por-
tato prodotti che non usava-
no più, dischi, libri, pezzi di
arredamento e di design, ma
anche quadri o cucine».

Adesso negli scaffali non c’è
uno spazio vuoto. «Funziona
così: quando un pezzo è ven-
duto, il proprietario viene im-
mediatamente avvisato. Noi
tratteniamo una percentuale
e il proprietario si tiene il re-
sto». La selezione è alta, «ma
i prodotti che ci portano qui
in negozio di solito sono in ot-
time condizioni», ammette il
titolare. Come la cucina ver-
de brillante che occupa un
bel po’ di spazio nell’area de-
dicata all’arredamento. È
venduta a 2.600 euro, «è pra-
ticamente nuova, in condizio-
ni perfette: i proprietari l’ave-
vano acquistata per la casa
nella quale sarebbe andati ad
abitare una volta sposati. Ma
a meno di un anno dal matri-
monio si sono separati, e han-
no portato qui la loro cucina.
Quindi è praticamente nuo-
va».

Ci sono anche tanti oggetti
storici, dentro il negozio. Per
gli amanti della musica è
esposta una antica fisarmoni-
ca venduta a 440 euro, una
radio a valvole d’epoca origi-
nale che «non so se funziona,
probabilmente qualche ap-
passionato mettendoci le ma-
ni saprebbe farla suonare an-
cora», ammette Roberto. E
poi, sullo stesso scaffale, un
proiettore 16 millimetri, lam-
pade di design degli anni Set-
tanta e pure una tv Brionve-
ga, «simile a una esposta an-
che al Moma», si affretta a di-
re il titolare. Che ricorda sod-
disfatto «i sedili in legno di
un treno a scartamento ridot-
to - concludono i titolari del
negozio -, di quelli che veniva-
no usati una volta per le brevi
distanze: li abbiamo venduti
i giorni scorsi a un pub e a un
negozio di abbigliamento
che li useranno per arredare i
loro locali».•

Nonsolounnegoziodove
avvienelacompravenditadi
prodottiusati.Soprattuttoun
centrochepuntaafarecultura
einformazione.«QuiaVerona,
dovesiamonati25annifa,
abbiamocreatounprogetto
unicoinItalia,dovefareanche
formazione,sensibilizzaresui
concettidisostenibilitàed
economiacircolare,avviare
sperimentazioniscientifiche

maanchecollaborazioniconle
amministrazionilocali».
SebastianoMarinaccio,
presidentedellaMercatino,
illustraconentusiasmoilprogetto
dell’Accademiadelriuso, lecui
aulesitrovanosoprailpunto
vendita,dovesonoospitatianche
gliufficidellasocietà.Quello
dell’ambienteèuntemacaroa
Marinaccio,chesottolineai
risultatipositivigeneratidal

“riuso”:neglioltre200negozi
affiliatiallasocietànegliultimisei
annisonostatirecuperatioltre55
milionidioggetti, l’equivalentedi
11milionidimetricubi,
paragonabilia1.266grattacielidi
quindicipiani.Datichehanno
spintoLegambientead
approfondireilfenomeno:gli
oggettirecuperatievendutidalla
societàinquestiseianni
equivalgonoalvolumetotaledi
rifiutiurbaniconferiti indiscarica
nel2016inItalia.Maa
guadagnarcinonèsolol'ambiente.
«Mediamenteogniannovengono
rimborsati40milionidieuroai
venditori»,aggiungeMarinaccio.
«Significacheilriusogenera
ulterioreeconomiaridistribuita
sulterritorio»,sottolinea.Per
questo,nellatavolarotonda
organizzatainoccasione
dell’inaugurazione,hachiamato
rappresentantidelleistituzioni
locali,dall’assessorecomunale
all’AmbienteIlariaSegalaal
presidentedellaquinta
circoscrizioneRaimondoDilara,
chehannodatolaloro
disponibilitàperavviareprogetti
insiemeallaMercatino,destinatia
sensibilizzaresullaculturadel
riuso.«Conunocchiodiriguardo»,
hasottolineatoSegala,«alle
giovanigenerazioni». F.L.

LAMODADELRIUSO.VenticinqueannidiattivitàperMercatinoFranchisingchehaapertounnuovonegozioaVerona

Tracucine,mobilievecchietv
spuntailpianodiVascoRossi
«Manonlovendiamolomettiamoadisposizionedellacittà,diassociazionieaccademie»

«Vogliamosostenibilità
edeconomiacircolare»
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Laraccoltadivecchimobilichepotrannoessereriusati

Unprogettoambientale

Aumentano i controlli a Por-
ta Nuova. Con lo scopo di
mantenere costantemente al-
to il livello di attenzione sugli
scali ferroviari, punti nevral-
gici della mobilità di milioni
di persone ogni giorno, su in-
dicazione del Servizio di poli-
zia ferroviaria, il comparti-
mento di polizia ferroviaria
di Verona ha organizzato un
servizio straordinario alla sta-
zione di Verona, durante il
quale, alle quotidiane misure
di vigilanza, sono state affian-
cate misure straordinarie di
controllo a tutela dei viaggia-
tori. Il notevole impegno ha
consentito nella sola giorna-

ta di ieri l’identificazione di
324 persone, il controllo di
193 bagagli e la denuncia in
stato di libertà di 4 persone,
oltre al controllo di ben 165
veicoli in transito davanti al-
la stazione.

Le pattuglie dei poliziotti
hanno presidiato i punti rite-
nuti più critici e le aree di
maggiore affollamento,
estendendo i controlli anche
ai depositi bagagli. Il servizio
è stato svolto durante l’intero
arco della giornata, con il con-
corso di un’unità cinofila del-
la questura di Padova, del Re-
parto prevenzione crimine di
Padova e di Unità operative

di pronto intervento della
questura di Verona.

Durante il controllo sono
state impiegate in stazione e
nelle zone immediatamente
limitrofe, una ventina di pat-
tuglie in uniforme oltre a
quelle antiborseggio in abiti
civili. Denunciati, cittadini di
varie nazionalità, a un albane-
se il deferimento per violazio-
ne al decreto di espulsione
dal territorio nazionale, un
ghanese denunciato per pos-
sesso di documenti contraf-
fatti ed infine un egiziano ed
un italiano per reati legati al
possesso di sostanze stupefa-
centi. • IcontrollidellaPolferallastazionePortaNuova

†
Il giorno 12 giugno, circondata

dall'affetto dei suoi cari, si è
spenta

BIANCAMIGNOLLI
ved. ZANGRANDI

di anni 79
Lo annunciano con dolore i fi-

gli Bruna con Antonio, Mirko,
gli adorati nipoti e pronipoti, i
fratelli Elio, Dario, Teresa, co-
gnati e parenti tutti.

I funerali avranno luogo vener-
dì 14 giugno alle ore 16.00 nella
chiesa parrocchiale di San Massi-
mo, partendo alle ore 15.30
dall'ospedale Civile di Borgo
Trento.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.
Verona, 13 giugno 2019

O.F.MASCANZONI CAV. LUIGI
CasaFuneraria

S. Pietro inCariano - Sommacampagna
VeronaTel. 045.7701005 -045.515880

†
Il giorno 10 giugno è mancata

all'affetto dei suoi cari

LAURADEPAOLINI
ved. PINTERLE

di anni 81
Ne danno il triste annuncio i fi-

gli Sonia con Jessica e Alessan-
dro, Fabio con Stefania, Davide,
Boris, Katia e Mauro, Cheis e Mi-
chela.

I funerali avranno luogo lunedì
17 giugno alle ore 17 nella chiesa
parrocchiale di Novaglie, parten-
do dall'ospedale di B. Trento alle
ore 16.30.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.
Verona, 13 giugno 2019

A.G.E.C.Onoranze Funebri S.p.A.
Verona:Via Tunisi, 15
V.leCaduti SenzaCroce, 1

ViaG.Mameli, 134/C; P.zza Frugose, 6
Tel. reperibile24 su24: 348.3965808

†
Si è riunita in Cielo con il suo

amato Aldo

IDELMABENETTI
ved.ALBERTINI

di anni 91
Ne danno il triste annuncio i fi-

gli, la figlia, le nuore, i fratelli, le
sorelle, i nipoti, pronipoti e pa-
renti tutti.

I funerali avranno luogo vener-
dì 14 giugno alle ore 10,00 pres-
so la chiesa parrocchiale di Luga-
gnano, partendo dall'ospedale
di Villafranca alle ore 9,30.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.
Lugagnano, 13 giugno 2019

ANSELMI&MICHELETTI
servizi di onoranze funebri

Dossobuono - Lugagnano -Verona
Tel. 24h348.8265602 - 348.7200733

www.onoranzeanselmi.it

†
E' mancata

ELENACOLTRI
ved.VIOLA
di anni 88

Ne danno il triste annuncio le
figlie Annalisa con Vanni, Maria-
stella con Damiano, Giuliana
con Ledio, nipoti e parenti tutti.

La cerimonia funebre avrà luo-
go sabato 15 giugno alle ore
16,00 presso la chiesa parroc-
chiale di Arbizzano.
Arbizzano, 13 giugno 2019

O.F.BANTERLE
Negrar - S. Pietro inCariano

VialeOspedale -Tel. 045.600.0913

†
E' mancato ai suoi cari

LUIGI FACCINI
di anni 84

Lo annunciano la moglie Lu-
cia, i figli Tiziana, Agostino e i
nipoti tutti.

I funerali si svolgeranno nella
chiesa parrocchiale di Bionde ve-
nerdì 14 giugno alle ore 10.00.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.
Bionde, 13 giugno 2019

O.F. PERONI
SalizzoleVR

Tel.045.7100887Cell.331.2847279
SanguinettoTel.0442.365066

†
XVANNIVERSARIO

ALESSANDROPRESA
Il destino ti ha tolto troppo pre-

sto dall'affetto della famiglia, ma
non ti toglierà mai dal nostro
cuore.

Ciao Ale.
Manchi...
Verona, 13 giugno 2019

†
ANNIVERSARIO

13.06.2011 13.06.2019

ANGIOLINABRUNELLI
inBUSSINELLO

Indimenticabile.
Famiglia Bussinello Carlo.
Colognola ai Colli,

13 giugno 2019
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FrancescaLorandi

È nero, porta bene i suoi an-
ni, suona ancora alla perfezio-
ne. Le due foto incorniciate
che sono state posate sopra la
cassa raccontano la sua sto-
ria «di peso»: su questi tasti
ha mosso i primi passi Vasco
Rossi quando, ragazzino, an-
dava a scuola di musica dalla
maestra Augusta Bononcini,
punto di riferimento in que-
gli anni anche di altri giovani
emiliani destinati a diventa-
re artisti di successo: Cateri-
na Caselli, Maurizio Vandel-
li, Milena Manni. Quel piano-
forte si trova ora a Verona,
nel negozio della Mercatino
Franchising inaugurato nei
giorni scorsi in via Messeda-
glia. «Ma non è in vendita: è
di nostra proprietà e lo met-
tiamo a disposizione della cit-
tà, di onlus e associazioni, ma
anche di accademie e Conser-
vatori, di tutti i giovani che
vogliono imparare a suona-
re», spiega Ettore Sole, il fon-
datore della società, nata 25
anni proprio a Verona e che
conta oggi 200 negozi affilia-
ti in tutta Italia.

É il fascino della storia che
conserva ogni oggetto dispo-
nibile su questi scaffali. Che
esce da una casa, da una fami-
glia, per entrare a far parte di
una nuova vita.

«Questo Cristo crocifisso ci
è stato portato da un avvoca-
to della città. L’abbiamo fatto
valutare da alcuni esperti che
lo hanno attribuito a France-
sco Del Cairo, un artista lom-
bardo vissuto a fine Settecen-
to». Un cartellino riporta il
prezzo, 6.700 euro.

«È il pezzo più costoso del
negozio», ammette Roberto
Iacovone. Con la sua fami-
glia, che già possiede altri tre
negozi Mercatino a Roma,
ha deciso di inaugurare quel-
lo di Verona, ospitato in uno
spazio di 1.500 metri quadri
fino a qualche mese fa occu-
pato dalla concessionaria Le-
xus. L’ultimo negozio affilia-
to della catena «è stato in

realtà aperto a gennaio»,
spiega Roberto, «ma è servi-
to del tempo: in questi mesi
molti veronesi ci hanno por-
tato prodotti che non usava-
no più, dischi, libri, pezzi di
arredamento e di design, ma
anche quadri o cucine».

Adesso negli scaffali non c’è
uno spazio vuoto. «Funziona
così: quando un pezzo è ven-
duto, il proprietario viene im-
mediatamente avvisato. Noi
tratteniamo una percentuale
e il proprietario si tiene il re-
sto». La selezione è alta, «ma
i prodotti che ci portano qui
in negozio di solito sono in ot-
time condizioni», ammette il
titolare. Come la cucina ver-
de brillante che occupa un
bel po’ di spazio nell’area de-
dicata all’arredamento. È
venduta a 2.600 euro, «è pra-
ticamente nuova, in condizio-
ni perfette: i proprietari l’ave-
vano acquistata per la casa
nella quale sarebbe andati ad
abitare una volta sposati. Ma
a meno di un anno dal matri-
monio si sono separati, e han-
no portato qui la loro cucina.
Quindi è praticamente nuo-
va».

Ci sono anche tanti oggetti
storici, dentro il negozio. Per
gli amanti della musica è
esposta una antica fisarmoni-
ca venduta a 440 euro, una
radio a valvole d’epoca origi-
nale che «non so se funziona,
probabilmente qualche ap-
passionato mettendoci le ma-
ni saprebbe farla suonare an-
cora», ammette Roberto. E
poi, sullo stesso scaffale, un
proiettore 16 millimetri, lam-
pade di design degli anni Set-
tanta e pure una tv Brionve-
ga, «simile a una esposta an-
che al Moma», si affretta a di-
re il titolare. Che ricorda sod-
disfatto «i sedili in legno di
un treno a scartamento ridot-
to - concludono i titolari del
negozio -, di quelli che veniva-
no usati una volta per le brevi
distanze: li abbiamo venduti
i giorni scorsi a un pub e a un
negozio di abbigliamento
che li useranno per arredare i
loro locali».•

Nonsolounnegoziodove
avvienelacompravenditadi
prodottiusati.Soprattuttoun
centrochepuntaafarecultura
einformazione.«QuiaVerona,
dovesiamonati25annifa,
abbiamocreatounprogetto
unicoinItalia,dovefareanche
formazione,sensibilizzaresui
concettidisostenibilitàed
economiacircolare,avviare
sperimentazioniscientifiche

maanchecollaborazioniconle
amministrazionilocali».
SebastianoMarinaccio,
presidentedellaMercatino,
illustraconentusiasmoilprogetto
dell’Accademiadelriuso, lecui
aulesitrovanosoprailpunto
vendita,dovesonoospitatianche
gliufficidellasocietà.Quello
dell’ambienteèuntemacaroa
Marinaccio,chesottolineai
risultatipositivigeneratidal

“riuso”:neglioltre200negozi
affiliatiallasocietànegliultimisei
annisonostatirecuperatioltre55
milionidioggetti, l’equivalentedi
11milionidimetricubi,
paragonabilia1.266grattacielidi
quindicipiani.Datichehanno
spintoLegambientead
approfondireilfenomeno:gli
oggettirecuperatievendutidalla
societàinquestiseianni
equivalgonoalvolumetotaledi
rifiutiurbaniconferiti indiscarica
nel2016inItalia.Maa
guadagnarcinonèsolol'ambiente.
«Mediamenteogniannovengono
rimborsati40milionidieuroai
venditori»,aggiungeMarinaccio.
«Significacheilriusogenera
ulterioreeconomiaridistribuita
sulterritorio»,sottolinea.Per
questo,nellatavolarotonda
organizzatainoccasione
dell’inaugurazione,hachiamato
rappresentantidelleistituzioni
locali,dall’assessorecomunale
all’AmbienteIlariaSegalaal
presidentedellaquinta
circoscrizioneRaimondoDilara,
chehannodatolaloro
disponibilitàperavviareprogetti
insiemeallaMercatino,destinatia
sensibilizzaresullaculturadel
riuso.«Conunocchiodiriguardo»,
hasottolineatoSegala,«alle
giovanigenerazioni». F.L.

LAMODADELRIUSO.VenticinqueannidiattivitàperMercatinoFranchisingchehaapertounnuovonegozioaVerona

Tracucine,mobilievecchietv
spuntailpianodiVascoRossi
«Manonlovendiamolomettiamoadisposizionedellacittà,diassociazionieaccademie»

«Vogliamosostenibilità
edeconomiacircolare»
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ControlliallastazionediPortaNuova
Identificate324persone,4denunciati
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EttoreSole,fondatorediMercatino,eRobertoIacovoneconilpianofortediVascoRossi

Laraccoltadivecchimobilichepotrannoessereriusati

Unprogettoambientale

Aumentano i controlli a Por-
ta Nuova. Con lo scopo di
mantenere costantemente al-
to il livello di attenzione sugli
scali ferroviari, punti nevral-
gici della mobilità di milioni
di persone ogni giorno, su in-
dicazione del Servizio di poli-
zia ferroviaria, il comparti-
mento di polizia ferroviaria
di Verona ha organizzato un
servizio straordinario alla sta-
zione di Verona, durante il
quale, alle quotidiane misure
di vigilanza, sono state affian-
cate misure straordinarie di
controllo a tutela dei viaggia-
tori. Il notevole impegno ha
consentito nella sola giorna-

ta di ieri l’identificazione di
324 persone, il controllo di
193 bagagli e la denuncia in
stato di libertà di 4 persone,
oltre al controllo di ben 165
veicoli in transito davanti al-
la stazione.

Le pattuglie dei poliziotti
hanno presidiato i punti rite-
nuti più critici e le aree di
maggiore affollamento,
estendendo i controlli anche
ai depositi bagagli. Il servizio
è stato svolto durante l’intero
arco della giornata, con il con-
corso di un’unità cinofila del-
la questura di Padova, del Re-
parto prevenzione crimine di
Padova e di Unità operative

di pronto intervento della
questura di Verona.

Durante il controllo sono
state impiegate in stazione e
nelle zone immediatamente
limitrofe, una ventina di pat-
tuglie in uniforme oltre a
quelle antiborseggio in abiti
civili. Denunciati, cittadini di
varie nazionalità, a un albane-
se il deferimento per violazio-
ne al decreto di espulsione
dal territorio nazionale, un
ghanese denunciato per pos-
sesso di documenti contraf-
fatti ed infine un egiziano ed
un italiano per reati legati al
possesso di sostanze stupefa-
centi. • IcontrollidellaPolferallastazionePortaNuova

†
Il giorno 12 giugno, circondata

dall'affetto dei suoi cari, si è
spenta

BIANCAMIGNOLLI
ved. ZANGRANDI

di anni 79
Lo annunciano con dolore i fi-

gli Bruna con Antonio, Mirko,
gli adorati nipoti e pronipoti, i
fratelli Elio, Dario, Teresa, co-
gnati e parenti tutti.

I funerali avranno luogo vener-
dì 14 giugno alle ore 16.00 nella
chiesa parrocchiale di San Massi-
mo, partendo alle ore 15.30
dall'ospedale Civile di Borgo
Trento.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.
Verona, 13 giugno 2019

O.F.MASCANZONI CAV. LUIGI
CasaFuneraria

S. Pietro inCariano - Sommacampagna
VeronaTel. 045.7701005 -045.515880

†
Il giorno 10 giugno è mancata

all'affetto dei suoi cari

LAURADEPAOLINI
ved. PINTERLE

di anni 81
Ne danno il triste annuncio i fi-

gli Sonia con Jessica e Alessan-
dro, Fabio con Stefania, Davide,
Boris, Katia e Mauro, Cheis e Mi-
chela.

I funerali avranno luogo lunedì
17 giugno alle ore 17 nella chiesa
parrocchiale di Novaglie, parten-
do dall'ospedale di B. Trento alle
ore 16.30.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.
Verona, 13 giugno 2019

A.G.E.C.Onoranze Funebri S.p.A.
Verona:Via Tunisi, 15
V.leCaduti SenzaCroce, 1

ViaG.Mameli, 134/C; P.zza Frugose, 6
Tel. reperibile24 su24: 348.3965808

†
Si è riunita in Cielo con il suo

amato Aldo

IDELMABENETTI
ved.ALBERTINI

di anni 91
Ne danno il triste annuncio i fi-

gli, la figlia, le nuore, i fratelli, le
sorelle, i nipoti, pronipoti e pa-
renti tutti.

I funerali avranno luogo vener-
dì 14 giugno alle ore 10,00 pres-
so la chiesa parrocchiale di Luga-
gnano, partendo dall'ospedale
di Villafranca alle ore 9,30.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.
Lugagnano, 13 giugno 2019

ANSELMI&MICHELETTI
servizi di onoranze funebri

Dossobuono - Lugagnano -Verona
Tel. 24h348.8265602 - 348.7200733

www.onoranzeanselmi.it

†
E' mancata

ELENACOLTRI
ved.VIOLA
di anni 88

Ne danno il triste annuncio le
figlie Annalisa con Vanni, Maria-
stella con Damiano, Giuliana
con Ledio, nipoti e parenti tutti.

La cerimonia funebre avrà luo-
go sabato 15 giugno alle ore
16,00 presso la chiesa parroc-
chiale di Arbizzano.
Arbizzano, 13 giugno 2019

O.F.BANTERLE
Negrar - S. Pietro inCariano

VialeOspedale -Tel. 045.600.0913

†
E' mancato ai suoi cari

LUIGI FACCINI
di anni 84

Lo annunciano la moglie Lu-
cia, i figli Tiziana, Agostino e i
nipoti tutti.

I funerali si svolgeranno nella
chiesa parrocchiale di Bionde ve-
nerdì 14 giugno alle ore 10.00.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.
Bionde, 13 giugno 2019

O.F. PERONI
SalizzoleVR

Tel.045.7100887Cell.331.2847279
SanguinettoTel.0442.365066

†
XVANNIVERSARIO

ALESSANDROPRESA
Il destino ti ha tolto troppo pre-

sto dall'affetto della famiglia, ma
non ti toglierà mai dal nostro
cuore.

Ciao Ale.
Manchi...
Verona, 13 giugno 2019

†
ANNIVERSARIO

13.06.2011 13.06.2019

ANGIOLINABRUNELLI
inBUSSINELLO

Indimenticabile.
Famiglia Bussinello Carlo.
Colognola ai Colli,

13 giugno 2019
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