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Calco: addio a Mario ''Marchin'' Maggioni. Amato
ambulante del paese, aveva 84 anni
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Si è spento all'età di 84 anni Mario Maggioni, meglio noto a Calco come ''Marchin''.
Marco era infatti suo papà, dal quale non solo aveva ereditato il soprannome ma anche
la passione per l'attività di ambulante per cui era tanto conosciuto in paese e nei
dintorni.
Maggioni aveva iniziato ad affiancare il padre nell'attività di vendita famigliare ad
appena 10 anni. Allora, circa 75 anni fa, il mezzo che utilizzavano per trasportare la
merce era un carro trainato da un cavallo e, prima che venissero adottati i metodi più
moderni della raccolta rifiuti, si occupavano anche di ritirare e smaltire rottami e
oggetti dismessi. Quella di Marchin Maggioni è stata una vita interamente dedicata al
lavoro e alla famiglia, alla quale era legatissimo. 

Mario Maggioni detto ''Marchin'', a destra insieme a tre dei suoi sette nipotini
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Con la moglie Rosanna, venuta a mancare circa 30 anni fa, aveva avuto tre figli. Era
inoltre un nonno molto amorevole e aveva in tutto sette nipoti. Come venditore
ambulante aveva lavorato in tutto circa 65 anni. Rilevò l'attività del padre
trasformandola in una sorta di supermercato mobile, passando con gli anni all'utilizzo
di un motocarro e poi di un furgone, mantenendo anche un magazzino dietro casa, in
via Risorgimento, che gestiva con l'aiuto della moglie. Vendeva un po' di tutto, dalla
merceria ai detersivi, ad eccezione dei generi alimentari e con gli anni, porta dopo porta,
si era fatto conoscere e apprezzare in tutto il Meratese. Portava i suoi prodotti, oltre che
di casa in casa, anche in diverse aziende del territorio. Ricordato per il sui modi affabili,
a detta dei famigliari Maggioni era un uomo molto solare e capace di farsi volere bene
dalle persone. Quando chiuse l'attività, dieci anni fa, donò gli articoli rimasti invenduti
in parte alla parrocchia di San Vigilio e in parte alla Casa dei Ragazzi di San Zeno. Il suo
funerale si è svolto nella mattinata di oggi, mercoledì 11 novembre.
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