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Lecco

Lecco: è mancata Anna Mauri Di Gioia, storica edicolante di piazza
Manzoni

Si celebra giovedì 20 maggio, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale dei Santi Vitale e Valeria, nel quartiere

lecchese di Olate, il rito funebre di Anna Mauri in Di Gioia, di anni 80, personaggio della vecchia piazza
Manzoni per tutta la seconda metà del Novecento.

Anna era della famiglia titolare della storica, centralissima edicola, avviata all’inizio del Novecento presso il
Ponte Piccolo del Caldone ancora scoperto. Il padre di Anna Mauri era Augusto, classe 1909, portiere del

Lecco negli anni ’30, scomparso nel 1980.

Anna Mauri

L’edicola di piazza Manzoni è l’edicola presente nelle memorie e nei ricordi di tanti lecchesi, dei quotidiani
acquistati in particolare la domenica, dopo le Messe nel vicino santuario Madonna della Vittoria. Era anche

punto  di  sosta,  con l’antistante  bar  Manzoni,  del  traffico  veicolare  proveniente  o  diretto  verso  Milano,
quando l’attraversamento della città non aveva ancora, prima del 1955, il  nuovo ponte sull’Adda, in via

Leonardo da Vinci.
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Anna con la mamma Olga Agazzi ed il marito Tonino Di Gioia

Memorie della storica edicola di piazza Manzoni sono conservate gelosamente dalla famiglia Mauri e dal

genero  Antonio  Di  Gioia,  pugliese  della  provincia  di  Foggia,  trapiantato  a  Lecco  negli  anni  ’60,  dopo
un’eccezionale  esperienza  professionale  presso  l’isola  dell’Asinara.  L’edicola  di  piazza  Manzoni,  ora

affidata a Matteo Corno, ha visto praticamente susseguirsi, nel nucleo della stessa parentela, le famiglie
Agazzi, proprietario e fondatore, poi Mauri ed, infine, Di Gioia.

Anna Mauri  lascia, oltre al  marito Tonino,  le figlie Barbara con Alessandro e Tiziana con Ermanno, gli
adorati nipoti Giulia con Mattia, Andrea e Mattia. Il funerale delle 15.30 sarà preceduto alle 15 dalla recita

del Santo Rosario.

A.B.
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