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La storia
di Maria Egizia Fiaschetti

Gara per donare il Gronchi rosa
Marco: «Un sogno che si avvera»
La caccia del giovane filatelico ai pezzi rari ha scatenato i vecchi collezionisti

Accenna un sorriso con lo
sguardo. Curvo sotto il peso
dello zaino che gli fa da scudo.
Non immaginava che la sua
storia, raccontata al Corriere,
potesse scatenare una gara tra
nostalgici. Marco Clerici, 13
anni, il più giovane collezionista di francobolli secondo Poste Italiane, in pochi giorni si è
visto arrivare decine di offerte
di donazioni. Un hobby d’altri
tempi, la filatelia, che ha risvegliato ricordi. Riacceso antiche passioni: ragazzi di allora
inteneriti dall’adolescente di
oggi che frequenta il club di
piazza Cordusio (il suo mentore, «il signor Pietro», ha 92 anni). Meticoloso, Marco, nell’allineare i pezzi in ordine cronologico. Informatissimo su
nuove emissioni e bolli rari.
È stato Rodrigo Rodriquez
— 77 anni, presidente di Material Connexion Italia, centro
di ricerca e consulenza sui materiali innovativi ed ecosostenibili — il primo a farsi avanti.
Dopo aver letto che il sogno di
Marco era il Gronchi rosa ha
deciso di accontentarlo. Nel
suo ufficio in viale Sarca, l’imprenditore ha incontrato il ragazzo per donargli un esemplare del bollo, il più ambito
dai collezionisti, con tanto di
perizia. «Appena uscì, era il
‘61, mia zia Pia mi chiese di
correre a comprarlo — racconta Rodriquez — . All’epoca
vivevo a Roma e lo acquistai in

un negozio di via Boncompagni. I miei quattro figli non sono interessati: volevo disfarmene, ma non ho mai pensato
di guadagnarci. Quando ho saputo di Marco, mi è sembrata
la soluzione ideale. Mi sento
tramite di un messaggio, di un
legame affettivo... Sono certo

che zia Pia starà sorridendo».
Il ragazzo, incredulo, soppesa
la busta. Squadra il foglio da
ogni lato. Scruta l’autentica
con la lente di ingrandimento:
non che non si fidi, ma vuole
affondare gli occhi tra quelle
lettere, accertarsi che sia tutto
vero. La favola, però, non fini-

sce qui. Rodriquez sfodera due
album con altre rarità: «Se
Marco li vuole...». Dentro ci
sono bolli dello S.M.O.M. (Sovrano Militare Ordine di Malta) dal ’66 al ’92 e quello emesso per il restauro della Cappella Sistina. «È un regalo troppo
importante, papà posso accet-

L’incontro
 Marco
Clerici, 13 anni,
è il più giovane
collezionista
di francobolli
d’Italia

tarlo?». Marco vuole mostrarsi
educato, ma freme dall’emozione. Gli adulti si arrendono
al suo entusiasmo: «Puoi, ma
ricordati che ne sei responsabile». Il richiamo alla realtà
non sembra scalfirlo: «Studierò i bolli uno per uno».
Nel frattempo, si moltiplicano i donatori ansiosi di passare il testimone al giovane filatelico: dall’avvocato milanese
pronto a cedere tre album con
pezzi del Regno d’Italia, della
Repubblica e del Vaticano al
pensionato piacentino di 87
anni. Non solo. Da Pescate, nel
Lecchese, Antonio Rondalli,
82 anni, offre la sua raccolta di
oltre 4 mila bolli: tra i più pregiati, un esemplare che tra due
anni compirà un secolo. Sopraffatto da tanta generosità,

Ambiente La raccolta nei quartieri

 Colpiti dalla
sua storia,
si sono fatti
avanti diversi
donatori: tra
gli altri, Rodrigo
Rodriquez
(nella foto) che
gli ha regalato
il Gronchi rosa

Container mobile
per i rifiuti elettrici

È partito dai giardini Montanelli il container itinerante «Raee parking»
che, nei prossimi 10 mesi, farà tappa in cinque zone della città. Al suo
interno, tramite un’apposita fessura, si potranno conferire e avviare al
recupero rifiuti elettrici ed elettronici come cellulari vecchi, lampadine
usate, asciugacapelli e tostapane malfunzionanti senza doversi recare
in ricicleria. Il progetto, realizzato da Amsa, è sponsorizzato da Ecolight.

Marco si immedesima nel ruolo di erede morale: «Continuerò a coltivare l’hobby anche da
grande e ad arricchire la collezione — assicura — . Mi piacerebbe creare gruppi nelle
scuole». Per una favola che si
avvera ce n’è sempre un’altra
da inseguire: qual è il prossimo acquisto dei sogni? «Un
esemplare danese da due milioni di euro, il più raro del
mondo»: il ragazzo si sente libero di osare, di correre con la
fantasia. Un’ipotesi più realistica? «Il Penny black del 1840,
il primo francobollo della storia emesso nel Regno Unito».
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E IN PIÙ ULTERIORI 500 € DI EXTRA VANTAGGI
CON FINANZIAMENTO PAY PER DRIVE.
GRAZIE AGLI ECOINCENTIVI TOYOTA
E AL CONTRIBUTO DEI CONCESSIONARI.
AUTOCARMAN

Milano - Tel. 02 89078650
Milano - Tel. 02 39323375

SEF CAR

9
ML

Milano - Tel. 02 39275020
Milano - Tel. 02 49452533

CITY MOTORS

Monza - Tel. 039 2148563

T&M CAR

Milano - Tel. 02 94434911

MARIANI AUTO

Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362 504619
Seregno (MB) - Tel. 0362 228900

QUEEN CAR MILANO

Corsico (MI) - Tel. 02 451021

2

99 g/km.

SPOTORNO CAR

Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02 26225087
Milano - Tel. 02 26148020

