Storie di uomini “straordinari”
Gianni Storari - Luigi Zusi
Un viaggio tra uomini e aziende che hanno
fatto la storia dell’autotrasporto a Verona

Cierre Grafica

Collettame, abbigliamento, frutta e verdura
ma anche tanto impegno per la categoria
Corsi, Verona

Dal cortile della canonica di Parona all’Europa
Adami Trasporti, Parona/Verona
Adami come “A” di autotrasporto: sì, ci può stare, visto che il capostipite Giovanni Battista,
nonno di Franco, nato a Parona il 12.2.1854, era di professione carrettiere; una dinastia
vera e propria che non dà segni di cedimento. Ad iniziare le danze fu dunque Giovanni Battista coniugato con Giulia Braggio da cui ebbe sei figli: Giuseppe (papà di Franco, Lando
e Giuliano), Carlo (papà di Leonardo e Giovanni detto lo zio), Riccardo, Teresina, Anna e
Maria. I tre fratelli maschi e i due cugini trovarono del tutto naturale proseguire l’attività
paterna; alle donne, alle mogli e alle sorelle il ruolo di attente maieute di un’avventura
appena iniziata.
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Guardando avanti

Francesco Corsi, classe 1938, ha tirato su una delle più belle aziende di autotrasporto della nostra provincia. Il suo debutto lo ha fatto negli anni ’60 con un Fiat 615 cassonato per
trasportare collettame caricato dai vari spedizionieri della nostra città. Maritan e Borgato,
Zancada, Collodo, Albarelli, Crespi e Fuggetta, Piccin, Domenichelli, Raule erano i suoi
committenti. Dal 1960 al ’69 Corsi si è fatto le ossa sulle strade di casa nostra, anche
se incominciò a mettere fuori il naso dall’Italia con Chiasso dove c’era una logistica per i
capi d’abbigliamento che poi venivano smistati in tutta Europa. Il furto del suo camion nel
1969 gli fece cambiare strada, intraprese quella della frutta e verdura per la Germania.
Olivieri, Biondani da Raldon e Cassanelli da Milano furono i suoi primi clienti, un Esadelta
il veicolo con cui esordì all’estero. Per il ghiaccio andava da Albarelli in via San Giacomo,
in borgo Roma, dove costava meno di quello dei Magazzini Generali.
Di norma erano quattro viaggi alla settimana per Monaco, il ritorno a vuoto.
Sposatosi presto, Francesco ha avuto quattro figli (Claudio, Franco, Giacomo e Barbara) i
quali sono ben inseriti nell’attuale Spa che ha sede al Quadrante Europa, dove all’inizio
degli anni ’90, un po’ in anticipo sui tempi di casa nostra, ha allestito una logistica di tutto
rispetto. Più della metà è occupato dalla frutta e dalla verdura, il resto alimentare puro.
Francesco ha mantenuto la sua vecchia ditta individuale che conta dieci veicoli, la Spa ne
ha circa ottanta.
Da ricordare che Corsi non ha lesinato impegno ed energie nel rappresentare il mondo in
cui lavora da mezzo secolo, impegnandosi prima come vicepresidente dell’Upav dei vari
Ezio Granuzzo, Giorgio Ruffo e Adriano Salani, e poi come presidente di tale associazione
oggi rappresentata da Giorgio Adami. Insomma non si può proprio dire che Francesco Corsi
se ne sia stato con le mani in mano!
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Verona, anni ’60; davanti a stabilimento Cardi a Chievo. Nuove cisterne in acciaio inox SACIM montate
su FIAT 690 N4 e su rimorchio Cardi. Presenti Adami Franco (a destra) e autista del mezzo (foto archivio Adami Trasporti, Verona).

Lo sappiamo bene, fino agli anni ’50 le merci da trasportare erano abbastanza comuni:
carbone, farina (caricata al mulino Cazzola al Nassar di Parona dove oggi c’è la ditta
Vason), legna che da sempre scendeva da Bressanone (a cui si era dedicato Riccardo,
tanto che l’attuale Adami legnami di Corrubio di Negarine non è lì per caso), tabacco con i
depositi in via Ca’ di Cozzi e ai Filippini, vino di cui si aspettavano i vagoni alla stazione di
Parona. Il vino è stato probabilmente il trasporto prediletto degli Adami: allora lo si doveva
travasare con la canna di gomma, bisognava “tirarlo” aspirandolo con la bocca e dopo
alcuni “tiri” era normale che i carrettieri fossero particolarmente predisposti per il canto
e l’allegria; per i cavalli invece c’era l’acqua dell’Adige, portata a secchi nel cortile della
canonica di Parona, base di partenza degli Adami.
Franco (1920/2004) fu il primo a vedere nella propria scheda anagrafica conservata in
Comune la correzione, fatta a mano, da “carrettiere” ad “autista”; non aveva grande confidenza con lo studio, a differenza di Lando che si era diplomato, ma scaltrezza, occhio,
intraprendenza; per il debutto sulle quattro ruote scelse un Isotta Fraschini usato, per la
vita Clori Marangoni che sposò nel 1957. L’avventura imprenditoriale iniziò al fianco del
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Verona, anni ’60; foto delle piccole Adami Patrizia (figlia di Franco) e Adami Amelia (figlia di Giuliano)
orgogliosamente in posa davanti al “camion nuovo” (foto archivio Adami Trasporti, Verona).
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fratello Lando che si occupò anche di amministrazione, del fratello più giovane Giuliano
e dei cugini Leonardo e Giovanni. Franco seguiva la parte commerciale, salire sul camion
non era cosa che lo stimolasse più di tanto. Non furono tutte rose e fiori, il lavoro del
trasportatore chiedeva un pedaggio, e che pedaggio! Il papà Giuseppe e il fratello più giovane Giuliano persero la vita sul lavoro, il primo a causa di un carico di farina piombatogli
addosso presso il mulino di Borghetto sul Mincio (1935), il secondo travolto da un camion
messosi improvvisamente in marcia nel momento in cui era sceso per verificare il funzionamento di un cancello a Bardolino (1989).
Veniamo agli anni ’60, il boom economico italiano; gli Adami si specializzano in vini ed
affini; ecco le prime cisterne in ferro e i primi Fiat; poi la Germania e l’Europa in generale,
una specie di Far West, la nuova frontiera per i pionieri dell’autotrasporto, vino all’andata
e latte al ritorno. Ma per viaggiare e per immatricolare i nuovi veicoli occorrevano i titoli
autorizzativi, le “licenze”: fu una guerra vera e propria, una caccia forsennata all’accaparramento di esse, nazionali o internazionali che fossero; costavano un occhio ma il mercato
tirava, il gioco valeva la candela.
Negli anni ’70 Lando, Giuliano, Leonardo e Giovanni dettero vita ognuno alla propria ditta
individuale che mantennero fino a prendere successivamente strade diverse.
Franco Adami mantenne la sua ditta individuale trasformata poi in Srl fino ad arrivare all’attuale Spa e scelse Scania come marca di riferimento; e tra una licenza ed un contratto,
assieme a Clori progettò un futuro che prevedeva tre figli, Giorgio, Stefano e Patrizia, i quali
si sono inseriti assai bene nel disegno paterno.
Naturalmente la sede non è più il cortile della canonica di Parona; Viale Brennero e successivamente Via Valpolicella ad Arbizzano hanno anticipato l’attuale dislocazione in Via
Bresciana a Verona, senza dimenticare la sede in Germania a Beilngries (Baviera).
I traffici si sono estesi in tutta Europa, dalla Sicilia alla Scandinavia, dalla Spagna alla
Lituania. Adami, anche grazie, ricorda Giorgio, ad un gruppo di collaboratori, autisti e impiegati di prim’ordine, è diventata una realtà di riferimento per tutte le più importanti aziende
e multinazionali del settore alimentare.
La merce viaggia sia su strada che su ferrovia con l’utilizzo di tank-containers per il trasporto intermodale (strada-rotaia). Tutti i liquidi alimentari sono oggetto dei loro trasporti:
vini, succhi di frutta freschi e concentrati, latte, panna, yogurt, glucosio e zuccheri liquidi,
cioccolata ecc... e l’avventura prosegue, la passione non è andata in pensione, al futuro
non ci si pensa... perché è già qui.
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