
 
Albini Group Srls www.albinigroup.it 
Spedizioniere internazionale | CCIAA VR REA 412006  
Codice Fiscale: 04339020234 | Partita IVA: IT04339020234 
Sede legale: Via Dominutti 2    I-37135 Verona VR 
Sede Operativa: Via Giovanni Prati 17 B  I-37124 Verona VR (Veneto) ITALIA 

Verona, Lunedì 26 Agosto 2018 
 

Schegge, ricordi anni ‘70 
 
Ascoltavo Radio Radicale ed in particolare il 25 AGO 2018 inerente l’intervista dal titolo: La 
riesumazione della salma di F. Franco in Spagna: intervista a Stefano Ceccanti deputato, docente 
di Diritto Costituzionale all'Università di Roma "La Sapienza" (PD)  
https://www.radioradicale.it/scheda/550064/la-riesumazione-della-salma-di-f-franco-in-spagna-intervista-a-stefano-ceccanti 
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Mi è tornato alla mente un lontano ricordo che riporto qui di seguito. 
 
2019: oggi 
1975: morte di Franco 
44 anni fa 
 
1975: anno morte di Franco 
1954: mio anno di nascita 
21 anni 
 
A questa “tenera” età (io Mario Albini), frequentavo già la Spagna in cerca di opporunità di affari. 
 
All’epoca lavoravo già da 4 anni nell’Azienda di Famiglia ALBINI che si occupava di commercio 
importazione di prodotti ortofrutticoli con proprio punto vendita all’interno del Mercato Ortofrutticolo 
di Verona in gestione diretta del Comune di Verona tramite una Concessione. 
Il Mercato Ortofrutticolo (di fronte alla Fiera e limitrofo ai Magazzini Generali) era uno degli assi 
delle ZAI Zona Agricolo Industriale voluta negli anni ’50 del secolo XX da policici illunimati fra i 
quali i più noti Zanotto, Gozzi 

 

 
 

Era a gestione diretta in economia e produceva reddito che alimentava le Casse del Comune. 
S.E. & O. i dipendenti erano 10/12 oltre alcuni vigili e due incaricati della Sanità per il servizio 
micologico ed il controllo sanitario delle merci. 
Provocatoriamnete provare andate a verificare a) quanti sono ora alla VeronaMercato SpA e che 
differenze di stipendio a parità di mansionario con la gestione Comunale. 
 
Le pesche affuivano da tutto il circondario di Verona, con carrette trainate da cavalli fino agli anni 
’80 almeno. 
 
Dicevo che con la notizia su Franco, mi è tornato alla mente che frequentavo la Spagna al seguito 
di un amico responsabile export di una storica azienda veronese dedita alla stampa si alveoli e 
vaschette per ortofrutta. 



Durante i suoi viaggi per visitare agenti o clienti, approfittavo per accompagnarmi a lui per 
conoscre interlocutori, produttori, esportatori di ortofrutta da vendere in Italia od comunque 
individuare opportunità di affari anche diverse dalla frutta e verdura o frutta secca. 
 
Ricodo che in Francia non esiteva autostrada dopo Aix En Procence.  
C’erano le frontiere le le dogane.  
Le valute erano diverse in ogni Nazione. 
Bisognava sempre tenere scorta di valute diverse nel caso ci fosse da partire con urgenza. Si 
cercava di acquistarele dagli autisti per risparmire sulle commissioni bancarie od vendere le lire in 
cambio di pesetas spagnole (od altre valute). 
 
Costava tutto poco per noi allora. 
Pur io giovane mi sembrava che sossero indietro di “quarantanni”. 
Cibo suerfavoloso come già i vini. 
 
Negli anni, con il mio delegato fratello dell’agente della ditta di Verona, in svariati viaggi fino al 
1990 ho incontrato centinaia di aziende dalla zona di Lerida sulla costa Mediterranea fino Palos 
(da dove si è imbarcato Cristoforo Colombo con le tre Caravelle) passando per Reus, Burgos, 
Siviglia. 
Non esistevano tante autostrade come oggi. Le vie di comunicazione principali erano le Nacional. 
Vedevo in luoghi “sperduti” dei bar con piazzali vastissimi e molti camion: il mio accompagnatore 
conducente mi ha inseganto che erano i cosidetti “putibar” luoghi di svago a pagamento. 
 
Ho riso un sacco la prima volta che ho visto un camion con la gigantesca scritta “mudanzas”. 
E che dire delle prima volta che andano a sud, ho visto le gigantesche figure dei cartelloni a forma 
di toro, raffigirato in una celeberrima marca di liquore nazionale. 
 
Alcuni flash 
 

I. Importazione di mandorle Mollares (se non ricordo male) dallo stupefacente caratteristico 
guscio super tenero (quasi come le arachidi).  
 

II. Il tentativo di commercializzare tutta una gamma di mandorle tostate con svariati gusti dal 
dolce al piccante in confezioni monoporzione per il bar o da 100, 200, 500, 1 e 5 Kg oppure 
confezione regalo con vasetti composte con vari gusti da te a 12 vasetti. 
 

III. Il primo vagone di cocomeri “sugar baby” da Elche ogg ELX entrato al Mercato Ortofrutticolo 
di Verona; ricordo che i colleghi mi deridevano e commentavano “ con tutta da fruta che 
ghemo que el va a comprarla en Spaga”. 
 

IV. Bilici completi di peperoni che arrivanano a Verona e distribuivo ad altri grossisti nel 
triveneto oppure di altri che in linea scaricavo a Milano e Bologna o Firenze. 
 

V. Bilici completi di una “Aledo” la varietà che ricordo ma anche altre di colore rosato o nero. 
 

VI. Bilici di sandias (cocomeri, della varietà sugar baby) da Gandia (la città nativa dei Borgia 
che hanno espresso un famoso Papa) che abbiamo venduto un po’ in tutta Italia perfino fino 
a Fondi LT. 
 

VII. Importazione di “contrachapado” (compensato) neutro tagliato a misura per i fabbricanti di 
cassette di ortofrutta (ma non solo) oppure prestampato con marchio , nome, dati 



dell’utilizzatore finale. L’innovazione consisteva nel fatto che da noi si usava il legno fresco 
defogliato che evidentemente non dava lo stesso risultato grafico e si deformava 
(svergolava).  
 

VIII. Importazione di piantine di fragole dalla zona di Burgos. 
 

IX. Bilici di pomodoro dalla zona di Mazarrón (Murcia) anchessi distribuiti in tutta Italia fra clienti 
colleghi operativi su altre piazze – mercati ortofrutticoli. 
 

X. Missione con un amico ibridatore della zona di Cerea per ragionare su cosa e come far 
produrre alcuni ortofrutticoli che poi avremmo distribuito in Italia.  
 

XI. Delegazione con due amici su invito di un gruppo di esportatori di mele della zona di Lerida 
per ragionare di export delle loro mele. 
 

XII. Proposta di distribuzione di un liquido che versato sulle mani permetteva di lavorare a secco 
senza sporcarci (si chiamava appunto Guanto Magico) e con semplice risciatto sotto l’acqua 
corrente riportava le mani pulite; come pure un contenitore per assorbire lumidità in casa sui 
camper, nelle casseforti con banconote. 
 

XIII. Una ingegnosa cosa di plastica straficata sopra rigida e sotto morbida a forma di saponetta 
rettangolare per lucidare le calzature che di autogenerata riponendona nella sua vaschetta: 
comodissima. 
 

XIV. Fresas dalla zona al confine con l’Algarve del Portogallo, pesche nettarine asparagi dalla 
zona di Siviglia, peperoni dalla zona di Almeria, pomodoro dai dintorni di Murcia, uva da 
Alicante, angurie da Valenza, pere primaticce da Lerida, fino a misti di ortofrutta da 
MercaBarna (coi sui mitici bar ristoranti al piano rialzato sosperi sopra le campate del 
mercato) o dal mercato di San Charles di Perpignan in Francia dove il nostro delegato agli 
acquisti (il mitico Pepe) ci componeva i carichi assortiti dell’ortorutta più richiesta sul 
momento. 
 

XV. Poi tutto di è ridimensionato dagli anni ’90 e nel 1998 abbiamo deciso di chiudere l’attivta di 
commercializazione in proprio. 
 

XVI. Abbiamo continuato come intermediati o consulenti fino al 2008-. 
 

XVII. Da questo momento siamo entrati nel mondo delle spedizioni internazioanli e non ne siamo 
più usciti e nel 2015 abbiamo costituito la nostra casa di spedizioni.  
 

XVIII. Dal 2016 abbiamo ripreso ad intrattenere rapporti con clienti e trasportatori spagnoli per la 
gestione di spedioni import export Spagna Italia ma anche da tutta Europa ed il mondo 
intero da per la Spagna. 

 
--------- 
Ora, ci occupiamo di spedizioni internazionali.  
Qualsiasi necessità, Italia - estero, non esitate a contattarci. 
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