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San Lazzaro Il re delle scarpe aveva 75 anni
di GIANNI LEONI
– SAN LAZZARO –
HA FATTO camminare la città e la provincia, e nel tempo in tanti, fedelissimi ai suoi consigli, sono
diventati clienti da bambini e un passo e un numero dopo l’altro sono diventati adolescenti, giovani, adulti
e sempre più in là. E del resto Marco Degli Esposti nel mondo delle calzature ci ha trascorso la vita.
Aveva cominciato da ragazzo come fattorino in un negozio di via Indipendenza anche per non percorrere
la strada del padre ferroviere, e da allora ha sempre seguito la moda del settore. «Proponeva scarpe dal
1955», dice Patrizia, l’unica figlia.
Modelli di tutte le marche a Bologna, a Firenze, a San Lazzaro soprattutto dove era conosciutissimo. Ma
l’altra mattina, dopo un periodo di cure, il cammino di Marco Degli Esposti si è fermato per sempre a 75
anni, e adesso in tanti ricordano i suoi modi gentili, i consigli e la garbata affabilità con cui accoglieva i
clienti e gli amici, spesso le stesse persone, nel negozio ‘Patty Scarpe’ aperto in via Jussi, a San
Lazzaro, nel 1972 dopo l’esperienza sull’Arno come direttore della boutique ‘Beltrami’, nel cuore elegante
di Firenze.
A San Lazzaro si era trasferito da Casalecchio, dove abitava, e da dove faceva pazientemente la spola,
tutte le mattine e fino a sera, con il negozio di via Jussi.
Scarpe per tutte le esigenze, ma anche tanti altri impegni tra cui la poltrona di vice presidente
dell’Associazione Commercianti di Bologna, negli anni di Giorgio Guazzaloca, di consigliere della
Camera di Commercio e di amministratore della Banca di Credito Cooperativo di Castenaso.
LEGATISSIMO ai colori rossoblù, Marco Degli Esposti ha occupato per molto tempo un posto fisso sugli
spalti dello stadio anche quando il Bologna si è allontanato dalla serie A per un lungo periodo.
«Mio padre amava il proprio lavoro, il calcio e i viaggi», conferma Patrizia. Un instancabile giramondo««:
l’Italia e le sue straordinarie bellezze, i Paesi vicini eppoi sempre più in là oltre gli oceani e verso
continenti lontani per allargare i propri orizzonti, per capire le culture, le mode e le abitudini dei popoli e
anche solo per arricchire lo sguardo di panorami diversi.
I funerali di Marco Degli Esposti, si svolgono domattinai alle 9,30, nella chiesa di piazza Bracci, a San
Lazzaro.
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