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IL SALUTO DI NICOLA FOGOLIN

uesto mio intervento dovrebbe qualificarsi come saluto, ma onestamente per l’intensità del rapporto che ho vissuto nei confronti di questa assemblea e di questa
Associazione, spero non sia eccessivo avere lo spazio di un intervento. Anche perché vorrei toccare almeno quattro argomenti – vorrei parlarvi di me, parlarvi
di voi, parlarvi della filiera e del nostro mercato, e parlarvi di AGEMOS.
Parto da me – l’argomento che conosco meglio – e sommariamente, per chi ancora non avesse conosciuto la motivazione del perché non
sono più un associato, e nemmeno un collega, è perché ho intrapreso una nuova strada professionale, che pur all’interno del nostro settore
mi porterà ad operare in un ambito molto diverso dall’attuale.
Questo per quanto riguarda il mio futuro – per quanto riguardo il mio passato, voglio innanzitutto ringraziare tutti voi, mi verrebbe quasi da farlo singolarmente,
per la fiducia e l’apertura che mi avete riservato. Quantificare quanto è stata l’energia e il tempo dedicato all’associazione è difficile, ma non mi è mai pesato –
perché nel frattempo le relazioni che ho costruito hanno ampiamente ripagato l’impegno e la fatica.
Il migliore risultato ottenuto in questi tre anni di lavoro è stata la condivisione e la costruzione di un rapporto sincero con i colleghi. Soprattutto
attraverso la condivisione delle informazioni e delle idee: mi ricordo incontri, dove mi affacciavo per la prima volta al mondo dell’associazione, 10 o
15 anni fa, dove risultava addirittura notizia riservata le modalità di lavoro di ognuno di noi, o le dimensioni del proprio mercato. Se abbiamo
resistito ad aggressioni fortissime, a cui non do connotazioni morali, ma unicamente di mercato, è stato invece grazie alla capacità e alla crescita in
termini di condivisione: una rete è tale solo se si conosce prima di tutto internamente – abbiamo abbattuto un malcelato muro di diffidenza interna
- e auspico che questa logica prosegua, anzi, vada potenziata. Per me il miglior riconoscimento è stata la fiducia di molti di voi, che hanno pensato
di confrontarsi sui propri dati, sulla propria organizzazione, anche sulle proprie difficoltà.
Ed è solo con la capacità di fare rete, e di essere riconosciuti come soggetto singolo a autonomo, che può passare la permanenza e la stabilità di una Associazione di
imprese come AGEMOS. E infatti voglio parlarvi del mercato: che è complesso, perché ha regole uniche, ha un fattore di concentrazione altissimo perché la catena del
valore è distribuita tra pochissimi soggetti, e solo pochissimi soggetti hanno diritto di parola. Ma ha anche le logiche comuni di qualsiasi ambito economico competitivo.
Ed il lavoro fatto ci ha permesso di impiegare e confrontarci con lo stesso linguaggio: anche le gestioni dei DFL hanno conti economici, hanno investimenti, fonti e
impieghi, pianificazioni, costi di struttura e costi operativi. E sappiamo che li hanno anche gli altri operatori, anche gli interlocutori diretti, e infatti finalmente
proprio nel merito si è riusciti ad entrare, per la prima volta, e difendere una posizione ben sostanziata è la migliore strategia possibile.
Ma ora che questa logica è definita, questo sarà l’unico terreno di confronto, dove AGEMOS, la distribuzione secondaria, genera valore, e ne produce
tanto per una parte importante del mercato.
Ma per esprimerlo questo valore, deve essere fatto con un tono e una voce unica, altrimenti la fisica ci insegna che il suono, se presente su più frequenze
non si chiama più tale e diventa rumore. Al mercato, in tutti i rapporti, rivolgetevi pertanto come un suono, unico, una frequenza precisa. E l’unica
antenna che deve trasmettere, l’unico canale autorizzato, è quella di proprietà dell’associazione.
La difesa, ma soprattutto la valorizzazione delle imprese sul territorio passa da qua – posso dire di conoscere molto bene tutte le persone che rappresenteranno questa
associazione, auspico che molti di voi le conoscano a fondo perché meritano la fiducia. E non posso non spendere alcune parole per Carmine, con cui abbiamo condiviso
momenti di tutti tipi: di ilarità e di tensione, di nervosismo e di serenità – una persona che non conoscevo – ho scoperto che la prima mail me la scambiai a fine 2010
- che mi ha aiutato a comprendere molte cose e che si è distinto per equilibrio e fermezza. E non posso non citare Nello e Gianluca, che hanno sempre offerto energia,
supporto e spunti fondamentali.
E quale il percorso migliore che mi immagino per il futuro di AGEMOS? Un consolidamento nella filiera, uno spessore maggiore, che vada oltre il ruolo
logistico ma che permetta di esprimere il proprio posizionamento oltre questo confine, sulla componente del supporto al mercato. Che sviluppi servizi a maggior
valore per la filiera, che Logista la aiuti a farlo, e che porti a compimento l’allargamento di gamma, solitamente detto diversificazione, ma l’etimologia del
termine non mi convince, perchè spesso associato al rischio, ma questa invece sarà una grandissima opportunità.. E che dia il supporto alla lotta all’illecito, e
che abbia i piedi ben piantati nella conversione di questo mercato verso prodotti e modalità innovativi.
In sintesi: vi ho raccontato di me, vi ho raccontato come ho vissuto il rapporto con voi, come ho interpretato il mercato. E come auspico sia il futuro di
AGEMOS: dinamico, di innovazione e ricco di successi.

Nicola Fogolin
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“Ho smesso di fumare. Vivrò una
settimana in più e in quella settimana
pioverà a dirotto”.
(W. Allen)
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ASSEMBLEA NAZIONALE AGEMOS:
Carmine Mazza confermato alla Presidenza.
AGEMOS E ADISTAL di nuovo insieme
in un’unica Associazione di Categoria

“V

i ringrazio di cuore per la fiducia che
oggi avete rinnovato alla mia persona, confermandomi nella carica di
Presidente della nostra Associazione, fiducia che vi assicuro non ho
mai, in questi tre anni trascorsi insieme, dato per scontata.
Nello svolgimento e proseguimento del lavoro che mi attendono nei prossimi tre anni, non posso che garantire la stessa
dedizione profusa fino ad oggi, ed anzi un impegno ancora
maggiore. Fin d’ora desidero fare un grosso augurio di buon
lavoro alla nuova squadra del Consiglio Nazionale e al Tesoriere, certo che insieme potremo operare al meglio per il raggiungimento dei nostri obiettivi”. Così si è rivolto ai
numerosissimi Colleghi presenti Carmine Mazza,
riconfermato per acclamazione Presidente Nazionale AGEMOS per il triennio 2015 – 2017. E proprio il rinnovo della dirigenza e degli organi sociali,

Agemos

in osservanza dei nuovi Statuto e Regolamento
AGEMOS, è stata la materia all’ordine del giorno
dell’Assemblea Nazionale, tenutasi a Roma il 29
novembre. Assemblea che ha visto una partecipazione straordinaria di iscritti, giunti al Centro Congressi Cavour della Capitale da tutte le regioni, i
quali dimostrando il massimo della condivisione
hanno nominato per acclamazione, insieme al Presidente Mazza, i componenti della lista a lui collegata Gianluca Bertoldo (DFL Ponte San Nicolò –
Padova), Aniello Ienco (DFL Sessa Aurunca – Caserta), Paolo Perugini (DFL Montefiascone – Viterbo). Sempre per acclamazione è stato
riconfermato nella carica di Tesoriere Antonio Bettini (DFL Reggio Emilia), e sono stati eletti i 10
membri del nuovo Consiglio Nazionale nelle persone di Carlo Basile (DFL Cuneo), Francesco

Il Presidente Agemos Carmine Mazza insieme al Presidente Adistal
Walter Valenti

Agemos
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DAVID MARTINEZ FONTANO,
AD DI LOGISTA ITALIA:
“CONCRETA E REALE LA VOLONTA’
DI CONCENTRARSI SUL FUTURO”
Una novità particolarmente apprezzata, anche la
presenza del nuovo AD di Logista Italia, dott.
David Martinez Fontano, al quale in particolare
Mazza ha riservato un caloroso benvenuto, e del
Presidente di Terzia, dott. Federico Rella. Con loro,
sono state discusse ed affrontate anche le varie tematiche e problematiche legate al futuro della commercializzazione dei prodotti diversi dal tabacco.
“Una persona nuova, che invita a parlare di futuro”, queste le parole con le quali il Presidente AGEMOS
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goria”. “Questo percorso è nato tre anni fa – ha ricordato Valenti nel suo saluto, - e in questi anni con impegno e lealtà abbiamo insieme dato vita ad una squadra
coesa, in grado di raggiungere grandi risultati. Era naturale, dopo l’importante lavoro svolto e il rapporto di fiducia
maturato con la nuova dirigenza AGEMOS, chiudere
l’esperienza di ADISTAL, per continuare a dare all’interno di questa unica e più grande realtà il contributo di
esperienza maturata in lunghissimi anni di associazione”.
Coesione e compattezza all’interno dell’Associazione sono state ribadite dal Presidente Mazza
come elementi sostanziali e imprescindibili al raggiungimento degli obiettivi. “Grazie alla collaborazione di tutti è stato possibile ottenere risultati concreti, ed
è davvero grazie alla nostra unità che è stato possibile ottenere una posizione di riconoscibilità all’interno della filiera. Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza”, ha
esortato il Presidente.
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Maria Bisagno (DFL Tempio Pausania – Sassari),
Gianfranco De Luca (DFL Villafranca in Lunigiana – Massa Carrara), Andrea De Stefani (DFL
Brescia), Davide Fiorelli (DFL Roma 4), Paolo Gallana (DFL Adria – Rovigo), Corrado Garino (DFL
Lodi), Ottavio Luigi Mansi (DFL Biella), Luigi
Nardi (DFL Milano San Donato), Giuseppe Sorce
(DFL Mussomeli – Caltanissetta). Si è proceduto
invece allo spoglio delle schede per le elezioni del
Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri. Per
il primo dei due organi sono risultati eletti Ciro
Cannavacciuolo (DFL L’Aquila) - Presidente; Luigi
Michelazzo (DFL Valdagno – Vicenza) e Sergio
Zitta (DFL Cuorgnè – Torino) – Membri Effettivi;
Vito Michele Serio (DFL Rossano Calabro – Cosenza) e Claudio Veneruso (DFL San Giuseppe
Vesuviano – Napoli) – Membri Supplenti. Componenti del nuovo Collegio dei Probiviri, Giulia Baselli, Maria Luisa Castronovo, Sandro Gualtierotti,
Rodolfo Izzo, Andrea Rossi.
Un’Assemblea che ha quindi espletato il proprio
ruolo istituzionale procedendo al rinnovo delle
cariche sociali (“passaggio – ha sottolineato Mazza
- che la nostra Associazione ha affrontato con quella stessa
maturità che le ha permesso di attraversare momenti difficili e forti cambiamenti senza mai minarne la stabilità”),
ma che ha nel contempo registrato e sancito importanti elementi di novità, alcuni dei quali atti a
confermare la solidità dell’Associazione e il ruolo
di interlocutore autorevole da essa raggiunto all’interno della filiera. Tra questi, ad avvalorare
l’unità e la compattezza della Categoria, la presenza all’incontro dei Colleghi dell’ADISTAL insieme al loro Presidente Walter Valenti, che ha
così sancito e formalizzato quanto maturato negli
ultimi tre anni, ossia la confluenza di AGEMOS
e ADISTAL in un’unica realtà associativa. “Quella
di oggi è per me una giornata storica, ho desiderato perseguire l’obiettivo dell’unità della Categoria fin dal primo
minuto”, ha commentato il Presidente. “Con ADISTAL e con il suo Presidente Walter Valenti, che ringrazio per aver fatto questa scelta, abbiamo condiviso tante
ed importanti scelte in perfetta identità di vedute, muovendoci insieme lungo un percorso che non poteva che concludersi in un abbraccio tra le due Associazioni, a
dimostrazione, se mai ancora ce ne fosse bisogno, della maturità e della consapevolezza raggiunte dalla nostra Cate-
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ha introdotto e salutato il dott. Martinez Fontano.
Futuro delle relazioni tra i due interlocutori, e soprattutto visione di futuro della rete distributiva,
riguardo la quale la posizione di AGEMOS è sempre stata chiara: la sostenibilità della rete con l’attuale livello di capillarità deve obbligatoriamente
passare dalla ricerca di nuovi business che possano sfruttare le potenzialità enormi della rete
stessa, ponendo comunque la massima attenzione
al tabacco, continuando ad offrire ai produttori
ed ai tabaccai un servizio efficiente e soprattutto
veicolato attraverso operatori affidabili. “Abbiamo
sostenuto nei mesi passati assemblee molto partecipate e
tese – ha ricordato Mazza, rivolgendosi al nuovo
AD di Logista Italia - e siamo convinti che è tempo di
voltare pagina. Ma è importante che la storia insegni ad
entrambe le parti che la qualità delle relazioni è il momento
fondamentale nei rapporti tra una Associazione come la
nostra e un’azienda come Logista. Oggi noi ci aspettiamo
dal nuovo vertice un impegno concreto fattivo ed immediatamente tangibile nella ricerca di una vera e produttiva
partnership che ci faccia sentire finalmente, ma direi per la
prima volta, un’unica grande rete. La più grande efficiente
e soprattutto affidabile rete distributiva e commerciale presente sul territorio italiano”.
Una linea, quella tracciata dal Presidente, sulla

Sopra a dx L’AD di Logista Italia David Martinez Fontano. A sx il
Presidente di Terzia Federico Rella

quale si è detto pienamente d’accordo il nuovo
AD di Logista. “E’ concreta e reale la nostra comune
volontà di concentrarsi sul futuro per sviluppare insieme il
nostro business e garantire sicurezza a tutti i DFL”, ha
confermato Martinez (il cui intervento integrale
pubblichiamo per intero in calce al presente articolo). “In considerazione delle problematiche del mercato
del tabacco, è grande e reale l’opportunità offerta da Terzia:
dobbiamo insieme impegnarci con determinazione per sconfiggere l’unico ostacolo che si oppone al raggiungimento dei
nostri obiettivi, rappresentato dal tempo. Fin da oggi siamo
chiamati a lavorare per consolidare il nostro rapporto di
fiducia reciproca, che ci permetterà di affrontare e risolvere
nel migliore dei modi
le problematiche che
potranno proporsi.
Dobbiamo credere nel
buon esito di questa
sfida, forti della professionalità ed efficienza della nostra rete
distributiva. Da parte
di Logista, la volontà
di migliorare a livello
centrale l’attività per
l’implementazione di
Terzia, per la più opportuna soluzione di
tutti i problemi, siano
essi commerciali od
economici”.

Nella foto insieme al Presidente Mazza (al centro), i componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio Nazionale Agemos
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Al Presidente Federico Rella, il compito di presentare all’Assemblea una dettagliata analisi delle
prospettive di sviluppo delle attività di Terzia, fondamentali per la stabilità della rete. Una spiegazione particolareggiata della situazione attuale,
delle possibilità offerte, degli impegni richiesti e
dei tempi necessari, che apre la strada ad una vera
e propria sfida.

I RISULTATI DEL TRIENNIO
L’Assemblea Nazionale ha offerto anche l’occasione per un resoconto sui risultati economici e
sindacali dell’attività svolta dall’Associazione negli
ultimi tre anni, con particolare attenzione alle trattative per il nuovo modello distributivo e per il
contratto di trasporto garantito: con il supporto
di dettagliate slide, il Presidente Carmine Mazza,
insieme al neoeletto membro del Consiglio di Presidenza, Paolo Perugini, hanno quantificato ai
Colleghi l’intero operato.

Agemos
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potesse intraprendere per dare un segnale forte e dinamico”,
ha sottolineato il Presidente. “La richiesta fatta, di
rispondere e prepararsi alla sfida di Terzia entro il mese
di gennaio prossimo, stimola però ancora una nostra osservazione: il progetto presentato manca di un termine fondamentale alla sua riuscita, e il termine è ‘prospettiva’.
Nessuna azienda può vivere senza prospettiva, nessun
progetto può essere costruito senza che quella prospettiva
sia concreta e certa”. “Così come da parte di Terzia e
Logista ci vengono richiesti un impegno forte, azioni concrete e concreta dimostrazione di collaborazione, tutto
senz’altro nel nostro interesse, altrettanto io chiedo formalmente e ufficialmente un impegno a Logista affinché a gennaio 2015 non si parli solo dei nostri impegni, ma anche,
tangibilmente e in maniera strutturata, di dare finalmente
a questa Categoria una prospettiva non astratta, ma chiara
e sicura. Perché non c’è costruzione di futuro senza un
obiettivo chiaro e senza prospettiva concreta, prospettiva
che risponda all’impegno personale e all’investimento di risorse che proprio la sfida ci richiede. Questa è la cosa fondamentale sulla quale si dovrà basare questo progetto.
Se così sarà, Logista avrà in noi i migliori alleati”, ha
concluso Mazza.

Tabacco

L’AD di Logista Martinez Fontano durante il coffee break

Pianeta

PRONTI ALLA SFIDA MA CON
PROSPETTIVE CONCRETE:
A LOGISTA, LA RICHIESTA FORMALE
DI IMPEGNO
“Quando si parla di impegni e sfide è naturale avvertire
la tensione che in particolare proprio le sfide possono provocare. E la tensione può essere positiva, perché significa
un interesse ‘sensibile’ ed elevato per gli argomenti proposti”, ha replicato a Federico Rella, il Presidente
Carmine Mazza. Il quale ha sottolineato la condivisione sui temi utilizzati a supporto della necessità che la sfida lanciata sia la sfida di tutti, e come
quanto esposto circa le difficoltà del mercato del
tabacco, sia inequivocabile. E’ evidente, ha confermato, che l’impegno debba essere un impegno
forte, commisurato alla grandezza della sfida,
sfida che AGEMOS, per la prima volta firmataria
di una accordo con Terzia, ha cercato fin dall’inizio, ma che oggi chiede una collaborazione concreta e totale per il raggiungimento degli obiettivi
preposti. “Siamo abituati a guardare lontano e la nostra
missione è quella di assicurare un futuro più lungo e più
prospero possibile a quelle persone che proprio a questa dirigenza hanno dato fiducia”, ha ribadito il Presidente.
“Il progetto che è stato presentato oggi qui è senz’altro condivisibile. Ma poiché per noi rappresenta una sfida forte,
presentata in maniera altrettanto ‘forte’, ci sentiamo di lanciare una nostra contro-sfida: ossia che Terzia ci metta veramente nelle condizioni di lavorare, e di lavorare nel
migliore dei modi”.
Innegabili le novità, condivisibili le analisi, ma ancora incerta, nei tempi brevi sollecitati, la visione
del futuro. E sempre più necessario un impegno
di tutti perché la sua costruzione poggi su basi solide e concrete. “Quello cui abbiamo assistito oggi è veramente un cambio di passo, che si sostanzia in un cambio
nel ruolo di vertice di Logista. Si tratta del cambio di passo
più evidente e più sostanziale che un gruppo come Logista

RINNOVO CARICHE SOCIALI Triennio 2015 - 2017
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Carmine Mazza

DFL Montefiascone (VT)

COLLEGIO
DI PRESIDENZA
Gianluca Bertoldo
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DFL Sessa Aurunca (CE)
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DI PRESIDENZA
Paolo Perugini
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esidero innanzi tutto ringraziare il Presidente Carmine Mazza per avermi dato l’opportunità di essere presente a questa
Assemblea e per le parole che ha speso per introdurmi.
Quello di oggi lo considero un giorno speciale, poiché essere presente in questa Assemblea mi dà un’occasione importante
per incontrare e parlare apertamente con tutti voi. Sono in Italia da poco tempo, e da poche settimane ricopro l’incarico
di Amministratore Delegato di Logista Italia, ma già dai primissimi incontri avuti con il vostro Presidente, è stata
chiara la volontà di instaurare un dialogo collaborativo per costruire un reale rapporto di fiducia.
Nella mia esperienza lavorativa ho da sempre prestato attenzione nel sostenere i negozi indipendenti, convinto che queste realtà,
nello specifico quella dei tabaccai, traggono vantaggio dalla collaborazione con una società come Logista Italia e la sua rete, in
grado di favorirli nello sviluppo di un interesse comune.
Sono consapevole che il nostro core business è rappresentato dal tabacco e come il futuro della filiera dipenda essenzialmente dall’andamento del
suo mercato, altresì, ritengo che quello del tabacco, con i suoi segnali di novità rappresentati dall’uscita di nuovi prodotti, è un mercato non privo
di incertezze: l’evoluzione delle legislazioni e delle regolamentazioni italiane ed europee e il trend dei consumi in costante diminuzione sono tutte
condizioni che non consentono, nel futuro, un sostentamento certo della dimensione della rete.
In uno scenario di questo tipo, è dunque importante percorrere nuove strade in grado di dare prospettive al nostro lavoro, alla rete di
distribuzione di cui noi tutti facciamo parte, e fra queste nuove strade ritengo che una opportunità unica sia rappresentata dal potenziamento dell’offerta di prodotti di convenience e dal rafforzamento del business con le tabaccherie.
E’ importante riflettere su quale sia la scelta migliore per noi: se una piccola strada di continuità, o una grande strada di sviluppo da
percorrere insieme. Ritengo che questa valutazione sia alla base per garantire il nostro futuro e che l’occasione offerta da Terzia, di implementare il business territoriale, sia una grande strada da percorrere, una scelta opportuna da non sottovalutare. Certamente, se paragoniamo
il mercato del tabacco a quello dei prodotti di convenience, il primo risulta essere più importante e preponderante rispetto al secondo, ma la
marginalità di quest’ultimo è ampia e sufficiente a riportare l’intero settore della nostra distribuzione verso un trend in crescita.
L’unico, vero ostacolo che si oppone a questo obiettivo di sviluppo è il tempo. Abbiamo concorrenti agguerriti, che vogliono conquistare e aggredire
il mercato del convenience per le tabaccherie, diventa quindi necessario proporsi per primi e presentarsi già ben stabilizzati nel mercato. Reagire
in maniera efficace e professionale, svolgendo con Terzia un lavoro unitario e appropriato sul punto vendita, assicurerà il futuro a tutti noi.
Non possiamo più pensare che la rete possa sopravvivere per inerzia, e questo non deve suonare come una minaccia, la tensione appartiene
al passato, sforziamoci invece di focalizzarci su questa opportunità proposta da Terzia, su come realmente ogni delegato alla gestione di
un DFL/TP possa davvero cominciare a sviluppare e/o incrementare questo business commerciale.
Il futuro di Logista Italia e di Terzia necessita di focalizzarsi verso uno sviluppo commerciale, senza per questo perdere di vista l’ottimizzazione dei costi logistici. Quando un business mira soltanto alla ottimizzazione dei costi, significa che non ha nessuna possibilità di sviluppare la vendita, e noi, in realtà, abbiamo una grande opportunità di orientarci verso questa direzione. E’ molto importante puntare a
questo risultato e sono certo che se da questo momento, tutti insieme, saremo capaci di camminare nella stessa direzione, e con lo stesso
obiettivo, il domani ci consentirà di raggiungere soluzioni di crescita. Ricordo i primi incontri avuti con il vostro Presidente Carmine Mazza
di cui ho apprezzato proprio questa ricerca di concentrarsi sullo sviluppo del futuro e sulla sfida che esso rappresenta per la rete.
Anche il mio team è stato orientato verso il perseguimento di questo obiettivo, al quale ho precisato che l’ottimizzazione dei costi non
può essere preponderante o di ostacolo al raggiungimento dello sviluppo della vendita. Abbiamo davanti a noi un periodo di tre mesi,
durante i quali lavoreremo insieme per sviluppare il più possibile la vendita dei prodotti di convenience Terzia: non possiamo perdere
altro tempo, è ora di agire, e di agire in fretta.
Essere oggi qui rappresenta per me una grande opportunità per consolidare il nostro rapporto di collaborazione e dunque di fiducia,
una collaborazione che deve essere reciproca e che richiede lo sforzo di tutti, nessuno escluso. Ed io mi impegno con voi a rafforzare
questo rapporto di fiducia.
Per parte sua, Terzia si impegnerà a compiere con successo il proprio sviluppo, contando su una potenzialità logistica e di know-how che è enorme
ed in evoluzione, senza pari nel mercato della distribuzione dei prodotti di convenience. Se nei prossimi tre mesi registreremo segnali di trend positivi
nella crescita del fatturato, allora sì che potremo davvero parlare di conferma della fiducia che il tabaccaio e il consumatore ripongono su di noi.
E’ evidente che per raggiungere questo sviluppo abbiamo bisogno dell’impegno serio di tutti voi, di chi oggi è già avviato nella vendita, di chi
vende poco e di chi ancora non ha sviluppato il business commerciale. Sono sicuro che insieme raggiungeremo l’obiettivo, forti di un risultato
economico importante. Dobbiamo essere convinti che quella che siamo chiamati ad accogliere sia un’opportunità reale per il nostro futuro. La
difficoltà di fidelizzare il punto vendita della tabaccheria ai nuovi prodotti può essere facilmente superata dalla consapevolezza di una professionalità che ci appartiene e che non ha pari tra i nostri concorrenti.
I prossimi tre mesi saranno importanti, un’occasione unica e imperdibile per tutti noi. L’impegno di Logista e di Terzia sulla comunicazione e sulla formazione sarà massimo, perché sappiamo essere entrambe necessarie per raggiungere l’obiettivo preposto. La comunicazione con AGEMOS avrà per noi una priorità assoluta, dialogheremo costruttivamente e per i buoni propositi della rete, e
troveremo soluzioni a tutte le dialettiche che dovessero sorgere sia di ordine commerciale che economico.
Questa è la mia promessa per tutti voi.
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Assemblea Nazionale AGEMOS – Roma 29 Dicembra 2014
Intervento del Dott. David Martinez Fontano, AD Logista Italia
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Contrabbando di sigarette dall’est:

Fonte: Comunicato Stampa Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Trieste

Guardia di Finanza
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sofisticate procedure documentali atte a distrarre
gli organi di controllo dalle destinazioni effettive
scelte dalle organizzazioni criminali.
Il contrabbando di tabacchi lavorati esteri è oggi un
fenomeno transnazionale in forte crescita a livello
europeo, soprattutto dopo l’estensione del territorio
comunitario ai nuovi Paesi dell’Est, fenomeno al
quale le Fiamme Gialle, con mezzi e strumenti di
indagine sempre più sofisticati, stanno opponendo
un forte contrasto, come testimoniato dai numerosi
sequestri e arresti effettuati. Di recente si registra
una recrudescenza del fenomeno, testimoniata dagli
ingenti sequestri nel territorio nazionale (oltre
40.000 kg sequestrati, dato al mese di febbraio
2014),e dal recente allarme lanciato nel corso del
convegno svoltosi a Trieste, promosso ed organizzato dalla Federazione Italiana Tabaccai, in una zona
come quella giuliana dove il contrabbando di sigarette, al confine con la Slovenia, è particolarmente
sviluppato e attivo, nonché difficile da combattere.
Nel corso dello stesso incontro, si è dato risalto
all’attività investigativa, ai controlli nelle aree portuali e aeroportuali, ed alle operazioni di contrasto
soprattutto nelle zone di frontiera. La Guardia di
Finanza è particolarmente impegnata nella lotta
al contrabbando e alla contraffazione dei prodotti
del tabacco, questa in notevole aumento; ciò a
conferma che il contrabbando nel nord-est del
Paese è un fenomeno che sta interessando il
Corpo da qualche anno e che si sta cercando di
contrastare con diversi metodi investigativi, da
quelli classici dei controlli presso le aree portuali
e aeroportuali fino alle attività di analisi dei rischi
che hanno portato a risultati importanti.
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ontinua senza sosta l’azione di contrasto
al commercio illecito di sigarette da parte
della Guardia di Finanza. E’ del 26 novembre la notizia dell’operazione eseguita
con successo dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Trieste: un sequestro record,
almeno per gli ultimi tempi, 8 tonnellate e mezzo di
sigarette, destinato non solo alla provincia di Trieste,
ma anche ai mercati clandestini del Veneto e della
Lombardia. Dopo un accurato controllo dei finanzieri del G.I.C.O. del capoluogo friulano, abilmente
occultate da sacchi di piume sono sbucate decine e
decine di casse di “bionde” di contrabbando.
Costituendo, l’area friulana, una naturale porta d’ingresso per l’Italia, ideale dai Paesi comunitari dell’Est, è costante l’impegno delle Fiamme Gialle
triestine nei confronti della criminalità dell’Europa
orientale, che ha individuato, nel traffico di sigarette, un allettante affare per rastrellare capitali da
reinvestire in altri traffici illeciti. Il bilancio dell’anno
nello specifico settore parla di 12 tonnellate circa
di sigarette sequestrate, parte delle quali destinate
al mercato regionale e triestino in particolare. Ben
8 operazioni, coordinate dalla DDA di Trieste,
sono state condotte prevalentemente presso i valichi di confine ed hanno consentito l’esecuzione di
19 arresti di cittadini comunitari ed il sequestro di
una ventina di mezzi, tra autovetture, autocarri e
camper. Anche in questi ultime operazioni, gli uomini del Comando Provinciale di Trieste, in prima
linea per l’azione di blocco e contrasto ai traffici illeciti, hanno riscontrato metodologie di occultamento molto ben congegnate, frutto di una
manodopera altamente specializzata, ma anche di
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due arresti e oltre otto tonnellate di “bionde” sequestrate
dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Trieste
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Consiglio di stato:
pronuncia-bomba in materia
di rivendite speciali
all’interno delle aree di servizio
di distribuzione carburanti

I

l Consiglio di Stato, con il parere n. 3054
espresso lo scorso 8 ottobre sembra avere
definitivamente risolto l’annosa questione
delle rivendite speciali da istituire all’interno
delle stazioni di servizio.
Il pronunciamento dei supremi giudici amministrativi di Palazzo Spada si è reso necessario all’interno dell’iter decisionale di un ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica promosso dalla titolare di un impianto di distribuzione carburanti a Sonnino (LT). Si tratta di un
ricorso amministrativo alternativo alla impugnazione giurisdizionale classica
al Tar, e che – al netto della
denominazione – viene deciso in modo irrevocabile
proprio dal Consiglio di
Stato.
Il giudice amministrativo ha
ritenuto, annullando un
provvedimento della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Lazio, che è
sempre consentito l’esercizio
della rivendita di tabacchi
presso gli impianti aventi le
caratteristiche stabilite dall’art. 28, comma 8, del DL n.
98/2011, convertito nella
legge n. 111/2011 “perché fi-

nalizzata ad incrementare la concorrenzialità, l’efficienza
del mercato e la qualità dei servizi nel settore della vendita
dei carburanti”.
Nella sostanza, insomma, la decisione ha sancito
la prevalenza della norma primaria (art. 28,
comma 8, DL n. 98/2011, convertito nella legge
n. 111/2011, rispetto al DM 38/2013) che ha liberalizzato l’istituzione di rivendite presso gli impianti di carburante, ponendo quali uniche
condizioni l’ampiezza delle parti scoperte e di
quelle coperte. I giudici inoltre hanno anche ritenuto che la rivendita speciale interna all’impianto

Palazzo Spada sede del Consiglio di Stato

Leggi e Decreti

SEMAFORO VERDE
ALLA LIBERALIZZAZIONE
Le rivendite speciali disciplinate da tali articoli
sono istituite per soddisfare particolari esigenze
del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell’Amministrazione,
“mancano le condizioni per procedere alla istituzione di
una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino”.
A tali norme si aggiunge poi il menzionato DM

Leggi e Decreti
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n. 38: questo prevede che le rivendite speciali possono essere istituite per soddisfare le concrete e
particolari esigenze di cui all’articolo 22 della
legge 1293, da valutare in ragione, dell’ubicazione
degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento, della possibile sovrapposizione della rivendita da istituire rispetto agli
altri punti vendita già esistenti nella medesima
zona di riferimento, del significativo pregiudizio
economico che dalla nuova rivendita deriverebbe
per quelle già esistenti e limitrofe.
E l’Amministrazione aveva appunto ritenuto di
archiviare la pratica tesa all’istituzione della rivendita speciale della signora Stamigna a Sonnino
(LT) proprio per motivi inerenti il mancato rispetto delle distanze dalla più vicina rivendita ordinaria e dei criteri concernenti la redditività. Il
Consiglio di Stato, invece, esprimendo il parere in
oggetto, afferma con tutta evidenza che la valutazione dell’impatto economico dell’istituzione della
nuova rivendita, per non risultare illegittima, deve
essere svolta in coerenza con la norma primaria
(l’art. 28, comma 8, del DL 98/2011), che ha inteso liberalizzare l’istituzione di rivendite presso
gli impianti di carburante, ponendo solo condizioni che attengono alla ampiezza delle parti
scoperte e coperte dell’impianto: punto. La liberalizzazione, cioè, ha come presupposto solo la
verifica della circostanza che l’impianto abbia
certe dimensioni e che la struttura della rivendita
interna abbia determinate caratteristiche, al di là
della sua ubicazione urbana o extra urbana.
Per le rivendite speciali collocate presso gli impianti di carburante, dice il Consiglio di Stato, è la
stessa legge che ha eliminato la possibilità di fare
ricorso a criteri fondati sulla distanza ed, in particolare, all’utilizzo di tali criteri con riferimento alla
ubicazione delle rivendite ordinarie.
I giudici amministrativi hanno inoltre affermato
che le rivendite speciali sono istituite per soddisfare esigenze particolari della clientela che utilizza
le stazioni di servizio; ad esse quindi non possono
imporsi il rispetto di distanze minime riferibili alle
rivendite ordinarie, che si rivolgono ad una diversa
categoria di utenti.
Un segnale forte, insomma, che siamo certi non
mancherà di fare…rumore.
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va sempre istituita, addirittura con priorità rispetto
alla stessa possibilità di poter avere il rilascio del
patentino.
Se mai ci fossero state incertezze al riguardo, cade
ogni dubbio interpretativo circa la portata realmente liberalizzatrice dell’istituzione delle rivendite speciali presso gli impianti di distribuzione
carburanti: essa si innesta nel dato oggettivo della
diversità dell’utenza che utilizza tali rivendite, a
prescindere dalla loro collocazione in centri urbani o lontani dal tessuto urbano.
Il ricorso proposto dalla ricorrente Stamigna chiedeva l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia della Dogane e dei Monopoli, ufficio regionale
del Lazio, sede di Roma, con cui - in applicazione
dei criteri di distanza e di redditività stabiliti dal
DM n. 38/2013, “Regolamento recante disciplina della
distribuzione e vendita dei prodotti da fumo” - era stata
comunicata l’archiviazione della richiesta di istituire una rivendita speciale presso una stazione di
servizio. L’art. 28 del DL n. 98/2011 (poi convertito nella legge n. 111/2011) prevede che - al fine
di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del
mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti - è sempre
consentito l’esercizio della rivendita di tabacchi
presso gli impianti aventi una superficie minima di
500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo
consenta all’interno di tali impianti la costruzione
o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli
al servizio della distribuzione di carburanti, con
una superficie utile minima non inferiore a 30 mq:
ciò “nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che
disciplinano lo svolgimento dell’attività” e “tenuto conto
delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293”.
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“FUMO DI LONDRA”:
Sofia Belfasto, la “LADY CIGAR”
della capitale britannica

N

on passa giorno senza che gli organi di informazione non ribadiscano come il nostro Paese sia di
fronte ad una nuova ondata migratoria, per fortuna molto diversa per qualità e quantità da quanto
sperimentato dai nostri nonni e bisnonni: la crisi del lavoro in Italia sta spingendo ogni mese migliaia di giovani volenterosi e preparati a mettersi in gioco in Paesi e mercati del lavoro i più diversi.
Le cronache abbondano di servizi sulla “fuga di cervelli” di cui traggono profitto le migliori università
statunitensi, così come del costante flusso di semplici neodiplomati che decidono di lasciare il Belpaese
e ripercorrere addirittura i passi degli emigranti del secolo scorso, per esempio affollando i voli transcontinentali in direzione della remotissima Australia.
Non è un luogo comune ribadire che, proprio perché spesso sono i
soggetti più motivati ad affrontare una simile sfida, assai frequentemente simili scelte si traducono nel tempo in vere e proprie “storie
di successo”. Per un verso ciò non può non suscitare un moto d’orgoglio in chi ancora in cuor suo palpita per il buon nome del tricolore;
d’altra parte, è innegabile che – contemporaneamente - non si può
non pensare a quanto questa emorragia di talenti impoverisca di fatto
il nostro sistema.
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Nella foto sopra ed in quelle seguenti Sofia Belfasto
e l’elegante Birley Cigar Shop

Prima di accendere un Avana, Sofia, perché
proprio il Regno Unito?
Vivere a Londra è un’attitudine. Un’attitudine che certamente ha trovato terreno fertile nella mia natura: non mi
sono mai legata a un luogo, né mai mi sono vista da adulta
in un luogo ben preciso. Appena conseguita nei giusti tempi
la laurea in Economia del Turismo ad Assisi ho deciso di
migliorare il mio inglese facendo un’esperienza con la mente
aperta e senza preconcetti, e quale migliore destinazione
della capitale della Cool Britannia?

Dove ha preso il via il tuo apprendistato alla
vita londinese?
Ho iniziato la mia carriera nel prestigioso The Lanesborough Hotel, da sempre ritenuto uno dei migliori 5 stelle
della capitale. Ho lottato per avere l’opportunità di rivestire
il ruolo di “Graduate Management Training” all’interno
della struttura, e ho quindi avuto la possibilità di affiancare i capi dipartimento, acquisire esperienza complessiva
su come gestire un hotel e imparare soprattutto che uomini
e donne sono classificati non in base al genere ma all’impegno e qualità del lavoro che offrono.
Quello che ti dà valore aggiunto non è la rigidità o l’inflessibilità. Credo che la natura femminile aiuti: accompagnare
l’abnegazione al lavoro con la grazia e l’eleganza. In un
palcoscenico come Londra ho presto imparato a gestire ogni
tipo di situazione con la clientela “Top” proveniente da
tutto il mondo e quando mi è stata offerta la posizione nel
prestigioso Garden Room all’interno del Lanesborough
Hotel, beh, l’ho subito presa al volo!
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Questa agrodolce osservazione ci porta ad introdurre proprio una di queste “success stories”, ambientata nel mondo del tabacco e geograficamente
situata proprio nella capitale della emigrazione 2.0,
la splendida Londra.
Sofia Belfasto, giovane e grintosa originaria di Rotonda (PZ), oggi gestisce il Birley Cigar Shop all’interno del più esclusivo private club della capitale
anglosassone, il “N.° 5 Hertford Street”, ed è la
prima donna ad essere stata insignita della prestigiosissima qualifica di “Master Cigar Sommelier”, la
certificazione che determina l’appartenenza alla
aristocrazia degli intenditori di sigaro nel mondo.

I primi passi?
Devo confessare di essere stata fortunata per gli incontri e
le occasioni, peraltro in parte procurate attraverso la capacità di fare le scelte più appropriate nei momenti giusti. Ho
scelto di lavorare sin dall’inizio nei migliori ambienti della
città, nel settore dell’ospitalità, con la clientela più esclusiva
e più interessante. Sembra un passaggio scontato, ma assicuro che gli standard richiesti sono di assoluta eccellenza,
e l’errore è sempre in agguato. Sono riuscita abbastanza
in fretta a farmi apprezzare in quanto gran lavoratrice e
per il mio stile “italiano”, che mi viene sia dalla cultura
umanistica di base che dal carattere regalatomi dalla mia
terra d’origine, che mi consente di relazionarmi in modo
positivo sia con i colleghi che con i clienti. Proprio in forza
della mia esperienza, mi sento di suggerire a tutti coloro i
quali decidessero di fare il passo verso un’esperienza a Londra, di essere flessibili, aperti a tutte le opportunità, creativi
e soprattutto umili.
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Allora non ne ero consapevole, ma con il senno di poi mi
rendo conto che nel mio DNA c’è senza dubbio un gene
particolare, quello che mi porta ad essere cittadina del
mondo. Poi oggi posso dire, in base alla mia esperienza,
che occorre una buona base di studio unita, almeno nel mio
caso, a un carattere determinato e rigoroso. Perché quando
si cambia ambiente e si è soli a gestirsi la vita non ci si può
arrendere alla prima difficoltà.
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E arriviamo quindi al mondo del tabacco…
Torniamo alla capacità di cogliere le opportunità. Il Garden Room era già ben conosciuto per avere una delle migliori collezioni di sigari e spiriti in Europa. Imbattersi in
questa realtà e decidere di approfondirne la conoscenza è
stato tutt’uno: e da una passione coltivata con lo studio e
l’approfondimento è nata la mia professione attuale.

Perché proprio i sigari?
Io non ho mai fumato sigarette, ma l’impatto con il Garden
Room è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Nel 2009
ho fumato il mio primo sigaro, da lì scoppiata la passione.
E più la mia conoscenza dell’affascinante mondo dei sigari
aumentava, più tale passione cresceva.
I sigari come il cibo e il vino sono un piacere della vita, un
piacere esigente, che chiede di liberarsi della frenesia quotidiana, di prendersi del tempo e di assaporare il momento.
Quando ho un nuovo sigaro da provare, la parte più rilassante dopo una lunga giornata di lavoro è proprio
quell’attimo dedicato al taglio, alla accensione e al riconoscimento del carattere del sigaro prescelto.

Raccontaci del passaggio dalla passione personale alla professione di Cigar Sommelier…
Nell’ottobre 2011 sono stata contattata da un grande
nome nel firmamento londinese dei migliori Club privati,
che come è noto sono estremamente esclusivi. Mi comunicò
l’eccitante progetto di aprire quello che oggi è diventato il
più esclusivo Private Club al mondo, il “N° 5 Hertford
Street”, e mi propose di gestire il Birley Cigar Shop, unica
area del Club aperta anche al pubblico. La decisione di
lasciare il Lanesborough Hotel non è stata facile, ma accettare questo incarico è stata sicuramente una decisione significativa nella evoluzione della mia carriera.
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Nel frattempo, ho studiato e sono stata la prima donna a
conseguire il titolo di “Master Cigar Sommelier”, certificazione istituita e creata in Inghilterra nel 2013 dalla famosa compagnia importatrice di sigari in UK per
qualificare dopo un programma di training e studio i “Cigars Sommelier”.
Così come nell’ambito enologico, la materia di studio dei sigari
è vastissima: diversi semi di tabacco per diverse foglie per diversi
usi, agricoltura, processi di fermentazione e invecchiamento
delle foglie, i diversi vintage e aged cigars. Si tratta di un mondo
e di un business grandissimo, e sempre più in evoluzione.
Credo di essermi meritata questo riconoscimento: in questi
anni di attività dietro il bancone la mia conoscenza sui sigari non è mai stata messa in dubbio, nonostante l’ambiente sia dominato da uomini. I Master Cigar Sommelier
sono ancora rari, ma una donna in questo ambiente è considerata davvero un caso limite. Ed è invece affascinante
come una donna possa scoprire sapori e note degustative
diverse nello stesso sigaro rispetto ad un uomo: non di rado
ho dato prova di questa “gender difference”.
Quello che è davvero stimolante nel mio lavoro è come riesco
facilmente a conquistare la fiducia della clientela che al
primo impatto “sa quello che vuole” ma poi, sentendomi
parlare di sigari, si lascia guidare e istruire su cosa fumare
e su quale drink abbinare con quel particolare sigaro.
A parte l’aspetto piacevole del degustare nuovi sigari e raccomandare cosa fumare e bere, le mie mansioni in quanto
Manager del Birley Cigar Shop sono la cura del budget, i
reports, la selezione e la formazione del personale, la gestione degli stock, gli ordini e i contatti con i fornitori.
Proprio a questo proposito sono solita andare a Cuba regolarmente (due, tre volte l’anno) per mantenere la nostra
collezione di sigari al livello di assoluta eccellenza. Dispongo di un walk-in Humidor altamente tecnologico dove
posso controllare e cambiare dal cellulare in caso di bisogno
ovunque io sia l’umidità e la temperatura nell’umidificatore. A Cuba ordino il nostro special blend di sigari che
rappresenta i gusti del proprietario e incontra grande apprezzamento tra i fumatori, ma mi piace anche scoprire
pezzi unici, quali antichi umidificatori del 1940 o dipinti
a mano da artisti cubani.
Un progetto appena realizzato è il nostro sito internet,
dove vendiamo in tutto il mondo i nostri sigari, e soprattutto la “Banca dei sigari”: un qualcosa di unico ed esclusivo in Europa, 260 armadietti per i soci del Club che
vorranno investire in sigari affidandosi ai miei consigli.
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TP PARmA: QUATTRO GeNeRAZIONI
A seRVIZIO deLLA dIsTRIbUZIONe

E’

una rete in trasformazione, quella
dei Depositi Fiscali, numerosi dei
quali, la maggior parte nel 2013,
passati alla nuova realtà diTransit
Point. Protagonista della rubrica di
questo mese dedicata alla distribuzione è Rino
Buseghin,titolare del TransitPoint di Parma dal
giugno di un anno fa, quando appunto il magazzino ha “abbandonato” la vecchia veste di Deposito Fiscale. Insieme a lui parliamo di questo
passaggio, delle criticità affrontate e dei vantaggi,
ma anche di una vera e propria tradizione professionale di famiglia, essendo il signor Buseghin
figlio e nipote d’arte.

Signor Buseghin, la sua è una storia di famiglia iniziata da suo nonno con il Magazzino
dei Monopoli di Monza. Oggi lei rappresenta
la terza generazione…
Si certo, si può proprio parlare di storia di famiglia, iniziata con mio nonno Angelo nel 1952 e che ha visto ancora oggi diversi figli e nipoti lavorare nell’ambito della
distribuzione tabacchi. Attualmente io e mio padre Rino
nel TP di Parma, e mio zio Renzo con il figlio Dario nel
TP di Monza.
La nostra storia nasce quindi nel 1952, quando mio
nonno Angelo, di origini chioggiotte, si aggiudicò il Magazzino dei Monopoli di Monza e lì si trasferì con la mo-

glie Giuseppina e i figli. Con mia nonna cominciò l’avventura lavorativa nell’ambito della distribuzione tabacchi e
con lei ha sempre condiviso la vita, le fatiche e le soddisfazioni del lavoro e della famiglia, crescendo insieme i cinque
figli, Rina, Rino, Renzo, Mery e Augusto, nell’appartamento sito sopra il magazzino di via Lecco. Proprio per
loro i miei nonni hanno lavorato e per loro sono stati esempio di quei valori di impegno, intelligenza, perseveranza e
onestà che ne hanno caratterizzato la vita lavorativa e familiare e che oggi guidano e animano i figli e i nipoti che
hanno avuto la fortuna di conoscerne l’esempio. La loro
testimonianza quotidiana e la loro educazione sono sicuramente stati incisivi nella vita di mio padre e dei miei zii,
e tutti i figli sono stati coinvolti, più o meno direttamente,
nell’esperienza lavorativa della distribuzione tabacchi.
Nel 1965 il nonno concorse e vinse aggiudicandosi il Magazzino Monopoli di Parma, nel quale andarono a lavorare i figli e del quale, nel 1970 assunse la gestione mio
padre Rino che da allora ci lavora insieme alla moglie Angela.
Trasferitisi da Monza per questa nuova sfida lavorativa,
i miei genitori hanno svolto sempre con la stessa dedizione
e impegno il lavoro di distribuzione tabacchi, passando attraverso le varie vicissitudini e i cambiamenti, organizzativi, tecnologici ed economici, che hanno caratterizzato la
storia dell’imprenditoria italiana degli ultimi 40 anni. I
miei ricordi di bambino mi portano alla memoria i vecchi
libri nei quali a mano si rilevavano tutte le quantità di ta-
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Parma è una città molto legata al mondo della
lirica. Il 2013 è stato il bicentenario della nascita del Maestro Giuseppe Verdi, e ciò ha aumentato il flusso dei visitatori. Come gestite
l’aumento di richieste di tabacco? Qual è il
DFT a cui vi rivolgete?
Il 2013 è stato per noi, e per tanti nostri colleghi, un anno
molto particolare, e avrò modo di spiegare il perché in seguito: per questo non è possibile quantificare con precisione
l’effettivo aumento del consumo dei tabacchi legato all’evento
del bicentenario della nascita di Verdi, ma sicuramente ha
impattato positivamente smorzando la costante flessione
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Il vostro deposito attuale quale superficie occupa, quante persone vi lavorano, quante le
tabaccherie servite, e quante usufruiscono
della consegna a domicilio?
Il nostro deposito è di circa 400 mq, e si trova in zona
nord della città nelle vicinanze della stazione e del casello
autostradale. Con noi lavorano stabilmente sei dipendenti:
Daniela, storica impiegata che lavora con noi dal 1975 e
che ha accompagnato tutta la storia del magazzino insieme
a Teresa, andata in pensione alcuni anni fa. Della gestione
del magazzino e della consegna dei tabacchi si occupano
cinque ragazzi: Daniele, Nicola, Alberto, Andrea e Lorenzo. Ciò che ha da sempre caratterizzato il nostro gruppo
di lavoro è la familiarità dei rapporti: come in famiglia
chiediamo disponibilità e a nostra volta siamo flessibili ad
accogliere e soddisfare le esigenze e i bisogni di tutti. Serviamo circa 530 tabaccherie coprendo distanze che arrivano

a superare i 70 km nelle zone montane dell’Appennino
parmense. Da sempre abbiamo offerto la consegna a domicilio dei tabacchi, inizialmente servendoci di un collaboratore esterno e dal 2005 gestendo in prima persona il
servizio. Attualmente 296 rivendite usufruiscono del servizio trasporto per il quale disponiamo di due furgoni che
consegnano ogni giorno. Nei primi anni per svolgere al meglio il servizio e dare risposta alle molteplici esigenze che
possono caratterizzare anche le rivendite di montagna, ho
effettuato personalmente le consegne dei tabacchi, rendendomi conto di tutte le problematiche che questo lavoro comporta. Con una certa soddisfazione riscontriamo un
aumento costante nell’adesione a questo servizio, evidentemente riusciamo ad accontentare le richieste e le aspettative
dei clienti, malgrado le tante difficoltà connesse a questa
attività, che tutti i nostri colleghi ben conoscono.
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bacchi, venduti e in rimanenza, e le lunghe sommatorie che
la mamma faceva sui tavoloni dove oggi abbiamo monitor
e computer e dove, ai tempi, erano aperti fascicoli cartacei
di grandi dimensioni. Ricordo anche il primo computer che
mio padre, con una felice intuizione decise di utilizzare per
la gestione della contabilità di magazzino, e che occupava,
nel 1982, un’intera stanza.
Dopo gli studi superiori ho cominciato anche io a collaborare con i miei genitori prendendo sempre più parte attiva
nell’attività lavorativa e vivendone in prima persona l’evoluzione da Magazzino a Deposito Fiscale e oggi a TP.
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delle vendite tabacchi che dal 2011 incide a livello locale e
nazionale. Il DFT di riferimento è Bologna, con cui, dalla
trasformazione in TP, stiamo costantemente aumentando
la collaborazione. La nostra città ospita spesso anche mostre e fiere che raccolgono numerosi partecipanti, generando
un innalzamento periodico delle richieste di tabacco consistenti. La gestione di tale ciclicità viene gestita con una attenta progettualità definita alla luce degli eventi cittadini e
con una costante attenzione alla flessibilità nell’organizzazione ottenuta grazie anche alla competenza e alla collaborazione dei nostri dipendenti.

Sicurezza. Quali precauzioni per fronteggiare
la criminalità che ha afflitto molti Colleghi
soprattutto questa estate? Nello specifico
avete subito furti o rapine?
Il furto da noi subito nell’anno 1990 e il tentativo di furto
del 1999, hanno generato un considerevole incremento dei
sistemi di sicurezza per quanto attiene il nostro deposito;
ma riscontriamo quotidianamente che l’attività criminale,
che ha come obiettivo lo smercio dei tabacchi, è sempre più
attiva e colpisce soprattutto i nostri clienti: per questo l’attenzione da parte nostra è sempre massima.

Una anno fa, ad ottobre 2013, partiva la sfida
di Terzia per la distribuzione e vendita di prodotti differenziati dal tabacco. Qual è ad oggi
il vostro bilancio? Già precedentemente avevate esperienza di commerciale?
Terzia rappresenta una bella sfida e, per noi, anche un
nuovo ambito nel quale misurare la nostra capacità e competenza. Prima di Terzia il nostro deposito non aveva sostanzialmente attività commerciale se non per
sale,fiammiferi, schede telefoniche e qualche rara iniziativa
legata solo a pochissimi clienti. Con Terzia abbiamo affrontato una esperienza diversa che ci vede camminare su
un terreno nuovo ma ricco di opportunità. I prodotti sono
sicuramente validi e le offerte interessanti. Abbiamo avviamo il progetto attrezzando l’ufficio con mobili espositori
e contattando i clienti telefonicamente per illustrare prodotti
e offerte; è per noi un’attività nuova che abbiamo affrontato
con qualche dubbio e incertezza legati alla poca esperienza
ma anche con interesse e stimolo per le opportunità che ne
possono derivare. Direi che dopo circa un anno possiamo
fare un bilancio tutto sommato positivo, anche se il momento di crisi generale e la forte concorrenza che caratterizza i mercati odierni rende difficile raggiungere gli

obiettivi che un’attività commerciale si propone in fase progettuale. Non manca, però, anche in questo senso, l’impegno e la determinazione sia nostra che dei nostri dipendenti
nello svolgere con massima cura tutto il possibile per rendere
il servizio migliore ai nostri clienti.

Logista Italia rifornisce i depositi del nuovo
sistema WMS che sostituisce di fatto il vecchio Olicom. Qual è la vostra esperienza a riguardo? In particolare quali sono i vantaggi
e quali le criticità?
Dopo la trasformazione in TP l’attività di preparazione
ordini è limitata alle suppletive e urgenti per l’approntamento delle quali è in uso il nuovo sistema WMS. Ritengo
che il sistema si stia adattando alle nuove esigenze e all’operatività dei TP. Ringrazio tutti quei colleghi che hanno
partecipato e collaborato con Logista per la messa a punto
del sistema WMS, che ancora oggi ha bisogno comunque
di essere migliorato anche grazie alle nostre indicazioni e
richieste che possono essere inoltrate in Associazione. In
precedenza, quando tutti gli ordini erano approntati in deposito operavamo con il sistema Olicom, ma sicuramente
il carico di lavoro era decisamente maggiore. Punto sicuramente di forza del sistema WMS riguarda la flessibilità
nell’organizzazione della disposizione dei prodotti di magazzino e anche il contenimento dei costi per noi in quanto
i kit sono forniti da Logista a carico della quale sono anche
tutti i costi riguardanti i canoni di assistenza.

Da Magazzino a DFL, oggi Transit Point:
come avete affrontato questi passaggi, quali
le difficoltà e le positività del cambiamento?
Avete dovuto fare nuovi investimenti nella gestione e riguardo alla forza lavoro avete dovuto fare tagli occupazionali?
Il passaggio da DFL a TP è stato forse uno dei momenti
più difficili della mia esperienza lavorativa, momento nel
quale ho fortunatamente potuto contare sull’appoggio e il
sostegno dei miei genitori e dei collaboratori che, ognuno con
le proprie capacità si è speso per rendere il più agevole possibile questa complessa fase di evoluzione aziendale. Il momento di passaggio ha, infatti, prodotto una serie di
aggregazioni di rivendite derivanti dall’operazione di razionalizzazione della rete distributiva. Ai cambiamenti
dovuti alla diversa operatività dei TP rispetto ai DFL che
comportano la necessità di ridefinire ruoli e compiti all’interno dell’organizzazione, si è accompagnato un importante
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Nel mese di ottobre Parma è stata travolta
dalle piogge e dal maltempo. Come avete
fronteggiato l’emergenza allagamento? Il vostro deposito ha subito danni? Le vostre rivendite sono state rifornite anche in questi
giorni di crisi?
Il 13 ottobre a Parma le acque del torrente Baganza hanno
rotto gli argini e la zona della prima periferia sud della città
è stata allagata; case e negozi sono stati inondati di fango e
anche alcune rivendite rifornite da noi sono state interessate
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Com’è il rapporto con l’Associazione e come
è cambiato nel corso degli anni? Quanto vi
sentite rappresentati e tutelati dall’attuale dirigenza? Avete qualche suggerimento e qualche idea da proporre?
Sia mio padre che io abbiamo sempre creduto fortemente nella
necessità di unità all’interno dell’Associazione alla quale sentiamo di poter dare la nostra piena fiducia. L’importanza di
un’associazione che ci guidi, ci sostenga e ci tuteli non può che
apparire ancora più essenziale in questo momento di generale
crisi economica, nel quale le problematiche e i rischi che contraddistinguono da sempre le attività commerciali si palesano
in modo particolarmente forte ed evidente.

dall’emergenza: è stata la più grande inondazione che la nostra città ha conosciuto negli ultimi 60 anni. Fortunatamente
il nostro deposito, sito nella zona nord, non ha subito alcun
danno. Nelle ore concitate in cui i ponti sono stati chiusi e
la città è stata in allerta abbiamo predisposto tutto quanto
fosse necessario per gestire il pericolo e mettere in sicurezza
l’attività; in particolare siamo rimasti pronti ad intervenire
ad una eventuale esondazione del torrente Parma fino a notte
inoltrata, quando finalmente l’emergenza è rientrata. Nessun servizio è stato interrotto e abbiamo regolarmente svolto
il lavoro di consegna nei giorni seguenti, anche se con qualche
disagio connesso alle difficoltà di viabilità cittadina e, in particolare, al non funzionamento o malfunzionamento delle
linee telefoniche e della rete internet. Il fatto di non essere tra
le attività colpite ci ha comunque permesso di supportare
senza troppe difficoltà le esigenze particolari del momento,
nonché di collaborare al ripristino delle aree colpite. Sia io,
sia alcuni nostri dipendenti, infatti, abbiamo potuto ritagliarci il tempo per unirci ai tanti volontari che hanno prestato aiuto nelle zone colpite.
La generale crisi economica, l’aumento di episodi di criminalità nei confronti di tanti nostri clienti e da ultimo questa
eccezionale emergenza dell’alluvione hanno consolidato in
noi la volontà di essere sempre più disponibili verso una
categoria, quella dei rivenditori, a cui sempre più siamo legati. Malgrado tutte le criticità , da qui alla scadenza del
contratto che ci lega a Logista fino al 2017, abbiamo comunque l’ambizione di diventare per tutte le famiglie che
sono coinvolte nella distribuzione dei tabacchi nella zona
di Parma un riferimento importante (per tanti pensiamo
sia già così), una famiglia che aiuta altre famiglie, offrendo
il massimo impegno nel lavoro quotidiano, e soprattutto
quei gesti gratuiti di gentilezza e tatto che per noi stanno
alla base delle relazioni vere e positive.
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e in un certo senso improvviso aumento
delle rivendite da fornire (con conseguente aumento del lavoro di approntamento degli ordini in modalità
DFL), non perfettamente allineato
con la riduzione operativa connessa
alla modalità TP. Si sono in questo
senso susseguiti momenti di forte incremento dell’attività lavorativa, con conseguente necessità di maggiore impegno
in termini di ore e di intensità di lavoro, seguiti da fasi indirizzate verso
la nuova modalità e caratterizzate
quindi da una conseguente riduzione di impegno. Inoltre
si aggiungeva l’esigenza di organizzare per tutte le nuove
rivendite, il servizio (gratuito per un mese) del trasporto
garantito in tempi brevi.
Proprio il positivo rapporto con i nostri collaboratori e la dedizione che da sempre ha distinto il lavoro della mia famiglia
ha permesso di affrontare e superare il momento di difficoltà
con un assetto finale nel quale hanno trovato collocazione i
nostri dipendenti, senza tagli significativi del personale.
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IL FUMATORE E TABACCONE

D

La storia e i modi d’uso del tabacco
secondo un pensatore di fine ‘800

i storie sul tabacco in giro se ne trovano molte, ma potrebbe capitare a un
lettore interessato e fortunato di avere
fra le mani un volume davvero particolare, un vero e proprio almanacco del fumatore,
quello che oggi si direbbe un vero e proprio manuale. Girando fra le librerie antiquarie o fra le
bancarelle di libri usati è possibile “scoprire” questo preziosissimo e divertente manuale a uso di
fumatori e non. Scritto nel 1879, il “libello” è stato
fatto ristampare dagli Amici della Pipa, ed ha la
prefazione del giornalista Giuseppe Selvaggi.
Ma veniamo al contenuto. Dell’autore, che rimane
anonimo ma che nel libro viene presentato infine
sotto il nome di Teodosio, purtroppo si sa ben
poco. Ma a scrivere questo manuale non è un
“cialtrone” né un’intellettuale moralizzatore come
ci dice egli stesso, bensì un professore di storia, il
cui successo è stato legato proprio a questo testo
a discapito della sua intera produzione professionale. Non è difficile
comprenderne
il
motivo, basta immergersi nella lettura e scoprire
l’ironia, l’audacia e il
messaggio sociale
che sottostanno a
questo volume.
La “Filologia del fumatore”, è una risposta alla mole di
“Filologie del buon-

Il Libro

gusto” tipiche di quegli anni. Teodosio espone
come in un trattato i trucchi che ogni consumatore di tabacco dovrebbe sapere, dai consigli su
come sbiancare i denti dalle macchie di fumo, alla
qualità di tabacco da scegliere, senza tralasciare la
storia della sua diffusione in Europa e i vari utilizzi
che del tabacco si possono fare: il tutto corredato
da schizzi e figure di pagina in pagina.
Una delle parti più curiose del libro riguarda le miscele consigliate per fare una polvere dentifricia.
Alla base di una di queste vi è addirittura la cenere
bianca dello “zigaro” mista a carbone e china, per
altre si consigliano l’uso dello zafferano o degli
ossi di seppia tritati. Sembrerà incredibile ma l’impressione che si ha leggendo questo piccolo pamphlet è che l’eccentrico autore sappia davvero il
fatto suo. Il tabacco è presentato anche come un
rimedio medico per la cura del mal di testa o del
mal di denti, poiché il suo utilizzo rilassa i nervi.
Per un raffreddore ad esempio è consigliato il tabacco in polvere, che inalato libera le vie respiratorie. É inoltre un rimedio alla fame, che nel corso
della storia ha tormentato gli indigenti e i soldati
in guerra, oltre a risultare assai efficace per allontanare gli insetti.

LA NICOTIANA, DALLO YUCATAN
ALLA FRANCIA PASSANDO
PER LA SPAGNA
Veniamo alla storia; è a Tabaco, in Messico precisamente nello Yucatan, che gli spagnoli conobbero l’uso di questa pianta chiamata pétun presso i
popoli indigeni e fu Hernandez da Toledo a pro-

IL TABACCO UN FATTORE
DEMOCRATIZZANTE NELLA SOCIETA’
Ma il tabacco, che pure era una grandissima risorsa per lo Stato che ne deteneva il monopolio,
fu combattuto su più fronti finché con la rivoluzione francese finalmente la società si affaccia su
un nuovo concetto di libertà, personale prima di
tutto. E cosa avvicina le masse e le classi sociali le
une alle altre se non la condivisione di un piacere?
Il tabacco è dunque ritenuto dall’autore come un
fattore democratizzante nella società. Il nobile e
il miserabile fanno la fila l’uno accanto all’altro
presso i “Tabaccaji”, e non solo, il marito e la moglie fumando insieme possono ritrovare la pace
dimenticata. Cosa se non il consumo di tabacco
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rende più simile la donna all’uomo, lo studente al
professore, gli italiani ai francesi e agli spagnoli?
Ma veniamo a un’altra serie di consigli più pratici
che l’autore vuole offrire ai suoi lettori. Qual è il
tabacco più adatto da consumare? Teodosio propone una soluzione molto semplice e cioè di utilizzare il tabacco a “chilometro zero” come
diremo noi oggi, ovvero quello prodotto nella
propria terra, anche se viene poi indicato il “caporale” come tabacco migliore e il belga come il
più sopravvalutato. Detto questo, ai principianti si
suggerisce lo zigaretto molto in voga in Spagna,
basta imparare a rollare il tabacco nell’apposita
carta. Bisogna invece fare attenzione alla qualità
degli zigari che spesso vengono venduti di contrabbando (già a fine ‘800 era in uso questo reato).
Infine arriviamo a parlare della pipa. É la piccola
pipa di terra la regina delle pipe, la più piccola e
umile, può esser messa in tasca e fumata a cavallo
ed è inoltre più resistente non essendo smontabile.
Il primato delle pipe va al Belgio a differenza dei
suoi sigari e il suo tabacco. Di cattivo gusto invece
le pipe in terra e le pipe a tromba, di una lunghezza smisurata. Le pipe orientali, anch’esse in
fondo alla lista, non dovrebbero costituire un
vanto per i viaggiatori. E poi la storia di una pipa
leggendaria, la monstre, accesa giorno e notte nelle
tribù degli Oyatopoks dalla quale aspirano fino a
cento persone: secondo l’autore ciò varrebbe un
viaggio nell’America meridionale.
Il manuale ci racconta vari aneddoti, storie, tipologie di personaggi che varrebbe davvero la pena
presentare ma che ogni curioso lettore meriterebbe di leggere per conto proprio accompagnato
dalla sua esperienza. In queste 158 pagine si narra
l’altro risvolto della nostra cultura, quello talvolta
condannato ma che più propriamente si addice a
una società che cresce e vuole essere libera di disporre del proprio corpo e delle proprie energie
intellettuali. Scritto in un periodo di passaggio, che
si affaccia verso il nuovo secolo, rimane una lettura incredibilmente lungimirante e moderna
anche ai nostri tempi. Un almanacco da far conoscere e portare con sé, un trattato che con grande
ironia e un italiano comprensibile ci regala sorrisi
e momenti di riflessione. Le intenzioni dell’autore
a questo punto possono dirsi soddisfatte.
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muoverne la diffusione in Spagna e
in Portogallo. Correva l’anno 1560 e
Giovanni Nicot,
ambasciatore francese in Portogallo,
divenuto un soddisfatto consumatore, decise di
presentarla al cospetto della regina
Caterina de’ Medici. Affatto titubante, la regina
prese (respirò) il tabacco di Nicot, da qui il detto
presa di tabacco. Di lì a poco tempo scaturì una questione su chi potesse riservarsi la scelta del nome
da dare alla pianta. Inizialmente venne chiamata
Nicotina, in seguito venne proposto il nome Medicea, ancora dopo erba del priore in onore del gran
priore di Francia. Infine il nome tabacco prevalse
sugli altri, Tabaccos era anche il nome delle canne
vuote usate dagli spagnoli per fumarlo.
Fino al 700’ veniva utilizzato prevalentemente in
polvere: in una società imbellettata come quella
francese dell’epoca fumare il tabacco era da considerarsi davvero poco elegante. Un’eccezione importante fu l’ammiraglio Giovanni Bart al quale
era addirittura concesso di fumare nell’anticamera
del Re Luigi XIV. L’ammiraglio Bart insieme al diplomatico Nicot rappresentano un’icona per i
consumatori della pianta “nicotiana”.
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“Agemos sulla neve” 22-25 Gennaio 2015

A grande richiesta è tornata “Agemos sulla neve”, la manifestazione invernale dedicata agli
appassionati degli sport invernali (e non solo!), che anche quest’anno avrà luogo nel magico
teatro naturale della Val Venosta.
Gli ospiti pernotteranno nei vari alberghi di malles, mentre la cena, gli eventuali pranzi e tutti i
servizi della struttura (piscina, spa, la beauty wellness con l’hamam più grande d’Italia) saranno
disponibili per tutti i partecipanti presso l’Hotel Garberhof.
Nelle giornate di venerdì e sabato sarà possibile pranzare presso il Rifugio Plantapatsch di
monte watles con il buono pasto precedentemente ritirato presso l’Hotel Garberhof.
Il prezzo della pensione completa doppia è di € 129,00 al giorno per persona, bevande
escluse, con un supplemento di € 30,00 per la camera singola.
Per i bambini fino a 3 anni soggiornano gratuitamente nella camera dei genitori, pasti e
bevande a pagamento; per bambini da 3 a 7 anni, € 65,00 pensione completa; dai 7 ai 14 anni
€ 79,00 pensione completa.
Per soggiorni inferiori di 2 notti si calcola un aumento di € 15,00 a persona.
Nella giornata di venerdi verrà messo a disposizione gratuitamente dalle ore 14,00 alle ore
19,00, libera entrata all’Hamam (percorso senza massaggi) piscina e sala fitness per tutti.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate direttamente presso l’Hotel Garberhof di malles
Venosta (tel. 0473 831399 - Fax 0473 831950).

PROGRAmmA

GIOVedI 22 Gennaio

- Arrivo ospiti ed alloggiamento negli alberghi
- ore 19,30 Cena presso l’hotel Garberhof

VeNeRdI 23 Gennaio

mATTINA
- Allenamento sulle piste con gli sci e con le slitte
si fa presente che presso gli impianti di risalita c’é la possibilità di
prendere a noleggio scarponi da sci, caschi, sci, slitte ecc.
- ore 12,30 Pranzo al Rifugio Plantapatsch con il buono pasto o presso l’Hotel Garberhof
POmeRIGGIO
- ORe 14,30 Inizio gara di slittino a coppie con sosta obbligatoria per assaggi e bevande
Chi non partecipa alla gara di slittino, può usufruire, dalle ore 14 alle ore 19,
dell’entrata libera all’hamam, piscina e sala fitness, presso l’Hotel Garberhof.
seRA
- ore 19,30 Cena presso l’Hotel Garberhof
- ore 22,00 serata con la partecipazione del noto cabarettista Gianfranco bUTINAR

sAbATO 24 Gennaio

mATTINA
- ore 10,30 Gara di slalom gigante

Categoria maschile:
Ragazzi da anni 8 a 18 classe 2003-1993
senior da anni 19 a 40 classe 1992-1971
master da anni 41 a 55 classe 1970-1956
super master da anni 56 in poi

Categoria Femminile:
Ragazze da anni 8 a 18 classe 2003-1993
senior da anni 19 a 35 classe 1992-1976
master da anni 36 in poi

ore 12,00 Pranzo presso il Rifugio Plantapatsch

POmeRIGGIO
- ore 16,30 Visita alla distilleria di wiskey (la prima in Italia)
a Glorenza
seRA
- ore 19,30 Cena di Gala
- ore 21,30 saluto del Presidente AGemOs,
premiazione gare e serata danzante

dOmeNICA 25 Gennaio

- Fine manifestazione, saluti e rientro a casa

Ciro... del Mondo
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Tabacco

di Ciro Cannavacciuolo

Io non sono un fumatore e devo anche dire che anche
quando pensavo di esserlo, amici e parenti fumatori doc,
non mi hanno mai considerato tale perché dicevano che
5 o 6 sigarette al giorno non erano un numero sufficiente per essere iscritto “all’albo”.
Eppure di quei momenti, lenti, inebrianti, unici, nei quali i
polmoni si riempivano, beh, di quella sensazione unica,
porto con me ricordi felici. Magari erano poche ma amavo
quelle “toste” , le senza filtro, le Lucky Strike o le Pall Mall.
In fondo, se ci penso, non ho mai smesso di fumare. E’ solo che
un giorno mi sono accorto che non lo stavo facendo più. Insomma, è stata una rinuncia tutto sommato indolore.
Oggi non sono quasi mai intollerante verso i fumatori. Dico quasi mai perché in casa ho una moglie che fuma,
ma mai in camera da letto, però fuma in macchina e questo, in verità, fa scattare quel quasi mai di prima.
Ora però voglio soffermarmi su alcuni aspetti del rapporto con il fumo, che ci toccano molto da vicino, e che al
di là della correttezza e della tolleranza, assumono aspetti oltre che fastidiosi, anche un po’ ridicoli.
Per esempio noi gestori, tippini o dieffellini non fa differenza, abbiamo la pessima abitudine nelle nostre adunate
piccole o grandi che siano, di rendere gli ambienti irrespirabili.
Guardate che mica è obbligatorio. Non è che siccome vendiamo sigarette dobbiamo, ancor di più quando siamo
tutti insieme, per chi sa quale obbligo, bruciare tabacco di ogni tipo, perché quel fumo non è come la nebbia di
Totò a Milano, “che c’è ma non si vede”, quella si vede e come....e si sente pure....
È come se in quelle situazioni, non si capisce perché, ci sentiamo in uno spazio senza regole, una zona franca.
Ma insomma, ci pensate se in analoghe situazioni tutti facessero così?
Immaginate cosa potrebbe accadere, per esempio, alle assemblee dei venditori di cibo per animali. “Buongiorno
colleghi e benvenuti: oggi il buffet prevede per antipasto una scatoletta di filetti Sheba allo storione. Come primo
piatto assaporerete squisiti bocconcini Ciappi al manzo, con il secondo vi delizierete con un Gourmet misto e
per finire, come dessert, una bella ciotola di croccantini”.
E le assemblee dei rappresentanti farmaceutici?
“Signore e signori benvenuti: sono a vostra disposizione in fondo al corridoio accoglienti sale flebo nelle quali,
durante la somministrazione a scelta, ascolterete brani di musica classica. La sala pic indolor, invece, si trova
invece lungo il corridoio di sinistra. Per l’assaggio antibiotico potete accomodarvi in terrazza”.
E pensate poi a quelle dei venditori di birra o di superalcolici, o che so di profilattici beh! ..in verità a quelli non
ho pensato bene, ma con un po’ di immaginazione.....
Mi capita in quelle giornate di vedere colleghi, sofferenti, nauseati con occhi lacrimanti, che continuano ad accendere
sigarette, sigari, pipe, e se potessero anche narghilè ed altro. In verità, se è per questo, pare che recentemente in incontri
riservati ai vertici, sia stato rispolverato anche un antico calumet della pace che giaceva, da molto tempo in un luogo
segreto di cui comunque (anche questo si mormora...) nessuno delle due parti pensa di perderne la traccia.
Di contro vi è da dire che i toni da crociata assunti negli ultimi anni contro il fumo sono sempre più la faccia dei
nostri tempi. Tempi difficili, indefiniti, incerti e contraddittori.
A questo proposito finisco con l’ironia, un’arma forte e divertente, spesso efficace ma altrettanto spesso amara. In
questo caso cito quella che Giovanni Gandini usò molti anni fa dopo la decisione delle autorità sanitarie di scrivere
sui pacchetti di sigarette le famigerate scritte. “Nessuno può mettere in dubbio che il fumo fa male ma allora dobbiamo pretendere, per esempio, che sulle carlinghe degli aerei venga posta in bella evidenza la scritta: ATTENZIONE POTREBBE PRECIPITARE e sulla fiancate delle navi: ATTENZIONE POTREBBE AFFONDARE”.
E su questi esempi vi è solo da dare spazio alla vostra cinica fantasia.
Alla prossima.

Ciro del Mondo

