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ranco Bisagno appartiene a quella cate-
goria di persone che a prima vista riman-
gono subito simpatiche, ed è per questo,
e per la carica di entusiasmo e di energia

che ha sempre mostrato nel suo lavoro, che (forse
azzardiamo un’ipotesi) ha già alle spalle tre man-
dati di Consigliere Nazionale in AGEMOS. Que-
sta nostra intervista comincia proprio da qui.

Franco Bisagno, la tua è una storia di fami-
glia iniziata da  tuo padre, ma che… ha anche
un risvolto garibaldino…
E’ con immenso piacere che accetto il vostro invito
anche perché in poche righe mi date la possibilità
di ripercorrere il mio passato e quello della mia fa-
miglia a partire dal 1948, anno in cui mio padre ac-
quisì il Magazzino Vendita Generi di  Monopolio
di Tempio Pausania, nel dialetto locale definito
“Lu Stangu Majori”.  E’ opportuno precisare che
all’epoca, ed in parte anche oggi, il sito, oltre all’im-
portanza strategica, culturale ma soprattutto geo-
grafica, si trova in una posizione centrale,
equidistante da tutti i 29 Comuni compresi nel ter-
ritorio che coincide con l’attuale provincia Olbia-
Tempio. Tempio Pausania, definita “città della
pietra”, in quanto prevalentemente costruita con il
granito, risorsa locale assieme al sughero, in virtù
delle numerose istituzioni assume il ruolo di “città
guida” e di conseguenza è il punto principale di ri-
ferimento per tutti i piccoli centri dell’entroterra
gallurese, cosa che viene condivisa con la città di
Olbia essendo i due centri i più importanti soprat-
tutto per il nostro settore, basta pensare allo svi-
luppo turistico che ha baciato questa regione. 
Il Deposito venne gestito da mio padre sino al
1974, successivamente subentrò mio fratello
Giandomenico (primo coadiutore) sino al pe-
riodo dei contratti con l’A.A.M.S., per poi con-
tinuare in società nella Bisagno Srl Servizi
Commerciali, attuale delegata al DFL. Dal 1980
al Magazzino Vendita vennero aggregate le ri-

vendite del Magazzino della Maddalena (per ri-
nuncia del Gestore), portandoci in dote tutto il
territorio costiero fra cui la Costa Smeralda, pa-
radiso delle vacanze ed una delle più rinomate
località del Mediterraneo nonché meta di molti
“vip” e di turisti di tutto il mondo. Il Magazzino
della Maddalena (isola dell’omonimo arcipelago)
era stato istituito per volere di Giuseppe Gari-
baldi, cittadino illustre e maddalenino di ado-
zione nonché grande fumatore di “Toscano”,
poiché trascorse gli ultimi anni della sua vita
nella sua amata isola di Caprera. In concomi-
tanza con l’aggregazione al Deposito di Tempio
Pausania era in discussione, a livello nazionale,
la possibilità del trasporto gratuito alle Rivendite
ed in attesa di una specifica legge era stato con-
cessa una indennità alternativa Kg/Km. Per le
isole minori si procedette invece per il trasporto
gratuito, ma nel legiferare venne commesso un
errore inserendo nel testo anziché “le rivendite
dell’isola della Maddalena” la dicitura “le rivendite
aggregate al Magazzino vendita della Maddalena”.
Così ci trovammo nella situazione di servire ri-
vendite confinanti con disparità di trattamento,
alcune con il trasporto gratuito e le altre prov-
visoriamente con il rimborso, che poi cessò.
Questo beneficio è durato sino all’avvento di
Logista Italia che non ha più riconosciuto l’age-
volazione.

DFL Tempio Pausania: dal Consigliere Franco Bisagno
una ventata di energia e ottimismo 

per affrontare tutte le questioni dell’Associazione 

F
Interno del deposito
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Il Deposito attuale quale superficie occupa,
quante persone vi lavorano, quante le tabac-
cherie servite, e quante usufruiscono della con-
segna a domicilio?
Il Deposito ha una superficie utile di 330 mq.; for-
nisce 195 Rivendite di cui solamente 60 trasportate
in quanto opera in concorrenza con un privato da
sempre attivo sul territorio. Oltre ai due titolari col-
laborano quattro dipendenti molto dinamici, ver-
satili e preparati che devono far fronte alle
variazioni dei volumi di vendita che puntualmente
si verificano con l’arrivo della stagione turistica.

STAGIONE ESTIVA: SEMPRE PRONTI
PER LE EMERGENZE TABACCO
ANCHE PER LA CLIENTELA 

INTERNAZIONALE 
Stagione turistica che tutti sappiamo molto vi-
vace. Come gestite queste “emergenze” di ri-
chieste maggiori di tabacco? Qual è il DFT a
cui vi rivolgete?
Il territorio da noi servito non si limita alla Costa
Smeralda, ma a tutto il Nord Est della Sardegna
che per le bellezze naturali è la zona più frequen-
tata per le vacanze estive. Sin dopo le festività pa-
squali iniziano le prime presenze vacanziere e
successivamente da giugno in poi, con un  conti-
nuo crescendo, si arriva al tutto esaurito con altis-
simi picchi di presenze e di conseguenza anche per
noi si verificano momenti di criticità che ormai per
esperienza sappiamo gestire nel migliore dei modi.
Ci confrontiamo anche con una clientela interna-
zionale che richiede una gamma variegata di refe-
renze per poter soddisfare tutte le esigenze nei
limiti del possibile. Siamo stati sempre aggregati al
DFT di Cagliari ma, da circa un mese, Logista Ita-
lia ha ritenuto opportuno, per motivi strategici,
l’aggregazione al DFT di Tortona assieme al DFL
di Sassari. Al momento il servizio non ha subito
criticità, ma la stagione ancora è lontana!

Sicurezza del Deposito, sistemi di videosorve-
glianza, satellitari negli automezzi: quali e
quante precauzioni per fronteggiare la crimi-
nalità e ha afflitto molti Colleghi soprattutto
la scorsa estate? 
Il territorio che serviamo non è immune dai mali
che conosciamo ma è meno pericoloso rispetto ad

altre zone della Sardegna. La sicurezza nel Deposito
oltre agli impianti tecnologici di proprietà e quelli di
Logista Italia è vigilata da un Istituto privato ed inol-
tre il DFL è ubicato a ridosso del comando di Poli-
zia. Il furgone adibito al trasporto garantito è invece
dotato del rilevatore satellitare che viene gestito dalla
Digital Security System di Napoli.

Una anno e mezzo fa, ad ottobre 2013, partiva
la sfida di Terzia per la distribuzione e ven-
dita di prodotti differenziati dal tabacco: qual
è ad oggi il vostro bilancio? Già precedente-
mente avevate esperienza di commerciale?
In riferimento ai prodotti commerciali differen-
ziati dal tabacco, da alcuni anni operavamo nel set-
tore, con discreti risultati. Da ottobre 2013
abbiamo iniziato la collaborazione per il progetto
Terzia. A distanza di un anno di esperienza, di
fatto completamente diversa dalla precedente, ini-
ziamo a raccogliere i primi frutti; si spera in un
maggiore supporto del partner per migliorare il
nostro servizio anche perché ci confrontiamo con
una concorrenza ben agguerrita.

Da un po’ di tempo Logista Italia rifornisce i
Depositi del nuovo Sistema WMS che sostitui-
sce di fatto il vecchio Olicom. Qual è la vostra
esperienza a riguardo? In particolare quali
sono i vantaggi e quali le criticità?
Per quanto riguarda i sistemi informatici, dopo
una breve parentesi con Agetab, ci siamo dotati
del sistema Olicom  con cui attualmente lavo-
riamo per la gestione delle merci e delle scorte del
magazzino. Ho avuto modo di conoscere, tramite
l’esperienza dei colleghi, il sistema WMS,  ma at-
tualmente non lo abbiamo ancora testato siamo
però pronti ad utilizzarlo per  offrire un servizio
efficiente e preciso ai nostri clienti tabaccai.
Com’è il rapporto con l’Associazione e come
è cambiato nel corso degli anni? Il ruolo di
Consigliere Nazionale ti avrà portato tante
volte a farti carico delle esigenze e richieste
della base, quali sono attualmente le criticità
ancora da affrontare e quali quelle risolte? 
Sono molti gli anni di appartenenza a questa “fami-
glia”, ci sono arrivato da giovanotto e oggi sono fra
gli “anziani”. Da poco ho iniziato il terzo mandato
di Consigliere Nazionale e riflettendo su quelli che



Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

18

D&G Depositi e Gestori

sono stati i passaggi generazionali mi sento di dire
che tutto è stato stravolto nell’Associazione soprat-
tutto nell’ultimo periodo. Un dato che è emblema-
tico è stato  l’utilizzo dell’informatizzazione  e della
tecnologia e dell’uso della stessa nelle varie trattative
con Logista Quale rappresentante della Sardegna
spero di aver portato un ulteriore collegamento con
il “Continente” rispetto a quelle che sono state le esi-
genze degli altri colleghi visto l’isolamento geogra-
fico. E’ stata ed è una bella esperienza che mi ha dato
soprattutto negli ultimi periodi molte preoccupa-
zioni,  in particolare riguardo ai fatti che recente-
mente hanno toccato la nostra categoria ma che
sono stati per fortuna risolti brillantemente. Ancora
alcuni nodi non sono stati sciolti ma sono certo che,
grazie alla nuova dirigenza sapremo positivamente
finalizzare i risultati per l’Associazione e i suoi soci.

BAR DESSENA: CAFFE’ NUMERI & FUMO
Il Bar Tabacchi Rivendita n°39 di Tempio Pausa-
nia, è gestito da Ricardo Dessena, un quarantenne
dinamico e sportivo, soprannominato “el Pibe
d’oro” per la sua passione per il calcio e Mara-
dona. Ha corso la Maratona di New York ma so-
prattutto Ricardo ama il suo lavoro, gli piace
chiacchierare con i clienti e scherzare grazie alla
sua affabilità e cortesia. Con lui abbiamo parlato
di tabacchi e del suo impegno in Fit.

Chiacchierata semiseria con Ricardo, 
il tabaccaio di Tempio Pausania

“Eccomi, sono Ricardo Dessena, alias “el pibe de oro” di
Tempio. Proprio così, il “nomignolo” mi è stato dato dalla co-
munità tempiese per la mia grande passione in ambito calci-
stico, ma soprattutto per Diego Armando Maradona. Il
calciatore argentino è nel mio cuore per la sua bravura ma
anche per la sua classe e la sua sregolatezza. Pensate che al-
l’interno della tabaccheria poster e cimeli del pibe abbondano.
Sono talmente appassionato di sport che, tra le altre cose, ho
corso anche la maratona di New York. quando ero un po’
più “giovane”... Si, amo il mio lavoro, come dice Franco Bi-
sagno, perché mi ha dato e mi da tanto sotto ogni aspetto, pro-
fessionale e umano. Tutti i miei rapporti di conoscenza, che
poi possono scaturire in amicizia  e  altro (“intorto” donne ),
nascono qui, dalla mia postazione di comando tabacchi. Per
me vale il motto che “chi non lavora non fa l’amore”... 
La mia attività nasce nel lontano 1973, quando i miei ge-
nitori, rientrati in Sardegna dopo anni di emigrazione nello

Stivale, per lavoro acquistarono appunto il bar tabacchi tut-
t’ora esistente. Terzo di tre fratelli, si può dire che sono cre-
sciuto dietro il bancone! Anzi la gravidanza di mia madre
è trascorsa dietro al banco tabacchi. Ho respirato aria di
“fumo” fin da prima di venire al mondo! Poi, ho dato una
mano ai miei genitori. Sin da piccolo alternavo aiuto e
scuola con gran piacere perché comunque l’ambiente lavo-
rativo, lo stare insieme a tutte le persone per me, a quel
tempo, “grandi”, mi affascinava. Dopo il raggiungimento
del diploma scolastico, ho deciso di svolgere il mestiere di ta-
baccaio a tempo pieno: i miei due fratelli, 10 e 9 anni più
grandi di me, fino al loro diploma scolastico hanno sempre
dato una mano nell’azienda di famiglia, scegliendo poi
strade diverse. Dante è diventato un meccanico di auto e
moto e ha aperto una sua officina in città, e Massimo è di-
ventato un libraio, nelle sue due librerie di Tempio e di Sas-
sari. Io invece ho fatto tutta la gavetta: prima sono diventato
coadiutore di mio padre, dopo ho cominciato a seguire la ge-
stione dell’azienda in maniera impegnativa e seria cercando
di imparare più cose possibili in ambito gestionale appunto.
Pian piano tante cose sono cambiate, si sono aggiunti tanti
servizi e stare al passo con i tempi ha richiesto tanto impe-
gno, ma devo dire che ne è valsa la pena. La tabaccheria è
cresciuta tantissimo sotto ogni profilo e con lei anche il bar.
Mi sono specializzato in settori particolari come sigari di

Sopra: Ricardo con il papà e i collaboratori
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classe e alta qualità, pipe e tabacchi per pipa per clienti esi-
genti, prodotti di alto livello, e per quanto riguarda il bar
anche nella ricerca di vini di nicchia, sia alla mescita che
da asporto, che ha dato i suoi frutti. A questo riguardo ho
seguito tanti corsi di formazione che mi hanno consentito di
conoscere nuovi mondi e realtà, per offrire il miglior servizio
ai miei clienti. Il mio locale è composto dalla sezione tabacchi
posizionata all’entrata del negozio, dove delle grandi scansie
mi permettono di esporre in modo ordinato e visibile tutti i
marchi di sigarette-sigaretti e tabacco presenti nel listino. In
successione, il banco bar e caffè, e a seguire la sezione rice-
vitoria con i giochi Lottomatica – Sisal, Western Union-
Banca ITB e tutti i servizi a essa connessi. Per i sigari mi
sono ben attrezzato e dispongo di tutta la gamma Davidoff
e della gamma dei cubani negli appositi humidor ad arma-
dio. E poi ci sono le vetrine per i prodotti legati strettamente
al mondo tabacco. pipe ecc ecc...

UN TEAM AFFIATATO 
PER LA GESTIONE DEL LOCALE

Lavoriamo in quattro: io, mio padre (80 anni, ancora in
servizio) e due collaboratori: Antonio e Annalina, straor-
dinari colleghi che consentono con il loro saper fare, di poter
lavorare con serenità, piacere e profitto. Il bar tabacchi è
aperto sei giorni la settimana, si riposa il lunedì, sempre
che non sia festivo o pre-festivo, altrimenti sempre in campo.
L’apertura è alle 6,30, la chiusura a mezzanotte in in-
verno e all’una in estate.
Ci troviamo in ottima e strategica posizione, con a fianco
le poste, vicino due istituti di credito, e in prossimità del
salotto estivo della cittadina. Ciò consente il passaggio di
molti avventori.
Alla domanda che mi si pone, se a fumare siano più gli
uomini o le rappresentanti del gentil sesso, ora come ora
ho la sensazione che il numero di fumatori uomini e
donne quasi si equivalga. Per quanto riguarda la profes-
sione che svolgo, come già detto le soddisfazioni sono in-
numerevoli, sono orgoglioso di come va la mia azienda,
sotto ogni profilo, umano e non. Certo, ci sono anche delle
criticità, sicuramente le spese sempre maggiori di gestione
da affrontare, e la crisi e con essa il malcontento della
gente che sicuramente non è un bel vedere per chi da dietro
al bancone cerca di dare il meglio di se!  Malcontento e
problemi che a volte possono tramutarsi in gesti sconside-
rati nei confronti della categoria. Direi che, nella mia re-
altà, la vendita di ‘bionde’ (è il prodotto straniero a fare
la parte del leone) si è mantenuta stabile, così come quella
de sigari (considerando che non mi trovo a New York

sulla Quinta Strada!), e il tabacco sciolto è in netta cre-
scita, per ovvie ragioni economiche. In estate, quando l’af-
flusso di turisti è decisamente superiore anche qui a
Tempio, pur non essendo una località di mare, con un
po’ di organizzazione, e con il supporto del DFL, la ta-
baccheria è sempre ben fornita e disponibile ad ogni ri-
chiesta. Insomma, si riesce a lavorare bene soddisfacendo
tutti, anche gli stranieri più esigenti. 
Anche il periodo di carnevale, ricco di allegria, manifesta-
zioni e tanta gente, porta molto lavoro extra a tutte le at-
tività del paese, e anche la mia ne trae giovamento, ma il
surplus di richiesta, grazie alla mia ‘classezza’ (!) e a
quella dei fratelli Bisagno, viene tranquillamente gestito
con piena disponibilità di prodotti per tutte le maschere e
non, che ballano, bevono e si divertono per la città: l’unica
differenza è che sia io che i fratelli Bisagno lavoriamo in
maschera! (scherzo).

OTTIMI RAPPORTI CON IL DFL 
DEI FRATELLI BISAGNO

I rapporti con i miei fornitori, al secolo Franco e Giando-
menico Bisagno, sono idilliaci, coltivati negli anni con se-
rietà e impegno da entrambi, prima con i miei genitori poi
con me: massima disponibilità e correttezza… Insomma,
siamo tre professionisti  e problemi non ce ne sono mai
stati. Dal Deposito Fiscale acquisto anche del commerciale,
come cartine, filtrini, fiammiferi, e tutto il merchandising
che ruota intorno al mondo del tabacco. Per il ritiro tabac-
chi, andiamo noi al magazzino che dista poche centinaia
di metri dal nostro locale. 
Parlando di sicurezza, Tempio Pausania è una località
molto tranquilla e accogliente. Purtroppo però anche a me
è successo una volta di subire un furto: malviventi si sono
introdotti nella notte e hanno rubato un certo quantitativo
di sigarette. Ora però, con l’ ‘aiuto’ di sistemi di allarme
e della tecnologia, sono più tranquillo. Sicuramente il lavoro
nelle grandi città è più a rischio e a quei Colleghi va tutta
la mia comprensione e un in bocca al lupo!
Per quanto riguarda il mio incarico in FIT, sono da un
anno rappresentante di zona, e devo dire che, dopo lo spa-
vento iniziale per i tanti impegni di lavoro, ora sono con-
tento di vivere questa esperienza  che definirei costruttiva.
Concludendo questa mia ‘storia’, voglio fare un ringra-
ziamento particolare ai miei genitori. Mia madre, che
purtroppo non c’è più, mio padre, che continua a soste-
nermi, i miei fratelli, la mia famiglia che mi ha creato
intorno un mondo particolarmente bello e permesso di vi-
vere questa straordinaria esperienza dietro al bancone”. 




