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ell’arte, vanta i natali di un grande Mae-
stro della pittura tra i maggiori espo-
nenti della scuola veneta del XV
secolo, Giovanni Battista Cima, di cui

conserva una preziosa Pala all’interno della Cat-
tedrale. Nel gusto e nell’eccellenza, è la terra del
vino Prosecco, esclusivo per la sua eleganza vitale,
il colore paglierino leggero, la moderata corposità,
il caratteristico profumo fruttato e floreale. Co-
negliano, provincia di Treviso, conosciuta anche
come “perla del Veneto”, posta a metà strada tra
la montagna e la pianura e punto di passaggio, è
da sempre considerato un sito strategico. E’ la più
popolosa e industriosa città della Sinistra Piave,
sulla strada Pontebbana e sulla linea ferroviaria
Venezia-Udine con deviazione sul Cadore. 
Qui nel 1991, per intraprendere l’attività di ge-
stione dell’ex magazzino Monopoli di Stato Ge-
neri Tabacco di Conegliano, oggi Deposito Fiscale
di San Vendemiano, si trasferì insieme alla famiglia
Eduardo Varagnolo. Professionalità, intrapren-
denza, tenacia, onestà sono state caratteristiche
talmente spiccate del suo operato che, a tre anni
dalla sua dolorosa e improvvisa scomparsa avve-
nuta nel gennaio 2012, il signor Eduardo viene an-

cora oggi ricordato con profondo e sincero affetto
dai suoi clienti. 
L’attività di gestione del tabacco non era nuova
in casa Varagnolo. La moglie di Eduardo,
Adriana De Stefani, vanta infatti una lunga tra-
dizione familiare nel settore, iniziata con l’acqui-
sizione del magazzino di Chioggia nel 1922 da
parte del nonno della signora Adriana, Carlo De
Stefani. E nel 2000 quando il figlio di Eduardo e
Adriana, Edoardo, attuale gestore, dopo aver ter-
minato gli studi ha iniziato ad affiancare il padre
nella gestione del Deposito, si è avviata la quinta
generazione in attività. Quinta generazione che
ha portato delle novità: è soprattutto infatti gra-
zie ad Edoardo che, proprio a partire dal 2000, è
iniziato lo sviluppo del commerciale. “Abbiamo
sempre creduto nella diversificazione e nella capacità della
nostra rete, che secondo noi ha grandi potenzialità. Siamo
pronti ad accettare nuove sfide, sicuri di poterci ritagliare
un ruolo rilevante anche nel futuro. Vi è stata una cre-
scita esponenziale del settore del commerciale, che ci ha
permesso di raggiungere già nel 2014 ottimi risultati, gra-
zie anche all’esperienza maturata e all’aumento di pro-
dotti offerti da Terzia”, afferma Edoardo
Varagnolo. 

DFL di San Vendemiano: 
ottimi risultati nel commerciale

N
Nella foto: Edoardo Varagnolo insieme alla mamma Adriana De Stefani e alla sorella Antonella
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SERVITE 275 RIVENDITE TRA LE 
PROVINCE DI TREVISO E PORDENONE
Con la nuova sede acquisita nel 2004, il Deposito
di San Vendemiano vanta di uno stabile moderno,
che conta circa 340 mq al piano terra e circa 135
mq al primo piano. La distribuzione degli spazi è
razionale: l’area del deposito è suddivisa in tre
zone principali, una adibita a deposito e prepara-
zione degli ordini, la seconda a cash & carry per
la vendita dei prodotti commerciali Terzia, la terza
area adibita ad uffici, uno di rappresentanza più
grande e spazioso, l’altro più operativo e vicino al
bancone, entrambi collegati da corridoio interno.
Perfettamente protetto da un efficace sistema di
sicurezza, ad oggi il Deposito annovera un solo
episodio di criminalità subito, ma tempestiva-
mente affrontato e risolto senza alcuna conse-
guenza al materiale presente all’interno. “Una notte
d’estate di alcuni anni fa alcuni malavitosi hanno cercato
di entrare dal deposito attraverso il tetto”, ricorda Edo-
ardo, “comunque il nostro arrivo tempestivo insieme a
quelle delle forze dell’ordine ha fatto fuggire i ladri senza
alcuna conseguenza ”.  
L’area servita dal DFL di San Vendemiano si pone
a cavallo tra le province di Treviso e Pordenone.
Le tabaccherie servite sono circa 275 e la percen-
tuale di quelle trasportate è di poco inferiore al
40% delle stesse rivendite. 
Queste, la storia e l’attività del Deposito. Ma quali
sono i rapporti con l’Associazione? “Il rapporto con
il Presidente Carmine Mazza e la dirigenza, è da sempre
stato ottimo, schietto e sincero. In vista delle prossime sfide
che accompagneranno la nostra Categoria siamo pronti ad
appoggiare ed aiutare il direttivo se e ogni volta ci verrà ri-
chiesto. Un saluto e un
ringraziamento è dove-
roso anche all’ex Vice-
presidente di
AGEMOS, Nicola
Fogolin, da parte mia e
di mia sorella Anto-
nella: conoscendolo fami-
gliarmente sin dalla
tenera età, lo conside-
riamo prima di tutto un
nostro amico”, con-
clude Edoardo Vara-
gnolo. 

LA RIVENDITA NR. 31 DI CONEGLIANO:
SIGARI CHE PASSIONE

“Le vorrei esporre questa mia idea che da qualche anno
ho in testa e che non manco di condividere con chiunque
mi trovi a discutere del tema in questione… se davvero
nell’intenzione dello Stato italiano, o in generale degli
Stati europei, c’è la volontà di far diminuire il consumo
di tabacco, suggerirei che al posto di tutte le avvertenze
sanitarie più allarmanti o le immagini più scioccanti, nei
pacchetti fosse messa bene in evidenza la percentuale di
denaro che lo stesso Stato incassa da ogni singola confe-
zione… sono certo che una dicitura di questo tipo funge-
rebbe da deterrente molto più efficace di tutti gli altri…
E sa perché? Perché oggi, almeno in Italia, già le gente è
un po’ ‘scontenta’, se poi a questa ‘scontentezza’ si ag-
giunge la consapevolezza che su un pacchetto di sigarette
da 5 euro oltre 4 se li prende lo Stato, vedrà come smet-
tono tutti di fumare…”. E’ arguto, ironico, critico,
ma anche misurato e obiettivo nel suo giudizio,
Graziano Trivellato, tabaccaio a Conegliano, con
il quale, oltre alla descrizione della sua attività e
della sua passione personale (oltre che professio-
nale) per i sigari, abbiamo affrontato anche il
tema della nuova direttiva europea sui prodotti
del tabacco (2014/40), il cui recepimento da
parte degli Stati membri è previsto entro il pros-
simo 20 maggio 2016. 
Una scelta, quella di politiche preventive ed edu-
cative in materia di fumo e tabacco, da anni
ormai praticata in molte parti del mondo, con in-
discutibili vantaggi sociali ma anche con risultati
non del tutto coincidenti con quelli attesi, soprat-
tutto dalle scelte più radicali. Una per tutte,
quella del pacchetto anonimo, la cui adozione, là

dove avvenuta, non
sembra aver inciso
nella misura attesa
sull’acquisto e con-
sumo di sigarette.
“Quello del fumo è in-
dubbiamente un tema
delicato. Gli Stati,
compreso il nostro
Paese, stanno cercando
da tempo di fare qual-
cosa per limitare il con-
sumo del tabacco, e
senza dubbio alcuni deiRosanna Cellot e Graziano Trivellato nella loro tabaccheria
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provvedimenti adottati mi trovano d’accordo. Ma nel con-
tempo non condivido la deriva estremista e l’atteggiamento
di criminalizzazione del prodotto che sembra prevalere”,
ci dice Graziano. “In questo caso il compito dello Stato
non dovrebbe essere quello di imporre e proibire, bensì di
educare alle scelte consapevoli e responsabili. Perché, che
lo si voglia o no, il fumo mantiene ancora il proprio ap-
peal, e chi si sente attratto inevitabilmente prima o poi
proverà”, continua il signor Trivellato. “E ancora
una cosa: mi chiedo perché non adottare lo stesso atteg-
giamento per altri prodotti o settori altrettanto critici come
ad esempio l’alcol, il cui consumo non solo può provocare
danni a chi ne abusa, ma anche agli altri. Sarebbe im-
portante riflettere seriamente su quanti problemi, sanitari
e non, può causare l’eccesso di alcol e vino, nonostante so-
prattutto quest’ultimo sia un’importante e riconosciuta
risorsa... Non si può negare la disparità di trattamento
rispetto al tabacco: e visto che io lavoro proprio con il ta-
bacco, non nascondo un po’ di fastidio…”. 

26 ANNI DI ATTIVITA’
E non è certo da poco tempo che Graziano Tri-
vellato lavora con il tabacco. Era il 1989 quando
insieme alla moglie, la signora Rosanna Cellot (ti-
tolare della rivendita di cui Graziano è coadiutore),
decisero di rilevare la tabaccheria nr. 31 di Cone-
gliano, esercizio semicentrale sito in via Adolfo
Vital nr. 62. Una tabaccheria “di zona” accogliente
e moderna (circa 100 metri quadrati tra negozio e
magazzino), punto di riferimento per una clientela
consueta e costante che, nonostante i ritmi sempre
più incalzanti del quotidiano, ama ancora indu-
giare per scambiare due chiacchiere. “Posso dire che
si mantiene ancora un certo aspetto di familiarità, e sì, è
abbastanza frequente che l’incontro casuale delle persone si
traduca in qualche minuto di battute”, racconta Gra-
ziano. Rare le pause: nel negozio di Rosanna e
Graziano il viavai è continuo, grazie anche alla
molteplicità dei servizi offerti. Non solo fumo e
prodotti ed accessori ad esso collegati, infatti, ma
anche edicola, giochi e servizi di pagamento bol-
lette e imposte. E si lavora dalle 6 del mattino alle
13, e nel pomeriggio dalle 15 alle 19,30, con l’aiuto
di una collaboratrice part-time.
Ma quali sono le tendenze nelle vendite di ta-
bacco? “Il mercato della ‘bionda’ classica, quasi esclusi-
vamente a marca straniera, oltre ad un effettivo calo nel

lungo periodo, anche se non molto marcato per quanto mi
riguarda, si caratterizza per la scelta a favore del prodotto
a più basso costo, con uno spostamento del consumo di si-
garette da quelle di fascia alta a quelle di fascia medio-
bassa”, risponde Trivellato. “Limitando l’arco
temporale dell’analisi agli ultimi due anni, abbiamo regi-
strato un calo nella vendita dei trinciati rispetto invece ad
un leggero aumento di quella delle sigarette. Devo precisare
che sono pochissimi i giovani che transitano nella zona, e
penso che il mio dato sia dovuto anche a questo, dato che
la maggior parte di consumatori di trinciati è soprattutto
composta di giovani”, conclude.
Tiene, e registra anzi un lieve aumento, la vendita
dei prodotti del “lento fumo”, sigari e pipe, per
i quali il nostro Graziano vanta una certa specia-
lizzazione, frutto di una vera passione personale.
“Sono diventato un appassionato del ‘lento fumo’ intorno
alla fine degli anni Novanta”, racconta, “anni nei quali
si è aperta la possibilità per i privati di importare e di-
stribuire direttamente a noi tabaccai determinati prodotti,
soprattutto sigari provenienti dai Paesi caraibici, Cuba
in primis, e poi Repubblica Dominicana, Honduras ed
altri. Alcuni clienti mi hanno fatto richiesta di questi
prodotti, li ho fatti arrivare e non ho resistito alla curio-
sità e tentazione di provarli e gustarli… Ed è così che
sono diventato un fumatore di sigari, per lo più cubani e
dominicani. Ma apprezzo molto anche il Toscano, nella
sua intera gamma fatta di carattere, particolarità e ca-
ratteristiche uniche”. Un vero conoscitore, Gra-
ziano, che per i propri clienti conserva e
custodisce al meglio in appositi humidor l’ampia
scelta di questi “preziosi” prodotti. “Ai miei clienti
del ‘lento fumo’ cerco di trasmettere l’idea che il fumo è
un piacere, e posso confermare che per un’altissima per-
centuale dei fumatori di pipa o sigaro, il fumo non è una
dipendenza, bensì una scelta, quella di dedicarsi un regalo
da apprezzare e godere appieno, un appagamento che
nulla ha di nevrotico”.
Ottimi i rapporti con Edoardo Varagnolo, al cui
deposito il signor Trivellato si reca personalmente
per ritirare i tabacchi, con un ordine medio di circa
40 chilogrammi a settimana. “E’ andato tutto per il
meglio fin dall’inizio, quando l’attuale gestione è subentrata
alla precedente. Una svolta quasi epocale, che ha portato
ad un servizio nettamente migliore rispetto a prima. E la
disponibilità sia del papà, il signor Eduardo, che di Edo-
ardo adesso è stata ed è davvero unica”.






