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Tabacco

Da sx Francesco Piccolo (DFL Genzano di
Lucania), Paolo Perugini, Nello Ienco, Walter
Valenti, David Martinez Fontano, Carmine
Mazza, Giovanni Cortese (TP Aversa), Libero
Evangelista (TP Macerata).

E

Festa grande per l’inaugurazione
del Cash&Carry di Aprilia.

Taglio del nastro alla presenza di tanti ospiti, colleghi ed amici

ptacaidecafobia. Ovvero, dal greco,
paura del numero 17. E figuriamoci se a
tale numero si associa la giornata di venerdì: una vera iattura per i più superstiziosi. Di certo ha dimostrato di non essere
scaramantico Walter Valenti, che ha scelto proprio
la data di venerdì 17 luglio per festeggiare insieme
a tanti ospiti, colleghi, amici, l’inaugurazione del
Cash&Carry di Aprilia. Una festa che non poteva
avere migliore successo, a dispetto di quella credenza tutta italiana. E se tra le ragioni della negatività si annovera il fatto che proprio “il 17 del
secondo mese” fu la data di inizio del diluvio universale (cit. Genesi 7 – 11), il battesimo del C&C ha
goduto di un sole splendente e caldissimo.
Curata nei minimi particolari, dalla perfetta accoglienza riservata agli ospiti al saluto e taglio del nastro, dal brindisi augurale alla coreografica (e
squisita) torta con il logo “Logista” servita a tutti gli
intervenuti, l’inaugurazione ufficiale del Cash&Carry
allestito all’interno del TP di Aprilia (della cui storia
e della cui organizzazione abbiamo ampiamente
scritto nel numero di marzo di Pianeta Tabacco) ha

Eventi

rappresentato un vero e proprio evento. Tanti gli
amici, i colleghi, i clienti tabaccai che hanno accettato l’invito di Walter Valenti, e tanti gli ospiti illustri.
A partire dal CEO di Logista Italia David Martinez
Fontano (“Sono partito questa mattina alle 5 da Madrid
per essere in tempo qui, oggi, con l’amico Walter”, ha simpaticamente dichiarato Martinez), a Federico Rella
Direttore Corporate Affairs Logista Italia e Presidente Terzia, a Luigi La Vista Operations Director
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Logista Italia, al Presidente AGEMOS Carmine
Mazza accompagnato dai membri del Collegio di
Presidenza Nello Ienco a Paolo Perugini, a Pietro
Ferrara Direttore Ufficio Ispettivo di Roma AAMS,
ad Alessandra Crudele Responsabile Commerciale
Terzia. Con loro, Maurizio Di Mauro (Capo Relazioni Esterne Logista), Andrea Passamonti (Logista
Italia), e una nutrita rappresentanza di dirigenti di
Terzia, Gian Marco Bianchi, Chiara Piccioni, Francesca di Bari, Carlo Caccialupi, Gennaro Vattucci,
Roberta Ramieri. E ancora, numerosi rappresentanti
dei produttori che forniscono Terzia.
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Logista Martinez Fontano, il quale ha sottolineato
il successo della scelta della formula Cash&Carry,
“servizio particolarmente apprezzato e che ha riscosso un
grande consenso tra i tabaccai”. “Grazie a Walter per il
suo entusiasmo e la sua passione: è un vero amico, con il
quale abbiamo tante idee e tante cose in comune. E grazie
anche a tutti i suoi collaboratori, che con impegno e profes-
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“Sono davvero felice e vi ringrazio di cuore per la vostra
presenza, oggi, all’inaugurazione del nostro C&C: è una
vera emozione vedervi qui così numerosi”, ha detto Walter Valenti salutando gli intervenuti e precedendo
l’ufficialità del taglio del nastro. I più sinceri complimenti e i migliori auguri di buon lavoro sono
stati rivolti a Valenti anche dal dott. Pietro Ferrara,
che si è detto molto felice di partecipare all’evento:
stesso apprezzamento anche da parte dell’AD di

sionalità svolgono il proprio lavoro”, ha continuato
Martinez, il quale ha voluto ringraziare anche il
Presidente AGEMOS Carmine Mazza, ad Aprilia
in rappresentanza di tutti i depositi del tabacco.
“Ho oggi un duplice motivo di emozione”, ha dichiarato quindi Mazza rivolgendosi ai presenti durante il brindisi augurale, “l’uno, per l’evento che vede
Walter e il TP di Aprilia protagonisti, l’altro per avere,
grazie ad esso, la conferma dei progressi e dei frutti maturati in seguito all’accordo stretto con Terzia, la prova
cioè che quanto affrontato si è rivelato uno scommessa
vincente”. Davvero una bella giornata.
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