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l DFL di Mantova è gestito dalla società Ac-
cademia di Castagna Andrea e C. SAS. An-
drea Castagna è “arrivato al tabacco” dopo
varie e diverse esperienze lavorative: un ap-

prodo che non limita le sue passioni, quali quella per
le arti marziali e per la… birra. E, pur essendo pra-
ticamente astemio, quest’ultima, da interesse perso-
nale si è trasformata in progetto: insieme a quattro
amici, Andrea Castagna ha aperto un locale che pro-
pone solo birre artigianali. Ma ascoltiamo da questa
intervista tutta la sua storia. 

Signor Castagna, ci racconta come è arrivato
alla gestione?
Dopo la prematura scomparsa di mio suocero Romano De Carli
nel 1977, che aveva iniziato l’attività di gestore nel 1957 e aveva
ricoperto per molti anni la carica di vicepresidente AGEMOS,
l’organizzazione del deposito è passata alla figlia Marcella. Ho
collaborato con lei come coadiutore e, appassionandomi a questo
lavoro, ho poi deciso di farne la mia principale attività…

L’unico della città, un tempo con situato nel
centro storico, all’interno delle scuderie di Pa-
lazzo Ducale, oggi con un’altra sede un po’ più
periferica… Quali sono le caratteristiche del
magazzino e come è organizzato il lavoro? 
I locali del Deposito Fiscale si articolano su 450 mq, rifor-
niamo 200 rivendite di cui 95 trasportate. Il tutto avvalendoci

della collaborazione di tre persone full time e di una part time. 

Mantova è una splendida città, piena di monu-
menti, palazzi e chiese che ne testimoniano la
storia e l’arte. Ed è famosa anche per un grande
evento che si svolge ormai da tanti anni a set-
tembre, il Festival della Letteratura, in grado di
richiamare moltissimi turisti, tra letterati, lettori,
intellettuali, studenti e curiosi. La città viene let-
teralmente invasa da una marea di gente. Riu-
scite in questo periodo a soddisfare tutte le
rivendite? Sono sufficienti le vostre “scorte”?
In effetti non abbiamo mai avuto problemi di rottura stock
siamo sempre forniti di tutti i prodotti di tabacco  che ci danno
la possibilità di soddisfare le richieste di tutti i nostri clienti
tabaccai.

Argomento molto attuale, e che purtroppo ha in-
teressato molti Colleghi, è quello della sicurezza.
Furti o rapine anche per il DFL di Mantova?
Ormai è una consuetudine quasi annuale, fortunatamente solo
tentativi di furto con danni sempre ingenti relativamente alla sfon-
damento del portone carrabile. E ne abbiamo già sostituiti sei…

Tre anni fa, partiva la sfida di Terzia con la ven-
dita di prodotti extra tabacco. Avete mai avuto
esperienza di commerciale? Qual è ad oggi il
vostro bilancio, vi ritenete soddisfatti?

I
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Abbiamo sempre svolto attività commerciale, adesso però dovremo
“cambiare marcia” viste le aspettative di Terzia. Abbiamo ini-
ziato con non pochi sacrifici a strutturarci per poter affrontare
questa nuova sfida. Il bilancio, come spesso accade, non è, almeno
all’inizio, mai soddisfacente. Probabilmente la parte commerciale
è sempre stata trascurata rispetto al tabacco, quindi stiamo cer-
cando a fatica di ritagliarci uno spazio all’interno di un mercato
che come tutti gli altri in questo momento sta soffrendo.

Attualmente i depositi fiscali sono tutti dotati
del sistema WMS, fornito da Logista. Quali
sono i vantaggi, quali le criticità?
La fase iniziale è stata alquanto complicata visto che ab-
biamo dovuto sostituire l’affidabile picking di Olicom. Co-
munque, adesso che WMS è a regime, non si riscontrano
particolari problemi. 

Da magazzino a DFL, come avete affrontato
questi passaggi, quali le difficoltà e quali invece
le positività di tali cambiamenti? Ci sono state
ripercussioni sui livelli occupazionali?
Il mercato in calo unito alla riorganizzazione della rete di
TP/DFL  che ha visto riaggregare un certo numero di ri-
vendite ad altri siti sicuramente non aiuta la voglia di in-
vestimenti. Il personale lo consideriamo una risorsa, quindi
per il momento non abbiamo effettuato nessun tipo di taglio,
siamo sempre alla ricerca dell’ottimizzazione del lavoro
quindi privarcene potrebbe creare disservizi che in questo
momento visto l’avvento di Terzia ci si ritorcerebbe contro. 

Com’è il rapporto con l’Associazione e come è
cambiato nel corso degli anni? Vi sentite ben
rappresentate  dall’attuale Dirigenza?
I rapporti con la dirigenza AGEMOS sono sempre stati di
cordialità, amicizia ma anche confronto: le trasformazioni avve-
nute nel corso degli anni hanno fatto si che anche l’Associazione
si plasmasse e adeguasse ai tempi e alle realtà del momento.

TABACCHERIA  ZANINI: SIGARI, 
SIGARETTE, GIORNALI E CORTESIA
DAI FRATELLI ANNA E ALBERTO

La rivendita numero 5 in zona Cerese di Borgovi-
gilio a Mantova, è gestita dai fratelli Zanini. Ha ini-
ziato Anna, donna piacevole e simpatica, e dopo
le si è affiancato Alberto: entrambi svolgono il
loro lavoro con cura e dedizione credendo anche
nelle nuove sfide commerciali di vendita e am-
pliando la loro offerta di prodotti extra fumo.
Tanti gli argomenti con loro affrontati, dall’avvio

della loro avventura di “tabaccai” alle prospettive
future di questa categoria all’indomani della stretta
europea sul fumo.

Signora Anna, come è diventata tabaccaia?
Cosa le piace in particolare del suo lavoro? E
Alberto “come è finito dentro” questa attività?
Sono diventata tabaccaia per caso. Quando ho saputo che nel
mio paese c’era una tabaccheria in vendita mi sono attivata
ed ho acquistato la rivendita. Del mio lavoro apprezzo il fatto
che non è monotono vista la molteplicità di servizi che offro ai
miei clienti. Alberto “è finito dentro” questa attività nel mo-
mento in cui ho avuto bisogno di un aiuto per svolgere il lavoro
e lui mi ha offerto la sua disponibilità.

La vostra tabaccheria oltre che “fumo” vende
anche giornali, quindi orari molto mattutini, sa-
crifici, lavoro costante anche la domenica. Inol-
tre non manca l’impegno per il Lotto e il
Superenalotto…
E’ vero, è un lavoro che richiede molto impegno e sacrificio,
non lo so se quello che il negozio ci da sia un giusto ritorno
per il nostro impegno, posso però dire che ci sentiamo anche
gratificati dal fatto che la nostra affezionata clientela torna
ogni giorno a trovarci. 

Qual è il trend della vendita di tabacco e quali
servizi ulteriori vengono offerti ai clienti?
Anche noi, in questi anni, abbiamo risentito degli effetti
della crisi economica, c’è stato un lieve calo di vendite delle
sigarette che però è stato compensato dall’aumento della ri-
chiesta di tabacco per sigarette. Negli ultimi tempi, in par-
ticolare, è aumentata la richiesta di tabacco sciolto, però
non saprei quantificarla esattamente. Ogni settimana ac-
quistiamo circa 45 kg. di tabacco che comunque è equa-
mente venduto nell’arco dei sette giorni. Trattiamo ancora
il sale grosso, fino e iodato ed offriamo inoltre ai nostri
clienti il servizio di ricariche telefoniche, i gratta e vinci, i
francobolli, le marche da bollo, un vasto assortimento di
pastigliaggio da banco, articoli per fumatori e siamo in
grado di accettare i pagamenti di quasi tutti i bollettini po-
stali.

Quali sono i rapporti con il DFL di riferimento
e con Andrea Castagna, e come si organizza la
vostra “collaborazione”? 
Con il  Magazzino di Mantova e Andrea Castagna il
rapporto è da sempre molto positivo. Da loro, oltre ai ta-
bacchi, acquistiamo le ricariche telefoniche, il sale e gli ar-
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ticoli per fumatori venduti abitualmente. Non ci consegnano
direttamente la merce ma andiamo noi a ritirarla; non ab-
biamo mai avuto alcun problema né difficoltà di nessun ge-
nere, sono tutti sempre molto disponibili e cordiali. 
Parliamo di sicurezza, avete mai subito furti o
rapine?
Si, abbiamo subito una rapina, delle truffe e dei tentativi sia
di truffa che di furto. Ma non abbiamo “mollato” e siamo
ancora qui!

Attualmente la vita per i fumatori è diventata
difficile, oltre ai “legittimi divieti” della Legge
Sirchia in Italia, anche in Europa si è fatta
avanti la crociata anti fumo, in particolare con
la Direttiva Europea nr. 40/2014 che riguarda
le politiche preventive ed educative in materia
di fumo,  abbiamo ormai il pacchetto  con le
immagini shock ed altre regolamentazioni.
Qual è la sua opinione a riguardo? 
I miei clienti si sono “lamentati” un pò solo nei primi tempi
in cui è iniziata la distribuzione dei pacchetti di sigarette
con le immagini shock, ma ormai si sono abituati e attrez-
zati con i relativi copri pacchetti. Dal mio punto di vista
sia l’immagine shock che i divieti della Legge Sirchia non
hanno avuto un grande successo.

A MANTOVA TUTTI AMANO I LIBRI.
NELLA CITTA’ DEI GONZAGA IL 
FESTIVAL DELLA LETTERATURA

Chi non conosce la città lombarda di Mantova si
perde molto e dovrebbe approfittare e recarvisi,
magari anche solo per un week end, per godere
della sua intatta bellezza e delle tante testimo-
nianze del Rinascimento che essa conserva. A co-
minciare dai suoi splendidi edifici come Palazzo
Ducale, dimora dei Gonzaga, che in realtà è una
vera piccola città nella città, e ancora Palazzo Te,
opera del grande architetto e pittore Giulio Ro-
mano, l’infinitamente bello Palazzo della Ragione,
senza tralaciare le architetture religiose: primo fra
tutti il Duomo gotico romanico, la Basilica di
Sant’Andrea progettata da Leon Battista Alberti,
e la chiesa più antica della, città la Rotonda di  San
Lorenzo. Accanto a questi gioielli, una realtà cul-
turale mantovana di assoluto prestigio, nata nel
1997 e che si ripete con cadenza annuale nei primi
giorni di settembre, e che ha ormai una valenza ed
un riconoscimento internazionali: il “Festivalette-
ratura”.

I creatori, che all’inizio sono partiti solo con le
loro forze da “volontari”, hanno pensato di orga-
nizzare il Festival ospitando gli eventi in vari spazi
della città, nelle piazze, nelle chiese, nei teatri e nei
palazzi, dando modo ai tanti visitatori di vivere
non solo l’evento in sè stesso ma anche i luoghi
di Mantova. Gli organizzatori si sono ispirati al fe-
stival britannico di Hay-on-Wye in Galles e hanno
riportato questa bellissima iniziativa letteraria in
città: partendo in sordina, per poi spiegare le vele
e diventare ormai un appuntamento importante
non solo per la città ma per tutto il Paese.

SCRITTORI, POETI, MUSICISTI  
ARTISTI DA TUTTO IL MONDO

NELLA PERLA DEL RINASCIMENTO
“Festivaletteratura” è una manifestazione culturale
a tutto tondo durante la quale si susseguono pre-
sentazioni di libri con gli autori, reading, spetta-
coli, concerti musicali, laboratori per adulti e
bambini ed installazioni artistiche. I frequentatori
vengono sollecitati ed invitati a vivere questa bella
atmosfera, fatta di incontri con gli scrittori sia ita-
liani che stranieri, registi, musicisti, poeti, scienziati
insomma tutto quello che può essere e diventare
letteratura. Una letteratura che può confrontarsi
con il panorama internazionale traendone ispira-
zione ma anche diffondendo la sua creatività at-
traverso questa capacità di osmosi con la cultura
europea e mondiale. Un’altra peculiarità di questo
festival è quella di aver rinnovato costantemente
la sua espressione nel campo della letteratura con
intuizioni avveniristiche e capacità di suggestioni
paragonabili a pochi altri eventi letterari, senza mai
soffermarsi su una sola forma espressiva ma cer-
cando sempre nuove forme di letteratura. Un’at-
tenzione tutta particolare poi è stata riservata ai
ragazzi, con numerosi incontri e laboratori per
loro ideati al fine di farli interagire e divertirsi, sco-
prendo la letteratura.
La manifestazione si è sviluppata molto in questi
anni, e accanto ai volontari dell’esordio tante sono
state le realtà imprenditoriali locali che insieme alla
città di Mantova hanno creduto nel Festival e lo
hanno promosso. E tanti sono stati i risultati: i nu-
meri parlano chiaro, dalle 15.000 presenze di pub-
blico nei 105 eventi della prima edizione del 1997
alle 112.000 dell’ultima edizione di settembre
2016. Davvero un grande successo.
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