Di padre in figlia
Il Deposito Fiscale di Corigliano-Rossano Calabro
gestito da Vito e Mara Serio
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l Deposito Fiscale di Corigliano-Rossano Calabro, neonato Comune della
provincia di Cosenza, è gestito dalla
famiglia Serio. E’ un lavoro del quale
il padre Vito e la figlia Mara vanno orgogliosi, un’attività che portano avanti con impegno, professionalità e determinazione in
una terra difficile, caratterizzata da problematiche diverse e complesse. Ma padre e figlia credono nel loro lavoro, vogliono far
crescere la loro attività, e magari creare un
futuro per le nuove generazioni. Abbiamo
parlato insieme della loro professione e della
loro storia: una storia lunghissima, quella del
Magazzino della famiglia Serio, che attraversa la Sicilia prima di arrivare in Calabria.
“Mi sono aggiudicato il Magazzino Vendita Generi
di Monopoli di Piazza Armerina, ad Enna, nel
1962, entrando in servizio nel giugno dell’anno successivo”, racconta Vito Serio. “In seguito, mediante un interscambio Piazza Armerina-Rossano,
nel 1964 ottenni il trasferimento nell’attuale sede”.
Sede “storica”, possiamo dire, che vanta
oltre mezzo secolo di servizio, sempre seguito dalla famiglia. Da più di venti anni, infatti ad affiancare Vito c’è la figlia Mara. “Si,
lavoro in magazzino ormai da tanti anni”, dice
Mara. “Mi sono laureata in Giurisprudenza all’Università di Bari nel 1998 e successivamente,
dopo il praticantato presso uno studio legale, nel
2001 ho superato l’esame di Stato abilitante alla
professione forense. Nel frattempo però, avevo iniziato a dare una mano a papà in quel periodo in
cui iniziavano le prime trasformazioni dei Magazzini e mi sono davvero appassionata a questo lavoro,
tanto da dedicare sempre più tempo, finché ho deciso
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di abbandonare la professione e lanciarmi in questo campo.
Non ho mai avuto difficoltà a rapportarmi con i tabaccai,
che mi hanno sempre preso in considerazione e rispettata…
probabilmente perché avevano un gran stima di papà e del
suo operato. Con il tempo hanno imparato a conoscermi e
particolarmente, per alcune problematiche, soprattutto inerenti Terzia e gestione resi e-cig, si rivolgono direttamente
a me”.
Il DFL di Corigliano-Rossano Calabro occupa
una superficie complessiva di 262 mq.: con Vito e
Mara collaborano un autista, un autista-magazziniere ed un magazziniere. Un avanzato sistema di
allarme e anti intrusione “protegge” il deposito,
che ad oggi non ha mai subito tentativi di furto:
solo una rapina, ricordano Vito e Mara, con assalto al mezzo di trasporto nel 2010: la merce è
stata comunque recuperata tempestivamente dai
Carabinieri grazie il servizio di monitoraggio satellitare installato sul mezzo. Le rivendite associate
sono 166, delle quali 117 trasportate. “La zona da
noi servita è molto articolata tra mare e monti, comprendendo la fascia jonica da Sibari a Cariati e il settore di
montagna che si estende sino a porzione di esercizi nella
Sila Greca - unitamente ad entità territoriale dei comuni
Arberesch–Comunità Albanesi d’Italia-, sfiorando anche
alcuni punti vendita ubicati nella Sila Grande”, spiega

la signora Mara. “I principali problemi si riscontrano
solo nel periodo invernale quando nevica, ma riusciamo
sempre ad effettuare le consegne, comunque sia, con regolarità”.
Tabacco “tradizionale”, ma anche extra-tabacco
tra i prodotti che il Deposito offre ai propri clienti.
“Qualche esperienza di commerciale l’avevamo avuta in
passato, ma avevamo abbandonata per riprenderla quindi
con Terzia”, continua Mara Serio. “In quattro anni
tante cose sono cambiate. Ricordiamo ancora la diffidenza
dei tabaccai quando sentivano parlare del catalogo e dei
prezzi di Terzia… ora, grazie anche alle numerose iniziative, offerte e propagande, siamo riusciti a guadagnarci
una fetta di clienti fissi, e continuiamo a lavorare indefessamente, anche se con qualche difficoltà, sull’altra parte
della torta…”.
Un lavoro continuo ed impegnativo, che Mara riesce comunque a conciliare con il suo impegno familiare. “E’ complicato, ma riesco comunque a gestire i
vari impegni lavorativi con la famiglia... Purtroppo, dopo
la perdita di mamma, che mi ha dato una grande mano
finché ha potuto, mi sono ritrovata a dover chiedere la collaborazione a persone vicine della famiglia e ad una babysitter. Ora di mattina le bambine sono impegnate, Micaela
ha iniziato la scuola primaria mentre la piccola Rossella,
già dall’età di 9 mesi, va al Nido. Tutti i pomeriggi,
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quando termino di lavorare, mi dedico completamente a loro”.
Dei rapporti con
AGEMOS
parla
Vito Serio, decano
dell’Associazione,
con all’attivo tanti
incarichi in tanti
anni, da Consigliere
Nazionale a Membro di Giunta. “Poiché sono troppo amico
del nostro Presidente
Carmine non riesco ad
esprime un giudizio imparziale, ma senz’altro
ho massima stima e rispetto per il tempo che
dedica
nell’interesse
dell’Associazione e per
i risultati che ottiene.
Conosco anche gli altri
‘ragazzi’, Nello Ienco,
Paolo Perugini… tutti
bravissimi”, chiosa
Vito.
TRADIZIONE, ESPERIENZA,
INNOVAZIONE
IL BIGLIETTO DA VISITA DELLA
TABACCHERIA CIOLLARO
Salvatore Ciollaro, classe 1971, è un uomo simpatico e come tutti gli uomini del Sud accetta con
piacere di rispondere alle nostre domande. E’ “figlio d’arte”: l’attività ha avuto inizio con il bisnonno Salvatore che gestiva uno spaccio
alimentare dove si smerciava di tutto e le sigarette si vendevano sciolte, poi è stata la volta del
nonno Salvatore, quindi del padre Gaetano, e
adesso quella di Salvatore che insieme alla moglie
Marcella gestisce questa bella tabaccheria con impegno e… “sostegno”: quello dei nonni, che gli
danno una mano con i figli, i piccoli Gaia, 11
anni, e Alessio, 7. La rivendita nr. 62 si trova in
via Margherita, una strada centralissima di Rossano Stazione. Per lui, è stato “naturale” continuare l’attività di famiglia. “Non ho memoria dei miei

inizi in tabaccheria,
avendola frequentata
fin da giovanissimo e
subito con piccole mansioni, man mano sempre più consistenti… ho
fatto insomma la classica gavetta. Sono diventato titolare a 18
anni gestendo la rivendita con l’aiuto dei miei
genitori al quale è seguito quello di mia moglie”,
racconta
Salvatore. “Con Marcella ci alterniamo a seconda degli impegni: la
rivendita è aperta dal
lunedì al sabato dalle
7.30 alle 13.00, proseguendo il pomeriggio
dalle 16.00 alle 20.00.
E la domenica è tutta
per la famiglia”. In tabaccheria, oltre ai
prodotti da fumo e
agli accessori, giochi
e lotterie, piccola cartoleria, valori bollati, dolciumi e sale.
Rossano è a pochi chilometri da Lido Sant’Angelo,
località di mare dall’ampia e lunga spiaggia, e nel
corso della lunga estate anche la rivendita di Salvatore, nonostante la presenza di altre rivendite
ancora più prossime al lido, registra un leve aumento di vendite e avventori. Che continuano ad
essere numerosi, nonostante le campagne antifumo che ormai da anni si susseguono. “Anche se
oggi rispetto al passato la vendita di sigarette o altro genere
di fumo ha avuto un sensibile calo, la tabaccheria da sempre
le sue belle soddisfazioni. Il vero fumatore esiste ancora ed
è quella persona che visita la rivendita tutti i giorni acquistando le proprie sigarette”, dice Ciollaro. A cui chiediamo di descrivere i suoi rapporti con Vito e
Maria Serio. “Il ragioniere Vito Serio e sua figlia Mara
sono persone gentilissime e soddisfano ogni nostra esigenza,
non facendoci mai mancare nessun prodotto da fumo o altri
prodotti per tabaccheria, acquistabili tramite loro in tempi
immediati”, conclude.
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