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ntonio Lapelosa, originario di un paese
della provincia di Potenza, è un signore
tranquillamente disponibile a  raccontare
la sua esperienza di gestore, non proprio

figlio d’arte, ma sempre di famiglia. Infatti il decano
magazziniere, Corradino Campanella è stato suo
suocero: Antonio ha sposato nel 1984 la figlia
Emma.
Così si è ritrovato, dopo anni di condivisione del la-
voro con il suocero, a guidare direttamente il De-
posito di Castrovillari, a cui sono stati aggregati
successivamente i magazzini di Lungro (unione vo-
lontaria), Rotonda e Scalea, per rinuncia dei gestori
titolari di quelle zone. La società CVLG srl è nata
nel 2005: i soci sono lo stesso Antonio e Giuseppe
Scaglione Todaro, già gestore dell’ex magazzino di
Lungro. 
Operativi all’interno del DFL, con tempi di lavoro
diversificati, si muovono  otto persone compresi i
due soci. Questi prestano quotidianamente la loro
opera ed  ognuno all’interno dell’organizzazione ha
un suo indirizzo di massima, fermo restando che
tutti, in caso di emergenza,  sono in grado di svol-
gere qualunque funzione necessaria all’avanza-
mento del lavoro:  chi cura la parte amministrativa
e chi la contabilità, chi ha  il compito di  apprestare
l’allestimento degli ordini e i trasporti alle rivendite,
chi  è maggiormente impegnato nel versante clienti-
tabaccai e chi nello specifico si occupa dei prodotti
di Terzia. Ma sempre almeno due-tre elementi sono
in grado di svolgere con cognizione ogni tipicità di
funzione.
Antonio La Pelosa ci racconta volentieri  cosa vuol
dire essere Gestore oggi, quali sono le differenze
tra il lavoro di suo suocero, eccellente Magazziniere

vecchio stampo, e quello suo attuale, quali le inno-
vazioni  che ci sono state con tutte le trasformazioni
della Categoria, (privatizzazione, ETI, Logista...).
Gli domandiamo anche  come organizza la sua
squadra: da quando si apre il Deposito alle 7 del
mattino a quando si chiude  le 20.00. Quante riven-
dite  vengono servite e quali usufruiscono del tra-
sporto a domicilio, se la situazione dei trasporti
cambia soprattutto in inverno e quando nevica e
bisogna raggiungere zone di montagna (Orso-
marso, Mormanno, Rotonda, Viggianello, San Se-
verino Lucano, S.Agata d’Esaro passando per San
Sosti, paesi di linguaggio albanese).

A Castrovillari 
Antonio Lapelosa e Giuseppe Scaglione

Todaro gestiscono il loro Dfl 
con esperienza e innovazione
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E’ ancora maggiore, ci dice La Pelosa la complessità
che si presenta nel corso dell’estate quando cresce
a dismisura la popolazione delle zone marine, tipo
Praia a Mare, San Nicola Arcella, Scalea. 
L’arrivo di turisti e villeggianti amplia e un po’ stra-
volge i meccanismi abituali e le necessità dei tabac-
cai, ai quali finora sono sempre riusciti a dare
risposta quasi giornaliera, adattandosi a dare ogni
adeguato supporto alle varie richieste, anche estem-
poranee, dei tabaccai e dandosi una organizzazione
di indirizzo quotidiano ma pronti a recepire anche
le esigenze dell’ultimo momento che non stravol-
gano regole e meccanismi.

ZONE DI MONTAGNA E DI MARE 
La città di Castrovillari, in provincia di Cosenza, si
trova proprio fra la catena del Monte Pollino, gli ap-
pennini Meridionali e la costa, a 30 km dal Mar Ionio
e a 70 km dal Tirreno.
Racconta La Pelosa: “Aggregate a noi abbiamo circa
duecento Rivendite di cui oltre due terzi con conse-
gna a domicilio. E siamo riusciti anche a creare una
piccola aggiunta di circa cinquanta clienti Terzia”.
Come già accennato, “nei periodi di criticità lavo-
rativa procediamo attrezzandoci di ogni supporto
strumentale meglio adatto alla bisogna (ad esempio
gomme da neve e ogni mezzo usato è climatizzato
e anche andiamo in due sui furgoni) e facciamo
convergere quanta più forza lavoro possibile  verso
le priorità del momento, partecipando tutti, e rim-
boccandoci le maniche, sia per l’approntamento di
partite che per la predisposizione e consegna di
qualunque tipologia di merce. Fra le operatività cui
diamo corso, gestiamo anche in zona la distribu-
zione del sale dei Monopoli, prodotto ancora ab-
bastanza richiesto e usato dalle nostre parti. 
Fino ad oggi siamo riusciti sempre a far consegna
e completare secondo i diari di giornata per come
programmati  anche in quei periodi complicati da
fattori esterni e contingenti (tipo sciopero dei ca-
mionisti di qualche anno addietro o problemi con-
nessi alle strade malmesse per scarsa o pessima
manutenzione o abbondanza di  precipitazioni at-
mosferiche)”. 
Per quanto riguarda le misure di sicurezza predispo-
ste a guardia del Magazzino per evitare furti o rapine
il nostro gestore racconta: “Fortunatamente fino ad
oggi non siamo incappati in nessun tentativo crimi-

noso e, toccando ferro, cerchiamo di stare vigili e
attenti senza mai abbassare la guardia. Per una mia
idea di maggiore sicurezza, oltre ai classici sistemi di
allarme e controllo (collegamenti, videocamere,
porte di protezione e via dicendo, tutte tenute in pri-
maria considerazione) ho voluto optare per una ubi-
cazione dei locali in una posizione che già di per se’
rappresentasse una forma  di valenza e più garanzia,
ricercando un sito che fosse già di posizione strate-
gica, rinunciando e sacrificando, magari, qualche an-
golazione di maggiore convenienza e migliore
collocazione e spazialità sul territorio. Il sito attuale
è prospiciente una strada di gran passaggio che  a
ogni ora è percorsa anche di notte da pattuglie di
Carabinieri e Polizia, per me comunque ottima
forma di deterrenza, e, inoltre,  ha sede al piano terra
di un palazzo abitato dove anche gli altri palazzi d’in-
torno hanno costanza di presenze e frequentazioni.
Abbiamo abbastanza facilità di carico e scarico della
merce, sacrificandoci qualche periodo dell’anno,
perché  qualche metro in più ci sarebbe potuto ve-
nire comodo. Garanzia assoluta e totale non ne può
dare nessuno, ma ritengo che abbiamo una situa-
zione  di buona tranquillità ambientale,  per cui ci
permettiamo di operare fino a ora un po’ avanzata
senza destare particolari cattive attenzioni, come po-
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trebbe facilmente  succedere se ci  collocassimo in
una posizione isolata”.

L’ESPERIENZA DI TERZIA COME
PUNTO DI PARTENZA PER GUARDARE
AL FUTURO
“Io di Terzia - prosegue La Pelosa - sono stato
una sorta di precursore, poiché nei tempi prece-
denti all’avvio della mia operatività all’interno del
DFL avevo già svolto attività di rappresentanza,
per cui da subito avevo iniziato a propormi ai ta-
baccai con una serie di iniziative commerciali e a
impegnarmi a identificare servizi e prodotti utili
e compatibili con il nostro sistema di lavoro. Nel
momento in cui Terzia è diventata una realtà e
un’opportunità, ne ho sposato la causa, convinto
che sarebbe alla lunga diventato un meccanismo
quasi obbligato e vincente, oltre che necessario
per il prosieguo del nostro lavoro. Ho avviato
subito le procedure  e preparato i collaboratori
per questa nuova sfida, convinto   che  la neces-
sità di vendere prodotti extratabacco rappresen-
tasse il futuro. Ho sempre recepito e acquisito
ogni elemento di validità  esistente e analizzato
e guardato verso dove bisognava andare, perché
è assai diverso svolgere servizi definiti  e fare il
rappresentante in una logica di commercializza-
zione di  prodotti, passare da esclusivo e unico
fornitore di materiali, garantito da regole e pro-
cedure, e doversi confrontare con un mercato li-
bero, aperto e agguerrito e per tanti versi meglio
impostato. Per me ha significato una radicale ri-
visitazione dei criteri  di approccio e rapporto col
cliente,  che ha comportato un lavoro prima di
tutto sulla mentalità degli operatori interni ed
esterni del DFL oltre sulla capacità esecutiva di
ognuno di loro, poiché fare il rappresentante è
lavoro assai diverso dal fare l’operaio o anche
l’impiegato”. 
“Il personale dei Magazzini, secondo me, era lonta-
nissimo dall’avere una predisposizione spontanea a
svolgere compiti di rappresentanza e a considerare
Terzia una necessità cui impegnarsi e adattarsi prima
di tutto psicologicamente, prendendo atto che il ta-
bacco ha titolarità e valenze, ma va gestito anche in
funzione e non come elemento primario di un ser-

vizio a se’ stante. Non ho ancora vinto, ma stiamo,
seppur lentamente, incamerando e assimilando il
concetto e migliorando”.
Antonio parla anche dell’informatizzazione del
Deposito e dell’esperienza con il WMS:
“Quando anni addietro si cominciò a entrare nel cri-
terio di informatizzare la rete, io l’ho vissuto senza
traumi come un passaggio di assoluta necessità,
visto l’evolversi delle tecnologie e il continuo mutare
delle esigenze sempre più complesse a cui dare ri-
sposte. Mi veniva da sorridere pensando a mio suo-
cero impegnato con la sua Olivetti a manovella, con
cui riusciva, comunque, a realizzare conteggi di
estrema precisione, sempre corretti al centesimo...
Una volta che mio suocero fu sottoposto a visita fi-
scale da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’incaricato
della verifica si alzò e giudicò tutto perfetto”.                                                                                
“Ma in magazzino  all’epoca erano presenti trenta
tipi  di prodotti, e movimentazioni sempre uguali e
regole ormai secolari e meccanismi standardizzati
e ripetitivi quasi fino alla noia...
Poi tutto si è messo a correre. Appena ho potuto
ho reso disponibili postazioni informatiche in rete
fra di loro e a ogni operatore ho dato in utilizzo un
sito costantemente adoperabile e sempre aggior-
nato. Si scrive, si elabora, si stampa e si procede. 
Posso e voglio dire, che sempre e comunque,  ho
trovato buone disponibilità e assistenza e atten-
zione e anche gradite, cortesi, gentili risposte di
persone sempre pronte a darci una mano. Anche
noi abbiamo fatto e facciamo uguale, e ci sfor-
ziamo di essere disponibili e compatibili, perché
se pur abbiamo e dobbiamo avere punti di vista
diversi è nel dialogo che bisogna trovare il  modo
di avanzare e andare oltre”.
Riguardo all’AGEMOS La Pelosa cosi si esprime:
“Ho sempre ritenuto l’Associazione una necessità
assoluta, a difesa  e a garanzia di quanto di diritto,
ma obbligata a leggere e progettare per non diven-
tare obsoleta o scaduta.
Non tutto quanto ho visto svolgersi ho condiviso
integramente ma sono sempre stato dentro  a so-
stenere e accompagnare. Come  per noi singolar-
mente ogni cosa ha subito stravolgimenti, così
anche i tempi e le dinamiche operative dell’Asso-
ciazione si sono dovute adeguare ”.
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DIRETTAMENTE “DAL  DISTRIBUTORE
AL RIVENDITORE” SUCCEDE A
CASTROVILLARI, DOVE GESTORE E
TABACCAIO SI TROVANO UNO DI
FRONTE ALL’ALTRO.
Che gran comodità! Basta affacciarsi sulla porta per
ordinare “bionde” “toscani” accendini e cartine. In
Viale del Lavoro a Castrovillari, accade che gestore
e tabaccaio si trovino uno di fronte all’altro e la vi-
cinanza ha fortificato e stretto questo rapporto che
da professionale è diventato di grande amicizia. La
rivendita n°11 appartiene a Sergio Ciccarelli, che dal
1990 la gestisce con efficienza insieme alla moglie
Paola e al figlio Matteo. In principio ad aprire la ta-
baccheria  erano i genitori, il signor Corrado e la si-
gnora Assunta, e poi Sergio, respirando “odor di
tabacco”, ha deciso di continuare l’attività di fami-
glia ed oggi si ritine contento della scelta. 

La vostra tabaccheria  è un punto di incontro,
vi passano tanti avventori ai quali non vendete
solo sigari e sigarette, ma anche accessori da
fumo, accendini, cartine ecc.ecc., offrite anche
Servizi Lis e tutti i Giochi, vi è dunque molto
movimento di persone allora  vi ritenete soddi-
sfatti del vostro lavoro?
La tabaccheria negli ultimi anni è diventata un’atti-
vità multiservizi e questo ci permette di avere una
clientela assai vasta, giovani, adulti una gran via vai
di persone. Non abbiamo tempo di annoiarci con-
siderando che stiamo in negozio per dodici ore e
più. Per questo mi ritengo soddisfatto, in quanto la
giornata passa velocemente perché c’è sempre qual-
che cliente da soddisfare, con cui parlare ecc. 

A questo proposito  come va la vendita di sigari,
sigarette, tabacco sciolto c’è stata una flessione
ultimamente? Riguardo al tabacco, quanti chili
vengono acquistati a settimana , aumenta lo
smercio nel weekend? Nella rivendita si  smer-
cia anche il sale? 
La vendita dei tabacchi negli ultimi anni vuoi per la
le misure antifumo adottate dal Governo e dalla
Comunità Europea vuoi per una crisi che  pur-
troppo attanaglia un po’ tutti  ha portato una leg-
gera flessione , io però mi ritengo abbastanza
fortunato perché la mia tabaccheria ha mantenuto

i suoi standard di vendita di tabacco che si aggira
sui 60 chili a settimana, che  nei week end aumenta
perché c’è più movimento di persone. Nella nostra
rivendita si smercia anche il sale, perché il sale della
tabaccheria è di alta qualità. Inoltre nella nostra
zona sono mantenute vive antiche tradizione come
preparare le conserve e nel periodo invernale si  fa
ancora il maiale e si usa solo il sale di tabaccheria.
Stessa cosa per preparare le conserve di pomodoro
in settembre.

A  Castrovillari nei periodi festivi Natale, Pa-
squa e nel periodo estivo ritornano tanti emi-
granti che vivono nel Nord Italia e anche molti
studenti che sono fuori sede all’Università ,
così aumenta anche la vendita di tabacco, riu-
scite a soddisfare questi clienti last minute? 
Durante il periodo estivo e le festività natalizie e pa-
squali a Castrovillari ritornano soprattutto i ragazzi
Logicamente le vendite subiscono un’impennata e si
cerca di fare il possibile per non rimanere senza
scorta, in questo siamo anche aiutati dalla possibilità
dei gestori del nostro magazzino-deposito fiscale,
che  vengono incontro alle nostre richieste e cercano
di fare il possibile nei limiti del consentito per non
farci rimanere senza.
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Il Deposito Fiscale dove si rifornisce è ge-
stito da Antonio La Pelosa e dal suo  socio
Giuseppe , sempre pieni di idee e di innova-
zione nella gestione della loro attività. Quali
sono i vostri rapporti? Di cosa si rifornisce
esattamente dal Magazzino , quali altri pro-
dotti oltre ai tabacchi prende da lui?  Se si
presentano difficoltà nel reperimento  ri-
guardo ai prodotti di tabacco e altro c’è
un’immediata attivazione nel risolvere il pro-
blema?
I rapporti con il signor La Pelosa ed il suo socio
Giuseppe sono buonissimi. Con Antonio mi co-
noscevo già da quando lui svolgeva altre attività.
Dal momento in cui è diventato il gestore del de-
posito fiscale il rapporto si è rafforzato. Sono
delle persone molto disponibili, sempre pronti a
soddisfare le nostre esigenze; come loro anche i
loro dipendenti.

Parliamo di sicurezza, negli ultimi tempi le
cronache hanno riportato la notizia  di ra-
pine e furti fatte  ai danni di molti colleghi e
purtroppo in alcuni casi qualcuno ci ha ri-

messo la vita. Siete mai stati vittime di atti
delinquenziali nella vostra tabaccheria?
Come vi tutelate? Avete dei dispositivi di al-
larme o vi servite di una  vigilanza privata?
Il fatto di essere di fronte al Deposito Fiscale si-
gnifica che è quasi come se fosse un mio magaz-
zino delle scorte. Questo ha evitato che io facessi
degli ordinativi consistenti di merce: avendolo di
fronte riesco a rifornirmi anche di piccoli quan-
titativi in  quanto in ogni momento ho sempre la
loro disponibilità. Purtroppo ho letto di molti
episodi di cronaca, ma per fortuna la nostra zona
si può considerare ancora un’isola felice sotto
questo punto di vista, non vi sono stati episodi
delinquenziali. Logicamente la prudenza non è
mai troppa, anche perché ormai nelle nostre ta-
baccherie girano parecchi soldi soprattutto con-
tanti e  bisogna  sempre essere molto prudenti.
Cerchiamo di salvaguardarci, la mia prima tutela
è quella di riversare le somme incassate, esi-
stendo le casse automatiche non appena si accu-
mula un certo quantitativo di denaro; per quanto
riguarda altri mezzi di prevenzione e di dissua-
sione, la tabaccheria è dotata di un sistema di al-
larme e di un sistema di telecamere di
sorveglianza.

I giovani,  soprattutto per i costi inferiori  ,
preferiscono prepararsi da soli le sigarette,
quanto si smercia il tabacco sciolto? Vi ri-
sulta questo trend, oppure è già passato di
moda?
In questi ultimi tempi l’uso del tabacco è aumen-
tato per il suo costo inferiore, diciamo che non
è la stessa cosa delle sigarette, soprattutto i ra-
gazzi che non hanno grosse disponibilità giorna-
liere preferiscono acquistare il tabacco e
prepararsele da soli; ma è una tendenza che varia
molto di frequente. Ciò significa che, per esem-
pio, soprattutto d’estate, quando è più faticoso
portarsi dietro tutto l’armentario fatto di cartine,
filtri e roba varia, la vendita del tabacco sciolto
subisce una flessione in quanto molti ragazzi tor-
nano sulle sigarette. Non è che è una vera e pro-
pria moda, ma più che altro un’esigenza dettata
dalla disponibilità economica che  si ha in quel
momento.

Sergio e Paola Ciccarelli


