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D&G Depositi e Gestori

a scelta di trasferirsi dalla Sicilia al-

l’Emila Romagna è stata molto corag-

giosa: trovarsi in un ambiente

completamente diverso con situazioni

totalmente nuove pur continuando la stessa attività

di gestori, non è facile soprattutto all’inizio. Biso-

gna “creare” dal nulla i rapporti con i tabaccai, co-

noscere le zone, (nell’ufficio campeggia una mappa

che va dalla riviera all’entroterra). Le rivendite da

servire sono 470, un numero più grande di quelle

che servivano in Sicilia e quindi l’impegno è mag-

giore.

Così la Elma snc ha messo radici nel Deposito Fi-

scale di Rimini, una bella struttura con ampi spazi

per l’arrivo e scarico della merce, un bell’ufficio e,

soprattutto, una squadra ben organizzata. A se-

guire  la coppia Maccarrone nella loro “sana

follia”   un altro siciliano il collaboratore Orazio Pu-

glisi insieme alla compagna Antonella.

Maria e Francesco come avete maturato que-

sta importante decisione?

La volontà di cambiare è stata dettata dalla consa-

pevolezza che le regole delle multinazionali sono

differenti dalle comuni abitudini di chi fa impresa;

la nostra famiglia lavora nel settore del tabacco dal

1957, quando mio padre, Santi Maccarrone, vinse

il concorso per l’assegnazione dell’allora Magaz-

zino Vendita Generi di Monopolio di Roccalumera

(ME); da allora ad ora sono cambiate molte cose;

siamo passati dall’essere al servizio di AAMS ad

oggi, contrattualizzati da una grande Multinazio-

nale che è Logista; le logiche e le dinamiche sono

diverse;  se Logista ci ha dato questa opportunità

è perché crede in noi ed è soddisfatta del nostro

operato, se tornassimo indietro rifaremmo quello

che abbiamo fatto, anche perché ci piace il nostro

lavoro.

Parliamo della vostra attività qui nel nuovo

Deposito di Rimini, siete partiti da zero, come

avete strutturato il vostro team?

L

ScoMMeTTeRe SUL caMbiaMenTo:
la svolta dei coniugi Maccarrone
dalla Sicilia all’emilia Romagna.

“Siamo in Romagna”: la voce squillante argentina di Maria La Torre afferma la nuova realtà: da fine gennaio la sua

vita e quella di suo marito Francesco Maccarrone  si è a dir poco, stravolta.  Infatti hanno deciso insieme di accettare

la proposta di Logista di rilevare il Deposito Fiscale di Rimini e quindi andare “armi e bagagli” al Nord!
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Non era sufficiente solo Orazio, che

ci ha seguito da Roccalumera; ab-

biamo trovato nello staff  della prece-

dente gestione due ottimi

collaboratori, Paolo Carlini e France-

sco Broccoli, che hanno accettato con

entusiasmo di far parte della squadra.

Inoltre, avendo deciso di convogliare

energie su Terzia, abbiamo ulterior-

mente incrementato il nostro perso-

nale inserendo un’altra persona,

Francesco Buonocunto, che si è dedi-

cato ai trasporti, consentendo a Paolo

di concentrare le proprie forze per una

maggior penetrazione riguardo la ge-

stione di Terzia in tabaccheria.

i clienti tabaccai come vi hanno accolto, quali

le differenze tra la realtà siciliana e quella emi-

liana?

Per noi i tabaccai sono sempre stati prima degli

amici e dopo dei clienti. Siamo stati accolti in ma-

niera molto cordiale dai tabaccai aggregati al no-

stro Deposito; abbiamo stretto inoltre un buon

legame con il Presidente della FIT di Rimini, Gior-

gio Dobori, con il quale è nato da subito un buon

feeling e un rapporto di reciproca collaborazione;

inoltre, a detta sua, le tabaccherie che serviamo

stanno dando dei feedback positivi alla nuova ge-

stione.

il territorio da servire è molto esteso. La Ri-

viera Romagnola d’estate ha punte turistiche

elevatissime, siete preparati ad affrontare que-

sta sfida?

Il territorio di pertinenza è molto ampio e si

estende su tre provincie: Rimini, Forlì-Cesena e Pe-

saro-Urbino; nella parte costiera va da Riccione a

Cesenatico, ma verso l’interno tocchiamo le tre

valli: la Valle del Savio fino a Bagno di Romagna,

la Valle del Foglia fino a Sestino e la Valle del Ma-

recchia fino a Pennabili, arriviamo dal Mar Adria-

tico agli Appennini, circumnavigando la

Repubblica di San Marino, che comunque incide

negativamente sulle vendite di parecchi prodotti in

quanto assoggettata ad una aliquota IVA di gran

lunga inferiore a quella italiana. Molti abitanti del

luogo sfruttano questa vicinanza per comprare

prodotti a costi più bassi. 

Situazione Terzia e prodotti extratabacco

come è il trend di vendita da queste parti?

avete del personale formato, in particolare chi

si occupa della presentazione dei prodotti non

fumo?

Maria è ormai conosciuta qui dai tabaccai come

“Lady Terzia” una figura molto particolare che va

tra la buona samaritana, sempre pronta a venire in-

contro alle esigenze di tutti i nostri tabaccai, con-

sigliandoli, aiutandoli, quasi coccolandoli per farli

sentire a loro agio, e la tarantola, spietato killer che

una volta intrappolate le vittime nella ragnatela,

non le molla più… però sempre con il sorriso sulle

labbra, che per noi è sempre stata un’arma vin-

cente; inoltre ci stiamo avvalendo anche dell’espe-

rienza di Paolo Carlini, da anni nel settore del

tabacco, una persona che ha sempre lavorato bene

e che stiamo formando per affrontare al meglio le

problematiche legate al commerciale. Possiamo

dire che i nostri tabaccai stanno prendendo posi-

tivamente questa iniziativa che tra le altre cose sta

creando sempre una maggior sinergia tra loro e il

Deposito.     

La sicurezza del Deposito come viene orga-

nizzata?

Il Deposito è molto sicuro; 12 telecamere tra in-

terne ed esterne, sensori a percussione, infrarossi,

barriere, grate in ferro, portoni monumentali: non

manca niente; inoltre ci avvaliamo anche del ser-

vizio di vigilanza interna.
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Maria, tu sei anche membro del consiglio na-

zionale, ti è stata vicina l’associazione in que-

sta coraggiosa scelta? come sono i rapporti

con il tuo collega antonio bettini?

L’Agemos è fondamentale a prescindere, perché è

grazie al lavoro dell’Associazione, che conoscendo

le svariate problematiche che incidono su questo

sito, e che ci ha supportato senza farci fare il salto

nel buio, ma cercando di mostrarci tutte le sfaccet-

tature possibili. Per quanto concerne i rapporti con

Antonio Bettini, persona squisita e garbata, sono

sempre stati di stima reciproca e cordialità, com’è

giusto che sia tra tutti i colleghi, a maggior ragione

per lui visto che comunque si trova a ricoprire una

importantissima carica in seno ad Agemos.

iL Tabaccaio MaRaToneTa: GioRGio

DoboRi DeLLa RiVenDiTa n° 140 Di

RiMini: TUTTo FiT, SPoRT, LaVoRo e

FaMiGLia.

La corsa ce l’ha nel sangue: è Giorgio Dobori,

della rivendita n° 140 di Rimini. Ha al suo attivo

ben 59 corse tra maratone e ultra. Una passione

che è nata circa 20 anni fa condivisa dal figlio

nicholas. in famiglia sono tutti sportivi: anche

Paola sua moglie cammina con un gruppo di

“walking”, e la figlia Giada allena una squadra

di atletica, ma nel momento del bisogno, so-

prattutto d’estate dà una mano in negozio.

Signor Giorgio come e quando è partita que-

sta attività nel settore dei tabacchi?

Nel 1986 i miei futuri suoceri, desiderosi di siste-

mare le figlie sul mercato del lavoro, venuti a sa-

pere delle intenzioni del vecchio titolare di questa

tabaccheria di voler lasciare l’attività, cominciarono

le trattative che ci portarono, dopo aver reclutato

anche me desideroso di sistemarmi dopo l’anno

del militare, nei primi giorni del 1987, a subentrare

nella gestione di questa attività, posta a 150 metri

dalla loro casa. Anno molto particolare, visto che

decidemmo anche di sposarci io e Paola, la titolare

in pectore, ed anno in cui arrivò il primo dei  nostri

due  figli, Nicholas, che oggi divide con me la pas-

sione per le maratone. Mia cognata Monica, più

giovane di noi di una decina d’anni, arrivò in un

secondo momento, dopo il diploma di ragioniera.

Lavorare con le donne non è male… basta non

contraddirle e poi, come dicono loro, così riesco a

fare come voglio! Scherzo, ognuno di noi ha un

settore da seguire. Io seguo il settore del tabacco,
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Monica i giochi, Paola tutto il resto: cartoleria, gio-

cattoli, bassa profumeria, oltre ai vari prodotti da

banco compresi quelli legati all’informatica e ai cel-

lulari. Certamente i servizi che svolgiamo in tabac-

cheria con Lis, Banca 5 e Sisal impegnano sempre

più, visto lo sviluppo che in questi anni hanno

avuto e che penso avranno sempre più in futuro.

Parliamo di tabacchi, quanti chili vendete in

media a settimana? e’ preferito il prodotto ita-

liano o lo straniero?  c’è domanda di sigari, in

particolare quali? e come gestite la stagione

estiva quando Rimini   è frequentata dai turisti

di tutto il mondo? inoltre nella vostra tabac-

cheria vendete anche il sale?

In media a settimana, durante la maggior parte

dell’anno, i chili di tabacco sono circa 30, che rad-

doppiano nei mesi estivi con un picco ad agosto

molto consistente. Il prodotto più venduto è so-

prattutto straniero, solo i sigari sono per la maggior

parte italiani, richiesti anche dalla clientela estera.

Durante il periodo estivo gli orari si allungano, riu-

sciamo malgrado ciò a gestire noi tre. In alcune oc-

casioni, se libera dai propri impegni, viene in aiuto

la nostra secondo genita, Giada, laureata in scienze

motorie ed allenatrice di parte del settore giovanile

di una nostra società locale di atletica leggera. In

tabaccheria vendiamo il sale, richiesto sia per cuci-

nare sia, in certi momenti dell’anno, per confezio-

nare particolari cibi, come olive ed acciughe, da noi

ancora molto in voga, inoltre il tabacco da sigaretta

incide sulle nostre vendite per un 10/20 % sul ven-

duto settimanale, abbastanza stazio-

nario da alcuni mesi.

Da gennaio il Deposito Fiscale di

Rimini è stato rilevato dai coniugi

Maccarrone, come vi trovate con

Maria La Torre e suo marito Fran-

cesco?

L’arrivo di Francesco e Maria è stato

per noi tabaccai di Rimini molto po-

sitivo. Non abbiamo mai avuto pro-

blemi neanche con il vecchio gestore,

che ancora sento telefonicamente e

che si gode la sua meritata pensione,

ma con il loro arrivo è arrivata molta

allegria. 

Parliamo di sicurezza. 

A Rimini abbiamo lavorato parecchio in passato

con le Forze dell’Ordine. Alcuni di noi sono col-

legati direttamente alle centrali operative dei Ca-

rabinieri e Polizia, tutti sono dotati di antifurto

collegato sempre alle forze dell’ordine o a società

di vigilanza. Qui purtroppo, soprattutto nei mesi

invernali, siamo presi di mira con i furti: abbat-

tono le pareti delle rivendite confinanti con atti-

vità chiuse fuori stagione. 

Veniamo adesso al suo prestigioso incarico

istituzionale, lei è Presidente della Fit, come

concilia questo impegno con la professione e

con la famiglia?

Devi organizzarti bene le giornate della setti-

mana. Una vera e propria programmazione che

preveda anche gli imprevisti che possono capi-

tare. Oltre alla Presidenza Provinciale di Fit, devo

trovare il tempo di allenarmi per le maratone.

Vado di sera dopo aver chiuso la rivendita. Inoltre

sono Componente di Giunta di Presidenza di

Confcommercio della nostra Provincia e svolgo

alcuni incarichi all’interno di questa organizza-

zione; sono un divoratore di libri con una libreria

contenente 3500 volumi e, da due anni, nonno di

Manuel. Diciamo che ci vuole un buon feeling fa-

miliare, tanta pazienza, rinunciare alla televisione

e al divano ed evitare tempi morti. Insomma, di

solito durante la giornata, non mi annoio.


