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senza filtro

a scoperta dell’acqua calda, nel nostro paese, sembra l’attività maggiormente praticata dai
nostri governanti, e si ripete ogni anno quando, in sede di redazione della legge di bilancio,
si tratta di individuare tutti i modi in cui si manifesta il genio italico nel frodare, evadere
o eludere il fisco.
Quest’anno la scoperta dell’acqua calda riguarda quelle cooperative che, operando nella zona oscura
dell’evasione fiscale e dello sfruttamento, offrono i loro servizi a prezzi che le aziende normali
non potrebbero sostenere neanche se rinunciassero completamente alla propria marginalità.
Siamo particolarmente interessati da questo fenomeno in quanto il settore della logistica è tra i più
interessati da comportamenti altamente distorsivi di questo genere.
Il nostro settore dovrebbe essere immune da queste pratiche, avendo il rispetto delle regole
stampato nel proprio DNA.
Il problema è che questo tipo fenomeni contribuiscono comunque ad
abbassare il benchmark di riferimento dei servizi logistici, dando ai committenti l’idea che sia comunque possibile fornire alcune prestazioni a
determinati prezzi, creando la convinzione che chi si ostini a sostenere il
contrario sia un imprenditore incapace.
Noi come Associazione abbiamo da sempre sostenuto la necessità di non
confondere mai la capacità con la correttezza. Perché c’è solo un modo
per non vedere una realtà così evidente, chiudere gli occhi.

Carmine Mazza
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Solo il 17 per cento dei fumatori italiani
ha informazioni esaurienti
sui prodotti senza fumo
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onferma del trend di contrazione della vendita dei tabacchi lavorati; preminenza assoluta delle
sigarette nella composizione del mercato; crescita dei trinciati per sigarette, in controtendenza
rispetto al quadro generale. Inoltre, il progetto di diversificazione commerciale avviato da
Agemos e il Gruppo Logista nel 2013 attraverso la società commerciale Terzia (vendita di
prodotti food, convenience e smoking items alle Tabaccherie) mostra un potenziale enorme per le
oltre 50 mila Tabaccherie italiane.
Questi i dati principali emersi, riguardo l’Italia, all’Assemblea generale ETV, la European Tobacco
Wholesalers Association, svoltasi a Zurigo il 4 ottobre.
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Assemblea Generale ETV
I dati sul nostro Paese
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aggiornati al 2018, un approfondimento sull’impatto della T&T e uno sguardo sull’attività di diversificazione commerciale in atto. Innanzitutto, per permettere agli altri Paesi associati di comprendere la
struttura distributiva del tabacco in Italia sia dal punto di vista regolatorio che da quello logistico-distributivo, è stato delineato l’assetto relativo al tabacco in Italia.
Quanto
ai dati
mercato,
2018
la situazione
dei volumi
tabacchi
La distribuzione
del di
tabacco
in Italia al
utilizza
il sistema
della «sospensione
d’imposta»di(Accise
e Iva):
il
versamento
all’Erario
dell’imposta
gravante
sui
tabacchi
è
sospeso,
lungo
tutta
la
filiera
distributiva,
lavorati distribuiti è quella illustrata nella slide seguente
fino a che i tabacchi non vengono venduti alle Tabaccherie. Per questo motivo è necessario, da parte
dello Stato, un permeante sistema di controlli lungo tutta la filiera distributiva. L’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli esercita infatti il controllo su produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati
e di accertamento della riscossione e del versamento delle relative imposte. Dal punto di vista logistico-distributivo i produttori forniscono di tabacchi lavorati Logista Italia che è il Depositario Fiscale.
Questi, tramite i suoi Depositi Fiscali Centrali e i Depositi Fiscali Territoriali rifornisce, per una parte
residuale, in maniera diretta le Tabaccherie e in prevalenza i Depositi Fiscali Locali (suddivisi a loro
volta in DFL e TP a seconda delle funzioni svolte). I DFL TP riforniscono le Tabaccherie (attraverso
l’evasione di ordini ordinari, straordinari e urgenti) che, oltre alla vendita al consumatore finale, possono rifornire i cosiddetti “Patentini” (attività commerciali, in prevalenza bar, autorizzate da AAMS
a vendere al pubblico tabacchi lavorati).
Quanto ai dati di mercato, al 2018 la situazione dei volumi di tabacchi lavorati distribuiti è quella illustrata nella slide seguente.
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al consumatore finale, possono rifornire i cosiddetti “Patentini” (attività
commerciali, in prevalenza bar, autorizzate da AAMS a vendere al
pubblico
Agemos, neltabacchi
suo report,lavorati)
ha presentato la struttura del mercato del tabacco in Italia e i dati del mercato
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E’ evidente che vi è un costante calo dei consumi di tabacco negli ultimi dieci anni.
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garette in
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Dal 2008 fino ad oggi il calo complessivo è stato di ben 19 milioni di kgC (1 KgC equivale a 1.000 sicontrotendenza
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La vendita dei trinciati per sigarette in volumi risulta invece in controtendenza rispetto all’andamento
nelldel2018.
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. degli ultimi anni, registrando un trend positivo a partire dal 2008 e confermato
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mercato
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Questo trend non è tanto il risultato dell’acquisizione di nuovi fumatori, quanto lo spostamento del
fumatore di sigarette verso il trinciato. Essenzialmente è dovuto all’esigenza di risparmiare in termini
di spesa per il fumo. Anche perché Il tasso di conversione sigarette/trinciati è 1,4: vale a dire che con
10 gr. di trinciato si ottengono 14 sigarette rispetto alle 10 sigarette standard.
Quanto al tema della tracciabilità dei prodotti del tabacco, che da maggio di quest’anno ha interessato
tutta la filiera distributiva, è stato sottolineato come il Track & Trace ha rivoluzionato il picking all’inQuesto
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to trend
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(5 stecche di sigarette devono essere scansionate 5 volte separatamente) e non più una scansione unica
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In particolare, Agemos si è soffermata sull’analisi condotta riguardo la propria rete di DFL TP allo
scopo di misurare l’impatto del T&T dal punto di vista meramente operativo (allestimento degli ordini)
e dal punto di vista amministrativo (adempimenti connessi all’entrata merce, Cross docking, dispatch,
ecc.), inoltre la scansione e invio messaggi per trasferimenti verso DFT, l’eventuale storno fattura e
contestuale riemissione in T&T, ecc. Attività che interessano DFL e TP per le relative funzioni. E’
stata svolta un’analisi puntuale di come si struttura l’attività di picking con la valutazione dei tempi
complessivi impiegati per allestire un ordine medio, le attività necessarie durante la fase di picking che
non rappresentano l’attività di picking ‘puro’, l’individuazione chiamata a sostenere in T&T.
E’ stato, poi, illustrato l’avanzamento del progetto di diversificazione commerciale avviato da Agemos
e il Gruppo Logista nel 2013 attraverso la società commerciale Terzia: la vendita di prodotti food,
convenience e smoking items alle Tabaccherie italiane. Diversificazione “necessaria” in considerazione
della flessione continua e costante del mercato del tabacco.
Il mercato, sebbene estremamente competitivo, ha un potenziale enorme e il progetto è rivolto alle
oltre 50 mila Tabaccherie italiane.
L’acquisizione, progressiva, da parte della rete dei DFL TP di professionalità commerciali, la strutturazione di una proposta commerciale sempre più focalizzata sul cliente obiettivo hanno permesso una
crescita continua dei fatturati con incrementi “a due cifre” da un anno all’altro.
La rete si è strutturata con Cash and Carry commerciali in ogni sede e si è dotata di agenti dedicati
per entrare in questo mercato che è caratterizzato da una forte concorrenza da parte degli innumerevoli
L’offerta
commerciale
sostanzia
in: Newsmostrano
Letter mensili
che propongono
brand lascontati;
€
competitors.
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che
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loyalty
è anchehalegata
a un valori
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a premi); campagne stagionali (cioccolata, Natale, back

to school, ecc.); sconti per fasce d’acquisto a valore o sconti quantità.
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dicati per entrare nel mercato dei convenience e degli smoking items, mercato altamente concorrenziale.
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Studio di Philip Morris International: la mancanza di informazione

Pianeta

S

ostacola la diffusione di prodotti alternativi al fumo

olo il 17% dei fumatori italiani dichiara di
avere informazioni adeguate sui prodotti
senza fumo, e tale mancanza di informazioni rappresenta un oggettivo ostacolo a
una maggiore diffusione di prodotti alternativi al
fumo. E’ quanto emerge da un rapporto rilasciato
da Philip Morris International dal titolo “Unsmoke: Clearing the Way for Change” basato sui
risultati di uno studio internazionale condotto per
l’azienda da Povaddo, istituto di ricerca indipendente. Il sondaggio, condotto in 13 paesi tra gli
adulti di età compresa tra 21 e 74 anni, esplora due
temi chiave: la mancanza di informazioni disponibili su prodotti senza fumo e l’impatto del fumo
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Solo il 17 per cento dei fumatori italiani
ha informazioni esaurienti
sui prodotti senza fumo

sulle relazioni personali. Lo studio rivela alcune
delle barriere che impediscono ai fumatori di
prendere in considerazione alternative senza fumo
rispetto al fumo tradizionale. “Attualmente vi è
molta disinformazione sui prodotti senza fumo e
questo crea confusione. Questo è uno dei maggiori ostacoli che è necessario affrontare per costruire un mondo senza fumo”, come ha
dichiarato Jacek Olczak, chief operating officer di
PMI. “La realtà è che sono disponibili valide alternative per i fumatori adulti che non smettono
di fumare. C’è un bisogno urgente di un dibattito
globale - basato su ricerche e fatti scientifici - su
queste alternative.” Per quanto riguarda il pubblico

Focus On
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italiano, il rapporto fotografa innanzitutto il desiderio di un maggiore impegno per rendere le sigarette un ricordo del passato - un obiettivo
condiviso da quasi nove intervistati su dieci che
affermano che il Governo dovrebbe investire
tempo e risorse nel cercare di ridurre l’incidenza
del fumo. Tuttavia, l’88% degli italiani sono convinti che regolazione e tassazione non saranno in
grado, da sole, di risolvere il problema. Se l’87%
degli intervistati (più di quattro su cinque) concorda sulla necessità di maggiori e più trasparenti
informazioni sui prodotti senza fumo, solo il 17%
dei fumatori si ritiene “decisamente d’accordo”
sull’avere tutte le informazioni necessarie. La domanda di informazione è forte: il 96% del pubblico italiano conosce la sigaretta elettronica, ma
tre quarti dei fumatori (75%) affermano che pren-

Focus On

derebbero più facilmente in considerazione il passaggio ad alternative tecnologiche - sigarette elettroniche o prodotti a tabacco riscaldato - se fosse
più chiaro in che modo tali prodotti differiscono
dalle sigarette. Centrale per una corretta informazione ai fumatori è anche la collaborazione tra
aziende, istituzioni e mondo scientifico, ritenuta
indispensabile dal 77% degli intervistati. Lo studio
esplora anche l’attitudine verso il fumo di fumatori
e non fumatori, e il ruolo che il fumo svolge in
ambito personale e sociale. Ad esempio, l’87% dei
non fumatori italiani ha avuto divergenze con il
proprio partner a causa del vizio del fumo di quest’ultimo, mentre quasi 9 non fumatori su 10 sono
infastiditi dal fumo durante i pasti. Sempre secondo lo studio, abbandonare l’utilizzo di sigarette
e prodotti contenenti nicotina rimane la scelta migliore, ma rispetto al continuare a fumare, l’utilizzo
di alternative senza fumo potrebbe migliorare la
qualità delle relazioni personali. Infatti, gli ex-fumatori che sono passati definitivamente a prodotti
senza fumo concordano sul fatto che tali prodotti
hanno avuto un impatto positivo sulla loro vita: i
pasti hanno un sapore migliore (84%), la loro vita
sociale è migliorata (57%), e le loro relazioni con
la famiglia e gli amici sono migliori (51%). “Stiamo
creando un movimento - #unsmoke - per contribuire a creare un mondo senza fumo”, ha dichiarato Marian Salzman, senior vice president global
communications di PMI. #Unsmokeyourworld è
un’iniziativa di PMI per promuovere un cambiamento nell’approccio delle politiche sul fumo. Il
movimento #unsmoke ha l’obiettivo di riunire
una comunità di persone in grado di accelerare
questo cambiamento rafforzando il messaggio secondo cui non iniziare o smettere completamente
di fumare sigarette e utilizzare qualsiasi prodotto
a base nicotina sono la scelta migliore, diventando
altresì ambasciatori del messaggio che, per i fumatori che altrimenti continuerebbero a fumare, ci
sono valide alternative tra cui tra cui oggi è possibile scegliere.
Se le scelte migliori restano sempre non iniziare o
smettere del tutto di fumare sigarette e utilizzare
qualsiasi altro prodotto a base di nicotina, la realtà
è che molte persone non lo fanno per mancanza
di un’informazione adeguata.

Tabacco
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TERZO SETTORE
Cresce il numero delle fondazioni d'impresa:
in Italia sono 111
in collaborazione con

I

Con una buona presenza del settore tabacco

n Italia esistono 111 fondazioni d'impresa.
Sono giovani, visto che 25 sono nate dopo
il 2011 e il 44% dopo il 2005. Il 45% si trova
in Lombardia, segue il Lazio con il 13%. Tra
le citta' dominano Milano con il 25% delle fondazioni e Roma con il 13%. Sono concentrate nell'Italia settentrionale, dove si trova il 72%, valore
che scende al 24% al Centro, al 3% al Sud, e all'1%
nelle Isole. Per quanto riguarda il settore produttivo delle imprese fondatrici prevale Finanza e credito (20%) seguito dai settori Abbigliamento,
Tessile, Moda, Accessori abbigliamento ed Energia, Ambiente, Municipalizzate (entrambi al 10%)
e dal settore Alimentare, Bevande e Tabacco (9%).
Tra gli altri settori Servizi di consulenza, Chimica
e Farmaceutica, e Assicurazioni sono gli unici che

superano il 5%. È quanto emerge dalla ricerca di
Fondazione Bracco e Fondazione Sodalitas, realizzata in collaborazione con Percorsi di secondo welfare. La ricerca è basata in particolare sui dati e le
risposte inviate da 62 fondazioni. "L'ultima rilevazione realizzata in Italia sul mondo delle corporate
foundation risaliva a più di dieci anni fa, e da allora
molto è cambiato: le fondazioni d'impresa sono
cresciute per numero, centralità nella strategia dell'impresa fondatrice, consapevolezza del loro
ruolo, capacità innovativa, efficacia nel contribuire
in modo diffuso alla qualità della vita delle persone
e al benessere delle comunità", ha dichiarato Diana
Bracco, Presidente di Fondazione Bracco. Nel 50%
dei casi l'organo di governo della fondazione vede
una presenza esclusiva o maggioritaria dei rappre-

Terzo Settore

a 3 - Settore produttivo delle impr

trici, popolazione rile

ta nel 2019*

Terzo Settore

* I settori con una pr esenza di f ondazioni di impr esa inferiore al 5% sono stati raggruppati.

Passando alla distribuzione territoriale, le fondazioni di impresa si concentrano nell’Italia set-
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campione (23 fondazioni) riceve tra 100 mila a 500
mila euro; 22 delle 30 fondazioni la cui impresa
fondatrice ha un numero di dipendenti compreso
tra 1.000 e 10.000 riceve annualmente dall'impresa
meno di un milione. Il 60% delle fondazioni con
imprese di queste dimensioni (18 fondazioni) riceve uno stanziamento annuo che va da oltre 100
mila a un massimo di 500 mila euro. Tra i settori
d'intervento più diffusi troviamo Istruzione (interviene in questo settore il 55% delle fondazioni);
Cultura e Arte (50%), Sviluppo economico e coesione sociale e Ricerca (entrambi 43%). I meno frequenti sono Attività Internazionali e Sport e tempo
libero. Più di metà delle fondazioni dichiara di rivolgersi, tra i diversi tipi di beneficiari, ai "Cittadini
in generale". Tra i target specifici prevalgono minori, minori con disagio, disabili, persone in difficoltà economica e malati. Va evidenziato che il
64% si occupa anche di Lavoro e Formazione professionale. Il 40% delle fondazioni di impresa si
definisce mista - sia erogativa sia operativa - il 34%
esclusivamente operativa, il 23% esclusivamente
erogativa. Il 79% opera anche o esclusivamente in
Italia contro il 19% che opera anche o esclusivaDI RICERCA
19
mente neiTOPaesi
in via di20
sviluppo.
Le fondazioni
di impresa collaborano con altri enti non profit e
università, poco coinvolti sono invece gli enti locali
come Comuni e Regioni.
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sentanti dell'azienda. Il 68% delle fondazioni intervistate segnala una relazione costante e fluida con
l'impresa fondatrice, attraverso regolari momenti
di confronto tra impresa e CdA della fondazione
sull'andamento dell'attività' e dei programmi nel
39% dei casi, e attraverso indicazioni generali che
la fondazione riceve dall'impresa nel 29% dei casi.
Tuttavia, la criticità più segnalata nei rapporti con
l'impresa è la scarsa conoscenza della fondazione
da parte dell'impresa stessa. Ben 22 fondazioni, più
del 35% del campione, ritengono che ci sia una
"scarsa conoscenza della fondazione da parte dell'impresa e del personale aziendale". Tra le ragioni
costitutive prevalgono quelle etiche e personali. Per
il 72% delle fondazioni è molto rilevante come ragione costitutiva "l'impegno rivolto al bene comune come espressione della cultura aziendale"
mentre per il 47% rileva "la forte motivazione personale dell'imprenditore". Il 79% delle fondazioni
di impresa non ha cambiato nel corso del tempo
le ragioni alla base del proprio operato rispetto ai
primi anni di attività. Tuttavia, le fondazioni che
indicano un cambiamento delle motivazioni alla
base del proprio operato segnalano che questo e'
ONDAZIONI DI
IMPRES con le
riconducibile aLE
unFallineamento
strategico
politiche di creazione di valore dell'impresa Il 32%
delle fondazioni del campione riceve annualmente
dalle imprese più di 1 milione di euro. Il 37% del

di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria.
Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria il sessantatreenne, originario di Torre Annunziata, è stato
sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

#Cambiagesto, 120mila mozziconi
raccolti a Mondello in un mese nella campagna Philip Morris Italia ed E.R.I.C.A.

Pianeta
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Napoli: Boscotrecase, sequestrati 220
chili di sigarette di contrabbando

Il Comando Provinciale di Napoli ha sequestrato
a Boscotrecase oltre 220 Kg. di sigarette di contrabbando e tratto in arresto G.P. (classe 1956),
già gravato da precedenti specifici, per illecita detenzione di tabacchi destinati alla vendita. I finanzieri della Compagnia di Torre Annunziata, che
da alcuni giorni pedinavano i suoi anomali spostamenti, anche grazie al fiuto di Mugghy, cane
dell'unità cinofila specializzata in servizio presso
l'aeroporto di Capodichino, hanno individuato,
nel corso di una perquisizione domiciliare, un ingente numero di stecche di sigarette di contrabbando, abilmente occultate dietro una parete del
bagno, il cui accesso era celato da un termosifone
applicato alla parete. Le "bionde" erano verosimilmente destinate al mercato clandestino di
Torre Annunziata e del suo hinterland. Le sigarette rientrano nella categoria delle c.d. "cheap
white", sigarette originali con marchi registrati nei
rispettivi paesi di produzione (come Russia e
Ucraina) ma che non potrebbero essere vendute
in Italia o all'interno dei Paesi dell'Unione Europea, in quanto non conformi agli standard minimi
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Oltre 120mila mozziconi di sigaretta raccolti sul litorale di Mondello in un solo mese. Sono i risultati
della campagna #Cambiagesto, la campagna di sensibilizzazione contro la dispersione dei mozziconi
di sigaretta nell'ambiente, presentati in occasione
del World Clean Up Day, da Philip Morris Italia e
E.R.I.C.A.. Protagonista dell'iniziativa è stata la città
di Palermo: in un solo mese oltre 120.000 mozziconi sono stati raccolti sul litorale di Mondello.
#Cambiagesto è stato l'hashtag ufficiale della campagna di sensibilizzazione che, dal 30 luglio al 31
agosto 2019, ha coinvolto il litorale palermitano di
Mondello con l'obiettivo di sensibilizzare i fumatori
sul corretto smaltimento dei mozziconi di sigaretta.
Ideato dall'agenzia creativa H+, il concept della
campagna ha fatto leva sul senso di responsabilità
individuale incoraggiando l'adozione di comportamenti virtuosi, etici e sostenibili per l'ambiente,
coinvolgendo il pubblico attraverso una serie di installazioni site specific lungo tutto il lungomare di
Mondello, oltre alla distribuzione di posacenere tascabili e grandi raccoglitori per gettare i mozziconi
raccolti. Sviluppato con il Patrocinio del Comune
di Palermo, il progetto è stato promosso da Philip
Morris Italia in partnership con E.R.I.C.A., società
cooperativa leader nella comunicazione e progettazione ambientale in Italia, e con PUSH, laboratorio nato a Palermo per
l'innovazione sociale e la sostenibilità
in ambito urbano. I 6 stabilimenti
balneari che hanno aderito alla campagna sul lungomare di Mondello
hanno distribuito oltre 8.000 posacenere tascabili in materiale riciclabile. Con la partecipazione attiva
della cittadinanza, la campagna
#Cambiagesto ha generato la raccolta di otre 120.000 mozziconi in
un solo mese.

ADDIO A FRANCO SCISCI.

Franco Scisci se n’è andato in punta di piedi, con quella
discrezione e serietà che hanno connotato lo svolgimento
dell’attività che aveva scelto come compagna di una vita,
gestendo il Magazzino di Rovereto. Con la stessa professionalità aveva svolto vari incarichi all’interno dell’Associazione:
Tesoriere in primis, Presidente del Collegio Sindacale e
Direttore del nostro Giornale. Come Tesoriere aveva partecipato più volte all’ETV, dove, essendo perfettamente bilingue,
con il tedesco se la cavava egregiamente con l’allora segretario
generale, Peter Lindt, e supportava i colleghi in trasferta.
Sempre puntuale ai Comitati e alle Riunioni con toni mai
eccessivi ma efficaci. La sua sobrietà era accompagnata
dalla simpatia che si portava appresso con eleganza.
Ci piace, adesso che ha intrapreso il viaggio più
lungo, ricordarlo nel momento ricreativo che
organizzava e condivideva con i colleghi in
montagna AGEMOS SULLA NEVE, con il suo
sorriso al braccio della moglie Rosalinde.

Il Presidente Carmine Mazza e tutta l’Associazione sono vicini alla famiglia, alla moglie Rosalinde, alla figlia Sonia e al fratello Antonio in
questo doloroso momento.

News
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l'interno della Ue perché considerate non rispondenti agli standard di sicurezza comunitari e, quindi,
nocive per la salute dei consumatori, ma che sul
mercato illecito trovano grande domanda per il
prezzo più basso. Al termine dell'operazione l'autista
del mezzo, un cinquantaseienne napoletano pluripregiudicato, è stato denunciato a piede libero per
contrabbando, mentre l'intero carico e lo stesso furgone utilizzato per il trasporto sono stati sequestrati.

Pianeta

Quasi cinque tonnellate di tabacco lavorato, detenuto in contrabbando e oltre 5 milioni di filtri, destinati a fabbriche clandestine di sigarette da
destinare al mercato 'nero'. E' quanto sequestrato
dai militari della Guardia di Finanza di Aversa (Caserta) a seguito del controllo di un furgone intercettato nella zona industriale di Cardito (Napoli). Nel
corso della perquisizione all'interno del furgone, i
militari delle Fiamme Gialle hanno rinvenuto numerosi bancali contenenti centinaia di cartoni ripieni
di tabacco già essiccato e 'tranciato', oltre a intere
confezioni da migliaia di filtri per sigarette. I caratteri cirillici utilizzati per la descrizione del contenuto,
hanno consentito di ricondurre la provenienza del
tabacco ai Paesi dell'Est Europa, dove viene utilizzato per la produzione delle cosiddette cheap white,
sigarette economiche non ammesse alla vendita al-
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Caserta: Gdf sequestra 5 tonnellate di
tabacco e filtri di contrabbando

Pianeta
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fino al 26.01.2020

L

a stagione autunnale si preannuncia
emozionante per i visitatori di Palazzo
Pallavicini: le suggestive sale della splendida struttura storica bolognese, in Via
San Felice 24 a pochi passi dalle Due Torri e da
Piazza Maggiore, ospiteranno fino al 26 gennaio
2020 un’importante esposizione dedicata all’artista
colombiano Fernando Botero.
La mostra è promossa dal Gruppo Pallavicini S.r.l
composto da Chiara Campagnoli, Deborah Petroni e Rubens Fogacci e curata da Francesca Bogliolo in collaborazione con l’Artista.

Il corpus della mostra è costituito da 50 opere uniche mai viste prima nel capoluogo emiliano, comprendenti una serie di disegni realizzati a tecnica
mista e un pregiato insieme di acquerelli a colori su
tela. L’esposizione, articolata in sette sezioni, rispetta i temi cari all’artista e pone la sua attenzione
all’occhio poetico che questi è capace di posare sul
mondo, regalando una bellezza fatta di volumi abbondanti, colori avvolgenti e iconografie originali.
Un visionario inno all’esistenza che approfondisce
il disegno inteso come fondamento della forma,
primario e imprescindibile strumento di bellezza.
Tra i soggetti selezionati compaiono personaggi legati alla tauromachia e al circo, silenti ed equilibrate
nature morte, delicati nudi, personalità religiose, individui colti nella propria quotidianità: una rassegna
visiva che tiene conto dell’intensa ricerca visiva di
Botero, tesa all’affermazione del suo caratteristico
linguaggio. Tra le opere esposte si nascondono i se-
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greti della vita, celati sotto presenze dai volumi corpulenti, persone o oggetti in attesa di un movimento casuale o volontario. In perfetto equilibrio
tra ironia e nostalgia, atmosfere oniriche e realtà fiabesca, classicità italiana e cultura sudamericana,
l’arte di Botero risulta creatrice e portatrice di uno
stile figurativo e personale, capace senza indugio
anche in questa occasione di coinvolgere e affascinare chi guarda. Libertà creativa e monumentalità
rappresentano il fil rouge dell’esposizione, il cui allestimento è stato progettato con l’Accademia di
Belle Arti di Bologna diretta dal Prof. Enrico Fornaroli e realizzato in collaborazione con il Biennio
specialistico in Scenografia e allestimenti degli spazi
espositivi e museali grazie al Prof. Enrico Aceti, alla
Prof.ssa Rosanna Fioravanti, al Prof. Michele Chiari
e al Dott. Erasmo Masetti insieme agli studenti
Alessandro Barbera, Larissa Candido Bergamaschi,
Cecilia Giovine, Ester Grigoli, Sarah Menichini,
Bianca Piacentini, Rossella Pisani, Elena Romagnani e Tatiana Sànchez Sandoval.
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suo talento un esempio chiaro della creatività che
c’è in Colombia». La sua attività continua incessante fino a oggi, per giungere a Bologna, in questa occasione, a Palazzo Pallavicini.
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Nato nel 1932 a Medellín in Colombia, Fernando
Botero è considerato l’icona dell’arte sudamericana
ed è apprezzato in tutto il mondo per il suo personalissimo stile con cui trasforma ogni aspetto della
realtà, aumentando le qualità fisiche delle figure e
esaltando la pienezza delle forme.
Inizia a dipingere da adolescente, ispirandosi all’arte coloniale precolombiana e spagnola. Si trasferisce a Bogotà e entra in contatto con il lavoro
degli artisti della scuola muralista messicana, tra
cui le opere di Orozco, che eserciterà su di lui una
profonda influenza. Viaggia per l’Europa e giunto
in Italia si reca ad Arezzo per vedere Piero della
Francesca, poi a Ravenna e a Venezia. Nel 1960 si
trasferisce a New York e trascorre gli anni successivi anche tra la Colombia e l’Europa. Nel 1973 si
trasferisce a Parigi, realizza a Bogotà la sua prima
grande antologica e inizia a lavorare alle sue celebri
sculture. È protagonista di importanti mostre in
Europa, Stati Uniti, Giappone, Russia. A partire
dagli anni Ottanta il boterismo si afferma a livello
internazionale e l’artista diventa una personalità
chiave del panorama contemporaneo. Riportando
le parole dell’Ambasciata Colombiana in Italia,
Botero è «uno dei più grandi artisti della nostra
storia, un pittore e uno scultore che ha fatto del
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Deposito Fiscale di Sassari
oltre i tabacchi: opportunità e rischi
di una distribuzione differenziata
che oggi da’ buoni risultati
E’ una storia che parte da lontano: quando alla signora Franca, oggi novantunenne, fu
affidata la gestione del Magazzino di Sassari nel 1952, il capannone si trovava in centro
città, nel locali del Monopolio. Lei, dopo anni di durissimo lavoro e di grandi sacrifici,
ha fatto crescere l’attività per passarla poi ai figli: Gabriele e Maria Luisa. I fratelli hanno
vissuto i vari passaggi che ha avuto la distribuzione dei tabacchi ed oggi, oltre a questa,
hanno puntato molto sulla distribuzione di prodotti extra tabacco.

Il territorio dell’isola è diviso in quattro Depositi: Macomer, Oristano, Sassari e Tempio
Pausania, e il lavoro è tantissimo in particolare l’estate con la grande affluenza di turismo
nazionale e internazionale.

D&G Depositi e Gestori

Qualche anno fa partiva la sfida di Terzia con
la vendita di prodotti extra tabacco, una scelta
importante anche per differenziare la distribuzione . Voi grazie anche alla precedente
esperienza di commerciale, avete accettato i
rischi di questa nuova avventura. Qual è ad
oggi il vostro bilancio? Vi ritenete soddisfatti?
La vendita dei prodotti Terzia riteniamo sia una
sfida stimolante con un partner di grande livello
che ci permette di essere competitivi con le nuove
realtà commerciali, rispondendo così alle richieste
dei nostri clienti tabaccai e pertanto ci impegniamo a fondo per raggiungere i nostri obbiettivi.

Qustione sicurezza. Avete mai subito furti o rapine? Quali sono i mezzi a difesa del Deposito?
Possiamo considerare la nostra zona relativamente

Parliamo di Agemos, la vostra associazione di
categoria. Che bilancio potete fare?
L’Agemos ci ha sempre coinvolto e tutelato permettendoci anche di poterci confrontare tra colleghi e se oggi siamo un anello importante ed
indispensabile della filiera del tabacco e Terzia lo
dobbiamo proprio alla nostra Associazione.
FRATELLI DAGA DELLA RIVENDITA
N° 93 A SASSARI: PUNTARE SULLA
QUALITA’ PER SODDISFARE I CLIENTI
ASSICURANDO SERVIZI A 360°

D&G Depositi e Gestori
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Sabrina Daga e suo fratello Andrea, quarantenni intraprendenti, gestiscono la rivendita
n° 93 in via Filippo Turati a Sassari; hanno
imparato il “mestiere” da piccoli, grazie alla
mamma, signora Francesca, e al papà, Basilio. Da loro venivano portati in tabaccheria
per conoscere il lavoro. I fratelli Daga hanno
imparato presto e bene, e pur facendo tesoro
dell’esperienza e tradizione familiare, hanno
immesso un’iniezione di nuova energia nell’attività che svolgono.
“La storia del locale – ci dicono - comincia nel
1991, quando dopo tanti anni fuori dalla Sardegna
decidiamo di ritornare nella nostra terra natale. I
nostri genitori hanno cercato un’attività che potesse dare tranquillità economica e tempo da dedicare alla famiglia, visto che per anni hanno
dovuto sacrificare domeniche e festivi (gestivano
un bar-pasticceria). Acquistarono dunque una tabaccheria, contro il parere di alcuni familiari che
pensavano che le licenze dei tabacchi sarebbero
state liberalizzato da lì a poco. Ma non si sono fatti
scoraggiare e chiedendo consigli a persone del settore (anche all’allora titolare del deposito Sig.ra
Franca) hanno continuato per la loro strada... e il
tempo gli ha dato ragione! I primi anni sono stati
un po’ difficili. Ricominciare con un nuovo lavoro
che all’apparenza è facile ma che è fatto di molta
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Quale superficie occupa il Deposito, quanti
sono i collaboratori che lavorano con loro,
quante rivendite servono, e in particolare
quante sono quelle “trasportate”?
La superfice totale del Deposito è di circa 600mq
di cui 450 destinati allo stoccaggio merci mentre i
restanti 150 distribuiti tra ufficio e Cash & Carry
Terzia. Lo staff è costituito da 6 collaboratori, serviamo 267 rivendite di cui 60% circa trasportate
nel raggio di 70Km. Quanto alle scorte, queste
sono sufficienti anche nel periodo di maggior afflusso turistico e siamo in grado di rifornire anche
a ferragosto i tabaccai più gettonati!

tranquilla e ci riteniamo fortunati per non aver mai
subito rapine; cerchiamo sempre di sfruttare con
la massima attenzione i mezzi che la tecnologia attuale ci mette a disposizione per tutelarci.
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Chiediamo a Gabriele e Maria Luisa come si
amministra un deposito, come è cambiata la
distribuzione dei tabacchi dai tempi dei loro
genitori e quanto è importante la distribuzione
dei prodotti differenziati negli ultimi anni.
Dal 1952 ad oggi siamo passati dalla sola attività
manuale alla completa meccanizzazione. Il lavoro
è in continua evoluzione e crea stimoli costruttivi
per il futuro. Inoltre la differenziazione dei prodotti commercializzati permette di compensare la
diminuzione del reddito aziendale dovuto al calo
delle vendite del tabacco, pur rimanendo il prodotto trainante. Il lavoro è impegnativo ma ormai
lo viviamo come figli d’arte e ci piace davvero.

Tabacco

Come sono i rapporti con i fratelli Gabriele
e Marialuisa, gestori del Magazzino della
città?
La Sig.ra Franca e poi Marialuisa e Gabriele
sono stati tra le prime persone a darci dei consigli sul nostro lavoro e non solo!!! Sempre disponibili, gentili e pronti alla battuta.
Lavorativamente parlando siamo cresciuti insieme adattando il nostro lavoro alle esigenze del
mercato. Oltre al tabacco ci riforniamo dal DFL
prendendo un po’ di tutto, dalle cartine ai quaderni alle caramelle… Preferiamo generalmente
andare noi a ritirare la merce per il semplice
fatto che approfittiamo per uscire un po’ e sbrigare anche altre commissioni. Ma se proprio
non abbiamo tempo ci consegnano tutto in pochissimo tempo! Non ci è mai capitato di avere
grossi problemi. Ma se ci sono state delle piccole
difficoltà, Gabriele e Marialuisa ci hanno sempre
saputo indirizzare ed aiutare in modo da poterle
risolvere al più presto.
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Parliamo di sicurezza, avete mai subito furti?
Una decina di anni fa abbiamo subito un furto
con destrezza. Poi negli ultimi anni hanno provato ad “entrare“ in tabaccheria un paio di volte,
ma per fortuna il sistema di allarme e la videosorveglianza hanno scongiurato il peggio.
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burocrazia e di precisione richiede impegno…
Noi ragazzi abbiamo sempre dato una mano e
piano piano abbiamo preso le redini dell’attività.
Certo da quando abbiamo iniziato ad oggi la tabaccheria è cambiata! Non si tratta più solo di sigarette ma è diventata un’attività che offre una
moltitudine di servizi ed è sempre più al servizio
dei clienti, fumatori e non.
Nella nostra Tabaccheria si possono trovare i giochi (lotto, superenalotto, 10eLOTTO e Gratta e
vinci ), servizi online (bollette ,ricariche, e pagamenti vari), biglietti urbani ed extra urbani, articoli
di cartoleria, da regalo, bibite ,snack… Le scorte
per i nostri clienti sono sempre adeguate in base ai
periodi. Si potrebbe pensare che essendo in Sardegna il nostro lavoro abbia un incremento durante
i periodi estivi ma non è così. Sassari infatti è un
città universitaria e con l’arrivo della bella stagione
tende a svuotarsi. Gli studenti tornano a casa nei
loro paesi o raggiungono le località di mare.

I giovani, un po’ per risparmiare, un po’ per
moda, preferiscono prepararsi da soli le sigarette; quanto si smercia il tabacco sciolto?
Il fenomeno del farsi le sigarette da soli negli ultimi anni è aumentato. Molti clienti ci dicono che
il fatto di non avere le sigarette già pronte è un
modo per fumare un po’ di meno.
Funziona la “dissuasione” dei pacchetti no
logo e con immagini scioccanti sui vostri
clienti fumatori?
Penso che le immagini abbiano funzionato come
deterrente solo il primo periodo, ma che ormai i
fumatori si siano “abituati”. Un calo delle vendite
c’è stato ma secondo me dovuto di più alle sigarette elettroniche e al fatto che siano stati tolti i
pacchi delle sigarette da dieci.

D&G Depositi e Gestori

Decreto Fiscale

Proseguiamo con la pubblicazione del provvedimento del governo sulle politiche fiscali
(( Art. 25-quater
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Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato

1. Allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno
del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, e' istituito, presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, il «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al
caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura », di seguito denominato « Tavolo ». Il Tavolo,
presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, e' composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ANPAL,
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, del
Corpo della guardia di finanza, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore nonche' delle organizzazioni del Terzo settore.
2. I componenti del Tavolo sono nominati in numero non superiore a quindici. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia e dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo, nonche'
eventuali forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualita'.
3. Il Tavolo opera per tre anni dalla sua costituzione e puo' essere prorogato per un ulteriore triennio.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria
costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale dell'immigrazione
e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. La partecipazione ai lavori del Tavolo e' gratuita e non da' diritto alla corresponsione di alcun compenso,
indennita' o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno.
6. A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi agli interventi in materia di politiche migratorie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per gli interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo
nazionale per le politiche migratorie, per l'ammontare di 7 milioni di euro, sono trasferiti, per le medesime
finalita', dal Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del programma « Flussi migratori per motivi di
lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate » della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti ». La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo e'
a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie. ))
(( Art. 25-quinquies

Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012
per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria

1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

Decreto Fiscale

« 4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei
Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato
intestato al relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento
a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che e' contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonche' le spese una tantum strettamente necessarie alla
gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui
al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza
indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro il 31 dicembre 2020. Le somme
non utilizzate entro la data di scadenza di cui al periodo precedente ovvero entro la data antecedente
in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorita'
competenti, sono restituite in conformita' a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione bancaria
italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta gia' maturato.». ))
(( Art. 25-sexies
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1. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « accantonata per l'anno 2017 » sono sostituite dalle
seguenti: « accantonata per gli anni 2017 e 2018 » e dopo le parole: « Servizio sanitario nazionale per l'anno
2017 » sono inserite le seguenti: « e per l'anno 2018 ».
2. Per l'anno 2018 il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' adottato entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ))
(( Art. 25-septies

Disposizioni in materia di commissariamenti delle regioni in piano di rientro
dal disavanzo del settore sanitario

1. All'articolo 1, comma 395, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' soppresso;
b) al secondo periodo, le parole: « per le medesime regioni » sono sostituite dalle seguenti: « per le regioni
commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222».
2. Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, al primo periodo, le parole: « e successive modificazioni, » sono sostituite dalle seguenti:
« ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, »;

Decreto Fiscale
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Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e cura
relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziale di assistenza
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Il lifestyle italiano
si arricchisce con Assolo

Edizione limitata del nuovo Sigaro Toscano

rriva il sigaro Assolo, prodotto dalla
squadra di Manifatture sigaro toscano
(Mst), marchio d'eccellenza del Made in
Italy con duecento anni di storia ed una
ampia filiera agro-industriale. Assolo già dal nome
evoca la sua unicità musicale. Forma bitroconica,
fatto a mano, è in edizione limitata, per la complessità e il tempo necessario alla sua manifattura.
Formato da una fascia di tabacco Kentucky Nordamericano, che avvolge un ripieno composto da
Kentucky Italiano e Nordamericano, ha forme
nuove per la proporzione fra pancia (ben 19mm)
e punte maggiorate, che "contribuiscono a favorire un'esperienza di fumo potenziata", spiega

Mst. Si presenta al mercato in una confezione da
cinque sigari, decorata dalle note del pentagramma, "a sottolineare - commenta Mst - una
volta di più, la particolarità e unicità di un sigaro
che nella ampia gamma di Manifatture Sigaro Toscano scende in campo come virtuoso solista".
"L'export di Mst è cresciuto del 28% in un anno
- ha spiegato Stefano Mariotti, Ad di Mst - e il fatturato ha toccato i 103 milioni di euro, abbiamo
motivo di essere ottimisti. E’ un sigaro d'eccellenza, frutto di una miscela e di tabacchi di pregio
che consentono solo un'edizione limitata. L'alternativa - spiega - sarebbe scendere di qualità, e questo non ci interessa".

Sigaro Toscano

Tabacco
ella base imponibile di una persona fisica ai fini contributivi si devono tenere
presenti esclusivamente le somme legate
a un'attività lavorativa e non gli eventuali
utili derivanti da quote di partecipazione in alcune
aziende. Lo precisa la Cassazione con la sentenza
n. 23790. Nel caso concreto l'Inps aveva preteso
maggiori contributi da un vice presidente di Cda
di una spa proprio in virtù di partecipazione in alcune aziende e proprietario di altre quote di minoranza. Secondo la Corte territoriale l'espressione
"titolarità dei redditi di impresa ai fini Irpef" deve
essere intesa contrariamente alla tesi dell'Inps
come riferita al solo redditi d'impresa denunciato
ai fini Irpef per l'anno solare al quale i contributi
si riferiscono purchè derivanti dall'attività d'impresa che dà' titolo all'iscrizione alla Gestione
Commercianti. Ne consegue - secondo la Corte

d'appello - che gli utili derivanti dal solo fatto di
essere soci di società di capitali non rientrano nella
nozione di reddito d'impresa ai fini contributivi,
per cui la pretesa del loro cumulo avanzata dall'Inps era del tutto infondata. Quindi, analizzando
anche il quadro giuridico di riferimento, appare
con chiarezza che per i soci di società commerciali
la condizione essenziale per fare scattare l'obbligo
contributivo nella gestione Artigiani/Commercianti è quella di partecipazione personale al lavoro
aziendale. Pertanto la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in
società di capitali non può far scattare il rapporto
giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale deve farsi carico della libertà dei
bisogni (tra i quali rientra il diritti alla pensione al
termine dell'attività lavorativa).

Previdenza
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Utili da quote azionarie in aziende non a base imponibile
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Inps: per la Cassazione contributi solo sulle attività lavorative
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la più grande scommessa di Enzo Ferrari
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Gilles Villenueve

Sono già passati 37 anni dalla tragica scomparsa di Gilles Villenueve, forse la più grande scommessa nella quasi centenaria vita di Enzo Ferrari. Il Drake nell’intensissimo 1977 si separa da
Niki Lauda, bi-campione iridato, per dare fiducia a un semisconosciuto privo di blasone, povero,
promettente ma desolatamente digiuno di Formula 1, politica, giochi di palazzo e sponsor.
Ingaggiare Villeneuve è un passo nel buio che solo uno con le spalle larghe come Enzo Ferrari
può permettersi.
In quel 1979 tutto cambia per sempre.
Ma Gilles Villeneuve all’inizio con la Ferrari fa danni e fatica a più non posso. Si prende coi veterani della F.1, picchia forte, con incidenti spettacolari, drammatici, perfino tragici.
La vera riscossa di Villeneuve avverrà proprio a casa sua, a Montreal 1978, la prima volta in cui
la F.1 corre sul tracciato di Notre Dame, in luogo del terribile Mosport.
L’Aviatore, così soprannominato perché i suoi spettacolari crash mostrano più d’una volta inaudite propensioni al decollo, finisce col vincere la corsa che forse avrebbe meno meritato.
Nasce così la Febbre di Villeneuve, un’affezione strana, che sublima un pilota, un esempio e un
campione in divenire, che al momento non ha iridi, coppe e riconoscimenti, ma che può contare
sulla magia emozionale delle sue gesta, della sua filosofia oltre il limite, sempre e comunque.
Sul suo talento innato, unito a una vocazione al sacrificio senza paura, all’interno d’una scala di
valori nobile e condivisa. Gilles nel 1979, e pure dopo, non piace per come vince, ma - come
Nuvolari - è uno che entusiasma per tutt’altri motivi.
L’8 maggio 1982, a Zolder, alle ore 13.52. Gilles Villeneuve se ne va, restando tuttavia nel cuore
di chi non lo dimenticherà mai.
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Ciro... del Mondo
di Ciro Cannavacciuolo
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Alla ricerca dei sensi perduti

Qualcuno ha definito un buon sigaro un ladro
di tempo, uno scippatore di istanti, un rapitore
che tiene in ostaggio chi lo ha tra le mani, che ti
trattiene senza usare la forza, ma che poi si
svela, accende la passione e conduce il ben capitato sul cammino virtuoso della pazienza, dell’attesa, della lentezza.
Avere tra le mani un buon sigaro è allenare i nostri sensi a restare vivi.
Pensateci bene. Usiamo poco il tatto, perché, magari per colpa degli imballaggi, ci capita di
toccare sempre più raramente prodotti naturali. Ancora meno usiamo l’olfatto; addirittura
ne stiamo inibendo l’uso. Per tanti, avvicinare al naso le cose per sentirne l’odore, è diventato
un gesto da evitare, persino poco educato. Del gusto poi che dire? Siamo stati capaci di
omologare tutto, e purtroppo anche i sapori.
Studi recenti sottolineano che continuando così finiremo sul serio e definitivamente per...
perderli, i sensi!
Un buon sigaro lo osservi attentamente, lo tasti ruotandolo tra le dita, poi con calma,
avvicinandolo alle narici, mentre chiudi gli occhi, ne inspiri profondamente i suoi odori.
Poi, dulcis in fundo, lo accendi, aspiri lentamente, trattieni quel fumo sul palato per gustare
più che puoi tutti suoi aromi e poi, ancora più lentamente, lo lasci andare libero.
Si può essere nemici del fumo, essere infastiditi dal suo odore intenso, specialmente quello
proveniente da uno dei troppi fumatori scorretti, si può combatterlo per i danni che innegabilmente crea, ma nessuno può negare che l’immagine di un sigaro, fosse solo per la sua
manifattura è un oggetto affascinante ed ammaliante. Si narra che Winston Churchill usasse
il suo inseparabile compagno anche come espediente. Quando in pubblico trovava qualche
avversario politico particolarmente bravo ad arringare le folle, accendeva un sigaro e fumandolo lentamente era capace di non far cadere fino alla fine neanche un po' di cenere,
tanto che sembrava che questa rimanesse sospesa nel vuoto. Questo, come si può facilmente
immaginare, finiva inevitabilmente per attrarre l’attenzione del pubblico, distraendolo così
dal contesto e dal contenuto del pur abile oratore.
Solo in tarda età Churchill, confessò che la sua indiscussa abilità era supportata da un banale
trucchetto. Prima di accendere il suo sigaro l’astuto Winston – chissà, magari lo avrà fatto
anche ad Yalta - infilava uno spillo all’interno, così da sostenere il peso della cenere.
Per carità, l’invito rivolto a tutti è di riscoprire le piccole e grandi cose che rendono bella la
vita, e che stiamo invece rischiando colpevolmente di perdere. E proprio per questo,
innanzitutto... non perdiamo i sensi!

Ciro... del Mondo

