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Agemos

uando la tragica notizia della scomparsa di
Piervirgilio Parrella è giunta in Agemos
tutti i soci hanno provato grande dolore e
grande tristezza.  Il pensiero è subito an-

dato ai suoi genitori: la signora Maria Rosa e il nostro
Collega Gabriele Parrella. Qualsiasi parola in certi
frangenti può suonare convenzionale ma, al contra-
rio, in questo caso le parole rispecchiano il grande
sconforto per l’affetto e la stima che ci legano ai Par-
rella. Dagli articoli usciti sui giornali in questa circo-
stanza, si evince che Piervirgilio era una persona
speciale: del resto buon sangue non mente, era amato
da tutti.  L’amore e il
valore non scompari-
ranno... Perciò ci piace
raccontare non tanto
la tragedia di un di-
stacco inatteso, di un
triste evento che ha
sconvolto un’intera
cittadina, tutta una co-
munità e non solo il
nucleo familiare, ma la
storia di Pivi. Infatti,
quello che la morte ci
ha tolto è inferiore a
quello che Piervirgilio
“il contabile”, com’era
soprannominato, ha
lasciato dietro di sé. 
Entusiasmo, professionalità, una grande carica
umana che gli aveva permesso di operare a grandi li-
velli sia in Italia che all’estero. Dopo una laurea in
economia e commercio con specializzazione in in-
formatica, aveva lavorato presso gli ospedali di Bre-
scia e Bergamo, occupandosi di statistiche e si era
anche spinto oltre lavorando in Francia, a Parigi, in
Inghilterra, a Brighton ed in America in California.
Circa un anno fa, dopo le esperienze lavorative fuori
città, aveva deciso di tornare nella sua Viareggio per

dedicarsi all’attività di famiglia. Infatti, proprio in
città, la famiglia Parrella ha sempre gestito da anni
uno dei cinque Depositi Fiscali più importanti al li-
vello nazionale. Nel 2019 c’era stata una grande inau-
gurazione perché il Dfl si è trasformato in
Cash&Carry, il “Supermarket delle sigarette” che ri-
fornisce la città di Lucca e provincia, compresa la
Versilia, La Spezia, le Cinque Terre e Pisa. 
Piervirgilio era tornato nella città toscana proprio per
dare il suo prezioso contributo all’impresa familiare
e subito la sua simpatia e la sua umanità avevano fatto
breccia sui clienti tabaccai e su tutti quelli che lo

hanno incontrato e
conosciuto. 
Nell’ambito profes-

sionale dell’impresa di
famiglia, Piervirgilio
ha voluto dare una
impronta innovativa e
moderna, con nuove
e creative strategie di
marketing. Non sarà
facile dimenticare il
suo  carisma e la sua
disponibilità con
clienti e dipendenti.
Adesso che si è con-
clusa la sua vita ter-
rena, Pivi rimarrà

dentro la nostra memoria nelle risate  degli amici,
nell’amore grande dei suoi genitori. Ironico, diver-
tente, solare, leale, ci piace “rivederlo” a cavallo della
sua moto, o al Bagno Romanza,  mentre ascolta i suoi
adorati Queen. Il Presidente Agemos, Carmine
Mazza, il Direttore, Riccardo Gazzina, il Tesoriere,
Antonio Bettini, i colleghi del Collegio di Presidenza
e del Consiglio Nazionale, la redazione di Pianeta
Tabacco, e tutti gli amici Agemos si uniscono al
dolore dei familiari.

CIAO PIVI

Ciao Pivi
Il commosso saluto a Piervirgilio Parrella 

del Transit Point di Viareggio
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