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senza filtro
n tempi in cui i valori sono tali solo se misurabili in termini numerici, la valutazione di un
fornitore di servizi poco si differenzia dalla misurazione di una distanza o di una superficie,
tutto si riduce ad uno massimo due numeri.
Il valore che si attribuisce al parametro economico del costo, relativo a quella fornitura di servizi,

ha un peso pressoché assoluto e predominante rispetto a tutte le altre possibili valutazioni.
Gli effetti di questo approccio sono inoltre amplificati dal fatto che le dimensioni delle aziende sono
tali per cui la vera governance è sovente a migliaia di km di distanza dal “campo di battaglia”, per cui
i colonnelli in prima linea, per giustificare le proprie scelte con il quartier generale, usano quasi
esclusivamente l’argomento costi.
Questa tecnica di gestione delle aziende, ormai diventata comune in tutti i settori, funziona in maniera

eccellente... finché funziona. 
I fornitori non sono tutti uguali: storia, professionalità e affidabilità non si
misurano in termini economici e pesano, in maniera determinante, nei
momenti in cui queste qualità fanno la differenza tra la tenuta di un sistema
ed il suo tracollo.
I dirigenti che stanno al fronte dovrebbero avere il coraggio di sostenere
scelte di qualità ed affidabilità non soltanto di budget, e nei momenti di
crisi capire e valutare chi sono i partner più solidi ed affidabili.
Quelli che quando servono, in silenzio, ci sono SEMPRE!

Carmine Mazza
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Lotta alla contraffazione

hilip Morris International apre alla pre-
sentazione di domande per il terzo
round di finanziamento di Pmi Impact,
l'iniziativa globale a sostegno di pro-

getti che mirano a ridurre o prevenire il com-
mercio illegale e a contrastare le sue
conseguenze negative per gli individui, le loro
famiglie e le comunità. Il terzo round di finan-
ziamento sosterrà un'ampia gamma di progetti
per affrontare il commercio illecito internazio-
nale - che va dai prodotti illeciti del tabacco e
altri beni di consumo alla contraffazione di pro-
dotti farmaceutici ed elettronici - in diverse aree
geografiche. I candidati di organizzazioni pub-
bliche, private o senza scopo di lucro, tra cui or-
ganizzazioni governative, organizzazioni
internazionali, associazioni, istituzioni accade-

Philip Morris International 
apre il terzo round 

di PMI Impact

Iniziativa globale a sostegno di progetti 
che mirano a ridurre o prevenire il commercio illegale 

In Europa l'illecito cresce per la prima volta dal 2011 
(+0,8 miliardi di sigarette rispetto al 2019). 

Un mancato gettito erariale pari a circa 8,5 miliardi di euro

P

Alvise Giustiniani, Vice President Illicit Trade Prevention
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Lotta alla contraffazione

miche e aziende private, sono quindi incoraggiati
a presentare le loro proposte di progetto. 

“Il commercio illecito non conosce confini e
sono necessarie misure efficaci per combattere
questa minaccia internazionale che rappresenta
una priorità assoluta per Pmi poichè mina tutti
i nostri sforzi per costruire un futuro senza
fumo, un futuro che un giorno potrà essere
senza sigarette”, ha affermato Alvise Giusti-
niani, Vice President Illicit Trade Prevention.
“La pandemia ha anche avuto un impatto sulle
catene di approvvigionamento, sui controlli alle
frontiere e sulle interazioni transfrontaliere e
ora, più che mai, abbiamo bisogno di pro-
grammi come Pmi Impact che scambino com-
petenze e riuniscano organizzazioni, idee e
soluzioni per sradicare il commercio illegale”.
Portare innovazione e progresso tecnologico
nella lotta al contrabbando e alle merci contraf-
fatte è essenziale, soprattutto nel mezzo della
pandemia di Covid-19. Per questo, Pmi Impact
sarà aperto a progetti volti a limitare le minacce

provenienti da vaccini, medicinali, for-
niture mediche e dispositivi di prote-
zione individuale contraffatti e di
qualità scadente. Il round è aperto a or-
ganizzazioni di tutto il mondo. Tuttavia,
tutte le proposte devono essere inerenti
al tema oggetto del finanziamento e
concentrarsi su uno dei seguenti argo-
menti: controllo delle frontiere; svi-
luppo e rafforzamento delle capacità
operative; giustizia riparativa e prote-
zione delle vittime; coinvolgimento
degli stakeholder, sensibilizzazione e
cooperazione internazionale, Covid-19
e la minaccia del commercio illecito.
Pmi Impact si avvarrà delle conoscenze

e dell’esperienza dei membri dell'Expert Coun-
cil, che comprende alcuni dei principali specia-
listi mondiali nel campo del diritto, dei diritti
umani, della lotta alla corruzione e della tecno-
logia. Questo consiglio di esperti indipendenti
ed esterni svolgerà un ruolo centrale nella valu-
tazione e selezione delle proposte progettuali
per l’assegnazione delle sovvenzioni da parte di
Pmi. Navi Pillay, sostenitrice dei diritti umani e
membro del Pmi Impact Expert Council, ha di-
chiarato: “Pmi Impact offre alle organizzazioni
una piattaforma per proporre soluzioni per af-
frontare la problematica realtà del commercio il-
legale. Non vediamo l’ora di valutare le
domande nel terzo round di finanziamento: il li-
vello di interesse che l'iniziativa riceve è davvero
notevole. È promettente vedere così tante orga-
nizzazioni che lavorano risolutamente per com-
battere il commercio illecito”. “Il commercio
illegale rimane un problema globale persistente
e complesso. Le sue varie forme - dal commer-
cio illecito di tabacco al traffico di droga, armi e
fauna selvatica - sono interconnesse, con i cri-
minali che sfruttano le rotte del contrabbando

Navi Pillay, membro del PMI Impact Expert Council
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Lotta alla contraffazione

su larga scala e le reti corrotte. Spesso gestito da
gruppi della criminalità organizzata, il commer-
cio illegale priva i governi e i contribuenti di en-
trate necessarie, sottrae attività agli operatori
legittimi, inganna i consumatori con prodotti di
qualità incerta e mina il benessere e la sicurezza
della società”. 
A confermare l’allarme, il rapporto sul consumo
di sigarette illecite, realizzato dalla società di
consulenza Kpmg con il contributo di Philip
Morris International, rileva come in Europa l’il-
lecito cresca per la prima volta dal 2011 (+0,8
miliardi di sigarette rispetto al 2019) a causa dei
prodotti contraffatti, causando un mancato get-
tito erariale pari a circa 8,5 miliardi di euro. Se
la Francia e la Grecia sono tra i Paesi europei in
cui il fenomeno dell’illecito è particolarmente ri-
levante (rispettivamente 23 e 22 per cento sul to-
tale del consumo), l’incidenza in Italia è del 3,4
per cento, ben al di sotto della media Ue pari a
7,8 per cento del consumo totale, ed è migliore
di quella di altri grandi Paesi europei, come Spa-
gna e Germania. A differenza della Germania,
inoltre, in Italia il trend conferma una diminu-
zione, a testimonianza dell’efficace azione di
contrasto e deterrenza svolta dalle forze dell’or-
dine e dall’Agenzia delle Dogane e dei Mono-
poli. “E' fondamentale proteggere i consumatori
dai prodotti contraffatti. Per questo, è necessario
continuare a premiare l'approccio sinergico tra

gli attori del mondo pub-
blico e quelli del mondo
privato per affrontare e
sradicare il commercio il-
lecito in Europa e oltre”,
ha detto ancora Giusti-
niani “L’eliminazione del
commercio illecito è par-
ticolarmente importante
nel contesto della tra-
sformazione della nostra
azienda verso un futuro
senza fumo”. I dati posi-
tivi per l’Italia - ha sotto-
lineato – “impongono un
ringraziamento alle forze

dell’ordine e alle Istituzioni per lo sforzo e l’im-
pegno profusi a tutela dei consumatori, delle en-
trate pubbliche e del mercato”. A livello
nazionale, il mancato gettito causato dal com-
mercio illecito di tabacco si attesta intorno ai
400 milioni di euro, con un recupero di 68 mi-
lioni di euro rispetto al 2019, grazie all’impegno
delle Istituzioni nel contrasto di questo feno-
meno. Le aree tradizionalmente più colpite si
confermano essere, anche per il 2020, Friuli-Ve-
nezia Giulia e Campania. Rispetto alla media na-
zionale del 3,4 per cento, infatti, la quota di
consumo illecito sul totale si attesta nelle due re-
gioni al 22 e al 12 per cento rispettivamente.

Durante il primo e il secondo round di finanzia-
mento, Pmi Impact ha sostenuto progetti che
coprono una serie di attività con un impatto du-
raturo sul commercio illegale, promuovendo
programmi di ricerca per migliorare la cono-
scenza sul commercio illegale e iniziative educa-
tive per migliorare la consapevolezza pubblica
del problema, contribuendo a finanziare lo svi-
luppo di soluzioni tecnologiche per facilitare gli
sforzi contro l’illecito. Pmi aveva impegnato 100
milioni di dollari per finanziare i primi tre round.
A oggi, Pmi Impact ha stanziato un totale di 48
milioni di dollari per l'attuazione di 60 progetti
in 30 Paesi come parte del primo e del secondo
round di finanziamento.
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L’elenco dei vincitori per l’anno 2021AVVISO DI CONCORSO PER 750 BORSE DI STUDIO

Il Consiglio di Amministrazione dell’ECOMAP a norma dell’art. 6 punto h) dello Statuto ha stabilito di assegnare ai Soci dell’Ente 

n.750 borse di studio distribuite come in appresso:
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borse di Studio

L’ente quest’anno ha voluto premiare ancora di più il merito aumentando il numero di borse di studio assegnate
Il 26 maggio la Commissione Ecomap composta dal Presidente Ecomap e FIT, Giovanni Risso, dal Vicepresidente
Ecomap e FIT, Mario Antonelli, dai consiglieri Ecomap Francesco Lombardo ed  Emanuele Marinoni, e dal Di-
rettore Generale dell’Ente, Ivo Mastrantonio, si è riunita per decretare i vincitori delle borse di studio per il 2021.
La Commissione ha deciso di premiare per l’anno in corso un numero molto più alto di studenti rispetto a quanto
previsto dai bandi delle diverse borse di studio Ecomap, una decisione che è stata favorevolmente condivisa anche
dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. I numeri di quest’anno sono senza precedenti: il totale delle
borse di studio assegnate per i diversi livelli scolastici per il 2021 è largamente superiore alle 900, per un importo
erogato superiore ai 630 mila euro. Quest’anno i numeri legati a questa prestazione hanno raggiunto davvero livelli
record. Ecomap ha voluto impegnarsi ancora di più nel sostegno alla cultura e all’istruzione, valori che ritiene fon-
damentali per la formazione individuale, soprattutto in questo lungo anno in cui il mondo scolastico è stato messo
a dura prova dall’emergenza dovuta al Covid-19. Gli studenti infatti si sono dovuti riorganizzare e adattare com-
pletamente per poter continuare a seguire le lezioni e mantenere un minimo di “quotidianità” scolastica, tra lezioni
in DAD, tesi discusse via Skype e così via. Insomma un impegno grande quello richiesto ai giovani in questo lungo
periodo e a cui hanno risposto con grande serietà. Ed Ecomap ha voluto premiare proprio questo, la fatica e l’im-
pegno di questi ragazzi verso il loro personale percorso di crescita, mantenendo costante il suo supporto nel per-
corso formativo e offrendone quest’anno ancora di più agli studenti e alle famiglie che li hanno accompagnati in
questi mesi delicati.
Ecomap coglie l’occasione per congratularsi con tutti i vincitori per il loro merito e la responsabilità dimostrata nei con-
fronti dello studio, e augura loro di raggiungere grandi traguardi in tutti gli ambiti della loro vita.
Prossimamente pubblicheremo le graduatorie dei premiati che Ecomap mette a disposizione anche sul sito dell’Ente
www.ecomap.it.



Jti Italia

n piccolo gesto può fare una grande
differenza: questo il messaggio di #Io-
LaButtoLi, la campagna anti-littering
promossa da Save The Planet e JTI

Italia e realizzata in collaborazione con l’agenzia
cooperativa Pensieri & Colori che torna a sensi-
bilizzare l’opinione pubblica sulla tematica del
corretto smaltimento dei piccoli rifiuti di uso
quotidiano. Dopo il successo dello scorso anno,
(la campagna ha infatti ottenuto il riconosci-
mento del Ministero dell’Ambiente grazie alle
oltre 10 milioni di visualizzazioni ricevute), i ra-
gazzi di Casa Surace con il loro stile scanzonato
e provocatorio torneranno a promuovere la so-
stenibilità ma non da soli.

Combattere l’abbandono dei piccoli rifiuti è in-
fatti una sfida che si può vincere soltanto in-
sieme e così, quest’anno insieme a Casa Surace
la sfida per un mondo più pulito - una vera e
propria challenge di sostenibilità -  è stata rac-
colta da alcuni dei volti più noti del web come
Angelica Massera, i Badaboom, Il Matricomio,
Isabo e Raissa&Momo. 
“La campagna #iolabuttoli insieme al Manifesto Anti
Littering , il manifesto interattivo rivolto a cittadini,
imprese e amministrazioni locali per sottoscrivere un
impegno congiunto per un futuro sostenibile che nei
primi mesi ha già ricevuto migliaia di adesioni, rap-
presentano un passo importante per sensibilizzare tutti
noi ad un problema concreto, come quello dei piccoli ri-

#IOLABUTTOLÌ: LA CAMPAGNA ANTI 
LITTERING CON CASA SURACE RIPARTE 
E COINVOLGE ALTRE STAR DEL WEB 

L’iniziativa torna e si amplia con nuovi testimonial: 
da Angelica Massera a Il Matrimonio, i social scelgono 

la strada della sostenibilità

U

Save the Planet e JTI Italia 
contro l’abbandono dei piccoli rifiuti
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Jti Italia

fiuti  - afferma Elena Stoppioni Presidente di
Save The Planet Onlus - Per noi è centrale passare
dall’opinione all’azione e siamo orgogliosi che alcuni
dei volti più noti del web abbiano risposto con entusia-
smo alla nostra call to action, dimostrando come soste-
nibilità non sia solo una parola, ma un vero e proprio
impegno”.
Ogni giorno sono migliaia le tonnellate di pla-
stiche e materiali pericolosi che entrano a far
parte del nostro ecosistema e questa cattiva abi-
tudine rappresenta purtroppo un fenomeno in
crescita, legato a uno stile di vita improntato
all’usa e getta sempre più diffuso. La pandemia,
inoltre, ha reso centrale il tema dello smalti-
mento dei piccoli rifiuti: sempre più spesso
ognuno di noi si trova a camminare sulle spiagge
o nei parchi circondato da mascherine, sacchetti
o mozziconi di sigarette: piccoli rifiuti certa-
mente, ma che messi insieme generano un
enorme problema.
La soluzione? Secondo STP e JTI Italia non può

Elena Stoppioni, Presidente di Save The Planet Onlus
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Jti Italia

essere solo limitarsi a
raccogliere i rifiuti, per
quanto utile, o ricorrere
a multe e ammende: tutti
dobbiamo sentirci parte
integrante del cambia-
mento che vogliamo ve-
dere nel mondo.
“Quello del littering è un
problema serio ed esige rispo-
ste concrete”, ha spiegato
Lorenzo Fronteddu,
Corporate Affairs and
Communication Direc-
tor di JTI Italia. “Con
#IoLaButtoLi confermiamo
la nostra volontà di agire in
modo tangibile per il rispetto
dell’ambiente: siamo infatti
convinti che un cambio di
mentalità sia possibile e nei
prossimi mesi continueremo insieme a portare avanti
la nostra attività di sensibilizzazione per perseguire
l’obiettivo della sostenibilità, consapevoli che ogni pic-
colo gesto rappresenta già un grande risultato”. 

Proprio per questo, STP
e JTI hanno voluto con-
dividere con i protagoni-
sti di #iolabuttoli
un’esperienza 100%
“green”: le star del web
si sono riunite nella
campagna toscana per
scoprire tutti i segreti
della sostenibilità, dal-
l’impatto della Co2 di
ogni persona ai piccoli
comportamenti sbagliati
che crediamo ininfluenti
per l’ambiente. Questo
perché ciò che davvero
conta non è parlare di
sostenibilità, ma diven-
tarne parte integrante e
coinvolgere gli altri nel
cambiamento. Il messag-

gio di #iolabuttoli, infatti, non si esaurirà nel pe-
riodo estivo, ma continuerà anche nei mesi
successivi, perché la lotta ai piccoli rifiuti è un
impegno che dura 365 giorni all’anno.

Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs and Communication 
Director di JTI Italia





Seguici su

logista.it
terzia.com

Logista è in prima linea nella lotta al cambiamento
climatico ed è l'unico distributore europeo 
riconosciuto nella CDP A List. 

Ogni giorno 
lavoriamo
perché il futuro
dell’ambiente
non vada sprecato.
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Agenzia delle Dogane

n’insegna recante lo stemma dello
stato italiano e il logo dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli fuori
agli esercizi di vendita di prodotti da

inalazione e sigarette elettroniche. A prevederla
è una determinazione direttoriale di Adm, la n.
92923 RU del 29 marzo 2021, che dispone al-
cune iniziative volte a un più ampio progetto di
razionalizzazione del settore dei prodotti da
fumo e di omogeneizzazione dei profili norma-
tivi con quelli attualmente vigenti per i tabacchi
lavorati, con particolare riferimento all'imposi-
zione fiscale nonché alle attività di gestione,
monitoraggio e vigilanza dei soggetti coinvolti
nella distribuzione e nella vendita. L’insegna
rappresenta lo strumento che con più immedia-
tezza e con maggiore efficacia consente al con-
sumatore non solo di distinguere la rete legale
dalla rete illegale, ma altresì all’esercizio di po-
tersi distinguere rispetto agli esercizi consimili
che tuttavia non hanno richiesto l’autorizza-

I soggetti autorizzati dovranno esporla obbligatoriamente

DALL’AGENZIA DELLE DOGANE VIA LIBERA 
ALL’INSEGNA PER LE RIVENDITE 
DI SIGARETTE ELETTRONICHE 

Consentirà al consumatore di distinguere immediatamente 
la rete legale da quella illegale

U

Marcello Minenna, direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli
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Agenzia delle Dogane

zione alla vendita. L’insegna è anche un efficace
strumento di controllo atteso che il numero or-
dinale, univocamente associato in via esclusiva
all'esercizio autorizzato, consente alla stessa
Agenzia di mappare l'intera rete, e quindi poter
effettuare controlli mirati, anche in orari di
chiusura degli esercizi. Pertanto, i soggetti au-
torizzati a vendere liquidi da inalazione e siga-
rette elettroniche, ad eccezione di farmacie e
parafarmacie (ovvero gli esercizi di vicinato au-
torizzati, che in Italia sono circa duemila), de-
vono obbligatoriamente esporre l'insegna
recante il numero d’assegnazione, lo stemma
dello Stato e il simbolo di ADM. Sempre con
determinazione direttoriale sono stati stabiliti,

per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le para-
farmacie, le modalità e i requisiti per l’autoriz-
zazione alla vendita e per l’approvvigionamento
dei prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide secondo i criteri di
prevalenza, per gli esercizi di vicinato, dell'atti-
vità di vendita di tali prodotti rispetto agli altri
beni ceduti e servizi prestati; a ciò si aggiunge
l’obbligo di garantire il rispetto del divieto di
vendita ai minori, il divieto di discriminazione
tra i canali di approvvigionamento, nonché la
necessaria presenza nel titolare dei medesimi re-
quisiti soggettivi previsti per le rivendite generi
di monopolio. Nel pacchetto di norme propu-
gnato da ADM, ai fini di deterrenza, vi è anche
il potere di oscuramento dei siti internet che of-
frono prodotti liquidi da inalazione senza le
prescritte autorizzazioni.
Dalle attività ordinariamente condotte dall’Agen-
zia per la repressione degli illeciti e la lotta ai
marchi falsificati e prodotti contraffatti emerge,
specie nei settori ad alta lucratività, la notevole
incidenza di fenomeni caratterizzati da rilevanti
profili di rischio economico-sociale, connotati da
un'intrinseca pericolosità, dovuta non soltanto
alle implicazioni dannose sul mercato lecito e la
fiscalità, ma anche alla loro non infrequente no-
cività per la salute umana e l'ambiente. La previ-
sione di meccanismi di avvertenza sui
confezionamenti e di contrassegni di legittima-
zione è invece destinata a scoraggiare il commer-
cio illecito di tali prodotti permettendo controlli
mirati e maggiore facilità nell'identificazione dei
prodotti di provenienza illecita, prevedendo inol-
tre una sanzione idonea ai comportamenti della
specie. Al fine di una comprensione della dina-
mica del fenomeno, per i liquidi da inalazione
l'imposta dichiarata nel 2020 è di circa 16 mln/€
annui, mentre nel primo semestre 2021 ammonta
a circa 11 mln/€. In tale settore, le misure intro-
dotte si stimano poter consentire un notevole re-
cupero di evasione su base annua, cui si aggiunge
il possibile recupero dell'imposta di consumo de-
rivante da controllo del traffico transfrontaliero,
grazie alle misure approvate ed a quelle proposte
da ADM anche nel settore dei prodotti acces-
sori. 
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asse, tasse, tasse, quante tasse, sempre
tasse… Il Centro studi di Unimpresa ha
elaborato una fotografia del complesso
sistema fiscale del Paese, dal quale, come

sempre, emerge che il comparto tabacchicolo
porta il suo cospicuo ‘obolo’, ogni anno, alle casse
dello Stato. Se infatti  l’Iva assicura quasi 137 mi-
liardi (28% del gettito totale), le accise su benzina,
tabacchi, gas e alcol valgono più di 39 miliardi
(8%), e solo i tabacchi valgono 10,6 miliardi, men-
tre la tassa sulla “speranza” (giochi e lotto) garan-
tisce 14,3 miliardi (3%).
Sul lavoro grava la nota stangata fiscale: sono i la-
voratori a sopportare il maggior peso delle tasse,
poiché quasi la metà del gettito tributario italiano
è legata all’Irpef, balzello che, sul totale di 491 mi-
liardi di euro di gettito, assicura 209 miliardi
(42%). Le aziende, invece, tra i 32 miliardi di Ires
e i 23 miliardi di Irap, versano all’amministrazione
finanziaria 56,3 miliardi (11%). Sugli immobili,
poi, grava, di fatto, una patrimoniale di 11 miliardi
di euro l’anno, considerando 4,8 miliardi di tassa
di registro sulle compravendite, 3,8 miliardi di
Imu, 1,6 miliardi di imposte ipotecarie, 800 milioni
sulle successioni. 

“Il nostro sistema fiscale - commenta il consigliere
nazionale di Unimpresa, Marco Salustri - è assai
squilibrato e, comunque, eccessivamente gravoso
per i contribuenti. Di tutto questo dovrà tener conto
il governo, se vorrà davvero creare un fisco più equo
e in linea con i migliori standard internazionali,
quando, a breve, dovrebbe aprire il cantiere della ri-
forma tributaria. Una riforma che dovrà seguire due
direttrici: anzitutto la creazione di un prelievo fiscale
volto a favorire investimenti delle imprese e ripresa
dell’occupazione, mentre il secondo obiettivo deve
essere la semplificazione, con meno norme e regole
chiare per tutti i contribuenti”. 

Studio di Unimpresa

LE ACCISE SU BENZINA, 
TABACCHI ALCOOL E GAS 
PORTANO ALLO STATO 
PIU’ DI 39 MILIARDI

Si tratta dell’8 per cento 
del gettito di settore 
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Foglie di tabacco

è un ospite poco gradito che aggredisce
il pesco in primavera e oltre 200 specie
erbacee in tutto il mondo, producendo
danni alle coltivazioni e ai raccolti: si

chiama Myzus persicae, un insetto (afide) che ha sa-
puto adattarsi a ospiti molto diversi, fino a maturare
la capacità di migrare sulle coltivazioni di tabacco e,
cosa ancora più ‘odiosa’, fino a diventare resistente
ai fitofarmaci sviluppati per combatterne la sua
azione devastante. Ma la ricerca scientifica ha fatto
un’importante passo avanti nel combattere questo
ospite indesiderato, e il lavoro di ricerca internazio-
nale, cui ha apportato un significativo contribuito
un team di scienziati della fa-
coltà di Scienze agrarie ali-
mentari e ambientali
dell’Università Cattolica, cam-
pus di Piacenza, guidato dal-
l’entomologo professor
Emanuele Mazzoni, ha otte-
nuto un risultato che gli è
valso la pubblicazione sulla ri-
vista prestigiosa scientifica
“Science Advances”. Partendo dalla resistenza agli
insetticidi di più recente formulazione maturata dagli
afidi, la ricerca si è concentrata sullo studio di 12 po-
polazioni di Myzus persicae, di cui 4 di origine ita-
liana, che si differenziano tra loro per diversa
architettura genetica: i ricercatori hanno scoperto
che ci sono popolazioni di questa specie in cui si
sono verificate mutazioni di alcuni geni che, aumen-
tando la capacità di demolire la nicotina (che è tos-
sica per molte specie di insetti), hanno permesso
loro di vivere sul tabacco e di diventare anche resi-
stenti ad alcuni insetticidi di più recente scoperta.
Lo studio ha permesso di capire come funzionano
i diversi ceppi in base alla loro architettura genetica.
Un vantaggio enorme se pensiamo alla sostenibilità
in agricoltura, tema di punta della ricerca della fa-

coltà di Scienze agrarie dell’Università Cattolica. “Sa-
pere quali sono i meccanismi di adattamento e di re-
sistenza di questo afide permetterà di introdurre
trattamenti più mirati per favorire strategie alterna-
tive di lotta integrata - afferma il professor Mazzoni
- e, allo stesso tempo, sarà utile per mantenere più a
lungo possibile l’efficacia dei pochi fitofarmaci at-
tualmente disponibili, evitando interventi inutili e
quindi dannosi per l’ambiente e per i consumatori”.
Non ci vorrà molto tempo perché la ricaduta di que-
sta ricerca possa applicarsi in agricoltura. In Emilia
Romagna è appena stato avviato un progetto multi-
disciplinare di ricerca ‘’applicativa’’, in cui il ruolo

del gruppo di entomologia
dell’Università Cattolica sarà
quello di studiare strategie di
difesa innovative contro que-
sti parassiti delle piante, gra-
zie allo sviluppo di un
sistema di diagnosi moleco-
lare che si potrà applicare di-
rettamente in campo:
l’agricoltore potrà così defi-

nire la miglior strategia da adottare per liberarsi da
questi ospiti indesiderati, assicurando al consuma-
tore finale un prodotto buono, sano e sostenibile.
La ricerca pubblicata su “Science Advances” è stata
condotta, insieme agli scienziati dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore dal professor Chris Bass
dell’Università di Exeter (Regno Unito), capofila del
progetto, e da ricercatori della Fondazione per la Ri-
cerca e la Tecnologia Ellenica di Creta (Grecia), Ac-
cademia delle Scienze Ceca di České Budějovice
(Repubblica Ceca), Università della Boemia meri-
dionale di České Budějovice (Repubblica Ceca), Di-
visione Crop Science di Bayer AG di Monheim
(Germania), Centro di ricerca di Rothamsted ad
Harpenden (Regno Unito) e l’Università di Agraria
di Atene (Grecia).

L’insetto migra sulle coltivazioni di tabacco

Svelato l’enigma genetico degli efidi, 
insetti che attaccano piante da frutto

Scoperta apre la strada a interventi per contrasto in un quadro di sostenibilità ambientale 

C’
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Scienza

lcune piante ornamentali potrebbero
brillare nel buio, grazie a una ricerca che
parte dalle proprietà delle foglie del ta-
bacco. Sono state infatti ottenute piante

luminescenti trasferendo nel loro Dna le sequenze
genetiche che controllano questa proprietà in una
specie di funghi. Le piante ottenute sono 10 volte
più luminose di quelle sviluppate finora e si illu-
minano in modo costante, dalla nascita alla matu-
rità. Descritto sulla rivista Nature Biotechnology,
il risultato si deve a un gruppo internazionale di
27 studiosi guidati da Karen Sarkisyan e Ilia Yam-
polsky, della startup biotecnologica russa Planta e
dell’Accademia russa delle scienze. L’esperimento
è stato condotto sul tabacco perchè il suo codice
genetico è ampiamente conosciuto e perchè la
pianta cresce rapidamente, ma secondo i ricerca-
tori con la stessa tecnica si possono ottenere
anche rose, petunie e pervinche in grado di illu-
minarsi. “Trent’anni fa ho contribuito a creare la
prima pianta luminescente usando un gene delle

lucciole. Queste nuove piante possono produrre
un bagliore molto più luminoso e più costante,
che è pienamente incorporato nel loro codice ge-
netico” ha osservato Keith Wood, amministratore
delegato di Light Bio, la una nuova società che, in
collaborazione con Planta, prevede di commercia-
lizzare la nuova tecnologia per produrre piante or-
namentali. Progettare nuove caratteristiche
biologiche in un organismo, rilevano gli esperti, è
complesso, perchè come gli ingranaggi di un oro-
logio, le sequenze di Dna aggiunte devono inte-
grarsi bene all’interno dell’ospite, e non devono
alterare il loro metabolismo. Studiando il fungo
luminoso della specie Neonothopanus Nambi, i
ricercatori hanno visto che i meccanismi del me-
tabolismo delle sue cellule sono simili a quelli di
alcune piante, compreso il tabacco. Quindi hanno
inserito i geni responsabili della luminescenza di
questo fungo nel Dna del tabacco, ottenendo
piante che brillano di luce verde per tutto il loro
ciclo di vita. 

A

Dalle foglie del tabacco si possono ottenere 
piante che si illuminano

Grazie al gene di un fungo luminescente
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na chiacchierata cortese ed esau-
stiva quella con Vincenzo Frigerio,
(gestore da tre generazioni, ha co-
minciato questa professione il

nonno Vincenzo) che  ci racconta la sua vita
nel mondo del tabacco, dagli esordi con il
padre Enrico, fino ad oggi, quando, a 53 anni,
si ritrova in prima persona, insieme alla sua
squadra di quattro ragazzi (tra magazzinieri e
trasportatori), ad organizzare il lavoro di di-
stribuzione di tabacchi ed affini. Inoltre, c’è
anche la distribuzione dei prodotti Terzia per
cui è stato formato personale ad hoc.
Sebbene sia radicato in questa avventura la-
vorativa di famiglia fin da ragazzo, Vincenzo
ne ha apprezzato le positività e ha cercato
con spirito imprenditoriale di migliorare gli
aspetti più spigolosi e ad oggi è orgoglioso
di offrire ai suoi clienti tabaccai servizi di ec-
cellenza.  
Racconta Vincenzo: “La mia famiglia gestiva
il magazzino vendita generi di Monopolio di
Montichiari in provincia di Brescia.
Nel 2005 c’è stata l’unione volontaria con il
collega Mario Bolognini, gestore del Depo-
sito di Lonato, che, dopo 15 anni in società,
ha deciso di andare in pensione a fine 2020:
a lui va il mio personale ringraziamento per
gli anni di lavoro insieme che hanno visto nu-
merose trasformazioni da Magazzini vendita
a Dfl fino all’attuale Transit Point. Trasfor-
mazioni che abbiamo gestito insieme con il
supporto dell’Associazione che ci ha guidato
in questo percorso.
Il nostro Deposito si trova a Lonato, in pro-
vincia di Brescia, sul Lago di Garda, e pro-
prio da qui, soprattutto grazie al grande

tP Lonato del Garda: formazione, ricerca e
servizi di eccellenza, firmato Vincenzo Frigerio

Vincenzo Frigerio e il suo team

U
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afflusso di turisti, dopo ‘i due ultimi anni bui’
siamo ripartiti”.

Quanto è grande il vostro Magazzino? come
è composto? Quanti gli spazi dedicati allo
stoccaggio delle merci e quanti allo sho-
wroom dei prodotti differenziati?
Il Deposito è di circa 400 mq di cui circa 50 de-
dicati allo showroom dei prodotti Terzia. Inoltre
c’è un ampio cortile dove i tabaccai possono ca-
ricare le merci in sicurezza. Complessivamente la
struttura è idonea alle nostre esigenze sia per
spazi che per location, e si può arrivare e par-
cheggiare con le proprie macchine.

Parliamo di trasporto e consegna merci, voi
distribuite parte della provincia di brescia e
parte della provincia di Mantova, per ben 250
rivendite di cui il 60% consegnato a domici-
lio. come organizzate il lavoro, quali i tempi,
e le difficoltà viarie?
Diciamo che la zona non ha particolari problemi
di viabilità durante l’anno, mentre nella stagione
estiva il blocco del traffico nelle zone turistiche
ci impone il rispetto delle norme di accesso ai
centri storici. Da qui la necessità di essere flessi-
bili negli orari di consegna.

Parliamo di covid, oggi con il vaccino la si-
tuazione sembra migliorare ed i rischi dimi-
nuire. come vi siete mossi durante
l’emergenza? Quali le precauzioni per il vo-
stro personale e i clienti che si rifornivano
direttamente al tp?
Le nostre zone sono state al centro della prima
ondata dell’emergenza Covid, e l’attenzione è
stata subito massima, nel rispetto di tutte le
norme vigenti. Abbiamo contingentato l’accesso
ai locali interni del Deposito ad un solo cliente
per volta. Abbiamo resistito anche quando un
nostro dipendente è risultato positivo ed un altro
era in quarantena preventiva. Tuttora mante-
niamo alta l’attenzione onde evitare situazioni di
contagio.

in particolare, durante il lockdown il lavoro
e la distribuzione hanno subito una fles-

sione?
Durante il primo lockdown le vendite sono di-
minuite drasticamente per quanto riguarda sia il
tabacco che Terzia; poi, progressivamente, il
mercato si è ripreso e, nonostante la forte con-
correnza, soprattutto per quanto riguarda la di-
stribuzione dei prodotti diversificati, siamo
riusciti ad aumentare i fatturati. Anche il nuovo
anno, seppur pieno di difficoltà, fa ben sperare e
la stagione estiva ci conforta.

Questa estate le belle spiagge di Lonato, sul
Lago di Garda, sono state prese d’assalto dai
turisti italiani e stranieri: come vi siete pre-
parati con le scorte per rifornire i clienti ta-
baccai?
Al meglio. Le scorte del TP sono state adeguate
ad assecondare gli ordini straordinari ed urgenti
che soprattutto nel periodo estivo sono aumen-
tati esponenzialmente per via del flusso turistico
delle nostre zone.

Proposte e suggerimenti per i colleghi ge-
stori: cosa si sente di consigliare per miglio-
rare l’attività del vostro genere?
Credo che per avere successo nel nostro lavoro
sia necessario coniugare la nostra storia, ricca di
esperienze acquisite negli anni di lavoro con le
nuove strategie commerciali e di sistema. Senza
dubbio, però, è fondamentale la squadra che la-
vora nel Deposito. Ma la vera chiave vincente è
e resterà sempre la versatilità e la competenza di
tutto il gruppo che approfitto per ringraziare.

Sicurezza nel lavoro: quali misure cautelari
per il Deposito in caso di furti o rapine e di
tutela per i vostri dipendenti? avete mai su-
bito assalti al Magazzino o ai vostri furgoni?
Purtroppo abbiamo subito numerosi tentativi,
soprattutto di sfondamento, alcuni andati a
segno. Da qualche anno però, dopo l’installa-
zione di una cancellata antisfondamento, i tenta-
tivi si sono fermati. Sul fronte rapine ritengo
molto utile seguire i corsi   periodici di forma-
zione del personale consigliati da Agemos che ci
possono aiutare a gestire situazioni potenzial-
mente pericolose.
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Rinnovo dei vertici agemos e riconferma di
una Presidenza e Dirigenza dai grandi tra-
guardi: qual è la vostra opinione a riguardo?
Sono molto orgoglioso di far parte dell’Associa-
zione: ho sempre avuto fiducia nella sua diri-
genza e la recente riconferma all’unanimità mi fa
molto piacere, consapevole del grande risultato
ottenuto con l’ultimo rinnovo del contratto che
ci dà la possibilità di continuare a lavorare per un
grande gruppo come Logista.
Mi piacerebbe, per noi gestori, dopo la fine di
questo brutto periodo, avere dei momenti di in-
contro e convivialità  per ritrovarci.

infine, Vincenzo Frigerio torna su una do-
manda formulatagli prima di iniziare l’inter-
vista vera e propria. 
Ho ripensato alla domanda che mi aveva fatto al
telefono e che mi aveva colto impreparato. Provo
a rispondere adesso. Questo lavoro mi piace per-
chè le complessità dell’attività che svolgiamo
sono, ogni giorno, uno stimolo e una sfida da
vincere.

La FoRZa Di Matteo, tabaccaio a
Lonato DeL GaRDa: La RiPaR-
tenZa DoPo La cHiUSURa PeR iL
LocKDoWn
Una rivendita importante, la N°26 di Lonato, dai
grandi  volumi  e dai grandi risultati. Tutto que-
sto, ha un nome ed un cognome: Matteo Cico-
gnini  che, con impegno e molti sacrifici, a 35
anni ha tirato su una bella tabaccheria nel centro
commerciale “Leone” di Lonato. Tutto fila liscio,
col gran lavoro di un team di 6 dipendenti e un
orario dalle 9 alle 22, per sette giorni su sette. Poi
arriva la Pandemia e i centri commerciali sono i
primi a chiudere e gli ultimi a riaprire, solo dal
mese di giugno e solo per il week end. Una grave
perdita economica, ma anche psicologica: dopo
essere abituati a tali ritmi, ritrovarsi a non avere
nulla da fare, per i nostri amici è risultato molto
pesante. Comunque Matteo ed il suo team, tutto
al femminile, sono ripartiti alla grande quando
c’è stata l’apertura. Anche se molto impegnato,
il nostro tabaccaio si rende subito disponibile e
risponde volentieri alle nostre domande.

Matteo, come è diventato tabaccaio? e’ nel
dna di famiglia, visto che suo fratello Mario
gestisce un’altra rivendita ad orio al Serio?
Diciamo che tutto è iniziato con mio papà, che
dopo tanti anni di lavoro con il gruppo Percassi
di Bergamo in giro per il mondo ha deciso di
aprire la tabaccheria ad Oriocenter nel 2001,
nella quale ora lavora a tempo pieno mio fra-
tello Mario. Mentre la tabaccheria allo shopping
Center “Leone” di Lonato è stata aperta nel
2008. Io gestisco la rivendita, con  la collabora-
zione di Grazia, che ricopre il ruolo di respon-
sabile, e del nostro staff  composto da Marika,
Valentina, Sara, Chiara e Sheryl che svolgono
da anni un grande lavoro e devo dire che i ri-
sultati raggiunti in questi anni  sono dovuti in
parte anche a loro.

“tutto fumo e niente arrosto” ma qui di ta-
bacchi ce ne sono tanti , sigarette confezio-
nate, tabacco sciolto, da pipa e sigari, quanti
kg vendete a settimana? effettuate grandi le-
vate? come vi assicurate di non rimanere
senza scorte?
Per quanto riguarda gli ordini settimanali, in pe-
riodo pre Covid eravamo all’incirca sui 140/150
kg ed ora ci stiamo lentamente  riportando su
questi livelli. Per avere sempre sotto controllo
magazzino e ordini utilizziamo un software di
cassa che controlla vendite, scorte e riordini.

oltre al tabacco cosa vendete nel vostro ne-
gozio? Quali servizi offrite ai tanti clienti?
La nostra è una tabaccheria pura quindi tabacco
a volontà; inoltre offriamo tutti i servizi e giochi
che negli anni si sono aggiunti alla vendita di ta-
bacco. Dal gioco del lotto, Superenalotto, gratta
e vinci al pagamento di bollette e di tributi di
ogni genere.

Parliamo del consumo di tabacco dopo la
pandemia: c’è stata una flessione oppure un
aumento? 
Nel mio caso c’è stata una flessione perché es-
sendo inserito in un centro commerciale siamo
stati chiusi più di tutti, basti pensare che abbiamo
riaperto il week-end solamente a giugno dopo 6
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mesi di stop. Ora che siamo operativi al 100% ci
stiamo riavvicinando ai nostri numeri normali.

i rapporti con il gestore Vincenzo Frigerio:
come sono, vi conoscete da tanto tempo?
cosa prende dal loro Deposito? Usufruisce
della consegna a domicilio?
Con Vincenzo Frigerio ci conosciamo dal 2008,
cioè da quando abbiamo aperto, e c’è sempre
stato un ottimo rapporto di collaborazione.
Abbiamo usufruito
subito del servizio di
trasporto che ritengo
un servizio utilissimo
e molto comodo  per-
ché fa risparmiare
tempo e azzera il ri-
schio di subire rapine. 
Da Vincenzo acquisto
un po’ di tutto: dalle
caramelle agli articoli
comuni per tabacche-
ria, ci sono sempre of-
ferte sui prodotti più
venduti ed è sempre
molto fornito.

emergenza covid
quali azioni di
prevenzione sono
state prese a tutela
dei   dipendenti e
degli    avventori
della        rivendita?
Per quanto riguarda le
misure anti  Covid ci
atteniamo scrupolosa-
mente alle regole im-
poste dalla legge:
quindi mascherine,
igienizzazione delle
mani, ingressi contin-
gentati e inoltre ci
siamo dotati dei pan-
nelli in plexiglass nei
punti cassa.

come vi ha sostenuto Fit, la vostra associa-
zione, in questo periodo da dimenticare?
L’intervento della Fit è stato molto utile ad ini-
zio pandemia, quando era tutto un caos e non si
capiva se eravamo obbligati a tenere aperto, se
potevamo chiudere, con le regole sui giochi che
cambiavano giorno sì è e un giorno no.
La Fit ci ha fornito informazioni precise per non
incorrere in sanzioni.
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La Guardia di Finanza di Rieti, con il
supporto dell’agenzia delle Dogane e
dei Monopoli, ha eseguito una misura
cautelare nei confronti di 12 soggetti, tutti ap-
partenenti a un’associazione a delinquere fina-
lizzata al contrabbando di sigarette artigianali, di
carattere transnazionale, emessa dal Gip del Tri-
bunale di Avezzano. Il provvedimento - 4 custo-
die cautelari (due in carcere e due arresti
domiciliari) e 8 obblighi di firma, è stato ese-
guito in tre regioni italiane, con il supporto di
militari dei Comandi provinciali di Napoli e Pe-
rugia, nonché del Servizio Centrale I.C.O. di
Roma. L’operazione è nata da un’attività info-
investigativa avviata nei mesi scorsi dai finanzieri
del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di
Rieti, dal quale era emersa l’esistenza, nel Rea-

tino, di un canale di rifornimento di sigarette ar-
tigianali di contrabbando alimentato da soggetti
residenti nella vicina provincia di Avezzano. I
successivi accertamenti, coordinati dal pm Mau-
rizio Maria Cerrato della Procura di Avezzano,
hanno consentito di individuare un’articolata as-
sociazione a delinquere, insediata nell’avezza-
nese, ma capeggiata da soggetti e società
operanti nel settore tabacchicolo dislocati nelle
province di Perugia e Avellino. L’organizza-
zione, secondo quanto ha accertato la Finanza,
“distoglieva dai canali commerciali aziendali in-
genti quantitativi di tabacco, destinandolo ai
complici e contrabbandieri avezzanesi, per la
successiva lavorazione in sigarette e/o in ta-
bacco trinciato da fumo”. Dalle indagini, svolte
anche con il supporto tecnico dello Scico, hanno
permesso, sempre nel comune di Avezzano, di
individuare una fabbrica clandestina di melassa
di tabacco per narghilè (c.d. “shisha”), impiegata
per produrre decine di tonnellate l’anno di pro-
dotto destinato al mercato nazionale ed estero.
Nell’opificio clandestino, allestito con costosi
macchinari e dotato di sofisticati sistemi di video
sorveglianza, operavano ‘tecnici’ di origine me-
diorientale, detentori di un vero e proprio se-
greto di fabbricazione. Il blitz nella laboratorio
dei finanzieri reatini ha permesso di sequestrare
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circa 3.440 chilogrammi di melassa di tabacco
per narghilè, per un valore al dettaglio di oltre 3
milioni di Euro, altri 400 chilogrammi circa di
tabacco trinciato e di migliaia di sigarette arti-
gianali già confezionate, nonché macchinari in-
dustriali del valore di circa 500mila Euro e
prodotti chimici, come glicerina vegetale e sci-
roppi dolcificanti, per oltre 1500 chilogrammi.
L’accisa evasa dall’organizzazione ed allo stato
accertata è pari a circa 3,5 milioni di euro, men-
tre il tabacco consumato “in frode” è pari a oltre
10 tonnellate. I finanzieri e i funzionari del-
l’Agenzia delle Dogane hanno sequestrato ulte-
riori 3.600 chilogrammi di tabacco lavorato e
non sottoposto ad accisa, rinve-
nuti presso una delle aziende
coinvolte nell’indagine.

La Guardia di finanza di
Palermo ha sequestrato
capi contraffatti, cd/dvd e
sigarette di contrabbando.
In un primo intervento, i baschi
verdi hanno sequestrato 300 sup-
porti ottici illecitamente ripro-
dotti e privi del marchio Siae a un
cittadino di origini bengalesi che
li esponeva per la vendita su una
bancarella nella centralissima via
Ruggero Settimo. Per l’uomo

sono scattate la denuncia per violazione
del diritto d’autore e ricettazione e una
sanzione amministrativa di 30.900 euro.
Sequestrati anche altri 685 tra cd e dvd
posti in vendita su una bancarella la-
sciata incustodita nelle vicinanze di
corso Tukory. Nel corso di un altro in-
tervento, invece, una pattuglia dei Baschi
verdi che transitava in via Messina Ma-
rine, ha notato un palermitano intento
alla vendita di sigarette di contrab-
bando. I militari hanno sequestrato di
1,600 chili di bionde ed elevato una san-
zione pari a 8.000 euro. Infine, a Sferra-
cavallo, sono stati sequestrati, nei
confronti di ignoti, 89 capi di abbiglia-

mento (tra magliette, giubbini e pantaloncini)
con marchi presumibilmente contraffatti.

oltre due milioni di filtri e cartine per
tabacco venduti senza autorizzazione e
senza pagare le accise sono stati sequestrati
dalla Guardia di Finanza di Catania. I prodotti
erano in vendita presso un capannone dell’area in-
dustriale di Misterbianco. Le indagini hanno preso
il via dalla presenza dei prodotti ‘illeciti’ nei mer-
cati rionali della città. Il legale rappresentante
dell’esercizio commerciale, un cittadino cinese, è
stato denunciato a piede libero per contrabbando. 
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Funzionari dell’agenzia delle dogane
e monopoli (adm) e i militari della
compagnia della guardia di finanza di
orio al Serio (bg), nel corso dei controlli
presso le sale partenze e arrivi dell’aeroporto,
hanno sviluppato negli ultimi giorni diverse ope-
razioni di contrasto al contrabbando di Tle (Ta-
bacchi Lavorati Esteri), che hanno consentito di
sequestrare complessivamente circa 100 kg di
prodotto (oltre 500 stecche di sigarette). In un
primo intervento, i Tabacchi sono stati rinvenuti
nei bagagli a mano di 7 passeggeri provenienti
dall’Ucraina: si tratta di 6 uomini e una donna
di varia nazionalità (lettone, rumena, ucraina e
moldava), di età compresa tra i 20 e i 50 anni.
Un altro intervento ha riguardato due donne e
un uomo, di età compresa tra i 25 e i 52 anni, in
partenza da Bergamo con destinazione Londra.
In questo caso, i funzionari e i militari, insospet-
titi dall’atteggiamento nervoso dei soggetti
presso la sala partenze, hanno provveduto a
ispezionare anche i bagagli, già smistati per es-
sere imbarcati nella stiva dell’aeromobile, rinve-
nendo al loro interno centinaia di pacchetti di
sigarette di contrabbando. Nei casi di quantita-

tivi di Tle superiori ai 10 kg o di soggetti già gra-
vati da precedenti specifici, i trasgressori sono
stati denunciati a piede libero per il reato di con-
trabbando. Gli altri, fermo restando il sequestro
del prodotto, sono stati sanzionati amministra-
tivamente.

nascondeva in cantina 1.275 pacchetti di
sigarette, privi di contrassegno dei Mo-
nopoli di Stato, per un peso complessivo
di circa 30 chili. I Carabinieri di Bari hanno ar-
restato un pregiudicato di 55 anni. Dopo una per-
quisizione dei militari nella sua casa al quartiere
San Paolo di Bari, è stato accertato che l’uomo cu-
stodiva le confezioni di tabacchi lavorati esteri in
un vano al piano seminterrato del condominio, le
cui chiavi erano nella sua esclusiva disponibilità.
Dopo l’arresto in flagranza di reato con l’accusa
di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, il
55enne è rimasto agli arresti domiciliari fino al-
l’udienza di convalida. Il giudice ha poi disposto
la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria. Le sigarette sono state consegnate al-
l’Agenzia delle Dogane di Bari per la successiva
perizia finalizzata all’anti-contraffazione.
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i carabinieri della compagnia di Qua-
liano (na) hanno arrestato tre uomini
ritenuti responsabili di vendita di  ta-
bacchi lavorati esteri. I militari hanno notato
uno dei soggetti che fermava un furgoncino in
prossimità di un garage, insospettiti, lo hanno per-
quisito, trovando all'interno del furgone 40 casse
di sigarette contrabbandate per un peso di 400
chili. I pacchetti risultavano di svariati marchi e
tutte prive del talloncino che attestava il monopo-
lio di stato. I militari hanno poi controllato anche
il garage, dove all'interno erano presenti anche altri
due uomini e altre 10 casse di sigarette di contrab-
bando per un peso di 100 chili.

La Guardia di Finanza di Palermo, in
tre distinti interventi operativi per il
contrasto al contrabbando di siga-
rette, ha sequestrato quasi 3 kg di ta-
bacchi lavorati. In particolare, le Fiamme
Gialle, impegnate nel servizio di controllo eco-
nomico del territorio, hanno individuato e ver-
balizzato, rispettivamente in località Brancaccio,
via Messina Marine e nei pressi della Stazione
centrale, 3 uomini colti in flagranza mentre
erano intenti alla minuta vendita di sigarette di
contrabbando. Nei loro confronti i militari
hanno proceduto al sequestro amministrativo
delle sigarette e alla segnalazione dell’illecito

all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato competente per l’irrogazione delle relative
sanzioni. Ulteriori 2.800 gr di sigarette di con-
trabbando posti in vendita al pubblico su una
bancarella lasciata in custodita nelle adiacenze
del mercato di Ballarò, sono stati sequestrati nei
confronti di un soggetto risultato ignoto in
quanto dileguatosi alla vista dei Finanzieri. Dal-
l’inizio dell’anno ad oggi, i “Baschi Verdi” di-
pendenti del Comando Provinciale di Palermo
hanno effettuato circa 60 interventi d’iniziativa
nei diversi quartieri della città metropolitana
(Oreto-Stazione Centrale-Brancaccio-Corso dei
Mille-Guadagna), denunciato 4 persone, verba-
lizzato amministrativamente 55 persone e seque-
strato complessivamente 82 Kg di sigarette delle
più svariate marche. Continuano, incessanti, i
controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provin-
cia palermitana, al fine di verificare il rispetto
delle misure di sicurezza adottate dall’Autorità
governativa e assicurare il contrasto a ogni
forma di illecito economico-finanziario. 

Durante il normale servizio di controllo
del territorio nella zona di Rimini sud,
una volante, transitando in viale Man-
tova, notava un individuo camminare
lungo la strada. Sottoposto a controllo, ha ri-
ferito di essere arrivato a Rimini per trascorrere
qualche giorno di vacanza in compagnia della fi-

danzata, ma da accertamenti
effettuati in banche dati è
emerso a suo carico un Man-
dato di Arresto Europeo.
L'uomo, un rumeno di 31
anni, è stato accompagnato
in Questura per il fotosegna-
lamento e accompagnato in
carcere. Deve scontare la
pena detentiva di quasi tre
anni per guida senza patente
di veicolo non immatricolato
e per contrabbando di tabac-
chi, fatti commessi nel luglio
2020 in Romania.
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Jacques Laffite

Jacques Laffite è stato uno dei piloti francesi più acclamati degli anni ‘70 e ‘80. Nato a Parigi il 21 novembre 1943, venne invogliato dal padre a diventare avvocato, ma scelse di fare
il meccanico dall’amico d’infanzia Jean-Pierre Jabouille. Nel 1968 entrò a far parte della scuola piloti di Magny Cours. Dopo i primi passi fatti grazie al Volante Shell, nel 1970 entrò
in Formula France ottenendo le sue prime vittorie. Nel 1972 vinse il campionato di Formula Renault. Tico Martini lo notò e gli  offrì di correre in F3. L’anno seguente divenne uno dei
piloti francesi più veloci e uno dei migliori d’Europa, e con una serie di vittorie divenne anche il Campione di  Francia di F3. Nel 1974 passò in Formula 2, e subito dopo la sua prima
vittoria in questa categoria arrivò l’offerta di Frank Williams per provare una F1. Fu l’inizio di una lunga e positiva carriera nella massima serie. Con una Iso Marlboro, Laffite prese
parte ai suoi primi Gran Premi. Nel frattempo, sia la Iso che la Marlboro lasciarono, così la ISO Marlboro IR venne ribattezzata Williams FW. Nel 1976, Laffite passò alla neonata
scuderia francese, Ligier-Matra dove rimase sino al 1982, vincendo altre 5 gare, conquistando 21 podi e classificandosi tre volte al quarto posto nella classifica finale del campionato
mondiale. A 43 anni, Laffite capì che era giunto il momento di lasciare la massima serie; ma non si allontanò dai circuiti e, negli anni successivi, corse per l’Alfa Romeo, per la BMW
nel campionato europeo Turismo, per la Mercedes nel campionato DTM per la Opel ed altre marche. Il pilota parigino corse anche la 24 ore di Le Mans e quella di Spa. Oggi è uno dei
commentatori dei Gran Premi di Formula 1 per TF1, non smettendo comunque di impugnare il volante partecipando ancora a qualche corsa.
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PALAZZO GROMO LOSA
Corso del Piazzo 22/24 Biella
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a Fondazione Cassa di Risparmio di
Biella torna ad aprire al pubblico gli
spazi di Palazzo Gromo Losa con un
grande progetto espositivo dedicato a

due icone del Novecento: Coco Chanel e Marilyn
Monroe. La mostra “Coco + Marilyn. Biella al
centro del MI-TO”, è curata dall’agenzia Photo
OP e viene realizzata grazie al sostegno di Biver
Banca, main sponsor del progetto, e raccoglie più
di cento scatti che ritraggono le due “divine”, rea-
lizzati dal fotografo canadese Douglas Kirkland.
Con una lunga carriera a Hollywood, Kirkland è
noto per aver ritratto tutte le più grandi star del
cinema e per aver lavorato sui set di oltre 150 pro-
duzioni cinematografiche.
Biella al centro del MI-TO, nel titolo della mostra,
è la celebre frase con cui Michelangelo Pistoletto
ha disegnato geograficamente ma anche ideal-
mente e culturalmente la città di Biella e a cui ha
donato il logo del Terzo Paradiso, riconfigura-
zione del segno matematico dell'infinito. Un ter-
ritorio capace di arricchire l’esperienza di visita per
entrare “in vera risonanza” con i temi della mo-
stra: bellezza, moda, rinascita.
La mostra “Coco + Marilyn” - già presentata in
altre due città creative Unesco, Budapest e Hel-
sinki - approda quindi a Biella, città creativa Une-
sco per il tessile, unica in Italia, dal 2019, in un
esplicito esercizio di senso rispetto al cuore vitale,

economico e creativo, del territorio: la manifattura
tessile, di cui è espressione di eccellenza mondiale.
La mostra è proposta nella splendida cornice di
Palazzo Gromo Losa in fiore, in un riecheggiare
di ricorrenze: il 50°anniversario della morte di
Chanel e il 100° anniversario del lancio del pro-
fumo Chanel N°5 ed è l’occasione per fare il
punto sui destini incrociati che legano il territorio
biellese alla grande storia del costume e della
moda internazionale.
Kirkland fotografò Marilyn Monroe e Coco Cha-
nel all’inizio degli anni ’60, quando lavorava per la
rivista Look. Le sue immagini senza tempo, scat-
tate sessant’anni fa offrono al visitatore il duplice
percorso: un
viaggio nel culto
delle star di Hol-
lywood, con la
conturbante bel-
lezza di Marilyn,
e un tuffo nella
storia della
moda, grazie al-
l’eleganza intra-
montabile di
Coco Chanel. Le
opere sono al-
tresì l’occasione
di una visione di-

L

Douglas Kirkland

Palazzo Gromo Losa
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retta dei primi tempi d’oro della fotografia, intesa
come elemento centrale della moderna cultura del
consumo e della comunicazione. Le stesse prota-
goniste del racconto avevano infatti ben compreso
il potere dell’immagine e della fotografia.
La mostra è accompagnata da un ampio calenda-
rio di iniziative, coordinate da Federica Chilà pro-
ject manager del progetto espositivo, che
animeranno la città di Biella, per offrire al visita-
tore di ogni età un’esperienza completa, non solo
di visita a una esposizione, ma occasione di cono-
scenza e divertimento, dentro e fuori da Palazzo
Gromo Losa. A partire dall’incantevole giardino
del Palazzo, che sarà protagonista del percorso
espositivo per creare un’esperienza immersiva con
allestimenti dedicati alle frasi celebri delle due dive
all’interno del pergolato centrale di rose di varietà
e colori diversi che intrecciandosi creano un vero
tessuto floreale.
“Con questo nuovo progetto espositivo - ha detto
Franco Ferraris, Presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella - abbiamo immagi-
nato di dar vita a un vero e proprio ‘innesco’ per

la città di Biella, con l’obiettivo di costruire una
proposta culturale di qualità in grado di parlare di
noi, di raccontare questo territorio, le sue ric-
chezze e il suo potenziale. Siamo consapevoli, in-
fatti, di poter contare non solo su un progetto
espositivo di interesse ma su un intero sistema di
proposte culturali, storiche, paesaggistiche, natu-
ralistiche, gastronomiche, capaci di rappresentare
una meta per quel turismo di prossimità - anche
oltre le grandi aree di Milano e Torino - che oggi
è di fatto la nostra forma di viaggio possibile”.
“Biver Banca è da sempre la Banca di casa per il
nostro territorio ed è con grande convinzione
che sosteniamo questa, come altre iniziative, in
accordo e in stretta collaborazione con la Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Biella – com-
menta Massimo Mossino, Direttore Generale di
Biver Banca – La collaborazione fra enti e istitu-
zioni del territorio contribuisce a rendere i nostri
luoghi interessanti per il turismo perché consente
di unire alla ricchezza naturalistica e paesaggistica
un’offerta culturale di respiro nazionale e inter-
nazionale”.
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Mostre

La mostra coinvol-
gerà dunque tutto il
territorio in un inno
alla creatività, alla ri-
nascita e alla bellezza
coinvolgendo nume-
rosi enti e associa-
zioni che
collaboreranno alla
creazione di un ricco
calendario di eventi
collaterali.
La ricerca storico-ar-
chivistica del pro-
getto è condotta dal
Centro Rete Biellese
Archivi Tessili e
Moda.
Presso lo Spazio Cul-
tura al centro di Biella
la Fondazione presen-
terà “Ricucire il fu-
turo”, la mostra di
bozzetti e abiti ispirati
ai valori della moda di
Chanel e ai temi della
sostenibilità realizzata
dagli studenti dell’ITS
TAM, certificato
come uno dei migliori
d’Italia.
Città Studi, attraverso
il lavoro dei parteci-
panti ai corsi sui temi
tessili e sul marke-
ting, proporrà un
percorso intitolato
“Walking like a star” in cui gli studenti immagine-
ranno di creare un itinerario di visita e un guarda-
roba di abiti creati appositamente per un ipotetico
viaggio estivo di piacere di Marilyn nel Biellese.
Durante tutti i mesi dell’esposizione a Palazzo
Gromo Losa verranno proposti brunch a tema,
con menu di cucina americana, francese, biellese
e ricette a base di fiori.
L’annuncio della mostra avviene in concomitanza
con il nuovo podcast targato Emons Record: “111
Luoghi di Biella che devi proprio scoprire”.

Enorme il successo, vero e proprio caso editoriale,
della guida alla città piemontese capoluogo dell’in-
dustria tessile italiana, che in pochi mesi ha visto
tre ristampe. A queste edizioni presto se ne ag-
giungerà anche una in inglese, sostenuta da Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Biella e grazie al
podcast realizzato dalle autrici Vittoria Bazzan,
Barbara Sartorello e Monica Gasparini gli ascol-
tatori potranno scoprire i luoghi più belli e in al-
cuni casi meno conosciuti di una delle città più
operose d’Italia.
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Ciro... del Mondo

Ho incontrato Don chisciotte
“Cavaliere, per favore si fermi, non abbia paura di me.
Sono giorni che la inseguo, voglio solo farle delle do-
mande mi creda, non sono un suo nemico. Anzi la sua

storia ed il suo coraggio mi hanno sempre affascinato. Lei
è appartenuto ad un tempo diverso dal mio, e per questo
capisco la sua diffidenza ma non tema... si fermi...” “E va

bene sentiamo... cosa vuole da me?” “Ah, finalmente. Pos-
siamo sostare un po’ in questa locanda così da permettermi di offrirle da bere?”. “E

sia, accetto volentieri un bicchiere di sangria, ma non mi tratterrò a lungo, le battaglie che mi aspettano sono an-
cora tante e di più i nemici che dovrò affrontare. Sancho, bada tu al fido Ronzinante mentre io mi intratterrò con
questo sconosciuto cavaliere”. Così Don Chisciotte, posto l’elmo sul tavolo, mentre prendeva posto fissava dritto
negli occhi quell’uomo così stranamente vestito. Ne aveva viste tante di stranezze fino ad allora, ma uno così...
mai. “Grazie di avere accettato, iniziamo... non vorrei mancarle di rispetto... Ma scusi... perché porta una bacinella
sulla testa?”. “Ma lei è proprio un ignorante, ma da dove viene. Ma quale bacinella questo è il famoso elmo di
Membrino e mi ha protetto nelle mille battaglie che ho condotto!”. “Avrà capito che vengo dal futuro e vorrei
chiederle se pensa sia ancora necessario combattere contro i suoi antichi nemici che, mi scusi, in verità, non erano
altro che mulini a vento...”. “Dovevo immaginarlo... ora ho capito da che tempo lei proviene cavaliere. Lei proviene
dal quel tempo che ha oscurato le menti, offuscato la ragione, mortificato l’amore... Siete arrivati ad irridere anche
questo sentimento. Nessuno di voi può capire e tanto meno provare l’amore che provo per la mia dolce, splendida
Dulcinea. Siete troppo egoisti per amare e poi invidiosi e corrotti. Ridete di me accusandomi di rincorrere nemici
inesistenti e di condurre battaglie solo con la mia fantasia. E voi allora cosa rincorrete? Il successo personale?
Soldi e privilegi? E, per far questo, siete disposti ad emarginare ed umiliare i più deboli, a respingere chi ha bisogno
e, senza scrupoli, a scatenare guerre. Avete riso di me per secoli, accusandomi di essere pazzo e di rincorrere
solo le mie allucinazioni. Ma io, sconosciuto cavaliere, ho combattuto contro i nemici delle libertà, che sono
anche quelli che vogliono uccidere la fantasia. E voi che, già da bambini, vivete tutto il giorno a testa in giù su
quei maledetti mostri che non fanno altro che allontanarvi dagli altri ed a riempire i vostri cuori e le vostre teste
di veleni? Ed il matto sarei, cavaliere? Vedete io per quello che ho potuto ho accolto il povero, umile e fido Sancho
Panza. Certo quando le battaglie finiranno lui potrà ritirarsi nel suo castello nell’isola di cui gli ho promesso di-
venterà governatore... Chiunque di voi lo avrebbe respinto non concedendogli nemmeno il sogno come invece
ho fatto io. Ascolti, cavaliere, e rifletta su quello che le dico salutandola. Credo che vi sia rimasta solo una possi-
bilità di salvare il mondo dal disfacimento dove lo state conducendo. Ma ci vorrà tanta forza di volontà, di rinunce
e di umiltà, di bisogno di amore e di pace, ed innanzitutto della fantasia. Se sentirete dentro i vostri cuori il
rinascere di questi sentimenti, sentirete per tutto il corpo una irrefrenabile voglia di lanciare al galoppo il vostro
Ronzinante, e scatenare le vostre spade contro i nemici veri di oggi, mandando in frantumi “gli schermi” dietro
i quali si annidino e si nascondono. Coraggio, cavaliere, meglio passare alla storia come pazzi che continuare ad
avvelenare questo nostro mondo, compromettendo irreversibilmente il suo futuro, quello dei nostri figli e delle
prossime generazioni. Andiamo, fido Sancho, saluta questo povero cavaliere errante. Ci sono dei nemici nuovi
da affrontare e noi non abbiamo paura di nessuno e men che mai di essere presi in giro. Siamo il futuro caro San-
cho... siamo la libertà... lo hai capito finalmente anche tu vero?”. “Certo, mio cavaliere, che l’ho capito anch’io.
Come sempre la verità vera è solo quella che pensa sua signoria”,
Si allontanano ma dopo pochi metri Sancho, a cavallo del suo somaro, si volta e, fissandomi spalanca gli occhi,
allarga le braccia e poi con l’indice della mano destra si dà tre colpetti alla tempia... mentre fa spallucce; poi si
volta e, come sempre ha fatto e sempre farà, obbediente, seguirà il destino del suo eroe.

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo




