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D&G Depositi e Gestori

l DFL di  Isernia è gestito dalla società Ca-
depace s.r.l. nata dal raggruppamento dei
magazzini di Boiano, Castel di Sangro e
Agnone. La sede dell’attuale deposito, un lo-

cale grande e spazioso di circa 600 metri quadrati,
si trova a Sant’Agapito, zona industriale a circa
quattro chilometri da Isernia. E’ da qui che esatta-
mente nel 2005, a seguito della ristrutturazione
della rete dei magazzini, è partita questa avventura
che ha come protagonisti Bruno Desiata con la
moglie Adele Ucci, Giorgia Cerimele, i fratelli San-
dro e Manlio Carnevale e dal 2008 la new entryDa-
nilo Carile, un giovane trentenne che ha voluto
entrare nel mondo della distribuzione dei tabacchi.
Scherza, Bruno Desiata, quando dice che il nome
della società Cadepace ha portato bene all’attività.
Questa unione è nata veramente all’insegna del-
l’armonia e dell’accordo: pur venendo da trascorsi

diversi, i soci si sono ritagliati ognuno il proprio
ruolo e non c’è stato mai in questi anni di gestione
comune una qualche conflittualità.
L’esperienza di Desiata e dei fratelli Carnevale si è
amalgamata con la determinazione e la precisione
della signora Giorgia e soprattutto con l’innova-
zione e la voglia di modernizzazione di Danilo.
Ognuno ha il suo compito: Bruno Desiata con la
moglie seguono la parte politica ed istituzionale
dell’attività tenendo i contatti con l’AGEMOS,
mentre i fratelli Carnevale si occupano della ge-
stione ordinaria, la signora Giorgia cura la parte
amministrativa e la contabilità, e a Danilo è riser-
vato il compito di  organizzare l’allestimento degli
ordini e i trasporti alle rivendite. “Non è stato difficile
coniugare il nuovo ‘lavoro di gruppo’, essendo tutti noi per-
sone adulte che nel passato sono sempre state amiche più che
semplici colleghi, che peraltro si sono sempre confrontati sul

lavoro”, raccontano i soci. “Ognuno
di noi fin dall’inizio si è ritagliato il pro-
prio ruolo, e abbiamo fatto in modo che
la pace non ‘cadesse’, ma che al contrario
regnasse fra di noi”. Tutti i nostri ge-
stori affrontano “piccoli viaggi”
quotidiani per raggiungere il depo-
sito di Sant’Agapito, provenendo
ognuno proviene dal proprio
paese d’origine. “Tutti giorni faccio
circa 100 chilometri andata e ritorno ma
non mi pesano”, racconta la signora
Giorgia, mentre Bruno Desiata e
la signora Adele ne impiegano
circa sessanta, così come Danilo e
i fratelli Carnevale. Ma il lavoro è
ben organizzato e ognuno dei soci
gode del meritato giorno di riposo.
Da magazzino a DFL, esperienze
lavorative diverse.

L’UNIONE FA LA FORZA
Quattro Gestori per il primo DFL del Molise.

Cadepace Srl, operativa ad Isernia

I

Da sinistra: Danilo, Manlio, Giorgia, Sandro, Adele e Bruno
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D&G Depositi e Gestori

LE CARATTERISTICHE DEL DEPOSITO
Il Deposito Fiscale di Sant’Agapito, primo del
Molise, rifornisce un’area di circa 2450 km qua-
drati della regione, più alcuni paesi della Campania
e del vicino Abruzzo. Insieme ai soci, vi lavorano
due collaboratori, Michele, addetto al trasporto, e
Aurelio, l’operaio del magazzino. Le rivendite ser-
vite, molte in zone montuose e collinari, sono 324,
delle quali 209 trasportate. Ben attrezzati per ri-
spondere alle possibili criticità del periodo inver-
nale, durante il quale la consegna riesce a
raggiungere anche le aree più difficili e lontane, i
gestori della Cadepace soddisfano appieno anche
i tabaccai della costa e delle zone di villeggiatura,
che nei periodi di vacanza vedono aumentare la
propria clientela. Per la gestione degli ordini, ot-
timo il giudizio sul sistema informatico WMS for-
nito da Logista, “in grado di garantire maggior
precisione e maggiore velocità”.
Fino ad oggi, nessun problema di sicurezza per il
deposito di Sant’Agapito: “Siamo stati  fortunati fino
ad adesso, e speriamo di continuar ad esserlo. Non abbiamo
mai avuto problemi di sicurezza e contiamo anche su un
ottimo sistema di allarme collegato con Logista e con la Po-
lizia che presidia il deposito”, spiegano i soci. E come
è andata con la sfida di Terzia? “Nel nostro magaz-
zino abbiamo sempre venduto prodotti extra fumo, avendo

già esperienza di commerciale – rispondono della Ca-
depace - quindi quando è partita la joint-venture con Ter-
zia sapevamo già cosa fare: abbiamo aderito volentieri a
questo nuovo progetto e piano piano i risultati si vedono”.
Ottimi, infine, i rapporti con l’Associazione. “Per
noi AGEMOS è stata sempre un punto di riferimento,
dove siamo stati consigliati e supportati al meglio anche nei
momenti delle scelte fondamentali. Partecipiamo con entu-
siasmo alle riunioni di zona, e cerchiamo sempre di essere
presenti all’Assemblea Nazionale. E tutti i nostri compli-
menti all’attuale Presidente Carmine Mazza, che assolve
davvero egregiamente il suo compito”.

IL RACCONTO DEI SOCI 

Bruno Desiata: 
“Da questo lavoro, un grande senso dello Stato 

che ho trasmesso alla mia famiglia”
“Nel 1936 mio padre Antonio Desiata, dopo aver
vinto la gara di appalto, partì da Agnone e si tra-
sferì a Bojano per gestire il magazzino di sali e ta-
bacchi. Mi raccontava che all’epoca, e soprattutto
negli anni negli anni appena precedenti e seguenti
la guerra, il lavoro era molto duro perché l’arrivo
della merce era spesso discontinuo e irregolare.
Nonostante fossero tempi difficili, mio padre ge-
stiva il magazzino con serietà e perseveranza; con
le poche risorse che questo lavoro dava, riuscì a
mantenere una famiglia di sei figli e a mandarli
tutti all’università, capendo con molta lungimi-
ranza che in futuro l’istruzione sarebbe stata es-
senziale. Comunque tutti noi figli abbiamo
lavorato, a turno, nel magazzino.
Tanti sono i ricordi. Nella mia mente ho impressi
quelli dei registri, grandi quanto un lenzuolo, e il
fatto che per potervi scrivere bisognava stare in
piedi! Ricordo ancora le nottate di Capodanno che
trascorrevamo a far quadrare i conti, lo scarico del
sale che arrivava con il treno, le levatacce all’alba
per andare a svuotare il vagone alla stazione fer-
roviaria insieme agli operai. E ancora, la famosa
“campana” per pesare il sale che vendevamo alle
tabaccherie: un’operazione che era un vero spet-
tacolo ai miei occhi di ragazzino: e il mio stupore
al primo sopraggiungere del prodotto confezio-
nato fu davvero tanto! 
Fu nel 1970 che subentrai a mio padre Antonio
nella gestione del deposito, e come me, anche i
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miei figli hanno passato l’infanzia a ‘divertirsi’ a
sistemare le sigarette negli scaffali. C’è da dire che
questo lavoro, data la particolarità e la disciplina
della merce trattata, ci ha trasmesso una dirittura
morale ed un senso dello Stato che non si riscon-
tra quasi più nella società attuale”.

Giorgia Crimele:
“Per amore di mio padre”

“La mia storia? Inizia 43 anni fa. Io ero una gio-
vane studentessa di medicina proiettata verso un
futuro di impegno sociale verso chi soffre, ma
tutto doveva cambiare quando una notizia inaspet-
tata mi sconvolse la vita. A mio padre, l’adorato
papà, avevano diagnosticato un male incurabile.
Ed io, la più piccola dei suoi tre figli, abbandonai
gli studi per assicurargli la mia presenza sul lavoro
e la mia amorevole assistenza.
Il mio mondo pieno di ideali e di possibili conqui-
ste conosceva ben presto la durezza del vivere quo-
tidiano. Eppure questo lavoro così ‘ereditato’
veniva intrapreso da me con gioia ed entusiasmo
giovanile. Fin da piccola, proprio per stare con mio
padre, avevo frequentato il magazzino dove egli
trascorreva gran parte della sua giornata. D’altro
canto, molta della sua vita, oltre 40 anni, era stata
dedicata con impegno e dedizione a questa attività.
La serietà con cui affrontava quotidianamente il la-
voro, la serenità che vedevo nei suoi occhi a testi-
monianza che tutto scorreva secondo i canoni, a
me ragazzina trasmettevano ammirazione e un
senso di grande condivisione. Per questo non è
stato difficile prendere il testimone di questa atti-
vità tanto impegnativa. E così, giorno dopo giorno,
anno dopo anno, per 31 anni ho gestito il magaz-
zino di Agnone tenendo sempre presente gli inse-
gnamenti di mio padre circa l’impegno, la
correttezza ed il rispetto per questo lavoro, che
aveva accompagnato prima la sua vita ed ora ac-
compagnava la  mia. Un lavoro che ha dato dignità
alla mia esistenza, consentendomi di muovermi
con orgoglio e sicurezza. Un lavoro impegnativo
per me donna, per me moglie e poi madre: tante
rinunce, tanti sacrifici, tanti momenti sottratti alla
vita quotidiana della famiglia, ma sempre con ben
presenti i miei doveri. E quando nel 2005 si è pro-
spettata la probabile chiusura dei magazzini più
piccoli come il mio, il primo moto è stato di ribel-
lione a quello che ai miei occhi appariva come una

grande ingiustizia. Ma il sano orgoglio e l’esercizio
della lotta quotidiana, mi hanno fatto reagire con
forza ritenendo che non fosse ineludibile un simile
evento. La soluzione è stata di fare fronte comune
con altri colleghi di vecchia data per dare una ri-
sposta positiva. E così è nata la Cadepace, e con
lei altri 12 anni di impegno continuo”.

Fratelli Carnevale:
l’esperienza del magazzino di Castel di Sangro
“Anche la nostra è stata una storia di famiglia.
Tutto è iniziato con nostra madre, Giulia Di Lo-
reto la quale, nel periodo che va dal dopoguerra
fino agli anni ’60, ha gestito da sola il magazzino
abruzzese di Castel di Sangro. Noi fratelli abbiamo
attinto alla sua grande l’esperienza: all’epoca non
esistevano computer, non c’era digitalizzazione:
tutta la contabilità e la gestione erano seguite con
precisione ed attenzione da lei sola, che era bra-
vissima. 
Nostra madre inserì nell’attività, in ordine di età,
anche i suoi quattro fratelli, ancora senza occupa-
zione, permettendo loro una vita modesta ma di-
gnitosa. Dai primi anni ’70 invece toccò a noi figli
occuparci della gestione del deposito, prima Man-
lio come titolare, poi io, Sandro, come coadiutore
fino al 2005, quando il magazzino è stato chiuso
in seguito alla ristrutturazione della rete. Il resto è
noto: insieme agli altri colleghi abbiamo dato vita
al nuovo DFL di Sant’Agapito che oggi portiamo
avanti ognuno con i propri ruoli”.

Danilo Carile: 
“Una nuova sfida colta al volo”

“Ho cominciato ad interessarmi al mondo delle
sigarette e dei tabacchi fin da ragazzino, quando
all’uscita di scuola, tra un compito e l’altro, andavo
al negozio di mio zio Antonio, tabaccaio, a dare
una mano: facevo da magazziniere,  anche da ven-
ditore dietro il bancone, insomma ero un po’ il
‘jolly’. Ero giovane e la fatica ed il lavoro non  mi
spaventavano, anzi, avevo voglia di cimentarmi in
qualcosa di mio. Dopo aver messo da parte un po’
di risparmi e con l’aiuto dei miei genitori, nel 2008
ho accettato la sfida di partire per questa nuova
avventura: ho deciso di  entrare a far parte della
nuova società Cadepace srl e non me ne sono pen-
tito: l’attuale attività mi piace ed ho tante soddi-
sfazioni!”.
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