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Plauso agli specialisti “cantanti” della Filiale di Brescia 2 
 

Nei giorni scorsi i colleghi specialisti della Filiale di Brescia 2 si sono divertiti, ma anche e 
soprattutto distinti, presentando un brano musicale (sulla base dei Lùnapop) alla convention  

milanese (riunione per discutere di argomenti di comune interesse) che annualmente Poste Italiane 
organizza nelle varie realtà regionali. 
 

Ascoltando le parole del testo che hanno presentato (Poste Italiane, anno 2000, ne parlano tutti, 
non è una follia) dobbiamo costatare che ancora una volta è prevalsa la ben nota fantasia dei 

postali, che spesso e volentieri ha permesso di colmare/risolvere lacune e criticità a volte per 
l’Azienda stessa così insormontabili….. rispetto invece alla monotonia, alla lamentazione, 
all’insoddisfazione, alla pressione ecc. che ci par di udire nel quotidiano degli uffici.   
 

Le parole del brano evidenziano una carica positiva che spesso non riscontriamo, almeno noi, tra 

i colleghi ma soprattutto l’entusiasmo, la voglia, la semplicità con cui gli stessi assolvono ai loro 

compiti (Prodotti grintosi, interessi sicuri, tasse più basse sui rendimenti futuri. Dammi un assegno  
- Lo so che ti avanza -  Dammi un assegno  - Ti porto in vacanza). 
 

E visto che si tratta di un testo scaturito all’interno dell’Azienda, apprezziamo che finalmente i 

Dirigenti sono riusciti, almeno alla Filiale di Brescia 2 a far sì che qualcuno cantasse (Ma quant’è 
bello andare in posta -  Se il mio budget è raggiuntoooo – Se ho un’agenda piena che mi toglie i 
problemiiii – Ma quant’è bello aprire i conti… omissis) anche se un vecchio proverbio recita “C’è 

chi canta per amor e chi per rabbia….” 
 

Infatti il “Mogol” che ha scritto il testo del brano ha previsto anche qualche piccola  defaiance in 

quanto anche gli specialisti non sono lavoratori perfetti (La raccolta non va, ma un’idea, una scusa 
non ho – Ho un’agenda che vuota lo è già e con forza io apriròòòò – E riempiròòòò). 
 

Ma, niente paura, gli specialisti sono colleghi energici, determinati, positivi e soprattutto fanno 

tesoro dei suggerimenti che in numerosi incontri di formazione/informazione ricevono ed ecco 

allora che (Con tanta energia e tanta costanza la miiia saletta sarà piena abbastanza. – Questo 
grande ruolo è davvero sfidante, vado a lavorare, voglio uscirne alla grandeeee – Porta un assegno 
lo so che ti avanza, firma un assegno e ti porto in vacanza). 
 

Prima del finale è d’obbligo evidenziare le potenzialità di un’Azienda come la nostra, del ruolo dei 

lavoratori ma soprattutto dello spirito di appartenenza (Ma com’è bello lavorare con passione ed 
energia – Tutto questo lo si sa è Poste Italiane – Ma quant’è bello lavorare con forza e convinzione – 
Tutto questo siamo noi – Poste Italianeeee). 
 

Naturalmente non poteva mancare l’attenzione al cliente, che è il nostro principale attore, colui 

che ci aiuta giornalmente e ci sostiene (E il cliente verrà – La saletta occupata sarà – Ho l’agenda 
che piena lo è già – Non mi resta che lavoraaaarrr – Di lavoraaaarrr e miglioraaaarrr) 
 

Riteniamo che questo brano, oltre ad aver riscosso un enorme successo tra i colleghi presenti 

alla convention, sia piaciuto tanto anche ai Dirigenti Aziendali, soprattutto per i contenuti, per lo 
spirito di squadra e per le capacità canore perciò auguriamo ai colleghi che tale motivetto possa 

diventare l’inno ufficiale per gli specialisti, oltremodo curiosi di conoscere gli eventuali altri inni 
degli sportellisti, postini, DUP ecc., intanto, sulle note del ritornello, anche noi ripetiamo: 
  

“Riuscirà l’Azienda a staccare un assegno e portare questi bravi cantanti in vacanzaaaaa?” 
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