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L’ufficio di Roncadelle  dopo 5 anni deve 

essere di nuovo ristrutturato: Chi paga…? 
 

Se nel Paese sono in atto controlli, verifiche, inchieste… in Poste Italiane si continua a 
riorganizzare, rimodulare, sperimentare e spendere soldi senza alcuna progettualità, 

controllo, lungimiranza. 
 

Nei mesi scorsi avevamo denunciato il rifacimento del tetto dell’ufficio postale di Nave 
dopo appena due mesi dal primo intervento e i lavori nell’ufficio di Manerba del Garda, 

previsti solo per il settore sportelleria, che sono stati poi ripetuti, perché qualcuno si era 
dimenticato dei portalettere.  

 

Oggi, dopo appena 5 anni l’ufficio postale di Roncadelle dovrà essere di nuovo ristrutturato 

(sperperando circa 65.000,00 euro). Per la seconda volta bisognerà chiudere l’ufficio, 
con le conseguenze del caso e ridisegnare gli spazi interni a seguito dell’insufficienza della 

metratura, per far convivere i servizi postali con quelli di mercato privati. 
 

Ci chiediamo se qualche Responsabile Aziendale Nazionale, Tutela Aziendale o altro 
soggetto riesca a far luce su quanto sta accadendo sul territorio bresciano e “non solo”, sui 

costi che l’Azienda sta sostenendo e dovrà ancora sostenere in quanto, oltre a quanto 
detto, sono numerosi gli uffici che versano in condizioni di criticità. 

 

Prevale la sensazione che il personale di alcuni settori di Poste Italiane, come geometri, 

ingegneri, architetti fanno il bello e il cattivo tempo, operando in modo assolutamente 
autonomo e non vengano mai chiamati a risponderne, ma soprattutto si ha l’impressione 

che nessuno controlli mai il potere di spesa, tranne i costi del personale che, si sostiene, 
deve essere sempre ridotto. No! non possiamo accettare questo sperpero di denaro, non 

possiamo assistere impassibili ad una mancanza di verifiche e all’assenza di una vera 
progettualità. 

 

Altra anomalia sono i tempi degli interventi che, abbiamo scoperto, si possono ridurre con 

una telefonata. E’ bastata la presenza dei Dirigenti Nazionali di Poste Italiane per risolvere 
la problematica presente da tempo nel CSD di Rovato.  Infatti, dopo la riunione al CMP di 

Brescia, gli stessi, prima di rientrare nelle loro sedi, hanno deciso di visitare alcuni centri di 
recapito della nostra provincia. Grazie a questa visita si sono resi conto delle condizioni del 

CSD di Rovato, è stata sufficiente una loro telefonata e il giorno dopo i tecnici hanno subito 

provveduto a sistemare la controsoffittatura, ottenendo sì il risultato, ma delegittimando 
così i responsabili locali. Come nel teatro greco l’intervento del “Deus ex machina” risolve 

trame complicatissime e apparentemente inestricabili, la telefonata di un Dirigente 
nazionale riesce a risolvere i dubbi e le riserve su opere che i responsabili regionali di 

Poste Italiane ritenevano differibili. 
 

Ci auguriamo tuttavia che non si debba ritornare sulla controsoffittatura, in quanto 
esistente un’infiltrazione nel tetto come successo all’ufficio di Nave, perché la vicenda 

assumerebbe toni da farsa!! Invitiamo pertanto  
 

i Dirigenti Nazionali di Poste Italiane  a visitare più spesso gli 
uffici della provincia di Brescia senza però preavvisare, allertare… 

 

così poi risolvono, con un loro semplice intervento, tutte le problematiche presenti sul 
territorio di Brescia. 
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