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EtuttalacorrispondenzaprovenientedaaltreprovinceconfluiscealcentrodismistamentodiMilano
Punzi:«Agiresull’organizzazioneperevitaredisagi,soprattuttoinvistadelrecapitoagiornialterni»
PaolaBuizza

Certe lettere, come gli amori
cantati da Antonello Vendit-
ti, fanno dei giri immensi e
poi ritornano. Buste che per-
corrono chilometri, per gior-
ni e giorni, prima di arrivare
al destinatario, magari resi-
dente nella stessa città dalla
quale sonopartite.È capitato
a Brescia, soprattutto duran-
te le feste di fine anno, cau-
sandoaimalcapitati il dispia-
cere (adesempio)dinonrice-
vere gli auguri diNatale. Let-
tere inviate a parenti o amici,
residenti anche a pochi isola-
ti di distanza, arrivate con
estremo ritardo e con il tim-
bro di Verona impresso sul
francobollo. Una comunica-
zione a tempi di lumaca che,
nell'era di internet, del click
istantaneoche inpochi secon-
di trasferisce messaggi da un
continenteall’altro, balza an-

cor di più all'occhio. Soprat-
tutto se si imbuca una lettera
in via Tosio, a Brescia, per
mandarlanella vicina viaCa-
latafimi.Ma il disagio ha una
spiegazione ben precisa e va
ricollegato al piano di razio-
nalizzazione delle risorse
messe in campodaPoste Ita-
liane che ha ridotto i Cmp
(Centri di meccanizzazione
postale)da21a10 in tutta Ita-
lia.

LAPOSTAelettronicasi èman-
giataunabuona fettadelmer-
cato e l’azienda è dovuta cor-
rere ai ripari. A Brescia lo
smantellamento del Cmp
(sulquale findal2012 i sinda-
catiavevanomanifestatoper-
plessità) è diventato effettivo
a ottobre 2015 penalizzando
- come spiegaGiovanni Pun-
zi, segretariogeneraledei po-
stali Cisl - «un fiore all'oc-
chiello per la Lombardia».
Con circa 800 mila pezzi al

giorno Brescia era ai vertici
dellagraduatoriadiPoste Ita-
liane per quantità, lavorazio-
ne equalità del servizio. Poi il
mondo è cambiato, la corri-
spondenzaèdiminuita (ecce-
zion fattaper i pacchi che, so-
prattutto a dicembre, hanno
registrato una forte ripresa).
Al Cmp di via Dalmazia sono
così cessate le lavorazioni
meccanizzate e i dipendenti,
con circa 244 esuberi, sono
stati ridotti auncentinaio: al-
cuni sono andati a potenzia-
re la rete degli sportelli, altri
sono stati ricollocati nei cen-
tri di recapito primario.
DalCentro sono stati smon-

tati gli impianti con i rulli sui
quali scorrevano le lettere
per essere smistate provincia
perprovincia, in base al codi-
cediavviamentopostale, e so-
no rimaste solo le funzioni da
centro primario con lavora-
zione manuale, come la ge-
stione dei grandi clienti e la

logistica. La corrispondenza
inviatadaBrescia e indirizza-
ta nella stessa provincia o in
altre parti d’Italia adesso vie-
ne così prima portata al Cmp
diVeronaper essere smistata
secondo il pianodi riorganiz-
zazione. Da qui la spiegazio-
ne di quel timbro impresso
sulla lettera che ha sollevato
le perplessità di alcuni bre-
sciani.Masul timbroècapita-
to di leggere anche il nomedi
Padova (attiva nel caso Vero-
na sia oberata di lavoro) o di
Milano. perché da quel cen-
trodimeccanizzazioneposta-
leproviene tutta lacorrispon-
denza inviata a Brescia da al-
tre province .
Il declassamento del Cmp

di Brescia è irreversibile, ora
bisogna capire come evitare
disagiai cittadinie inproposi-
to secondo Punzi «c’è un evi-
denteproblemadiorganizza-
zione e di meccanizzazione
cheVeronadeve risolvere, al-

trimenti la situazionenonpo-
tràchepeggiorarequandosa-
rà a regime il recapito della
posta a giorni alterni».

A DISAGIO, quindi, potrebbe
aggiungersi altrodisagio. Per
esempioquello previstodalla
delibera dell’Autorità per le
comunicazioni, che ha con-
cessoaPoste Italiane lapossi-
bilità di consegnare la posta
a giorni alterni in alcuni Co-
muni italiani. A regime que-
sta novità interesserà il 25
per cento della popolazione
italiana. Il piano, volto a ri-
durre i costi invistadellaquo-
tazione a Piazza Affari, ha
preso il via in ottobre. La se-
conda fase scatterà ad aprile
e l’ultima non prima di feb-
braio2017. InLombardia so-
no 542 i Comuni interessati,
a Brescia, spiega Punzi, «ab-
biamo già iniziato con Edolo
e Breno e progressivamente
procederemonelle altre zone
ma, ribadisco, è fondamenta-
le,primadel2017,organizza-
re al meglio i Cmp perché i
ritardi rischiano di sommar-
si a discapito dei cittadini».•

Non vuole assolutamente
parlare con i cronisti. Elena
Cò, la35enne speleologabre-
sciana che sabato pomerig-
gio era rimasta intrappolata
all’interno di una grotta a
130 metri di profondità
sull’altopiano di Serle, dalla
sua casa al Villaggio Sereno
si affaccia solo pochi secondi
perdire chenonvuole alcuna
notorietà dopo quanto è suc-
cesso. Preferisce il silenzio.
Già domenica pomeriggio
aveva fatto rientro nella sua
abitazione dopo essere stata
visitata alla Poliambulanza.
Per lei solo un trauma e un
ematoma causati dal distac-
co di una pietra all’interno
della grotta che ha investito
la speleologa.
Più laborioso era stato

l’intervento degli speleologi
delSoccorsoAlpinoper recu-
perare ladonna.Uninterven-

to durato oltre dodici ore che
ha richiesto l’impegno di ben
38 persone.

IN QUESTI CASI spiegano al
Soccorso Alpino non sono
previste spese di comparteci-
pazioneper il costodell’inter-
vento a carico di chi viene re-
cuperato. Tutte le persone
impegnate nelle attività di
soccorso sono infatti volonta-
ri e in quanto tali non ricevo-
no compensi. •

DOPOILRECUPERO.ElenaCònonparla

Laspeleologasceglie
lalineadelsilenzio
DallasuacasaalVillaggio
Serenofasaperedinon
volercommentarequanto
accadutoingrottaaSerle
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Unpostinoallavoromentreconsegnalacorrispondenza

“ AVerona
c’èunproblema
diorganizzazione
chevarisolto
alpiùpresto
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IlrecuperonellagrottadiSerle

Brevi
INVIAMILANO
BLOCCATOCONLEBICI
RUBATEINVIACUCCA
BRESCIANONEIGUAI
P.M., brescianodi 29anni,
notatomentre siallontana-
va da un cortile di via Cuc-
ca con due biciclette ruba-
te è stato intercettato dalla
Volante in via Milano do-
ve si era recato per cercare
di piazzare la refurtiva. Il
bresciano, che ha prece-
denti per reati contro il pa-
trimonio (ogni giorno de-
ve presentarsi dai carabi-
nieri) è stato arrestato.

DACOIN
RUBAUNGIACCONE
TENTADISCAPPARE
EFERISCEUNAGENTE
Sorpreso a rubare una
giubba da un addetto alla
sicurezza A.K., marocchi-
no clandestino di 23 anni,
ha aggredito il vigilante e
tentato la fuga scappando
fino in piazzetta Boni do-
ve, bloccato da due agenti,
ha reagito colpendo al vol-
to un poliziotto della Vo-
lante. Il migrante è stato
tratto in arresto.

«Vincere» la balbuzie con un
metodo innovativo che riesce
dove altre metodologia hanno
fallito. Arriva anche a Brescia,
conuncorsodal25al31genna-
ioprossimo, ilmetodo«Psicodi-
zione» ideato daChiaraComa-
striechehasaputodare risulta-
ti incredibili. Il corso sarà pre-
sentatodomanidalle18.30eal-
le 20.30 al Paolo VI di via Calini
in città.
«La balbuzie è un problema

chesipuòrisolvere-dice ladot-
toressaComastri - : idueaspet-
ti che noi trattiamo sono il con-
trollo del suono e la gestione
dell’ansia. In ogni persona bal-
buzientec’èunaspettomecca-
nico che deve essere educato.
Importante anche l’aspetto ri-
guardante la gestione emozio-
nale: è fondamentale imparare
a usare l’ansia e la fretta a no-
stro vantaggio. Spesso la bal-
buzie è legata a questo tipo di
presenza».
I corsi vengono tenuti diretta-

mente dalla dottoressa Coma-
strienellamaggiorpartedeica-
si pochigiorni di lezione riesco-

no a dare risultati significativi e
tangibili. «Anche io avevo que-
stoproblema - ricorda - : ho ini-
ziatoabalbettarea3anni econ
metodi tradizionali nonhorisol-
to nulla. Nella maggior parte
dei casi sono tutti palliativi per
coprire il blocco emotivoma ri-
solvere labalbuziesignificaevi-
tare la sensazione del blocco,
non imparare a conviverci. I ri-
sultati? Ottimi e tangibili sia nei
giovanissimi dai 6 anni in su
chenegli adulti».

DAL25AL31GENNAIOABRESCIA

Vincere labalbuzie
conlapsicodizione AudioTek
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Ascoltare

non è mai stato così semplice

Promozione Gennaio 2016

Due apparecchi acustici digitali

al prezzo di uno*

FATTI NON PAROLE
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