
/ Entusiasmo, professionali-
tà e passione (e tanti pacchi
nella borsa). Questi i tre capi-
saldi della «missione lavorati-
va» in giro per le vie di Ospita-
letto di Lorenzo Borgogni, il
più giovane postino della pro-
vincia di Brescia.

La «carriera». Ventitré anni
non ancora compiuti per Bor-
gogni(ènato aBresciail17 set-
tembre 1997), che, grazie alla

sua passione e competenza,
ha convinto Poste italiane ad
offrirgli in breve tempo un
contratto a tempo indetermi-
nato. Una bella storia quella
di Lorenzo in Poste, in un’Ita-
lia dove il «posto fisso» è sem-
pre più un miraggio, specie
per i giovani. «Sono stato as-
suntostabilmenteinPoste Ita-
liane a fine 2019, a dicembre,
dopo precedenti esperienze
di lavoro con contratti a tem-
po determinato, sempre nel
settore del recapito – spiega
Lorenzo, lavoratore ma an-
che studente presso la Facol-
tà di Economia, Banca e Fi-
nanza all’Università di Bre-
scia -. Essere il più giovane
portalettere della provincia di

Bresciamirende davveromol-
toorgogliosoe sperodicresce-
re sempre più dal punto di vi-
staprofessionale». Una carrie-
re rapida quella di Borgogni
(residente a Rudiano), avviata
nel 2016 in città: «Ho iniziato
a lavorare per caso in posta
nel novembre 2016, con un
contratto a tempodetermina-
to,al Centro di recapito di Bre-
scia, in via Dalmazia – prose-
gue il giovane -, dove il mio
compito era lo smistamento
dei pacchi Amazon. Ho con-
cluso questa prima esperien-
zaasettembre2018 esono sta-
to successivamente contatta-
toper l’assunzioneatempoin-
determinato. A Ospitaletto mi
occuposia dellaconsegna del-
la corrispondenza ordinaria
chedelrecapito di pacchi, rac-
comandate, assicurate e atti
giudiziari».

Passione. La fiducia di Poste è
evidente nei confronti di Lo-
renzo (in un settore dove l’età
mediadei lavoratori èdi43 an-
ni), ma anche quella degli
ospitalettesi, specie i più an-

ziani, che vedono nel giovane
di Rudiano una sorta di nipo-
te. «Le Poste nei paesi sono un
punto di riferimento, in pri-
mis per gli anziani che ogni
mese vanno a ritirare la pen-
sione, ma anche per i cittadini
a cui consegniamo la posta e
che considerano noi portalet-
tere affidabili – conclude Lo-
renzo -. In questi primi mesi,
per mia sfortuna, non ho avu-
ti molti contatti con le perso-
ne del paese per colpa della
pandemia. La consegna dei
pacchi e delle raccomandate
era stata infatti modificata, in
modo da evitare il contatto
con i clienti. Recentemente
siamo tornati alla procedura
consueta, e nelle occasioni di
relazione avute ho percepito
l'importanza e la fiducia che
le persone hanno verso Poste
Italiane e i portalettere». Ora,
in mesi dove le abitudini sono
comunque cambiate la mis-
sione di Lorenzo prosegue,
trastudio elavoro, con la «me-
daglia al petto» di portalettere
più giovane della nostra pro-
vincia.  //

Le lettere sempre consegnate con il sorriso
Lorenzo è il più giovane postino bresciano

Impegno. Lorenzo è iscritto alla facoltà di Economia a Brescia

Ospitaletto
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Nato nel settembre 1997,
originario di Rudiano,
ha ottenuto il contratto
a tempo indeterminato

Si aprono stasera, con la celebrazione
della messa alle 19 e la tombolata a
seguire, le feste patronali della
parrocchia Santi Zeno e Rocco di
Mazzano. Fulcro di tutto, per questo e
per il prossimo fine settimana, sarà
l’oratorio Paolo VI che ospiterà tanto
gli appuntamenti ludici quanto quelli
culinari. In particolare, domani, vi sarà
la «serata pizzoccheri e hamburger»
accompagnata da sfide in giochi di

vario tipo. Sempre i giochi
accompagneranno il sabato sera
ferragostano che sarà, invece, a base di
spiedo, quindi domenica ecco la serata
in bianco con il menù a base di
spaghetti allo scoglio e il divertimento
affidato alla comicità e all’ironia di
Brunetto, direttamente da «La sai
l’ultima?». Qualche giorno di pausa e
venerdì 21 si ripartirà con la polenta
taragna proposta dalla cucina, mentre

il dj Paolo Facci si occuperà della
musica e dell'intrattenimento.
L’indomani spazio a Danilo Monti con
«Remember afro-music», mentre ai
tavoli dell’oratorio si potrà gustare il
maialino sardo. Infine domenica la
serata paella sarà chiusa dal ballo di
gruppo Jerusalema e dalle note delle
chitarre. Per prendere parte alle serate
a tema sarà necessaria la prenotazione
ai numeri 366.4870925, 320.7951615.

Mazzano

Dai pizzoccheri
alla paella:
inizia questa sera
la festa dei patroni
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