
L’INCONTRO

Gran sforzo delle Poste: salva Cognola
Pomini (Cisl): «Solo briciole»
Monari (Uil): «Vergognoso»

Incontro ieri tra il sindaco
e il direttore. La Cgil:
«Si poteva fare di più»

Dove si ritirano
le raccomandate

Trento Centro - Piazza Vittoria 
(orario lun-ven 8.00 -18.30; sab 8.00- 12.30)

Trento 1 - via Trener 
(orario lun-ven 8.00-18.30; sab 8.00-12.30)

Trento 2 - via Gazzoletti 
(orario lun-ven 8.00-18.30; sab 8.00-12.30)

Trento 3 - viale Verona 
(orario lun-ven 8.00-18.30; sab 8.00-12.30)

Cognola - via alla Veduta  
(orario lun-ven 8.00-13.30; sab 8.00-12.30)

Mattarello - via Poli 
(orario lun-ven 8.00-13.30; sab 8.00-12.30)

Ravina - via Berlina  
(orario lun-ven 8.00-13.30; sab 8.00-12.30)

Sopramonte - via di Vegiara 
(orario lun-ven 8.00-13.30; sab 8.00-12.30)

BRUNO ZORZI

L’incontro tra il sindaco Alessandro
Andreatta e il direttore della filliale di
Trento di Poste Italiane, Francesco
Multineddu, è stato franco e cortese e
alla fine il risultato è stato questo: per
ritirare le raccomandate, da oggi, chi
abita in collina, potrà rivolgersi anche
all’ufficio di Cognola. Quindi, la «con-
cessione» delle Poste è questa: tenere
aperto uno sportello in più dei sette
previsti dalla riorganizzazione avvia-
ta nei mesi scorsi. Quindi chi abita in
città va a ritirare la raccomandata agli
uffici delle poste centrali Piazza Vitto-
ria; in via Trener; in via Gazzoletti;
viale Verona. Per la collina e i sobbor-
ghi c’è, appunto, l’ufficio di Cognola di
via alla Veduta; di Mattarello in via Po-
li a Ravina in  via Berlina a Sopramon-
te di via di Vegiara. L’orario è dal lune-
dì al venerdì dalle 8 alle 13.30 e il sa-
bato dalle 8 alle 12.30. Rispetto al pas-
sato gli uffici sono aperti il pomerig-
gio. Lo scambio, che le Poste si gioca-
no come un servizio in più, è questo:
sportelli aperti dopopranzo ma meno
numerosi. 
Il sindaco non è che faccia i salti di gio-

ia però dice che è un passo in avanti.
I sindacati, soprattutto la Cisl che sul-
l’argomento ha picchiato duro,  inve-
ce se la ridono per non piangere. «Fran-
camente mi sembra una presa in giro
- afferma il segretario Lorenzo Pomini 
- Rispetto a niente va già bene, ma in-
somma... Saranno felici quelli di Co-
gnola ma saranno ancora più arrabbia-
ti quelli di altri posti. Comunque, è con-
fermato un fatto: i piani di riorganizza-
zione li pagano i cittadini con il peg-
gioramento dei servizi. Questo non va
per nulla bene. Inoltre, mi pare che la
richiesta del sindaco non fosse l’ele-
mosina, anzi chiedeva alle Poste Ita-
liane di tornare indietro e di tenere
aperti tutti gli uffici per le raccoman-
date». Insomma, questo non è neppu-
re un compromesso minimo. «No, non
è un compromesso: questa è sempli-
ce elemosina. Una presa in giro. Aves-
sero almeno fatto una parziale marcia
indietro...Ancora una volta dimostra-
no che non si prendono a carico i pro-
blemi dell’utenza ma solo quelli della
società. Di fronte a queste cose non mi
resta che ribadire che la politica pro-
vinciale deve farsi carico di questo pro-
blema. Devo dare atto che il sindaco
s’è mosso, almeno un incontro lo ha

avuto, anche se il risultato è solo que-
sto. Ma a livello provinciale non c’è
nulla». Il presidente del Consiglio pro-
vinciale Giovanni Kessler l’altro giorno
ha detto che invece che le deleghe sul-
l’Università sarebbe stato meglio quel-
la sulle Poste. «Ho letto, io dico che al-
meno la politica provinciale si interes-

si. Capisco Dellai che non può addos-
sarsi tutto ma su Poste, Ferrovie, Te-
lecom (tra l’altro abbiamo anche qual-
che preoccupazione per Sodalia), ci
vuole un’attenzione della politica». 
Ermanno Monari (Uil) è duro anche lui:
«La situazione del servizio la trovo ver-
gognosa. Hanno risanato le Poste ma

trasformandole in banca. Alla fine i ser-
vizi li daranno gli altri, i privati pren-
deranno sempre più piede». Quindi, in-
tervenga la Provincia? «Non sono d’ac-
cordo su questo - dice Monari - Il ri-
schio è che vada a finire come per i tre-
ni, che si paghi e basta. La strada giu-
sta è quella di pretendere i servizi».

Il sindaco: «Non è quello che volevamo ma è almeno un passettino avanti»
Il sindaco Alessandro Andreatta non
fa salti di gioia ma apprezza la
disponibilità delle Poste: «Diciamo
che abbiamo fatto un passo avanti -
afferma - . Noi avevamo chiesto la
possibilità di poter avere l’apertura
di qualche ufficio postale in più per
le raccomandate, soprattutto su
parti di territorio che ne erano
sprovviste, ora, il fatto che l’ufficio

di Cognola venga aperto per le
raccomandate, permette almeno alla
zona che va da Martignano a Povo di
avere un punto di riferimento
centrale. È un passo avanti, chiaro
che non è una soddisfazione totale.
Però è il segno che si è instaurato
con le Poste un rapporto che ha
portato a questo passo in avanti,
piccolo ma che noi apprezziamo».

Una linea che Daniela Tessari della
Cgil condivide: «Prendiamo atto che
le istituzioni qualcosa contano
anche se il risultato è un piccolo
passo. Senza nulla togliere
all’importanza dell’ufficio di Cognola
per i residenti, è poca cosa rispetto a
quella che potrebbe essere una
risposta complessiva. Ne prendiamo
atto, anche se si poteva fare di più».

Ieri pomeriggio la comunicazione dell’Upt al sindacoCOMUNE

Renato Tomasi assessore

«Fare politica vuol dire essere vicini alla cittadi-
nanza, vuol dire capacità di ascolto, vuol dire in-
teresse per il bene comune, tutte caratteristiche
che appartengono all’indole di Renato e che
l’Unione è certa saprà portare anche in giunta».
Con poche righe di comunicato ieri pomeriggio
l’Upt ha comunicato al sindaco Andreatta il no-
me del nuovo assessore al decentramento. È Re-
nato Tomasi, 57 anni, postino in pensione. Toc-
cherà a lui sostituire in giunta il dimissionario
Alberto Pattini. Al suo posto in Consiglio comu-
nale entrerà Flavia Fontana (che però dovrà di-
mettersi dalla vicepresidenza delle Farmacie co-
munali).
Ieri sera, in apertura di seduta, è stato lo stesso
sindaco a comunicare all’aula il nome del nuovo
assessore. «Una persona stimata da tutto il Con-
siglio comunale, indipendentemente dalla parte
politica - ha detto Andreatta - e da gran parte del-
la cittadinanza che ha avuto modo di conoscer-
lo e lavorare assieme». Ed in effetti un prolunga-
to applauso spontaneo da parte di tutta l’aula ha
accolto l’annuncio. Tomasi firmerà oggi le dele-
ghe e sarà da subito operativo.
Si conclude così la lunga diatriba per la sostitu-
zione di Pattini. Una discussione tutta interna al
gruppo dell’Unione che lascia certo l’amaro in
bocca a tanti pretendenti, dalla giovane rampan-
te Eleonora Angeli, ieri sera visibilmente abbat-
tuta per la nomina, al capogruppo Franco Miche-
li, da Massimo Ducati (che tanti ancora ieri mat-
tina davano in pole) al veterano Marco Patton. 

Felice ma visibilmente emozionato, invece, Re-
nato Tomasi, premiato dal partito per il risulta-
to elettorale.
«Il sindaco mi ha telefonato a metà pomeriggio -
raccontava ieri sera in aula il nuovo assessore -
Mi ha chiesto se accettavo l’incarico e che appe-
na saranno pronte le carte mi farà firmare le de-
leghe. Pensavo di presentarmi in Comune verso
le 10.30, ma mi ha detto che mi aspetta per le
8.30. Sarò puntuale».Tomasi, 57 anni, è sposato,
ha una figlia e due nipotini. Ha lavorato per 9 an-
ni all’Italmarket, poi ha vinto il concorso alle Po-
ste. «Mi hanno dato la zona 28, quella della Cer-
vara». E da lì per 28 anni su e giù dalla salita del-
la Saluga. Ora è in pensione ma, ci tiene a preci-
sarlo «con 38 anni e 3 mesi di contributi pagati,
tutti sul campo». Dall’età di 5 anni vive nel villag-
gio di San Donà. Lì è cresciuto assieme ai genito-
ri e a sei fratelli, tra cui monsignor Adriano, ve-
scovo di Lima. In realtà ha pure un «quasi gemel-
lo». È Giorgio Fracalossi, presidente della Cassa
rurale. Sono cresciuti assieme nel quartiere di
collina e lì ancora abitano, motori insostituibili
di tutte le iniziative.
«Sono un po’ preoccupato - le sue prime parole
- perché le cose mi piace farle bene. Mi sono fat-
to votare per dare una mano alla città. Ora ho la
possibilità di farlo ancora meglio: spero di esse-
re all’altezza». Il suo primo pensiero è stato per
Pattini: «Gli chiederò di introdurmi in quanto fat-
to da lui finora». In serata ha offerto la cena al
gruppo al ristorante «Loto». D.B.

Abbracci e stretta
di mano con il
sindaco Andreatta
per il neo
assessore Renato
Tomasi ieri
pomeriggio in
Consiglio
comunale
Tomasi riceverà
questa mattina le
deleghe su
decentramento,
anagrafe e servizi
funerari
Il suo nome è stato
scelto dai vertici
cittadini dell’Upt
grazie al numero
di voti ottenuti

presso la Scuola Rudolf Steiner

via Conci, 86 Trento � tel. 0461 930658 

www.scuolasteiner�trento.it
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Venerdì 12 marzo � ore 20.30
Dai 7 ai 14 anni: base della vita 
di sentimento. Aspetti pedagogici
Conferenza del Maestro Loris Rossini

Mercoledì 17 marzo � ore 20.30
Pedagogia curativa come cura 
per l’integrazione con se stessi
Conferenza della dott.ssa Rossana Celeghin
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