
SERVIZI
SONO 212
GLI UFFICI

Dopo le ultime
chiusure e il

salvataggio in
extremis di

Calavino sono
215 gli uffici

postali in
funzione in

Trentino

SETTE SEDI
CHIUSE
Sono

Madrano,
Molina di
Fiemme,
Mollaro,

Pietramurata,
Tezze,Trento 
S. Donà e

Romagnano

TRE TIPI
DI UFFICI

Fascia A: uffici
più piccoli nei
sobborghi e
nei centri

minori. Fascia
B: medie

dimensioni. C:
gli uffici più

grandi

FASCIA A
NUOVI ORARI

In futuro
sportelli aperti
dalle 8 e 15
alle 13 e 45
dal lunedì al

venerdì.
Sabato

chiusura alle
12 e 45

FASCIA B
NUOVI ORARI

Saranno aperti
dalle 8 e 25 (ora
sportelli operativi
alle 8) fino alle 13
e 35. Si
perderebbero
dunque 20 minuti
di apertura. Il
sabato si chiuderà
alle 12 e 35

FASCIA C
NUOVI ORARI

Nelle sedi di Arco,
Cles,
Mezzolombardo,
Pergine, Riva,
Rovereto e in 4
uffici a Trento si
aprirà alle 8 e 25
per chiudere alle
19 e 10 (12 e 25
al sabato)

Un accordo con le
circoscrizioni per garantire ai
cittadini quei servizi che
Poste Italiane non riesce più
a dare in maniera efficiente, a
partire dalle raccomandate
avvisate, quelle trattenute
presso gli uffici quando il
postino non trova il
destinatario in casa. È la
proposta avanzata da Renato
Tomasi, assessore al
decentramento del Comune
di Trento. Tomasi, che ha
lavorato alle Poste per
decenni e quindi ha una vasta
esperienza nel settore, è
convinto che per far fronte
alle dismissioni della società
e al taglio dei rami secchi
continuando a garantire un
buon livello del servizio la
strada delle convenzioni con
chi è presente sul territorio
debba essere percorsa. «Io
l’ho già detto anche al
vicepresidente della
Provincia, Pacher, che se si
ragiona con le Poste su
queste questioni mi
piacerebbe essere della
partita» fa sapere Tomasi.
La strada della
collaborazione tra enti presa
come modello è l’accordo a
tre tra il Comune, l’Azienda
sanitaria e la Provincia per la
diffusione delle nuove
tessere sanitarie con
microchip. Chi richiede la
tessera, su cui possono

essere caricati dati e
informazioni relative al
catasto e che in futuro potrà
essere utilizzata anche per
stamparsi certificati
anagrafici via internet, viene
dotato di un apposito lettore.
A fornirlo è la Provincia, che
però non ha abbastanza
personale per gestire il flusso
di richieste. Per questo è
stato sottoscritto un accordo
con il Comune capoluogo,
che anche attraverso le
circoscrizioni fornisce la
macchinetta a chi richiede le

nuove tessere con microchip.
«Facciamo un accordo tra
Comune, Provincia e Poste e
partiamo» esorta l’assessore.
Che suggerisce per iniziare di
coinvolgere le sedi
circoscrizionali nella
distribuzione delle
raccomandate avvisate.
Anziché portarle all’ufficio
postale più vicino, per
l’utenza sarebbe certamente
meglio trovarle in
circoscrizione. Oggi infatti un
utente che si trova il
tagliandino nella bussola

delle lettere e che abita, ad
esempio, a Povo o Villazzano
è costretto ad andare a
ritirare la raccomandata nel
primo caso a Cognola e nel
secondo alla succursale 3
all’angolo tra viale Verona e
via Bolognini. Così come un
utente di Meano deve andare
in via Trener a Centochiavi.
Non tutti gli uffici postali
sono infatti organizzati per
dare il servizio. Con
l’accordo sarebbe sufficiente
invece una passeggiata fino
in circoscrizione. «Sarebbe
un bel risparmio di tempo e
potrebbe essere un primo
passo» sostiene Tomasi, che
si dice pronto ad avanzare
anche altre proposte se si
deciderà di sedersi attorno a
un tavolo per cercare di
razionalizzare il sistema.
La proposta dell’assessore-
postino si inserisce nel
dibattito che si è sviluppato
dopo l’annuncio da parte di
Poste Italiane della chiusura
di altri otto uffici postali in
provincia, tra cui due a
Trento, quello di San Donà e
quello di Romagnano. I
consiglieri provinciali Giorgio
Lunelli e Nerio Giovanazzi
suggeriscono di puntare a
sinergie organizzative con le
reti presenti sul territorio,
tipo le Casse rurali. I
sindacati, in particolare la
Cisl, non sono d’accordo. F.G.

Poste, cambieranno anche gli orari
Piccoli uffici, si apre alle 8.15
nei medi alle 8.25 con «taglio»
Dopo il taglio degli uffici postali, arri-
va la rivoluzione negli orari di apertu-
ra. È una notizia agrodolce per gli uten-
ti perché la riorganizzazione nascon-
de per gli uffici di media grandezza
una riduzione degli orari di apertura,
e dunque del servizio postale, solo in
parte compensata da un prolungamen-
to per gli uffici grandi che però si con-
tano sulle dita di una mano. La filoso-
fia della nuova manovra sugli orari
sembre essere: apertura e chiusura ri-
tardate, come dire orari più «mediter-

la direzione ieri ha congelato l’avvio
dei nuovi orari convocando Cgil e Failp
Cisal per domani.
Vediano cosa prevede il nuovo piano,
che comunque potrebbe decollare en-
tro poche settimane, per le diverse ti-
pologie di uffici. Partiamo da quelli di
«tipologia A». Sono gli uffici più picco-
li, a Trento quelli di via Scopoli o di
via Degasperi oppure quelli di Alde-
no, ma anche Canazei. Presso queste
sedi oggi l’orario di apertura al pub-
blico è dalle 8 alle 13 e 30 dal lunedì
al venerdì e dalle 8 alle 12 e 30 il saba-
to. In futuro l’orario dovrebbe slitta-
re: dalle 8 e 15 alle 13 e 45 mentre al
sabato si chiuderà alle 12 e 45. Per
questi uffici dunque non ci sarebbe
una riduzione di orario, ma uno slit-
tamento di 15 minuti. Di conseguen-
za viene spostato anche l’orario dei
dipendenti dalle 7 e 55 alle 14 e 05.
Passiamo alla tipologia B, uffici posta-
li di media grandezza come via Mure-
dei oppure Ala, Tione e Borgo. Oggi
anche questi sportelli sono aperti dal-
le 8 alle 13 e 30 con chiusura anticipa-
ta alle 12 e 30 al sabato. In futuro si
apriranno le porte al pubblico alle 8 e
25 per chiuderle alle 13 e 35 (alle 12 e
35 al sabato). Si apre dunque 25 minu-
ti dopo per chiudere solo 5 minuti do-
po l’attuale orario, con una perdita di
20 minuti di apertura al pubblico.
Infine ci sono gli uffici di «tipologia C»,
cioè le poche sedi grandi: come Tren-
to Centro o via Vannetti, ma anche Ri-
va del Garda e Rovereto. In questi ca-
si l’orario per il pubblico è prolunga-
to: dalle 8 alle 18 e 30. Si prevede an-
che qui uno spostamento in avanti:
dalle 8 e 25 alle 19 e 10. Il bilancio per
gli utenti questa volta è positivo: ri-
spetto al passato si aumenta l’apertu-
ra di un quarto d’ora. Anche in questi

uffici cambia l’orario dei dipendenti,
divisi in due turni: quelli del primo la-
vorano dalle 7 e 55 alle 14 e 5, quelli
del secondo saranno impegnati dalle
13 e 30 alle 19 e 40. Ad avviso dei sin-
dacati questa nuova organizzazione
è penalizzante per i dipendenti anche
perché la mezz’ora prevista per la
chiusura della cassa e il passaggio di
consegne tra i due turni non sarebbe

sufficiente. 
In ogni caso a Cgil e Failp Cisal non è
piaciuto il metodo: «I processi di rior-
ganizzazione - attacca Marcello Cara-
vello, segretario Failp Cisal - si stanno
gestendo in maniera unilaterale e sen-
za alcuna forma di confronto su risor-
se, posti disponibili ed ulteriori dispo-
nibilità determinate da esodi e pen-
sionamenti, dei quali non conoscia-

mo né la dimensione, né la provenien-
za aziendale, con l’aggravante che in
assenza di dati certi, ogni altro ragio-
namento sulle consistenze occupazio-
nali diviene non affrontabile». E così
le due sigle hanno aperto la vertenza,
mentre la società ha risposto avvian-
do le procedure per tentare la conci-
liazione. E così il debutto dei nuovi
orari è rinviato. S. D.

Piano stoppato, per ora,
dai sindacati. Sedi grandi
aperte fino alle 19 e 40

La protesta

Provvedimento calato
dall’alto, chiediamo 
di aprire il confronto

Marcello Caravello, Failp Cisal

ranei». 
I nuovi orari, che dovevano entrare in
vigore in tutta la provincia domani,
sono stati stoppati dall’intervento con-
giunto di Slc Cgil e Failp Cisal che han-
no aperto con l’azienda «conflitto di
lavoro». Le due sigle lamentano la vio-
lazione del contratto poiché la riorga-
nizzazione dei turni di lavoro non è
stata discussa con i sindacati. E così

L’assessore comunale Tomasi: «Partiamo dalle raccomandate»LA PROPOSTA

«Servizi postali nelle circoscrizioni»
Il sindacato |  Pancin (Cisl) bacchetta i politici

«Dellai chieda la delega
per creare un’azienda trentina»

L’assessore comunale al decentramento Renato Tomasi

Alla Cisl non piacciono affat-
to le recenti incursioni dei po-
litici nel campo dei servizi po-
stali. Non piace soprattutto la
proposta di affidare una par-
te di questi servizi ad altre so-
cietà od enti, le Casse rurali
nel caso di Lunelli e Giovanaz-
zi, le circoscrizioni nel caso
di Tomasi (vedi qui a fianco).
«I politici - afferma Catia Pan-
cin, segretario regionale del-
la Cisl Slp - non dovrebbero
ergersi a manager d’impresa
ma dovrebbero rimanere sal-
damente ancorati alla tutela
della tenuta dei posti di lavo-
ro in Trentino». Cosa che a
suo giudizio con quelle pro-
poste di smembramento non
fanno. «Sembrano - aggiunge
- le opinioni sul calcio. Tutti
ci atteggiamo ad allenatori ma
in realtà nessuno lo è».
Pancin si rivolge invece diret-
tamente al presidente della
Provincia, Lorenzo Dellai, a
cui chiede apertamente di
contribuire alla nascita di
un’impresa locale che possa
gestire le poste in Trentino e
il servizio di consegna. «Biso-
gna fare in modo - dice - di in-
serire nelle deleghe della Pro-
vincia anche quella sulle po-
ste, integrando l’accordo di
Milano a suo tempo siglato».
Magari evitando di fare come
Durnwalder, che agli annunci
non ha poi fatto seguire nes-
suna azione concreta.

Se questo dovrebbe essere lo
sbocco finale, a tutela del ser-
vizio anche nelle zone perife-
riche, per il medio periodo
Pancin sollecita alla Provin-
cia lo sviluppo di accordi
commerciali che aiutino Po-
ste Italiane a non smobilizza-
re e a mantenere in vita anche
gli uffici periferici montani.
Accordi sul modello di quelli
siglati recentemente da Co-
muni come quelli di Calavino
e Vallarsa. E comunque an-
drebbe riorganizzata anche la
presenza degli sportelli sul
territorio, presenza che se-
condo la sindacalista è ferma
a criteri di sessant’anni fa,
pensando ad una presenza in
zone dove si sono sviluppati
residenze e presenze com-
merciali, come ad esempio via
Maccani, dove un ufficio po-
stale potrebbe lavorare a pie-
no ritmo.
«Volere è potere - dice Pancin
rivolta a Dellai - lo dimostra il
fatto che ha firmato un accor-
do per far sorgere il centro di
ricerca tecnologico tra Poste
e Provincia per lo sviluppo di
progetti di innovazione e pro-
gramnmi di ricerca per l’ec-
cellenza. È andato a Roma per
firmare l’accordo con l’ammi-
nistratore delegato Sarmi,
quindi si può impegnare con
altrettanta forza anche su al-
tri aspetti del settore posta-
le». F.G.
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