Rassegna stampa

Ufficio stampa

Polo Tecnologico Lucchese
0583.1553512
clip@clipcomunicare.it

Copia di 456998fcfaa2ac4b1a39e1d91021c730

❖

VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2017 IL TIRRENO

di Nicola Nucci
◗ CAPANNORI

Non è ancora entrato a regime, scatterà tra marzo ed aprile, ma la riorganizzazione del
recapito postale a giorni alterni anziché tutti i giorni su gran
parte del territorio della provincia di Lucca (nei comuni
della Piana, ad eccezione di
Capannori e Lucca) e parte della Mediavalle e della Garfagnan) fa già discutere i sindaci
dei comuni interessati dalla
nuova modalità di consegna
della corrispondenza.
La questione è stata discussa ieri mattina in un summit a
palazzo Ducale tra i dirigenti
di Poste italiane spa, i rappresentanti di Anci Toscana e gli
amministratori locali. Il tavolo, moderato dal consigliere
provinciale Renato Bonturi e
dal sindaco di Villa Basilica
Giordano Ballini (membro
del direttivo di Anci Toscana),
ha visto la presenza dei sindaci
Sara D'Ambrosio (Altopascio), Alberto Baccini (Porcari), Vittorio Fantozzi (Montecarlo), Andrea Bonfanti (Pescaglia), Patrizio Andreuccetti (Borgo a Mozzano), gli assessori Gabriele Bove (Capannori) e Gianpiero Passini (Barga)
e dei rappresentanti di Poste
italiane che hanno spiegato
che la provincia di Lucca, insieme con quella di Massa Carrara, sarà la prossima in Toscana ad essere interessata dalla
riorganizzazione dlla consegna della posta già attivata nei
territori di Prato e Arezzo. Al
momento sono escluse Capannori e Lucca, ma in futuro si
prevede di estendere anche in
questi comuni il nuovo modello di recapito che in sostanza
prevede la consegna a giorni
alterni della corrispondenza
cartacea attraverso una nuova
mappatura di riferimento delle zone a cui dovranno attenersi i singoli postini.
In concreto, ad eccezione
della posta prioritaria, la posta
sarà imbucata nelle cassetta
delle lettere dal lunedì al venerdì su base bisettimanale
(lunedì, mercoledì e venerdì di
una settimana, martedì e giovedì in quella successiva). Per
ottimizzare il servizio l'azienda ha chiesto la collaborazione delle amministrazioni per
verificare la toponomastica
delle zone ed evitare disagi e ritardi nella consegna di lettere
e bollette. Il tavolo sulla questione aperto da Anci proseguirà con nuovi incontri. Per il sindaco di Montecarlo, Vittorio
Fantozzi, si tratta di «un disservizio annunciato, una scelta
unilaterale di Poste Italiane
imposta ai nostri comuni e che
ha creato disagio ovunque sia
già stato sperimentato in Italia. Non c'è di che stupirsi dei
sindaci Pd presenti all'incon-
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La posta arriverà
a giorni alterni
sindaci dubbiosi
La novità riguarderà quasi tutta la provincia di Lucca
I primi cittadini: «Un annunciato disservizio di Poste Spa»
tro visto che il piano aziendale
ha trovato l'avallo politico del
governo Renzi che ha privilegiato il loro settore finanziario
rispetto alla distribuzione postale». Per il primo cittadino
montecarlese «la consegna
della posta a giorni alterni, oltre ad essere penalizzante per
il territorio lucchese, è incoerente rispetto agli obiettivi del
pubblico servizio e palesemente in contrasto con la direttiva
comunitaria per cui il servizio

postale deve almeno garantire
consegna e ritiro della corrispondenza per cinque giorni a
settimana. L'esperienza recente della chiusura unilaterale
degli uffici postali ci ha insegnato che l'unico modo per
dialogare con Poste Italiane è
stato nelle aule di tribunale e
che solo a dicembre per mezzo di una lettera ci ha informato della novità». Fantozzi chiede di fermare «avvio di questo
annunciato disservizio». Il sin-

daco di Altopascio, Sara D'Ambrosio, punto il dito su due
questioni prioritarie: mantenimento dei posti di lavoro e garanzia sull'efficienza del servizio, quindi che non peggiori il
servizio di recapito, ma che sia
l'occasione per migliorarlo definitivamente. Sulla consegna,
infatti, spesso riceviamo lamentele da parte dei cittadini
che denunciano una scarsa attenzione, tra ritardi e recapiti
sbagliati.

Una porta lettere di Poste Italiane spa

PORCARI

Snai ora cambia ragione sociale
i sindacati temono la vendita
L’ultima
protesta dei
lavoratori
della Snai di
Porcari di
fronte alla
sede dell’Inps
Snai adesso
cambia
ragione sociale
e diventa
Snaitech
Per i sindacati
il segnale
di una futura
vendita
del gruppo

◗ PORCARI

Il gruppo Snai cambia denominazione e diventa Snaitech dopo il via libera arrivato dal consiglio di amministrazione.
Una scelta, spiega l'azienda,
che deriva dalle recenti operazioni dopo l'acquisizione del
gruppo Cogemat-Cogetech
(azienda attiva nel settore gaming). Il cambio di denominazione, dopo il trasferimento
della sede legale da Porcari a
Milano, agita i sindacati che temono per gli scenari futuri ed
una vendita del gruppo.
Un sistema di incentivazione che va di pari passo con la
riorganizzazione aziendale e il
piano di esuberi che prevede
la mobilità per 62 dipendenti.
Una manovra che, come afferma Massimo Braccini, delegato nazionale della Fiom per la
trattativa, potrebbe «essere il
primo passo di un percorso
verso la vendita del gruppo».
Sempre più complicata la vicenda della Snai che tiene col
fiato sospeso oltre sessanta lavoratori e le loro famiglie.
«Mentre proseguono le ispe-

zioni dell'Inps alla Snai dopo
che il contenzioso aperto per
definire la classificazione dell'
azienda da cui dipendono anche le procedure di accesso
agli ammortizzatori sociali –
dice Braccini - la stessa società
cambia denominazione varando anche un piano di incentivazione per l'amministratore
delegato ed i dirigenti del gruppo Snai di un premio percentuale di cui potranno benefi-

ciare a seconda dei risultati
raggiunti dalla società e legato
a determinati obiettivi».
Un premio monetario equivalente ad una determinata
percentuale di valorizzazione
della società sostanzialmente
superiore al valore attuale delle azioni Snai subordinato al
verificarsi di una operazione
di cessione o trasferimento da
cui derivi un cambio di controllo della società.

«Sarà di nuovo convocato
un cda Snai straordinario – sottolinea il rappresentante della
Fiom - ma ci sembra poco rispettoso della situazione complessiva che sta portando
avanti l'azienda, visto che questi incentivi camminano di pari passo ad un piano di esuberi
dei lavoratori. Decisioni che
denotano un qualcosa che
non funziona al meglio nella
gestione aziendale e nello stes-

so tempo intravediamo un inizio di percorso volto alla vendita del gruppo».
La Fiom ha chiesto un incontro a breve con l'azienda.
«Ci impegneremo a tutelare i
livelli occupazionali e la concessione degli ammortizzatori
sociali e per non permettere
che si facciano profitti gratuiti
sulle spalle dei lavoratori» assicura Braccini.
Intanto, riferiscono le organizzazioni sindacali, continuano le ispezioni dell'Inps di Lucca nella sede Snai di via Boccherini. «A quanto pare non si
sono fatti ancora un' idea precisa sulle attività svolte nell'
azienda e questo ci sembra
preoccupante ed inconcepibile. Alla Snai convivono attività
autonome industriali e del terziario, ci sembra abbastanza
semplice. Quindi va riconosciuta un'attività plurima con
tutti i diritti acquisiti che non
si sono avuti per concessione».
Il sindaco di Porcari, Alberto Baccini, non entra nel merito del cambiamento di denominazione sociale. «Sono dinamiche complesse e delicate interne alla società, capisco la legittima preoccupazione, ma
come sindaco sono interessato al mantenimento dei posti
di lavoro e su questo punto
continueremo a tenere alta la
guardia e siamo in attesa di sviluppi che spero siano positivi
per i lavoratori».
(n.n.)

ALTOPASCIO

LUTTO

Cento violazioni Ztl in un mese

Muore a 54 anni operaio comunale

Un alto numero di infrazioni registrate nelle tre piazze principali

Marco Cortopassi lavorava dal 1997 al Comune di Altopascio

◗ ALTOPASCIO

Un centinaio di ingressi non
autorizzati alla Ztl nel centro
storico di Altopascio nel mese
di gennaio. Le infrazioni alla
zona a traffico limitato riguardano le tre piazze, quella di
piazza Garibaldi, Ricasoli e
Ospitalieri. Un numero considerevole di violazioni dell'accesso alle piazzette del centro
storico, sebbene in linea con
quello dello stesso periodo del
2016 secondo i dati della polizia municipale della cittadina
del Tau.
Una tendenza, si potrebbe

dire, consolidata. L'amministrazione comunale non ha intenzione di introdurre Ztl in altre parti del comune dopo
quella istituita nel 2006 per tutelare le piazze restaurate dall'
amministrazione. Ma presto
partirà una riqualificazione
centro storico. «La Ztl rappresenta il modo corretto per preservare il centro storico e mantenere le piazze senza le autospiega il sindaco Sara D'Ambrosio - ma la zona a traffico limitato da sola non basta, perché occorre fare in modo che
le persone tornino a vivere le
piazzette del centro, bellissi-

me e ricche di storia e di fascino, quindi luoghi comodi in
cui sostare, ritrovarsi, trascorrere il tempo, sentirsi a casa».
La giunta sta lavorando con
l'ufficio tecnico per valutare
varie ipotesi di riqualificazione del centro e delle frazioni.
«Il criterio di fondo è continuità nell'arredo, che deve inserirsi in modo armonico ed omogeneo nel contesto generale»
sottolinea il primo cittadino.
Decoro urbano che passa da
una stretta contro l'abbandono rifiuti e con una mappatura
degli immobili degradati e abbandonati.
(n.n.)

◗ ALTOPASCIO

Marco Cortopassi

Aveva solo 54 anni, compiuti
da poco, dipendente del Comune di Altopascio dove lavorava come operaio addetto alle manutenzioni dal 1997.
Marco Cortopassi è morto nella giornata di ieri.
«La scomparsa di Marco rappresenta per l'amministrazione comunale una grande perdita - scrivono in una lettera il
sindaco, la giunta, i consiglieri
comunali e tutti i dipendenti
del Comune di Altopascio -. Il
numero ridotto degli operai
venutosi a creare negli ultimi

anni, ma anche la vicinanza
quotidiana e le relazioni consolidate nel tempo avevano
fatto sì che con Marco Cortopassi si instaurasse un rapporto familiare, oltre che lavorativo. Un sentimento, questo,
che contraddistingue i legami
di tutto il personale comunale».
Tutte le autorità pubbliche
cittadine,
nell’apprendere
scosse
della
scomparsa
dell’operaio che da 20 anni lavorava ad Altopascio, si stringono intorno ai familiari ed
esprimono le più sentite condoglianze.
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Il Comune di Altopascio piange la scomparsa di Marco Cortopassi,
operaio di 54 anni
09 febbraio 2017 16:08

Cronaca

Altopascio

Marco Cortopassi (foto da facebook)

È mancato oggi (9 febbraio), Marco Cortopassi, operaio del Comune di Altopascio addetto alle manutenzioni. Marco aveva da
poco compiuto 54 anni ed era dipendente comunale dal 1997.
La sua morte rappresenta per l’amministrazione comunale una grande perdita: il numero ridotto degli operai, la vicinanza
quotidiana e le relazioni consolidate nel tempo avevano fatto sì che con Cortopassi si instaurasse un rapporto familiare, oltre
che lavorativo. Un sentimento, questo, che contraddistingue i legami di tutto il personale comunale.
Il Sindaco, la giunta, i consiglieri e tutti i dipendenti del Comune di Altopascio si stringono intorno ai familiari ed esprimono le
più sentite condoglianze.
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Il cordoglio del sindaco di Altopascio per la
morte di Marco Cortopassi
giovedì, 9 febbraio 2017, 16:12

È mancato oggi, Marco Cortopassi, operaio del Comune di Altopascio addetto alle
manutenzioni. Marco aveva da poco compiuto 54 anni ed era dipendente comunale dal
1997.
La sua morte rappresenta per l'amministrazione comunale una grande perdita: il numero
ridotto degli operai, la vicinanza quotidiana e le relazioni consolidate nel tempo avevano
fatto sì che con Cortopassi si instaurasse un rapporto familiare, oltre che lavorativo. Un
sentimento, questo, che contraddistingue i legami di tutto il personale comunale.
Il sindaco, la giunta, i consiglieri e tutti i dipendenti del Comune di Altopascio si stringono
intorno ai familiari ed esprimono le condoglianze.
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relazioni consolidate nel tempo
avevano fatto sì che con
Cortopassi si instaurasse un
rapporto familiare, oltre che
lavorativo. Un sentimento
questo che contraddistingue i
legami di tutto il personale
comunale. Il sindaco, la giunta,
i consiglieri e tutti i dipendenti
del Comune di Altopascio si
stringono intorno ai familiari ed
esprimono le più sentite
condoglianze".
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Comune di Altopascio addetto alle manutenzioni. Marco aveva da poco
compiuto 54 anni ed era dipendente comunale dal 1997.
La sua morte rappresenta per l’amministrazione comunale una grande perdita:
il numero ridotto degli operai, la vicinanza quotidiana e le relazioni consolidate
nel tempo avevano fatto sì che con Cortopassi si instaurasse un rapporto
familiare, oltre che lavorativo. Un sentimento, questo, che contraddistingue i
legami di tutto il personale comunale.
Il Sindaco, la giunta, i consiglieri e tutti i dipendenti del Comune di Altopascio si
stringono intorno ai familiari ed esprimono le più sentite condoglianze.
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Mantenimento dei posti di
lavoro e garanzia sull'efficienza

D'Ambrosio, Poste
Italiane, recapiti,

del servizio. Due questioni
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avanzate dal sindaco di
Altopascio, Sara D'Ambrosio, ai
rappresentanti di Poste Italiane
Spa rispetto alla
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riorganizzazione del recapito
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postale, che interesserà molti
comuni della provincia di
Lucca. L'argomento è stato
affrontato oggi a Palazzo
Ducale nel tavolo convocato
appositamente da Anci
Toscana.
"Ho chiesto a Poste Italiane –
interviene D'Ambrosio – che la
riorganizzazione prevista non
vada, da una parte, a ridurre i
posti di lavoro e, dall'altra, a
peggiorare il servizio di
recapito, ma, anzi, che questa
sia l'occasione per migliorarlo
definitivamente. Sulla
consegna, infatti, spesso
riceviamo lamentele da parte
dei cittadini che denunciano
una scarsa attenzione, tra
ritardi e recapiti sbagliati. Su
entrambi i temi i responsabili di
Poste hanno dato a me e agli
altri amministratori interessati
massima garanzia: non ci
saranno tagli al personale e il
servizio verrà migliorato. Da
parte mia vigilerò
costantemente sulla situazione
e a breve ci incontreremo
nuovamente, sindaci,
rappresentanti della Provincia,
di Anci Toscana e di Poste
Italiane, per gestire al meglio il
passaggio".
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Poste e riorganizzazione, interviene il sindaco D’Ambrosio
09 febbraio 2017 17:41
Facebook

1

Twitter

Attualità
WhatsApp

Altopascio
Google+

E-mail

Mi piace

Sara D'Ambrosio

Mantenimento dei posti di lavoro e garanzia sull’efficienza del servizio. Due questioni avanzate dal Sindaco di Altopascio,
Sara D’Ambrosio, ai rappresentanti di Poste Italiane Spa rispetto alla riorganizzazione del recapito postale, che interesserà
molti comuni della provincia di Lucca. L’argomento è stato affrontato oggi a Palazzo Ducale nel tavolo convocato
appositamente da Anci Toscana.
«Ho chiesto a Poste Italiane – interviene D’Ambrosio – che la riorganizzazione prevista non vada, da una parte, a ridurre i
posti di lavoro e, dall’altra, a peggiorare il servizio di recapito, ma, anzi, che questa sia l’occasione per migliorarlo
definitivamente. Sulla consegna, infatti, spesso riceviamo lamentele da parte dei cittadini che denunciano una scarsa
attenzione, tra ritardi e recapiti sbagliati. Su entrambi i temi i responsabili di Poste hanno dato a me e agli altri amministratori
interessati massima garanzia: non ci saranno tagli al personale e il servizio verrà migliorato. Da parte mia vigilerò
costantemente sulla situazione e a breve ci incontreremo nuovamente, sindaci, rappresentanti della Provincia, di Anci

Toscana e di Poste Italiane, per gestire al meglio il passaggio».
La modifica del modello di recapito prevede la consegna a giorni alterni della corrispondenza cartacea, ad eccezione della
posta prioritaria: lunedì, mercoledì e venerdì di una settimana; martedì e giovedì in quella successiva.
Fonte: Comune di Altopascio
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Altopascio, 9 febbraio 2017 – Mantenimento dei posti di lavoro e
garanzia sull’efficienza del servizio. Due questioni avanzate dal
Sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio, ai rappresentanti di Poste
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lavoro e, dall’altra, a peggiorare il servizio di recapito, ma, anzi, che
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denunciano una scarsa attenzione, tra ritardi e recapiti sbagliati. Su
entrambi i temi i responsabili di Poste hanno dato a me e agli altri
amministratori interessati massima garanzia: non ci saranno tagli al
personale e il servizio verrà migliorato. Da parte mia vigilerò

costantemente sulla situazione e a breve ci incontreremo nuovamente, sindaci, rappresentanti della Provincia,
di Anci Toscana e di Poste Italiane, per gestire al meglio il passaggio».
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La modifica del modello di recapito prevede la consegna a giorni alterni della corrispondenza cartacea, ad
eccezione della posta prioritaria: lunedì, mercoledì e venerdì di una settimana; martedì e giovedì in quella

successiva.
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Riorganizzazione del servizio postale con
consegna a giorni alterni della corrispondenza,
interviene il sindaco di Altopascio
giovedì, 9 febbraio 2017, 18:09

Mantenimento dei posti di lavoro e garanzia sull'efficienza del servizio. Due questioni
avanzate dal Sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio, ai rappresentanti di Poste Italiane
Spa rispetto alla riorganizzazione del recapito postale, che interesserà molti comuni della
provincia di Lucca. L'argomento è stato affrontato oggi a Palazzo Ducale nel tavolo
convocato appositamente da Anci Toscana.
«Ho chiesto a Poste Italiane – interviene D'Ambrosio – che la riorganizzazione prevista
non vada, da una parte, a ridurre i posti di lavoro e, dall'altra, a peggiorare il servizio di
recapito, ma, anzi, che questa sia l'occasione per migliorarlo definitivamente. Sulla
consegna, infatti, spesso riceviamo lamentele da parte dei cittadini che denunciano una
scarsa attenzione, tra ritardi e recapiti sbagliati. Su entrambi i temi i responsabili di Poste
hanno dato a me e agli altri amministratori interessati massima garanzia: non ci saranno
tagli al personale e il servizio verrà migliorato. Da parte mia vigilerò costantemente sulla
situazione e a breve ci incontreremo nuovamente, sindaci, rappresentanti della Provincia,
di Anci Toscana e di Poste Italiane, per gestire al meglio il passaggio».
La modifica del modello di recapito prevede la consegna a giorni alterni della
corrispondenza cartacea, ad eccezione della posta prioritaria: lunedì, mercoledì e venerdì
di una settimana; martedì e giovedì in quella successiva.
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