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IL PORTALETTERE IN VAL SERIANA 

Quando l’arrivo del postino
diventa un momento di gioia

V
anno e vengono, in
paesi silenziosi.
Strade che è diffi-
cile riconoscerle

da quanto son deserte. Suoni
familiari che smettono di
riecheggiare. E voci che, pri-
ma vivide e vicine, ora le sen-
tono mediate dal citofono.

«Se i medici e il personale
sanitario sono in prima li-
nea, forse noi possiamo esse-
re quelli in seconda». 

Paolo Mazzucchelli da 40
anni consegna la posta in Val
Seriana, fra Clusone e Rovet-
ta. 

È di Costa Volpino, lui. Ma
nonostante alla pensione
non manchi poi molto - la
carta d’identità sentenzia 60
anni – di avvicinarsi a casa,
mai nemmeno pensato.

«Questa è la mia gente, perchè
mai dovrei cambiare?». 

Già, la sua gente. Persone
che, in questo ultimo mese di
strazi quotidiani, si sono barri-
cate in casa, hanno accudito
persone ammalate e, purtrop-
po, se ne sono andate per sem-
pre.

«È vero, sono stati e sono
giorni drammatici. Il territorio
è cambiato profondamente, su-
gli annunci funebri si vedono i
volti di persone conosciute in
una vita di lavoro, e si capisce
subito quando le famiglie a cui
consegniamo la posta sono alle
prese con la sofferenza di un
lutto o di una persona ammala-
ta». Ma in scenari quasi surreali
quanto sono deserti e silenziosi,
sentir suonare il campanello
spesso rappresenta un ritorno

alla quotidianità. «Eccome. Lo
capiamo immediatamente. Non
importa cosa stiamo conse-
gnando, noi neanche lo sappia-
mo. Ma per le persone vedere
arrivare un pacco è un momen-
to di gioia, oltre che fonte di
tranquillità. Sanno che noi ci
siamo, e che – se possiamo –
diamo una mano». 

E chi, prima, i postini li salu-
tava giusto con un cenno del
capo, ora vede in quei portalet-
tere un frammento di Paese che
continua a lavorare e a vivere:
«C’è un signore un po’ burbero
che, in 40 anni, non mi ha mai
rivolto un saluto quando gli
consegnavo la posta. Questa
settimana, quando gli ho suona-
to il campanello, non solo mi ha
sorriso ma mi ha pure ringrazia-
to per il lavoro che facciamo in

questi giorni. Ero sorpreso, dav-
vero. Evidentemente questa
crisi ci sta già cambiando, pro-
fondamente». Per Paolo e per i
suoi colleghi che se ne vanno in
giro per la città e per la provin-
cia a bordo di motorini, il lavoro
è un filo cambiato. 

Oltre a guanti e mascherina
da indossare perennemente, il
rapporto con i cittadini è, oggi,
a distanza: «Molti di loro, quan-
do ci sentono arrivare, hanno
voglia di scambiare due parole,
come abbiamo sempre fatto. Ma
lo fanno da dentro casa, o dalla
porta. E anche quando ricevono
il pacco, lo lasciano fuori. Come
se volessero farlo decantare. È
chiaro che c’è ancora molta pau-
ra del contagio». Paura che, pe-
rò, non immobilizza la popola-
zione bergamasca. «Immobile?
Macché. Non ho mai visto così
tanta gente pitturare ringhiere,
cancelli, ante, o curare l’orto e
il giardino. Anzi: c’è da dire che,
in questi giorni, noi portalettere
non possiamo più lamentarci
che le persone non sono più in
casa. Al citofono, adesso, ri-
spondono tutti». Paolo Mazzucchelli da 40 anni consegna la posta in Val Seriana

SARA VENCHIARUTTI

Libri, articoli per il
bricolage, dispositivi elettro-
nici, termometri, saturimetri
e il prodotto che tutti cercano
e nessuno, o quasi, trova: il
lievito. 

I pacchi consegnati a casa
nell’ultimo mese sono au-
mentati esponenzialmente:
in provincia di Bergamo – di-
ce Poste Italiane – a marzo
2020 sono stati consegnati
dai portalettere 3.079 pacchi.
Nello stesso mese dell’anno
precedente il dato era fermo
a quota 1.742: significa un au-
mento di (quasi) l’80%. 

Una crescita attesa e facil-
mente comprensibile, se si
considera che – con gli spo-
stamenti ridotti all’osso se
non vietati del tutto – fare ac-
quisti online con tanto di re-
capito a domicilio è certa-
mente una delle opzioni pre-
ferite dai cittadini costretti
all’isolamento forzato.

Crescita vertiginosa

La crescita vertiginosa delle
consegne si verifica a Berga-
mo, ma anche in tutta la Lom-
bardia: secondo Poste Italia-
ne a marzo le consegne nella
regione sono cresciute me-
diamente del 106% con pic-
chi – sempre considerando
l’aumento sul marzo 2019 – di
quasi il 200% a Milano, 157%
Monza Brianza, 145% a Vare-
se e del 131% nella provincia
di Lodi, fra le più colpite dalla
diffusione del coronavirus.

Un polo logistico di Poste Italiane

Pacchi postali
boom di consegne
A marzo più 80%
Effetto quarantena. Nella Bergamasca 3.079 recapiti

Con gli spostamenti ridotti vola l’e-commerce

Riapertura a giorni alterni per alcuni uffici chiusi

Anche a febbraio – mese in
cui si sono accertati ufficial-
mente i primi casi di Covid-19
in Lombardia – le consegne
sono aumentate sensibil-
mente rispetto allo stesso
mese del 2019, ma la crescita
è stata decisamente più con-
tenuta: limitandoci alla sola
provincia di Bergamo, a feb-
braio 2020 s’è registrata
un’impennata del 32%.

Sparita la pubblicità

Discorso opposto, ma c’era da
immaginarlo, per le consegna
di lettere, materiale promo-
zionale o pubblicitario: le
cassette sono sempre meno

intasate di volantini con le
offerte dei supermercati e
delle grandi catene di vendi-
ta.

E del resto, i cittadini han-
no visto nell’acquisto online
una delle opzioni più sicure
in questo periodo di diffusio-
ne del virus: si compra attra-
verso pc, tablet o telefonino,
si paga con carta di credito
senza bisogno di toccare i
contanti, si riceve quanto or-
dinato direttamente a casa
senza nemmeno dover uscire
dal cancello. 

Azzerati i contatti

I portalettere di Poste Italia-
ne – muniti di guanti e ma-
scherine – non richiedono
nemmeno più la firma del de-
stinatario: dopo aver suonato
il campanello, comunicano al
cittadino la consegna del pac-
co, chiedono l’assenso a po-
terlo lasciare nella cassetta
della posta, sulle scale, in
giardino o dovunque ci sia un
riparo e se ne vanno. Nessun
contatto. 

Una buona fetta dei pacchi
consegnati in questi giorni è,
manco a dirlo, dovuta agli ac-
quisti sui colossi dell’e-com-
merce. Primo fra tutti Ama-
zon, con il quale Poste Italia-
ne ha – da anni – un accordo
per la consegna dei pacchi a
domicilio.

Poste, riaprono alcune sedi

E proprio a proposito di Po-
ste italiane, sui 243 uffici po-

stali disseminati fra città e
provincia attualmente 7 sono
aperti tutti i giorni, 221 lo so-
no a giorni alterni e 15, inve-
ce, sono chiusi. Dalla prossi-
ma settimana però, e nello
specifico da martedì 14, è pre-
vista la riapertura di una de-
cina delle sedi oggi off-limits,
che riprenderanno l’attività a
giorni alterni. 

L’indicazione da parte di
Poste Italiane, che nelle scor-
se settimane ha dovuto inevi-
tabilmente fare i conti con di-
pendenti malati, in quaran-
tena oppure con servizi di sa-
nificazione degli uffici e delle
sedi, è quella di recarsi agli
sportelli solo per questioni
davvero prioritarie. 
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n Anche in 
Lombardia volumi 
in crescita: la media 
è del 106% in più, 
Milano in testa

n In provincia 221 
uffici postali aperti 
a giorni alterni, 15 
sono fermi: riavvio 
parziale da martedì

I numeri

3.079
MARZO 2020

I pacchi 
consegnati 
dai portalettere
nella Bergamasca

1.742
MARZO 2019

Le consegne 
effettuate 
un anno fa nello 
stesso periodo

Clusone
Silenzio, raccoglimento 

e preghiera tra le vie deserte 

sono stati condivisi da casa 

grazie alla diretta social

Nel silenzio delle vie di
Clusone si è svolta l’altra sera la 
Via crucis del venerdì santo con 
la reliquia della Santa Croce. 
Nessun cittadino era presente, 
ma oltre 530 famiglie hanno se-
guito da casa la diretta dalla pa-
gina facebook del Comune. Si-
lenzio, raccoglimento e preghie-
ra tra le vie deserte, dalla chiesa 
del Paradiso alla basilica. Su ogni
finestra della città, i lumini acce-
si consegnati dalla Protezione 
civile insieme a mascherine e il 
messaggio dell’Amministrazio-
ne e dei sacerdoti. Dietro al cro-
cifisso l’arciprete monsignor 
Giuliano Borlini, i sacerdoti ba-
radelli, alcuni confratelli, il sin-
daco Paolo Olini e il comandan-
te della Polizia locale.

«Nel cammino abbiamo mes-
so tutte le prove, le sofferenze e 
le speranze, le gioie e le attese di 
ciascuna famiglia della comuni-
tà – ha detto l’arciprete accanto 
alla grande “Croce dei lumini” 
solitamente portata in proces-
sione –. In questo silenzio vo-
gliamo ricordare le tante perso-
ne che ci hanno lasciato in que-
ste settimane e affidiamo al Si-
gnore tutte le persone che stan-
no soffrendo e chi si da far per al-
leviare il loro dolore». 
A. Sa.

Via Crucis
520 famiglie
unite online
in preghiera

La Via Crucis 


