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Anno IV edizione di Aprile 2019 

All’interno 

non possiamo più 

assistere, inermi, a 
questa logica insen-
sata, pericolosa, 

demotivante e irra-
zionale sulla caren-
za di personale. 

L’accordo dell’8 
Marzo, in parte, 
stabilisce qualche 

numero a fine Giu-
gno e nel secondo 
semestre del 2019, 

ma solo "briciole" 

rispetto, appunto, 
a quanti hanno e 

continuano a la-

sciare il lavoro; eppure 
con grande soddisfazione 

apprendiamo che bilanci e 
obiettivi sono stati raggiun-
ti. Benissimo, ma una parte 

più consistente di quanto 
già stabilito, dovrebbe 
essere investita dalle 

"nostre parti". La preva-
lenza, soft, dei tagli sta nuo-
cendo in settori strategici di 

MP e PCL e si ha la sensa-
zione che si lavori per ap-
prossimazione e senza un 

faro che indichi un percorso 
strategico. Sviluppo e nuo-
ve opportunità di mercato, 

sono la naturale ricerca del 
management ma, nei settori 
produttivi ci sono donne e 

uomini con i loro limiti, 
esigenze, diritti, che atten-
dono indicazioni chiare e 

trasparenti e non codici che 
corrispondono a robot. 

Ascoltiamo le esigenze 

dei lavoratori con inte-
resse e magari diamo 

anche qualche risposta 

alle contraddizioni, alle 
storture ed alle evidenti 

difficoltà nel recapito, in 
logistica e negli uffici po-
stali, così come anche nei 

settori di supporto; proble-
matiche che sono chiare 
anche alla dirigenza terri-

toriale di Poste, che, si sa 
bene dice che “nulla pos-
sono fare”. Si cambi in 

fretta indirizzo, in fretta; 
perché è già troppo tardi. 
In questi giorni siamo im-
pegnati, tra l’altro, ad af-

fermare le posizioni sul 
rinnovo dei delegati di 
Fondoposte, tramite il vo-

to degli iscritti. Invitiamo 
a votare telematicamente 
la nostra lista Slp Cisl, per 

rafforzare le idee e tutele 
di questo prezioso stru-
mento dei lavoratori, sulla 

previdenza complementa-
re. Nell’approssimarsi del-
le feste Pasquali, in antici-

po, auguro una Serena e 
Santa Pasqua ai Lavoratori 
e alle loro famiglie. 

 

Con affetto 

Giuseppe Lanzafame 

  

 

É prevalente nella nostra 
Azienda, in Sicilia, la ri-

chiesta e le conseguenti 
discussioni che ne derivano 
in categoria, riguardanti la 

domanda di esodo incenti-
vato. Quello che si rileva, è 
la ricerca giornaliera e qua-

si asfissiante da parte 
dell’Azienda di portare a 
casa l’obiettivo "esodi". Un 

traguardo legittimo dal pun-
to di vista del lavoratore 
che intravede la possibilità 

di godersi la tanto agognata 
pensione ma, da parte no-
stra e dei lavoratori che in 

Azienda dovranno ancora 
trascorrere, si spera, tanti 
anni di lavoro, il quesito è 

sempre lo stesso: “ma con 
quali e quante risorse 
dobbiamo portare avanti 

il servizio”? Abbiamo toc-
cato il fondo del barile e 
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sia la vera leva che il Governo 
può immediatamente utilizza-
re".  
Ed ancora: "Il lavoro é troppo 
tassato e le buste paga dei la-
voratori sono tartassate 
dal fisco"  ha aggiunto r iba-
dendo la necessità di "una rifor-
ma fiscale degna di questo no-
me che deve irrobustire le pen-
sioni e le buste paga dei lavora-
tori e delle lavoratrici. Noi non 
lavoriamo perché i governi ca-
dano nè perché i Governi si af-
fermino, questa è una scelta dei 
cittadini. Noi lavoriamo perché 
i Governi facciano bene le cose 
e oggi, con crescita zero, au-
mento disavanzi e spread e so-
prattutto diminuzione investi-
menti e produzione, mi sembra 
evidente che debba cambiare 
completamente linea economi-
ca. Per distribuire lavoro biso-
gna crearlo e sulla crescita deve 
investire".  Alla domanda se i 
sindacati sarebbero eventual-
mente pronti a tornare in 
piazza, Furlan ha replicato: 
"La piazza la frequentiamo 
con le azioni delle categorie 
che sono programmate in 
questi mesi: una grande ini-
ziativa per i lavori della PA, 
dei nostri pensionati che si 
vedranno decurtare pensioni 
e una grande manifestazione 
per il Sud completamente di-
menticato dalla legge finan-
ziaria. Anche i metalmeccanici 
stanno organizzando una inizia-
tiva attraverso il primo maggio 
sulla centralità Europa".  

WELFARE OCCUPAZIONALE E AZIENDALE IN ITALIA. FURLAN:  

"TEMA IMPORTANTE CHE TOCCA I BISOGNI DI LAVORATORI E FAMIGLIE" 

"Il welfare aziendale è un te-
ma molto importante che og-
gi fa parte di tanti contratti. 
Parlare di welfare azienda-
le significa parlare dei biso-
gni e delle aspettative dei 
lavoratori e delle loro fami-
glie". E'  quanto ha dichia-
rato Annamaria Furlan, Se-
gretaria generale della 
Cisl intervenuta, a Milano, 
alla presentazione di 'Welfare 
for People'. "Si tratta di uno 
strumento di contrattazione 
molto importante che può 
collegare i bisogni dell'im-
presa, dei lavoratori e del ter-
ritorio" ha aggiunto Furlan. 
L'analisi è frutto di un'attività 
continuativa di monitoraggio 
sulla recente evoluzione del 
welfare aziendale e occupa-
zionale. Lo studio, che si è 
concentrato in particolare 
sui fondi sanitari integrati-
vi e sulla contrattazione 
collettiva nel settore della 
meccanica, conferma l'im-
portanza di leggere il wel-
fare occupazionale e azien-
dale "in termini di nuove 
relazioni industriali, nuovi 
modelli produttivi e di im-
presa, più che di parziali 
risposte all'arretramento 

del welfa-
re pubbli-
co". " In 
controten-
denza ri-
spetto a 
quanti in-
dividuano 
nel welfare 
aziendale 
una debole 
risposta 
alla crisi 
del welfare 

pubblico. Il welfare aziendale 
risulta inoltre particolarmente 
importante per le Pmi, cuore 
dell'economia italiana, come ha 
evidenziato il presidente di 
Confindustria Vincenzo Boc-
cia, secondo il quale il welfare 
può diventare la chiave per 
l'abbassamento del cuneo fi-
scale. "Dobbiamo lavorare sul 
welfare e sullo scambio salario
-produttività", ha detto. A mar-
gine dell'iniziativa la leader 
della Cisl ha lanciato l'allar-
me sulla possibilita' di una 
manovra correttiva da parte 
del governo. "I conti ci dico-
no che il rischio di una mano-
vra bis è concreto" ha detto. 
"Abbiamo bisogno nella 
prossima finanziaria di recu-
perare le risorse, che non ar-
rivano da crescita e sviluppo. 
Parliamo di 10-15 miliardi, a 
seconda di come sarà la cre-
scita. E a questo aggiungia-
mo anche i miliardi per non 
fare crescere l'Iva, quin-
di l'unica soluzione è fare ri-
partire lo sviluppo". In Italia 
ci sono le "infrastrutture 
bloccate. Basterebbe sblocca-
re le opere - ha proseguito - 
per avere subito oltre 400.000 
occupati in più, credo questa 
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siglato un ac-
cordo con la 
Federazione 
Italiana Ta-
baccai. 

L’obiettivo del piano è im-
pressionante con l’intenzio-
ne di Poste Italiane di rag-
giungere 8 mila punti di riti-
ro, alternativi agli uffici po-
stali, entro il 2022 rispetto ai 
420 attuali. Pure Mistar Air, 
la compagnia aerea del 
gruppo che negli anni passa-
ti ha richiesto più volte inie-
zioni di capitale, è stata mes-
sa a completa disposizione 

delle consegne postali, eliminan-
do il trasporto viaggiatori. Poste 
sta così creando un’infrastrut-
tura che non ha rivali in Italia 
per tentare di sbaragliare la 
concorrenza nella consegna dei 
pacchi e i numeri del 2018 han-
no iniziato a dargli ragione: il 
risultato operativo del comparto 
postale è migliorato dalla perdita 
di 517 milioni del 2017 a -430 
milioni e c’è stata una crescita 
nella consegna dei pacchi da 35 a 
45 milioni. Numeri apprezzati da-
gli analisti, come del resto tutti i 
risultati raggiunti nel 2018 sia in 
termini di ebit, salito a 1.499 mi-
lioni (+33,5%) che di utile netto, 

UN POSTINO, CENTO LAVORI 

 

D 
al red-
dito di 
cittadi-

nanza alla con-
segna dei pac-
chi con droni e veicoli a 
guida autonoma, dalla 
vendita della polizze Rc 
Auto alla spinta su mutui 
e pagamenti digitali. Le 
Poste Italiane sembrano 
pronte a lanciarsi in busi-
ness molto diversi tra di 
loro che come filo condut-
tore hanno il fatto di poter 
mettere a frutto l’enorme 
rete di vendita del gruppo, 
formata da oltre 12.800 uffici 
sparsi in tutta Italia. La sfida 
più complicata che le Poste 
Italiane hanno davanti per i 
prossimi anni è probabilmen-
te quella di riuscire a bloccare 
gli effetti negativi determinati 
dal declino della corrispon-
denza, compensandoli con lo 
sviluppo nella consegna dei 
pacchi. Impegni che il ceo 
Matteo Del Fante ha messo 
nero su bianco nel business 
plan Deliver 2022 presentato 
a febbraio dello scorso anno a 
Piazza Affari, che prevede di 
passare dalla consegna di 35 
milioni di pacchi del 2017 ad 
oltre 100 milioni di pacchi, con 
un ebit del settore posta e pac-
chi che a fine piano dovrebbe 
raggiungere il pareggio, rispetto 
al rosso di 517 milioni nel 
2017. Poste dovrà cioè riuscire 
a cavalcare la crescita dell’e-
commerce in Italia, salito al 7% 
del mercato nel 2017 rispetto al 
4% dell’anno prima. 
Da servire ci sono colossi come 
gli americani di Amazon e i 
cinesi di Aliexpress che hanno 
la forza per chiedere a Poste un 
servizio di consegna puntuale e 
apprezzato dai clienti. Per recu-
perare il terreno perso negli an-
ni passati nella consegna dei 

pacchi (quando a crescere erano 
stati concorrenti come Tnt e Dhl) 
Poste Italiane ha deciso così di 
investire un miliardo sull’inno-
vazione e su nuovi centri di smi-
stamento, e non solo. Sono stati 
raggiunti accordi con i sindacati 
per introdurre un nuovo sistema 
di consegna dei postini (Joint de-
livery model), che per i pacchi 
include il recapito anche la sera e 
week-end, e si sta ragionando sul-
le potenzialità offerte dalle nuove 
tecnologie, dai droni alle auto 
senza conducente. Mentre paral-
lelamente crescono i punti di 
consegna alternativi, come i loc-
kers di Amazon , o le tabacche-
rie, dopo che Poste Italiane ha 

Il gruppo cavalca l’e-commerce per distribuire  

100 milioni di pacchi e farsi largo nei pagamenti.  

Piani ambiziosi per risparmio e polizze.  

E i numeri 2018 hanno iniziato a dare ragione a Del Fante  
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ro. In questo caso la str ategia 
di Poste Italiane è stata quella di 
diversificare l’offerta firmando 
accordi con altri partner, come 
quelli siglati con Unicredit e Inte-
sa nel settore dei prestiti e dei 
mutui, comparto in cui il gruppo 
vuole accelerare, per raggiungere 
il 20% dei volumi del settore. 
E poi c’è il risparmio postale, 
buoni e libretti che Poste distri-
buisce per conto di Cassa De-
positi e Prestiti, che «resta il 
cuore della nostra offerta», e 
che lo scorso anno ha registrato 
un aumento delle commissioni 
del 17%, a 1.827 milioni. Non a 
caso nel 2018 la crescita più 
forte del risultato operativo è 
arrivata proprio dal settore dei 
servizi finanziari pari a 859 mi-
lioni (+33,1%). Le Poste non 
scherzano neppure nel settore 
dei pagamenti digitali, dove 
hanno numeri da record con 19 
milioni di carte PostePay pre-
senti a fine 2018, già oltre l’o-
biettivo del piano al 2022 che 
aveva fissato il traguardo a 18,3 
milioni. 
Nuove opportunità potranno arri-
vare da PostePay Connect che ha 
messo insieme pagamenti digitali 
e telefonia mobile oltre che da 
un’eventuale fusione tra Sia (di 
cui Poste ha il 15%) e Nexi, non 
esclusa dallo stesso Del Fante. 
Mentre si è aperto pure il cantieri 
nel ramo Rc Auto. Per ora si trat-
ta solo di un progetto pilota ma 
come visto se Poste si muove fa 
subito rumore nel mercato. È sta-
to così nel Vita dove il gruppo è 
riuscito a raggiungere la leader-
ship nel giro di pochi anni ora 
sembra tocca al ramo Danni.  

Tratto da:  

lievitato a 1.399 milioni, rispet-
to ai 709 milioni del 2017, gra-
zie anche a voci fiscali straordi-
narie per 385 milioni. Tanto 
che subito dopo la presentazio-
ne dei conti di martedì 19 il ti-
tolo si è mosso verso il massi-
mo storico, raggiungendo 8,47 
euro. Ma le Poste di Del Fante 
puntano al primato anche in 
altri settori, con un focus su ri-
sparmio e prestiti oltre che sui 
pagamenti digitali e sulle assi-
curazioni. Le nuove normative 
europee «Mifid II e la Idd crea-
no nuove opportunità per le Po-
ste data la nostra reputazione di 
fornitori e di servizi», ha detto 
il ceo il 20 marzo presentato a 
Londra i risultati. Anche in 
questo caso le risorse che il 
gruppo è pronto a mettere al 
servizio della crescita sono rile-

vanti, con i dipendenti destinati a 
trasformarsi sempre di più in 
consulenti per offrire servizi ai 
clienti, anche al di fuori degli 
uffici postali. 
L’obiettivo è far lievitare i rela-
tionship manager dagli 8 mila del 
2018 a 9 mila quest’anno, e a cre-
scere di più saranno proprio i 
consulenti che operano in mobili-
tà, con nuovi strumenti digitali. I 
piani prevedono che dai 1.000 
mobile relationship di fine 2018 
si arrivi a 1.500 entro l’anno. 
Consulenti che dovranno far 
crescere masse e profittabilità 
nel settore finanziario visto che 
il piano prevede un aumento 
degli asset totali dai 514 miliar-
di di fine 2018 a 583 miliardi 
nel 2022 e un incremento delle 
commissioni per cliente da 235 
euro di fine 2018 a oltre 250 eu-
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storico di 34.139 toccato nel 

2008 agli attuali 25.485), 

chiusura che è accelerata ne-

gli ultimi anni: solo nel 2018 

sono state infatti chiuse ben 

1.889 filiali bancarie, in prati-

ca 157 ogni mese, ossia più 

di 5 sportelli al giorno. Il r i-

sultato: migliaia di posti di la-

voro in meno (48 mila prepen-

sionamento ed uscite volonta-

rie tra il 2000 e il 2010, altre 20 

mila uscite circa attese tra il 

2010 e il 2020, col rischio che i 

numeri vadano rivisti al rialzo a 

consuntivo). Segno che 

il tradizionale modello distri-

butivo tramite una rete di fi-

liali fronte strada sta tramon-

tando, certamente sia per 

gli elevati costi operativi che 

tale modello ha comportato (e 

che non sono sopportati né 

dalle startup Fintech né dalle 

reti di consulenti finanziari) 

sia per i margini sempre più 

modesti dell’attività bancaria 

tradizionale a causa di un 

permanere dei tassi d’interes-

se vicini ai minimi stori-

ci nonostante un livello di ri-

schio ancora elevato, 

BANCHE, CHIUSE 5 FILIALI AL GIORNO NEL 2018 

 A POSTE ITALIANE I CLIENTI PERSI 

Le banche italiane hanno 

sempre più voglia di occu-

parsi di assicurazione e ri-

sparmio gestito, vista la 

crescente concorrenza non 

solo delle piccole ma aggres-

sive startup della Fintech, ma 

soprattutto di un concorrente 

ben radicato sul territorio co-

me Poste Italiane. Ma punta-

re tutto sul gestito e magari 

proporre un nuovo modello 

contrattuale sulla scia del 

“ibrido” sperimentato da 

Intesa Sanpaolo non con-

vince i rappresentanti dei 

lavoratori, che suggerisco-

no: anziché continuare a 

tagliare sportelli e trasfor-

mare impiegati in consulen-

ti finanziari, si potrebbe 

investire in nuove compe-

tenze e provare a diversifi-

care maggiormente 

il business model di ciascun 

istituto rispetto ai propri 

concorrenti. I sindacati di 

categoria hanno presentato la 

piattaforma unitaria per il 

rinnovo del contratto colletti-

vo nazionale di categoria (con 

cui chiedono, tra l’altro, un au-

mento salariale di 200 euro 

medi mensili), Fabi, First Cisl, 

Fisac, Uilca e Unisinhanno 

presentato dati molto interes-

santi circa l’andamento del set-

tore del credito in Italia. Negli 

ultimi dieci anni gli istituti 

operanti in Italia si sono più 

che dimezzati (erano 300, ora 

sono 115: 48 gruppi, 64 ban-

che indipendenti, due hol-

ding Bcc e Raiffeisen in Alto 

Adige), con la conseguen-

te chiusura di un terzo degli 

sportelli (calati dal record 
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proporre il pagamento di un 

dividendo di 0,441 euro ad 

azione, in aumento del 5% 

rispetto agli 0,42 euro del 

2017, che ai livelli attuali di 

quotazione (8,6 euro circa, 

quasi il 18% in più dei livelli 

di 12 mesi fa) equivale ad un 

rendimento superiore al 

5,1%, decisamente interes-

sante. Così quello Stato che 

secondo alcuni ha elargito con 

eccessiva “generosità”, come i 

500 milioni stanziati nel trien-

nio 2017-2019 per prepensio-

nare fino a 25 mila bancari al-

trimenti in esubero (soldi che 

secondo quanto ha riferito il 

segretario generale della Fa-

bi Lando Sileoni serviranno in 

furturo anche per gestire gli 

esuberi di Fs), ha finito 

col rientrare come maggiori 

ricavi e utili per Poste Italia-

ne, per il 35% di proprietà 

di Cassa depositi e prestiti (a 

sua volta controllata al 

82,77% dal ministero dell’E-

conomia e finanze) e per il 

29,26% direttamente dal mi-

nistero dell’Economia e fi-

nanze. Guardando ai nume-

ri, anzi, lo Stato alla fine ci sta 

guadagnando, visto che a 

fronte dei 500 milioni di con-

tributi spalmati nel triennio 

2017-2019, solo nel 2018 ha 

già recuperato grazie all’in-

cremento dell’utile netto del 

gruppo guidato da Del Fante 

quasi 450 milioni di euro. 

Che il sistema bancario italia-

no debba cambiare è pacifico, 

che i lavoratori che ne fanno 

parte vadano trattati con suffi-

cienza perché godrebbero di 

presunte “tutele speciali” non 

pare davvero il caso.  

con sofferenze nette che a 

fine gennaio erano risalite 

a 33,4 miliardi di euro com-

plessivi dai 29,5 miliardi di 

fine dicembre. Ma accanto a 

questi problemi strutturali, 

emerge sempre più chiara-

mente come della “ritirata” 

strategica delle banche abbia 

beneficiato Poste Italiane che 

hanno dato “con entusia-

smo” ospitalità, sottolinea-

no i sindacati, “a quei terri-

tori e a quella clientela ab-

bandonata dalle banche” 

perché ritenuta poco reddi-

tizia. Del resto i numeri di-

ramati dal Ceo Matteo Del 

Fante la scorsa settimana so-

no una conferma di questo 

quadro: Poste Italiane ha 

chiuso il 2018 con un utile 

netto di 1,399 miliardi, ri-

spetto ai 689 milioni del 2017, 

grazie in particolare all’au-

mento dei ricavi e del risulta-

to operativo, oltre che a pro-

fitti non ricorrenti per 385 

milioni. L’utile operativo è 

invece salito a 1,499 miliardi 

(+33,5% su base annua), gra-

zie al maggiore contributo di 

tutti i settori operativi e alle 

efficienze di costo. Il Cda di 

Poste Italiane ha così potuto 
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FONDOPOSTE 

SEMINARIO REGIONALE: COSTRUIAMO INSIEME IL TUO FUTURO  
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L'AD DI POSTE ITALIANE SVELA IL PROGETTO  

PER LA CONSEGNA TRAMITE DRONI E VEICOLI AUTONOMI 

Immaginare un futuro in 

cui il postino verrà sosti-

tuito da un drone è una 

cosa folle? Fino a stamat-

tina avremmo risposto di 

si, a maggior ragione se 

questa fantasia ha come 

protagonista l'Italia. Inve-

ce l'AD di Poste Italiane, 

Matteo Del Fante, ha 

spiegato in conferenza 

stampa come l'azienda 

stia lavorando proprio per 

rivoluzionare le modalità 

con cui vengono conse-

gnati i pacchi. "Stiamo 

lavorando al progetto dro-

ni, ma ci sono iniziative 

più interessanti dove la 

consegna spersonalizzata 

viene fatta da veicoli senza 

conducente". Fantascien-

za? Evidentemente no, 

perché Del Fante prosegue 

e spiega con qualche detta-

glio in più il progetto, che 

vede veicoli autonomi par-

cheggiare sotto casa, avvi-

sare il destinatario con un 

SMS e successivamente 

"consegnare" il pacco o la 

lettera tramite lo sblocco 

con codice di un casset-

to.  Realtà o fantascienza? 

Certamente non saremmo 

qui a chiedercelo se a pro-

porre questa visione del fu-

turo fosse l'ennesimo pro-

getto Google o Amazon. 

Eppure il progetto esiste e 

sta crescendo proprio in 

seno a Poste Italiane 

che, forte dei risultati fi-

scali che hanno visto rad-

doppiare i profitti, prova a 

rilanciare la propria visio-

ne di futuro con un servi-

zio più efficiente e domi-

nato da droni e veicoli au-

tonomi. Che l' Italia per  

una volta (non la prima a 

dirla tutta) possa essere in 

prima linea nell'innovazione 

tecnologica?   
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SLP CISL SICILIA 

 PALERMO 

Via Mariano Stabile 136/C 

Tel. 091-332351/ Fax 091-324150 

Segretario Territoriale 

Dino Cassaro 

Coordinatore Maurizio Affatigato 

palermo@slp-cisl.it 

 TRAPANI 

P.zza Ciaccio Montalto 27 

Tel. 0923-29456 / Fax  0923-29456 

Segretario Territoriale 

Dino Cassaro 

Coordinatore Territoriale 

Giuseppe Ferrante 
trapani@slp-cisl.it 

 CALTANISSETTA 

Via Canonico Pulci 9/B 

Tel. 0934-20085 Cell. 3286566638  Fax 0934 575979 

Segretario Territoriale 

Salvatore Alfano 

Coordinatore 

Giuseppe D’Antoni 

caltanissetta@slp-cisl.it 

 AGRIGENTO                                 

Via L. Sciascia 132 (villaggio Mosè) 

Tel. 0922 21529 / Fax 0922 556221 

Segretario Territoriale 

Alfano Salvatore 

Coordinatore Territoriale 

Ribecca Pietro Cell. 3396121564 

agrigento@slp-cisl.it 

  

 ENNA 

Via San Sebastiano 25 

Tel. 0935-501837 

Segretario Territoriale 

Salvatore Alfano 

Coordinatore 

Francesco Nicosia 
enna@slp-cisl.it 

 MESSINA  

V.le Europa 58 c/o Ust-Cisl 

Tel. 090-293740 / Fax 090-6507638 

Segretario Territoriale 

Filippo Arena  

messina@slp-cisl.it 

 CATANIA 

Via Vincenzo Giuffrida  N° 160 

Tel. 095-370666 / Fax 095-539877 

Segretario Territoriale 

Salvo Di Grazia 

catania@slp-cisl.it 

 SIRACUSA 

Via Arsenale 40 

Tel. 0931-65061 / Fax 0931 65061               

Segretario Territoriale                               

Eugenio Elefante 

siracusa@slp-cisl.it 

 RAGUSA 

Piazza Ancione 2 c/o Ust-Cisl Fax 0932/941809 

Segretario Territoriale Eugenio Elefante                          

Coordinatore 

Giorgio Giumarra 

Cell. 3391206184  

ragusa@slp-cisl.it 

– aprile 2019 –  

  I nostri contatti  

Sede Regione Sicilia 
—————— 

Viale Alcide De Gasperi  58 
90139 Palermo 

Telefono: 091-7026400 
http:www.cislpostesicilia.it/ 

 
  Segretario Regionale    
  Giuseppe Lanzafame 
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   LA CISL  

 E’ SOCIAL 

INFORMA CISL POSTE  

Cantanti, 

il cui rica-

vato sarà 

devoluto 

al-

la Terapia 

Multisiste-

mica in 

Acqua - 

Metodo 

Caputo 

Ippolito, 

cooperati-

va sociale 

che si occupa di assistenza 

terapeutica alle persone colpi-

te da disturbo dello spettro 

autistico. La Nazionale di Po-

ste è parte di un progetto, so-

stenuto dall’AD Matteo Del 

Fante e dal Responsabile Cor-

porate Affairs Giuseppe La-

sco, finalizzato a valorizzare lo 

sport come veicolo di integra-

zione tra colleghi e opportunità 

per la promozione di iniziative 

di solidarietà e di vicinanza ai 

territori. La rosa della Naziona-

le, scelta da Di Livio al termi-

ne di uno stage di due giorni, è 

composta da 30 giocatori, tutti 

dipendenti Poste, che di media 

hanno 35 anni e rappresentano 

in modo omogeneo il Paese: 12 

infatti provengono dal Nord, 9 

dal Centro e 9 dal Sud.  

La Nazionale di Poste Ita-

liane, guidata da Angelo 

Di Livio, è pronta a debut-

tare il 31 Marzo allo sta-

dio “Mancini” di Fano 

nell’incontro di cartello 

con la Nazionale Italiana 

LA NAZIONALE DI POSTE ITALIANE  


