
                         

business as usual….. 

 
e così che dopo la Salerno-Reggio Calabria anche l’agenzia 1 di Siracusa divenne un mitico cantiere… 

Sì, un incredibile cantiere perenne quasi un Parco Avventura...senza comunque liane con le quali cautelarsi... 
per cui un giorno devi riuscire a respirare (sì perché lavorare diventa una parola grossa) con la limatura di 
ferro permanente nelle narici perché l’elettricità funziona ed i flex per il ferro pure e dunque vai con i lavori 
durante l’orario di sportello… almeno fino a quando non arriva l’ordine di abbandonare i locali ed uscire 
fuori, chiudendo ovviamente l’Agenzia. Poi un altro giorno devi essere capace di entrare in Agenzia senza 
utilizzare né le chiavi nè l’elettricità, perchè l’impianto elettrico invece questa volta è fuori uso a causa della 
tanta acqua caduta dal cielo (pensa te che sfiga imprevedibile: la pioggia!), un altro giorno anche se fuori 
non piove affatto, in Agenzia di buon mattino ci si mobilita e si delimita un “percorso avventura” con 
paletti….ed ostacoli vari perché di acqua dal soffitto ne cade a volontà ed i più temerari e sprezzanti del 
pericolo clienti e/o colleghi, cercano di destreggiarsi con il naso all’insù per schivare i pannelli del 
controsoffitto, almeno quelli visibilmente inzuppati, che a giorni alterni stramazzano in sala. Tuttavia se 
l’acqua tracima dal controsoffitto, ovviamente non si può pretendere poi che nei bagni ci sia!!! Allora accade 
pure di dover espletare al bar perché l’impianto idrico cioè appunto quello dell’acqua, non funziona….!  

Ebbene se finora tutto ciò ci ha fatto quasi sorridere, adesso tutto ciò non ci fa più ridere, per niente. Di 
fronte ad un improponibile reportage fotografico costituito da giorni e giorni e giorni ed ancora giorni, di 
danni che si sono susseguiti (per fortuna, non ancora, alle persone) e di fronte alle continue mail/telefonate 
di denuncia per ogni singolo accadimento a chi di competenza, crediamo che ci sia davvero ben poco da 
stare allegri. Anzi, siamo preoccupati dopo anni di allagamenti, del soffitto e del controsoffitto e pertanto 
non solo auspichiamo un intervento RISOLUTIVO per la salvaguardia dell’incolumità di clienti e colleghi e per 
la salvaguardia delle “tasche” dell’Azienda, ma riteniamo non rinviabile una verifica di merito circa l’agibilità 
di tutto l’immobile aziendale in particolar modo del controsoffitto in quanto oggetto, come sopra 
evidenziato, di numerose infiltrazioni dalla sovrastante terrazza e non solo, con frequenti distacchi di 
materiali sul pavimento. 
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