SEGRETERIE RSA BNL/ BNPP – MESSINA

TANTO TUONO’ CHE...CROLLO’ !!!

(Messina - Foto dei locali dell’Agenzia Europa oggetto del crollo e dell’intervento dei Vigli del Fuoco)

Come ampiamente previsto e prevedibile, qualche ora fa si è letteralmente sfiorata la tragedia
nei nuovi locali dell’Agenzia Europa di Messina aperta al pubblico soltanto, udite udite, lo scorso
11 giugno.
Infatti, il soffitto della postazione di lavoro del DAG di Messina è improvvisamente crollato e
soltanto il caso ha evitato che si consumasse una tragedia con pesanti conseguenze per il
malcapitato collega o per gli altri lavoratori che, fino a qualche istante prima, si trovavano
proprio sotto la parte di tetto precipitata.
Purtroppo, questo gravissimo episodio rappresenta soltanto la punta di un iceberg poiché, fin dai
primi giorni di apertura, è apparso chiaro, anche ai più sprovveduti, che i lavori relativi alla
realizzazione dell’Agenzia Europa di Messina presentavano palesi criticità ed evidenti lacune.
In questo brevissimo arco di tempo si sono verificati una lunga serie di “incidenti” strutturali, piccoli
e grandi, che hanno coinvolto i locali dell’Agenzia Europa.
L’allarmante escalation è iniziato con la caduta addosso ad alcuni colleghi di un consistente
getto d’acqua misto a calcinacci; dopo qualche settimana, a seguito di un banalissimo
temporale, cominciò incredibilmente a piovere nello spazio adiacente ad un salottino di
ricevimento della clientela; successivamente in un salottino è precipitato un pesante pannello del
controsoffitto a cui è seguita una cascata di “acqua nera” (fogna)….. che ha necessitato
l’intervento dell’auto spurgo a cui, nonostante la nostra segnalazione, non ha fatto seguito la
necessaria disinfestazione; ancora, i servizi igienici riservati alle donne siti al primo piano
presentano copiose tracce di umidità; come se non bastasse, dagli infissi perimetrali dell’Agenzia

che, è bene ricordare, sono stati montati soltanto lo sorso mese di giugno, filtra acqua a mai finire;
infine, come ciliegina sulla torta, vi è una costante presenza di scarafaggi nei locali dell’Agenzia.
Rispetto a quanto esposto, facciamo presente che, al fine di evitare qualsiasi inutile tentativo di
puerile giustificazione da parte della latitante ed inefficiente Direzione Immobiliare, possiamo
produrre prove fotografiche e materiale video, ai quali, principalmente, si coniugano le unanimi
lamentele delle colleghe e dei colleghi della BNL messinese.
Il gravissimo episodio odierno ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Messina, i quali, a
seguito di un’attenta ispezione dell’Agenzia Europa hanno disposto, con grande scorno per la
Direzione Immobiliare e per la ditta che ha eseguito i lavori conclusi a giugno, la totale
interdizione di una grande parte dei locali della banca.
Evidentemente le nostre reiterate segnalazioni effettuate nei mesi scorsi, nonostante la colpevole
superficialità della Direzione Immobiliare, non erano campate in aria, ma erano palesemente
fondate!!!
A seguito del gravissimo episodio accaduto nella giornata odierna, quelle per le colleghe e i
colleghi erano soltanto legittime lamentele si sono giustamente trasformate in sentimenti di vera e
propria paura verso i quali non sono ammessi atteggiamenti assurdi e considerazioni verbali come
quelli tenuti dal Responsabile Immobiliare Territoriale Sud e dal rappresentante dell’impresa che
ha eseguito i lavori.
In tal senso, al netto delle prescrizioni disposte dai Vigili del Fuoco, sollecitiamo formalmente la
BNL affinché intervenga al fine di rendere realmente sicura, agibile e fruibile, per i colleghi e la
clientela, l’Agenzia Europa di Messina poiché è francamente inammissibile lavorare con la
costante preoccupazione che da un momento all’altro possa accadere l’irreparabile…
Contestualmente chiediamo ufficialmente un incontro con i vertici aziendali per affrontare, una
colta per tutte, i temi della sicurezza e delle evidenti carenze strutturali, strumentali e funzionali
dell’Agenzia Europa di Messina.

(Messina- Foto di un parte dei locali dell’Agenzia Europa interdetti dai Vigili del Fuoco)
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