
 
Associazione Africa Insieme di Pisa 

Via Garibaldi 173, Pisa 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Associazione Africa Insieme di Pisa ONLUS. Iscritta al Registro Regionale Organizzazioni di Volontariato  

(Decreto Presidente Provincia di Pisa n.291/3751 del 24/11/1997, numero d’ordine 199) 
Sede Operativa: Via Garibaldi 173, Pisa. Rif. Telefonico: dott. Sergio Bontempelli, 388-74.15.718 

 

 
Pisa, 3 Febbraio 2005 
 

Alla C.A. di Poste Italiane - Uffici di Pisa e Provincia 
resp. dott.ssa Grazia Donati 

  
 
Oggetto: decreto flussi 2005. Comportamento di Poste Italiane 
 
Con riferimento al DPCM 17 Dicembre 2005, riguardante le quote di ingresso di lavoratori 
extracomunitari e neocomunitari residenti all’estero, desideriamo ringraziare tutti i responsabili e 
gli operatori degli uffici postali di Pisa e provincia, per la trasparenza, l’efficienza e la 
disponibilità dimostrata con gli utenti in questi primi giorni di presentazione delle domande. 
 
La informiamo che, al fine di monitorare la situazione, i nostri volontari sono stati presenti, nel 
primo giorno di uscita del decreto, in alcuni uffici postali scelti come campioni. I volontari avevano 
l’incarico di verificare la corretta applicazione delle procedure e di intervenire, in caso di problemi, 
per tutelare i diritti degli utenti. Una troupe della RAI-TV ha seguito gli operatori di Africa 
Insieme, e ha intervistato i datori di lavoro all’uscita degli uffici postali. 
 
Ci fa piacere segnalare che, in tutti gli Uffici Postali da noi monitorati, non solo non abbiamo 
verificato alcun problema, ma abbiamo avuto modo di constatare l’efficienza del servizio, la 
disponibilità e la cortesia degli operatori, e l’assoluta correttezza di tutte le operazioni. 
 
Ci preme segnalare che tale comportamento, oltre che conforme alle normative e alle prassi 
amministrative, riveste un particolare valore, data l’importanza del “decreto flussi” e dell’interesse 
che esso suscita in migliaia di cittadini italiani e stranieri. 
 
Ci siamo permessi di segnalare l’efficienza del servizio offerto da Poste Italiane anche alla stampa 
cittadina e ai giornalisti della RAI-TV presenti a Pisa nel primo giorno di uscita del decreto. 
 

Cordiali Saluti 
Per l’Associazione Africa Insieme di Pisa 

Dott. Sergio Bontempelli 
 

 
 
 
Rif. telefonico: dott. Sergio Bontempelli, tel. 388-74.15.718 


