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        Nesso o Casualità 

 

Recentemente notiamo un palese sconforto tra i colleghi, un disagio di fronte a certe situazioni che sembrano, 

a una prima analisi apparentemente inspiegabili. 

Ci riferiamo in particolar modo a quei disservizi che presi singolarmente, magari sarebbero anche di lieve 

entità, ma che sommati insieme, contribuiscono non poco a creare un clima di negatività, che ultimamente 

sfocia nella rassegnazione. 

La nostra attenzione, verrà per il momento rivolta alla “vecchia” palazzina ACC, all’ingresso della quale ci si 

pone di fronte al primo dilemma…quale ascensore prendere?, la scelta ricade in genere, su quello che 

statisticamente ha avuto, nel corso degli anni il numero minore di guasti, ma talvolta non è possibile scegliere 

(e anche per molti giorni) poiché si è obbligati a prendere l’unico (tra i due) funzionante, ma è accaduto, e 

spesso, di trovare entrambi gli ascensori fuori servizio, e salendo le scale, vogliamo pensare che l’azienda che 

ha tanto a cuore il nostro benessere, voglia in questo modo offrirci la possibilità di fare una salutare attività 

fisica, tanto più efficace nel caso si abbia l’esigenza di recarsi al Terzo piano. 

Prima di entrare in Sala Operativa, può capitare talvolta, che uno dei due varchi (con porte scorrevoli) sia 

guasto, e con la fila che si forma inevitabilmente, durante il cambio (con i tempi di attesa allungati, sia in 

entrata sia in uscita), si coglie l’occasione di scambiare due chiacchiere, anche qui si potrebbe ipotizzare una 

volontà aziendale tesa a creare (inaspettate) situazioni di socialità tra dipendenti. 

Quando poi si ha esigenza di andare in bagno, allora la faccenda si complica, ultimamente non tutti i porta-

sapone sono in perfetta efficienza, come non lo sono tutti i rubinetti, e anche questo ipoteticamente potrebbe 

essere una sorta di stimolo a utilizzare il cervello in occasioni (come al bagno) dove si usa poco, e quindi un 

utile gioco mnemonico di abbinamento del porta –sapone con il rubinetto funzionante potrebbe essere di 

giovamento alla salute dei nostri neuroni. 

La domanda quindi, sorge spontanea, c’è un Nesso logico in tutto questo o è frutto di pura Casualità? 

Noi vogliamo sperare di aver contribuito in questo modo, a stimolare qualche riflessione (confidando nella 

giusta dose d’ironia di chi legge), essendo allo stesso tempo certi che chi di dovere saprà al meglio intervenire, 

al fine di migliorare quei “piccoli” elementi di “grande” importanza che contribuiscono al benessere collettivo 

di tutti noi lavoratori. 
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