Cosa accade alle Poste? Ritardi nella consegna della corrispondenza.
A parlare è il Sindaco di Castiglione Cosentino Antonio Russo.
di Romolo Cozza.
CASTIGLIONE COSENTINO. “A Castiglione Cosentino ricevere la posta è diventato un
optional.” Così ieri in un articolo sul nostro giornale il candidato del PDL, Spartaco Pupo,
denunciava l’insensibilità del Sindaco e della Giunta Comunale di Castiglione, a risolvere il
problema relativo ad un disservizio postale locale. Oggi in una nota, la dura risposta del Sindaco di
Castiglione Cosentino, Antonio Russo. Da qualche mese, - scrive il Sindaco - giungono
segnalazioni di cittadini esasperati che reclamano per gli abbondanti ritardi e disservizi che si
registrano nella distribuzione e consegna della posta a Castiglione Cosentino dove in alcune zone,
non viene assolutamente recapitata. Tutto ciò, oltre a determinare la negazione del diritto essenziale
alla corrispondenza, - continua Russo - causa notevoli disagi che si ripercuotono inevitabilmente sui
cittadini perché preoccupati per le conseguenze legate alle date di scadenza di bollette, fatture, rate
di mutuo bancario, bollettini postali, tasse universitarie e quant’altro con relativi addebiti di
interessi, morosità o addirittura la possibile interruzione di servizi quali ENEL, Telecom, ecc…..che
potrebbe comportare costi di riallaccio, disagi e danni. E’ per questo, - prosegue il Sindaco Antonio
Russo - che con nota prot. 5251 del 15/05/09 ho interessato dell’incresciosa situazione, gli uffici
postali centrali, la Polizia Postale e la competente Procura della Repubblica, chiedendo dunque ai
competenti responsabili di POSTE ITALIANE SPA, di conoscere la natura dei problemi che creano
i suddetti disservizi alla cittadinanza castiglionese, nonché di rivedere la propria gestione aziendale
e di adottare un sistema di tracciatura per evitare che gli eventuali ritardi nella consegna di bollette,
fatture e pacchi ricadano sulle tasche dei cittadini. Pertanto, - continua il Sindaco - in qualità di
primo cittadino di questa comunità che mi onoro di rappresentare, non accetto attacchi politici da
candidati consiglieri provinciali che si affacciano sporadicamente in questa ridente, ospitale e
funzionale realtà. Sono prese di posizioni spicciole per fare pura demagogia in campagna elettorale.
Come Sindaco – conclude Russo - sono stato e sono sempre vicino alla gente impegnandomi in
ogni occasione per la risoluzione di problemi per cui non accetto lezioni da parte di coloro “ che
fanno una certa politica” senza risolvere i problemi cogenti!!!!

