All’avv. R. Perrotta
Sindaco del comune di
PAOLA

Al Sig. Sindaco
Del comune di
FUSCALDO

Gli abitanti residenti nella Contrada S. Miceli, a distanza di due anni, ritornano a manifestare
il loro disappunto per la mancata soluzione del problema relativo al ridimensionamento dell’Ufficio
Postale.
Questa, delle Poste di S. Miceli, è una storia che inizia nell’ottobre del 2005 con la chiusura
dell’Ufficio sito nella contrada, identificato con il frazionario 21-261 ed il relativo accorpamento
alla Succursale n. 2 di Viale dei Giardini - Paola, Ufficio 21-248.
L’Ufficio di S. Miceli, quindi, viene declassato a sportello decentrato con apertura nei soli
giorni di lunedì e mercoledì. Da allora la situazione non solo non è cambiata ma progressivamente
è andata peggiorando, tanto da ritenere più che fondate le preoccupazioni manifestate a suo tempo
dai cittadini residenti e riportate nella lettera inviata al Ministro delle Poste e Telecomunicazioni di
allora On. Landolfi, al Direttore dell’Ufficio Centrale, al Direttore Provinciale, al Sindaco di Paola
ed alla Lega dei consumatori, nella quale si paventava una azione rivolta alla chiusura definitiva
dell’ex Ufficio delle Poste Italiane di S. Miceli.
Intanto, in questo mese di pagamento delle pensioni e delle tredicesime mensilità, lo
sportello è rimasto chiuso al pubblico nei due soli giorni settimanali previsti, lunedì e mercoledì,
senza alcun preavviso: arrecando notevole disagio a tutti coloro che dovevano utilizzare il servizio.
Per non parlare, poi, delle molteplici situazioni, anche a sportello aperto, per le quali le
operazioni sono impossibili da effettuare: mancanza di collegamento telematico ed informatico alla
rete delle Poste Italiane ed all’Ufficio principale di Viale dei Giardini; mancanza di modulistica;
mancata abilitazione a versamenti assegni, bonifici, vaglia , ecc.
Gli abitanti di S. Miceli insieme a quelli di Sotterra, Gaudimare, Carusi, S. Elia, Jannivò,
Carusi, Caselle, S. Salvatore, Bocifero ed unitamente ai residenti del limitrofo comune di Fuscaldo
per le contrade di: Ferrari, Cotugni, Lamia, Scancelli, S. Pietro, chiedono alle loro rispettive
Amministrazioni Comunali di farsi carico, nuovamente, del problema affinché possa essere
ripristinato almeno uno dei due Uffici Postali, vista anche la chiusura di quello di Scarcelli, e
garantire l’indispensabile servizio per l’intero territorio.

Paola, 5 dicembre 2007

