il

Sarisc

Associazione Culturale
Oltrona al Lago

•

al Sindaco del Comune di Gavirate
sindaco@comune.gavirate.va.it

•

POSTE ITALIANE
Via Orefici 15 Milano c/o sportello Oltrona

•

Associazione Nazionale
dei Comuni ItalianiSede regionale Lombardia
Piazza del Duomo, 21
20121 Milano - posta@anci.lombardia.it

Oltrona al Lago, 10 febbraio 2015
Appello contro la decisione di Poste Italiane di sopprimere l’Ufficio
Postale di Oltrona al Lago frazione di Gavirate.
Oltrona è un antico comune autonomo che con Groppello e parte di
Voltorre conta ben 2.500 abitanti e un numero rilevante di aziende
industriali e artigianali.
La proposta di riordino che Poste Italiane ha comunicato ai sindacati
prevede la soppressione del nostro ufficio postale.
Associazioni e abitanti tutti si uniscono in una protesta corale che
chiede alla Direzione di Poste Italiane di riconsiderare il nostro caso che
risulta antisociale e gravemente penalizzante.
Gavirate ha quasi diecimila abitanti e il suo territorio in lunghezza
misura oltre quattro chilometri.
Già ora si fanno code interminabili per accedere agli sportelli
considerando che l’ufficio di Oltrona è a funzionamento ridotto.

La distanza dall’ufficio postale di Gavirate da Oltrona è di ben due
chilometri e non vi sono servizi pubblici di trasporto compatibili con gli
orari di apertura degli sportelli.
Inutile sottolineare che la decisione delle Poste è stata presa
unilateralmente, pertanto, oltre che alla Direzione di Poste Italiane ci
rivolgiamo all’Amministrazione Comunale e all’ANCI Lombardia
perché si attivino con energia per contrastare questa azione che si
aggiungerebbe al già pesante stato di disagio che vivono le fasce più
deboli della popolazione.
Si penalizzerebbero, inoltre, industrie e artigiani che sopravvivono
ancora sul territorio.
Sappiamo che il nostro Sindaco mercoledì 11 sarà in Regione per
questo problema spero che ci porti buone notizie!
Non è possibile dimenticare o sottovalutare la funzione anche sociale
fondamentale che viene esercitato dagli uffici postali per la possibilità
che offrono di accesso ai servizi essenziali.
La chiusura della posta non solo è un danno di immagine per il paese
ma può far cadere le frazioni in uno stato di abbandono totale.
I pochi servizi utili che ci sono perlomeno vanno salvaguardati in
funzione di una cittadinanza che non può permettersi, se non
appoggiandosi a qualcuno, di spostarsi.
Ci risulta che esiste un protocollo sottoscritto con l’ANCI che
comporta l’impegno delle Poste a collaborare con i Comuni per
sviluppare sinergie sempre più efficaci con il sistema istaurando un
dialogo volto a ricercare soluzioni compatibili con i bisogni della
popolazione.
Che fine ha fatto?
Chiediamo che si garantiscano a tutti i cittadini i servizi necessari a
tutela soprattutto degli anziani, che già vivono condizioni di
oggettiva difficoltà che vedrebbero aggravata la loro condizione di
isolamento.
Il Sarisc, Associazione culturale
Santo Cassani, presidente

Anna Angelini ha condiviso la foto di VareseNews.
4 febbraio alle ore 14.15 · Modificato ·

Gaviratesi e non, e' il momento di unirsi e dire basta all'eutanasia violenta
dei nostri paesi.
A Oltrona è rimasta solo la posta, che funziona bene e viene utilizzata da
cittadini di tutta la provincia.
E gli anziani, i giovani, che hanno un libretto o un conto postale e non
possono muoversi?
Io non ci sto!
Noi non ci stiamo!
È un nostro diritto!!!
Sto scrivendo una petizione in comune, chi vuole unirsi mi scriva, abbiamo
bisogno della voce di tutti!
Veronica Salerni Massimiliano Salerni Francesca Ossola Daniele
CivelliFlavio Binda Beatrice Binda Laura Bianchi Valentina
Carollo Veronica Carera Giuseppe Sala Gabriele Barbieri Cristina
Biganzoli

VareseNews

Poste Italiane chiude sette uffici in provincia: ecco quali...
http://www3.varesenews.it/…/poste-italiane-chiude-sette-uff…
Mi piace · · Condividi

•

Piace a Flavio Gamberoni, Cristina Biganzoli e altri 7.

•
Veronica Salerni Ci sono!!!
4 febbraio alle ore 14.19 · Mi piace · 1

•

•

•

•

•

•

•

•

Giuseppe Sala Conta su di me.
4 febbraio alle ore 14.34 · Mi piace · 1

Anna Angelini Grazie!!!
4 febbraio alle ore 14.35 · Mi piace

Jane Bowie Da abitante di un paesino ancora più piccolo di Gavirate che ogni tanto si
trova a dare uno strappo ad anziani sconosciuti che se no devono tornare a piedi al
paesello accanto, tutta la mia solidarietà!
4 febbraio alle ore 15.37 · Modificato · Mi piace · 3

Cristina Biganzoli Forza! La posta è un servizio utile e molto usato a Oltrona!
4 febbraio alle ore 15.41 · Mi piace · 2

Anna Columbaro non tegliete anche questo!!!!
4 febbraio alle ore 15.44 · Mi piace · 1

Cristina Biganzoli Lo Stato sta distruggendo tutto....
4 febbraio alle ore 15.45 · Mi piace · 2

Anna Columbaro tra poco ci troveremo in un deserto!!!
4 febbraio alle ore 15.46 · Mi piace · 2

Anna Columbaro Ho segnalato tempo fa che alcuni lumini del cimitero do Voltorre
sono da almeno 1 anno che nn funzionano. non si sono neppure degnati
4 febbraio alle ore 15.48 · Mi piace
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Anna Angelini Abbandonati e mazziati. Ci riducono forse le tasse via via che tolgono i
servizi??
Ps. Cristina Biganzoli cosa si può fare tu che sei più esperta?
4 febbraio alle ore 15.49 · Modificato · Mi piace · 1

Anna Columbaro di rispondere . ho pagato la bolletta, ....ma almeno facciano
qualocosa.......esula dall'argomento in corso.....ma .. sono arrabbiata....
4 febbraio alle ore 15.50 · Modificato · Mi piace · 1

Cristina Biganzoli Mi informo Anna Angelini e poi ti faccio sapere!
4 febbraio alle ore 18.29 · Mi piace · 1

Anna Angelini Grazie!
4 febbraio alle ore 20.21 · Mi piace

Margherita Mustacciu Mi piace" che ci sia questo movimento x salvare la posta di
Oltrona molto comoda anche per Voltorre !
6 febbraio alle ore 15.59 · Mi piace · 2

Santo Cassani mi dicono che stai raccogliendo firme contro la chiusura della posta di
oltrona, io sto entrando nel problema personalmente e come associazione sarisc e mi
serve una mano, se lo ritieni...........
2 h · Mi piace · 1

Francesca Ossola Presenteeee
2 h · Mi piace · 1

Anna Angelini Brava!
1 h · Mi piace

Anna Angelini Santo Cassani le ho scritto un messaggio
1 h · Mi piace

Anna Angelini

9 febbraio 14.55.59

Buongiorno! Grazie per il contatto. Si posso dare una mano volentieri, ancora non ho
avuto tempo, sono in un periodo super impegnato per cui sono ben contenta se
allarghiamo la condivisione!

Anna Angelini per Santo Cassani

9 febbraio 15.53.32

Le passo la palla perché mi dicono che i tempi sono urgenti

Anna Angelini
Ovviamente

9 febbraio 15.53.48

