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L` ufficio postale di contrada Trito e` salvo!
Rimarra` aperto l'ufficio postale di contrada Trito a Locorotondo. La decisione
e` stata presa a seguito dell'incontro che il sindaco di Locorotondo, Tommaso
Scatigna, ha avuto con il nuovo direttore regionale di Poste Italiane Giancastro oggi,
martedi` 31 luglio.
“Ci siamo confrontati, abbiamo valutato la particolare connotazione che ha il
nostro territorio e le esigenze di avere servizi importanti come l'Ufficio Postale in
grandi contrade”, ha spiegato il primo cittadino Scatigna, “da parte del direttore
Giancastro c`e` stata grande comprensione in merito a tutto cio` e questo gli ha
consentito di assumere due impegni importanti.”
A seguito dell`incontro di questa mattina, non solo e` stato deciso di non
chiudere l'ufficio postale a Trito, ma anche di prevedere un'apertura pomeridiana
almeno una volta a settimana dell`ufficio centrale a Locorotondo.
“Sono tanti gli anziani che si recano in Posta per ritirare la pensione” ha
spiegato il sindaco Scatigna, “nonostante le nuove disposizioni previste dal Governo
Monti, che ha obbligato ad aprire conti correnti anche per i pensionati. Ragione per
cui, ci sono giorni in cui andare in Posta per pagare una bolletta o per prendere la
pensione significa perdere l'intera mattinata. Con il direttore Giancastro, con cui
abbiamo condiviso appieno tutte queste problematiche, siamo giunti alla stessa
conclusione, prevedendo di aprire l`ufficio nel pomeriggio, almeno una volta alla
settimana. Non e` facile, proprio per la questione dei costi che ha messo in pericolo
l'ufficio di Trito, ma e` doveroso trovare soluzioni opportune.
Non dobbiamo vessare ulteriormente i cittadini togliendo loro servizi che,
soprattutto in estate, diventano essenziali. Infatti, l'ufficio postale di contrada Trito
nei mesi estivi e` a servizio di un numero di utenti ben maggiore, per i tanti non
residenti che sceglono la zona per trascorrervi i mesi estivi.”
“Inoltre”, ha concluso il sindaco Scatigna, “il Comune di Locorotondo e tutta la
sua cittadinanza hanno mostrato, e continueranno a farlo, interesse per i servizi
innovativi di Poste Italiane”.
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