
C’è posta per te (… ogni tanto)  
Perché la posta arriva in ritardo o non viene consegnata per giorni? 
 
Le lamentele in paese si rincorrono da tempo: la posta arriva in ritardo o non viene consegnata per 
giorni e giorni. 
 
C’è chi riceve bollette già scadute, chi non trova nella cassetta giornali e riviste a cui è abbonato ed 
il recapito di lettere e cartoline ha dei tempi inspiegabilmente lunghi. 
 
La puntualità nella consegna è un diritto sacrosanto, oltretutto è un servizio a pagamento e per posta 
vengono inviate fatture, bollette come acqua, gas, luce, ricevute bancarie come le cambiali ed il 
ritardato pagamento genera interessi di mora, che a volte non sono di poco conto, e sovrattasse per 
ritardato pagamento, a carico del destinatario 
 
All’Ufficio Postale, dove mi sono recata a chiedere spiegazioni, mi hanno risposto che non 
c’entrano con i postini e pertanto bisogna parlare con il responsabile dei portalettere. Ho imparato 
una prima cosa : Le Poste sono una Parrocchia e i Postini un’altra. 
 
Non so bene chi sia il responsabile dei postini, ma una signora del settore mi ha descritto una 
situazione di portalettere insufficienti soprattutto nei periodi di ferie, malattia e congedi vari. In 
questi casi il personale di “ruolo” viene rimpiazzato da “precari” assunti a tempo determinato che 
non conoscono bene il paese (o non lo conoscono affatto) generando lentezza nella consegna e 
quant’altro abbiamo lamentato. 
 
Pertanto se siete abbonati a un quotidiano e vi arriva il giorno dopo l’uscita due sono le cose da 
fare: o andate a ritirarlo personalmente in posta o dovete disdire l’abbonamento. 
 
Personalmente mi spiace che questo “sistema Paese” in troppi settori appaia ormai fuori controllo 
dove il “può succedere” o “ vedremo di fare il possibile” siano le risposte più esaurienti che puoi 
ottenere. 
 
Ringrazio l’Associazione culturale Cixate che mi ha ospitato per questa breve chiacchierata ed 
invito altri cittadini a comunicare le loro impressioni circa il recapito della Posta a Cesate. 

Lettera firmata 


