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Rassicurazione sui servizi postali: il sindaco Favot ha incontrato il direttore 

 

 

 

“Il direttore dell’ufficio provinciale di Poste Italiane, il dottor Matteo Zampieri, ci ha assicurato 

personalmente che verranno presi tutti i provvedimenti del caso per evitare che si ripetano in futuro 

i disservizi segnalati nell’ultimo periodo dalla popolazione di Prata”. Ad affermarlo è il Sindaco, 

Dorino Favot, all’indomani dell’incontro con Zampieri. Il colloquio, al quale ha presenziato anche 

l’Assessore alle attività produttive, Gianni Cereser, era stato richiesto dal primo cittadino a seguito 

dei sempre più numerosi reclami da lui ricevuti per i ritardi nel recapito della posta nel territorio di 

Prata. In qualità di referente dell’intera popolazione, il Sindaco aveva deciso quindi di contattare la 

direzione provinciale di Poste Italiane, per avere ragguagli a riguardo, nella speranza che la 

situazione potesse finalmente essere sistemata. Da diverso tempo, infatti, pervenivano al sindaco 

lamentele sul fatto che lettere, bollette e qualsiasi altra forma di corrispondenza non venivano 

recapitate o venivano recapitate saltuariamente e con notevoli ritardi. “Spesso si è trattato di 

corrispondenza importante – ha evidenziato Favot - : una lettera in partenza dall’Inail di Pordenone 

in gennaio, ad esempio, non è mai arrivata. Non era più accettabile una situazione del genere, per 

questo l’abbiamo fatta presente al nuovo direttore provinciale, che ci ha dato tutta la sua 

disponibilità a risolvere in tempi celeri la questione”. Così ora, dopo la richiesta dell’incontro con il 

direttore provinciale, che ha portato alla ribalta il problema, e una presa d’atto da parte di Zampieri 

delle problematiche, con la conseguente promessa di rimuoverle, i cittadini di Prata possono stare 

più tranquilli. “Si è avviata un’importante fase di collaborazione tra Comune e Poste - conclude il 

sindaco - finalizzata a dare sempre migliori risposte alla cittadinanza. Per questo ne siamo 

orgogliosi”. 
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