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Al Direttore del C.P.D. 
Poste Italiane 

Piazza della Resistenza n. 1 
(via raccomandata)             S.Maria C.V. 

 
Al Responsabile dei Servizi Postali 

P.zza Matteotti 
(via raccomandata)          80133 NAPOLI  

 
Al  Sindaco 

del Comune di S. Maria C.V. 
 
 

Oggetto: Ricezione  posta ordinaria rione S. Andrea in S.Maria C.V. 

 
 Questa Associazione fa sua e condivide pienamente le lamentele e la protesta di molti 

abitanti del rione S. Andrea di questo Comune verso la mancata ricezione della posta ordinaria. 

Tale disagio si protrae da molto tempo, senza avere mai intravisto, al momento,  alcuna soluzione. 

E’ inammissibile che l’unico modo per essere soddisfatti di tale servizio è andare di persona (ma è 

giusto?) presso la sede di P.zza della resistenza spesso anche  inutilmente visto, ed è palese, che 

non esiste  uno sportello o ufficio per accettare tale  richieste. Viene negata la consegna anche di 

posta legata agli stessi conti correnti, come la ricezione dei PIN dei POSTAMAT senza i quali 

nessuna operazione è possibile fare sia tramite POS che online. A testimoniarlo è il Prof. Gennaro 

Papale, ma come lui tanti altri, che hanno dovuto elemosinare presso gli uffici postali tale 

consegna,  che è arrivata solo dopo due mesi, essendo state smarrite per due volte le lettere 

contenenti i codici PIN inoltrati dagli uffici di competenza e mai ricevuti presso la propria 

abitazione. È inutile dire il disagio a cui si è andati incontro per non potere prelevare contanti, non 

poter effettuare operazioni online e in aggiunta perdita di tempo lavorativo per le lunghe attese 

agli sportelli delle poste. Lo stesso direttore dell’ufficio postale del Rione si è reso disponibile 

sollecitando gli uffici di competenza, ma ad oggi nulla è cambiato! 

Per quanto sopra,  chiediamo un autorevole  e disperato intervento delle autorità in indirizzo 

affinché tale disagio possa avere termine, assicurando al nostro rione la ricezione della posta 

ordinaria in tempi utili. 

Nel ringraziare della sicura attenzione porgo distinti saluti 

S. Maria C.V. 22 Gennaio 2013 
 

          Il Presidente 
                  Cav. Domenico De Felice 


