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La futura rete postale svizzera e cantonale.
La Posta ci informa.

Continua lo sviluppo della rete postale nazionale e cantonale secondo le odierne esigenze
della clientela. La Posta ribadisce l’intenzione di potenziare i punti di accesso portandoli a
4 mila in tutta la Svizzera. Parallelamente, è in atto la trasformazione degli uffici postali dal
formato tradizionale al collaudato formato di agenzia. Nel prossimo futuro, la rete postale
sarà costituita da circa 800-900 filiali gestite autonomamente e da vari nuovi formati.
Questo processo evolutivo è sorretto dal dialogo con la popolazione e il mondo politico.
Sulla base dei colloqui tra la Posta e i Cantoni sono emerse esigenze regionali, sono stati
individuati potenziali adeguamenti e quindi tracciati i valori di riferimento della rete postale
nei vari comprensori. In particolare, sono stati definiti: le ubicazioni ideali per
l’introduzione di nuovi punti di accesso; gli uffici postali e il loro mantenimento garantito
fino al 2020; ulteriori filiali e la valutazione puntuale del loro futuro con i Comuni
interessati.
Nel comprensorio della Città di Mendrisio, la rete postale si presenterà nel modo seguente.
Saranno mantenute le filiali di:
6850 Mendrisio Stazione
6853 Ligornetto
6864 Arzo

Saranno sottoposte a verifica le filiali di:
6852 Genestrerio
6862 Rancate

In merito alla strategia adottata dalla Posta per Mendrisio e quartieri, il Municipio esprime
la sua soddisfazione per il mantenimento delle filiali di Mendrisio Stazione, Ligornetto
e Arzo. Inoltre, per quanto riguarda la citata verifica alla quale saranno sottoposte le filiali
di Rancate e Genestrerio, l’autorità comunale precisa che è sua intenzione chiedere il loro
mantenimento oppure, nel caso questo non fosse possibile, l’apertura di agenzie postali
(come a Capolago). A tal fine, il Municipio incontrerà nelle prossime settimane la Posta.
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