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Comunicato stampa n. 057/2015 
E’ SALVO L’UFFICIO POSTALE DI RUGINELLO 
Dei 61 uffici a rischio chiusura in Lombardia, Poste Italiane ne “salva” 15. Tra questi Ruginello, che 
non chiuderà. 
 
Si è concluso in questi giorni l’iter di razionalizzazione di Poste italiane di cui si parla dai primi mesi di 
quest’anno, e che prevedeva la chiusura di 61 sportelli postali e la riduzione dell’orario per altri 121. 
Dopo un confronto con Regione Lombardia, rispetto alle previsioni sono stati salvati 15 uffici, tra i quali 
quello di Ruginello, a Vimercate. Lo ha annunciato sul suo sito Regione Lombardia. 
Nel mese di febbraio regione Lombardia e Anci avevano chiesto la sospensione del piano di 
razionalizzazione e l’avvio di un tavolo di lavoro congiunto che concertasse con Poste Italiane un 
ridimensionamento di chiusure e riduzioni di orario, alla luce della funzione pubblica e di prossimità del 
servizio postale. 
A quel tavolo ha chiesto ed ottenuto di partecipare (a tutte le sedute in Palazzo Lombardia) anche il Sindaco 
di Vimercate Paolo Brambilla, che insieme agli altri rappresentanti territoriali ha potuto sottolineare quanto 
spesso gli sportelli postali siano l’unico presidio di un servizio pubblico in alcuni quartieri e, a volte, anche 
l’unico punto che offra servizi di carattere finanziario; chiuderli avrebbe significato togliere parecchio alla 
qualità della vita dei cittadini residenti. 
A chiedergli di presidiare questo processo era stato anche un ordine del giorno approvato all’unanimità dal 
Consiglio Comunale, ed anche una petizione firmata da decine di cittadini di Ruginello in difesa dell’Ufficio 
Postale di via Diaz. Ricordiamo che il Sindaco di Vimercate, nella veste di consigliere provinciale, era stato 
relatore in Consiglio Provinciale di una analoga mozione a salvaguardia degli uffici postali, approvata in 
quella sede all’unanimità. 
Durante questi incontri che si sono svolti il 24 marzo, il 21 aprile, il 12 maggio e il 15 giugno, sono stati 
individuati 4 criteri in base ai quali decidere quali fossero gli sportelli postali da chiudere e quali invece 
avrebbero con la chiusura messo in particolare difficoltà la città o il quartiere in cui si trovano. I criteri 
secondo i quali è stata elaborata una griglia oggettiva sono stati individuati in: distanza dall’ufficio postale più 
vicino, esistenza o assenza di una rete di trasporti che colleghi il quartiere ad altri sportelli postali, l’esistenza 
o meno nel quartiere di uno sportello bancario, il coinvolgimento del Comune in cui si trovano questi sportelli 
in processi di unione o fusione con altri comuni, considerato elemento premiale. 
Secondo questi criteri l’ufficio postale di Ruginello è risultato essere uno tra gli 11 uffici postali a possedere 
tutti i requisiti fondamentali che indicavano che la chiusura avrebbe arrecato disagi alla frazione, 
pregiudicando la qualità della vita degli abitanti del quartiere, e di conseguenza è uno di quelli che non sarà 
interessato dal piano di razionalizzazione di Poste Italiane. 
Ora Regione Lombardia ha annunciato che Poste Italiane ha rimodulato il suo piano di chiusure, “salvando 
15 uffici, tra i quali quello di Ruginello. 
“Anci e Regione hanno affrontato la questione in modo intelligente e trasparente – ha dichiarato il Sindaco 
Brambilla - misurando con criteri oggettivi quali sportelli era più equo salvare rispetto ad altri. Avere 
presidiato il tavolo di concertazione tra gli enti ci ha permesso di tenere monitorato che l’oggettiva situazione 
di disagio che avrebbe portato la chiusura dello sportello di Ruginello sia stata recepita, compresa, ed alla 
fine riconosciuta. Una buona notizia per Ruginello, anche se non dobbiamo sottacere situazioni di disservizio 
che il servizio postale, in particolare la distribuzione della posta, continua a non risolvere anche nella nostra 
città a causa di elementi di razionalizzazione della spesa che sacrificano troppo il servizio pubblico svolto”. 
 
Vimercate, 25 giugno 2015 
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