
 

 

                  PETIZIONE        
Contro la chiusura dell’Ufficio postale di Besso 

 
La Posta ha recentemente annunciato al Municipio di Lugano e alla Commissione di quartiere di Besso la decisione 
di chiudere a breve termine l’Ufficio postale di Besso (via Sorengo) e di creare un’agenzia postale. La misura 
rientra nel progetto nazionale di ristrutturazione della rete postale con la chiusura di oltre 600 uffici postali. 
 
Il declassamento dell’Ufficio postale di Besso risulta ingiustificato e incomprensibile per le seguenti ragioni:  
 

• L’importanza sociale ed economica del quartiere di Besso (con oltre 5'500 abitanti) 

• Il previsto sviluppo di tutto il comparto della Stazione FFS, con il futuro Campus SUPSI, la creazione di una 
nuova Stazione bus, l’accesso diretto alla Stazione tram-treno, il nuovo piano regolatore del comparto, ecc. 

• La posizione privilegiata della sede di via Sorengo facilmente accessibile anche ai Comuni limitrofi dove sono 
già stati chiusi diversi uffici postali.  

• Il servizio fornito a numerose attività economiche, educative e sanitarie presenti nel quartiere e nelle vicinanze.  

• La difficoltà per gran parte della popolazione di raggiungere l’ufficio Postale in Centro, considerati gli 
importanti lavori previsti alla Stazione FFS. 
 

Nel prossimo futuro, l’agglomerato di Besso rivestirà un’importanza ancora maggiore per la città di Lugano e 
svolgerà un ruolo centrale di servizio pubblico. La trasformazione di un ufficio postale in un’agenzia rappresenta 
una perdita considerevole di qualità del servizio offerto. Gli orari di apertura, la competenza del personale, il 
ventaglio di operazioni possibili, la discrezione subiranno un peggioramento a discapito di tutta la popolazione.  
 

Per tutti questi motivi i sottoscritti cittadini si rivolgono al Lodevole Municipio di Lugano per protestare 
contro la chiusura dell’Ufficio postale di Besso e chiedono di inoltrare un ricorso alla Commissione 
federale delle Poste (PostCom) per rivendicare non solo il mantenimento dell’attuale struttura, ma il 
suo potenziamento con il ripristino dell’apertura domenicale e l’ampliamento degli orari d’apertura. 
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Possono firmare tutte le persone residenti in Ticino, svizzere e straniere, di età maggiore ai 16 anni. 
 
Rispedire la lista entro il 15 gennaio 2019, anche se incompleta a: Besso Pulita, CP 541, 69003 Lugano o 

consegnarla direttamente all’Associazione Besso Pulita! via Sorengo 2, 6900 Lugano. 
 

Promotori: Associazione Besso Pulita!, Commissione di Quartiere di Besso. 


