BREVE STORIA
DELL’UFFICIO POSTALE DI BOTRUGNO

In una lettera inviata al Sindaco i timbri degli Uffici postali di
Lecce 21 agosto 1915, Botrugno e Nociglia 22 Agosto 1915.

(a cura di Francesco Vergari)
Il 26 novembre 1905 il Consiglio comunale di Nociglia
così deliberò :

Ripercorriamo il lungo iter che ha portato alla realizzazione
dell’ attuale nuovo Ufficio Postale, con una più ampia
collocazione, migliori e maggiori servizi, a seguito di
richieste, solleciti e proposte avanzate dal Comune di Botrugno :
- 15 maggio 2007 dopo ripetuti incontri con i responsabili provinciali di Poste Italiane di Lecce, l’Amministrazione comunale chiede ufficialmente una “NUOVA SEDE DELL’ UFFICIO POSTALE DI
BOTRUGNO” a seguito delle richieste della popolazione botrugnese;

“… in ciascuna delle frazioni sia istituita una Collettoria postale.
Il numero degli abitanti di dette frazioni, le molteplici case sparse,
come Masserie e Giardini reclamano… quello che oggi si svolge non
risponde ai bisogni ed alle esigenze del pubblico. Difatti l’attuale
distribuzione della corrispondenza rilevando la posta dall’ufficio del
capoluogo Nociglia alle ore 10,30 antimeridiane di ciascun giorno
non può giungere alle frazioni e distribuire la corrispondenza se non
nelle ore pomeridiane, e quella poi per le case sparse alle ore serotine. Tale ritardo pregiudica non poco gl’interessi dei frazionisti
massime dei grossi proprietari e commercianti, nonché di tutte
quelle famiglie che si trovano nella condizione di avere figli nel R.
Esercito. Istituendosi dette Collettorie un pedone o lo stesso distributore rileverebbe i rispettivi pacchi postali dall’ istessa corriera
postale che transita da Maglie col Capo nel punto Serra, posto a
distanza di metri 500 dall’abitato di Botrugno… in tal modo la
corrispondenza sarebbe distribuita prima che la detta Corriera di
ritorno dal Capo transitasse per lo stesso punto, dove sarebbe attesa
dal pedone per la consegna della posta in partenza. Invita quindi il
Consiglio a far domanda al R. Ministro delle Poste e Telegrafi per
lo impianto di una Collettoria postale in Ciascuna frazione… concedendo lo impianto delle chieste Collettorie o meglio uffici di 3°
classe acciò si potessero fare dei vaglia postali, tanto necessari per le
famiglie dei militari, per le licenze di caccia e per i lavoratori che
emigrano in gran parte i quali spediscono vaglia alle proprie famiglie. Non esclusi i Negozianti …”. L’ufficio postale di Botrugno
entrò in funzione a pieno regime nel periodo pre-bellico
(1910 - 1914) e vide quale primo Ufficiale postale il sig.
Ragusa Carlo di Oronzo. La sede prescelta, adiacente
all’abitazione dello stesso sig. Ragusa, era nell’attuale Via
Vittorio Veneto, 50 (ex Via del Castello) proprio di fronte
all’ attuale nuova sede.

- 13 gennaio – 6 luglio 2010 segnalati dall’Amministrazione comunale alcuni locali nel centro abitato del comune ed ulteriore
“RICHIESTA COLLOCAZIONE UFFICIO POSTALE DI BOTRUGNO IN ALTRI LOCALI” indirizzata al Direttore provinciale
Poste Italiane di Lecce affinché “.. si procedesse operativamente alla individuazione della nuova sede..”;
- 21 luglio 2010 risposta della Direzione provinciale Poste Italiane di
Lecce “.. qualora la Società decidesse di procedere al suddetto riposizionamento, la proposta sarà tenuta in considerazione ..”;
- 28 luglio 2010 esposto dell’Amministrazione comunale per
“DISAGIO NELLA CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA”
alla Direzione provinciale Poste Italiane di Lecce;
- 12 maggio – 6 giugno 2011 lettera dell’Amministrazione comunale
con richiesta di “SOLLECITO SOPRALLUOGO TECNICO” ed
invio di una bozza di “PLANIMETRIA ESISTENTE LOCALE
COMUNALE PER NUOVO UFFICIO POSTALE” all’ Area Immobiliare Sud1 di Poste Italiane;
- 29 febbraio - 2 marzo 2012 formale richiesta di Poste Italiane di un
“IMMOBILE COMUNALE PER POTER UBICARE GLI UFFICI POSTALI DI BOTRUGNO IN UNO STABILE PIÙ’ IDONEO
ALLE ESIGENZE DEGLI UTENTI” cui segue “DISPONIBILITA’
IMMOBILE EX MERCATO PER USO UFFICIO POSTE ITALIANE” di proprietà comunale;
- 19 luglio 2012 la Giunta comunale approva le bozza ed autorizza il
Sindaco a sottoscrivere il “CONTRATTO DI LOCAZIONE POSTE
ITALIANE SPA”, che avverrà il 9 novembre 2012, con previsione
del pagamento di un Canone di affitto mensile;
- 21 marzo 2013 la Giunta comunale approva “PROGETTO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA NUOVA SEDE
DELL’UFFICIO POSTALE DI BOTRUGNO SITA IN VIA
VITTORIO VENETO N.33” con lavori interni a carico di Poste
Italiane ed esterni a carico dell’ Amministrazione comunale;

Negli anni ’60 l’Ufficio postale venne spostato in Largo
Indipendenza in un ambiente all’ epoca nuovo e più ampio.

Annullo speciale di Poste Italiane in occasione del 50°
anniversario di autonomia del Comune di Botrugno.

- 17 aprile 2013 richiesta Area Immobiliare Sud1 di Poste Italiane
di “SGOMBERO LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICIO POSTALE” per inizio dei lavori di recupero dell’intero stabile.

Programma :
Ore 10,00 Saluto del Sindaco del Comune di
Botrugno
- Mauro Leucci
Interventi :
Ore 10,15 Assessore alle Attività Produttive
del Comune di Botrugno
- Francesco Vergari
Prima Collettoria Postale, poi Ufficio Poste e Telegrafi, in Via
Vittorio Veneto n. 50, in una foto del 1958.

Assessore della Provincia di Lecce
e Vicesindaco di Botrugno
- Silvano Macculi

COMUNE DI BOTRUGNO
E POSTE ITALIANE

Inaugurano
la nuova sede
dell’Ufficio postale di Botrugno
in via Vittorio Veneto, 33
GIOVEDI 13 FEBBRAIO 2014
ORE 10,00

Responsabile Poste Italiane
Direttore Filiale di Lecce
- Maria Gallo
Ore 10,30 Taglio del nastro ed inaugurazione
nuova sede dell’Ufficio Postale.
Sede dell’ Ufficio Postale in Piazza Indipendenza sin dagli anni ’60.

I miglioramenti dei servizi per cittadini,
famiglie ed imprese botrugnesi consistono in :

La nuova sede dell’ Ufficio Postale in Via Vittorio Veneto n. 33 inaugurata alla presenza di cittadini ed autorità civili, militari e religiose.

- Nuovi locali e moderni infissi,
- Ampia sala d’attesa per il pubblico,
- Apparecchiatura Cash dispenser - ATM,
- Ampia zona lavorazione con accesso
autonomo da Via Garibaldi,
- Apposita sala consulenza per il pubblico,
- Nuovi e maggiori servizi per il personale,
- Migliore sistema di sicurezza.

Interno del nuovo Ufficio Postale.

TUTTA LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PARTECIPARE

