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RetePostale: servizio postale a Brione Verzasca  

Un nuovo valido partenariato entro fine anno 

La filiale postale di Brione Verzasca verrà sostituita da una nuova filiale in partenariato entro la fine 
del mese di novembre. L’attività postale verrà assicurata grazie alla collaborazione con il commercio 
Cooperativa Alta Verzasca, sul territorio dell’ex Comune di Brione Verzasca. Durante fasce orarie di 
apertura più favorevoli, la popolazione della neo costituita realtà comunale potrà continuare a 
contare su di una presenza fisica della Posta. Fino all’introduzione della nuova soluzione, la filiale 
attuale rimarrà operativa.  
 
Nell’ambito della strategia 2017-2020 per la rete postale, la Posta è da tempo in contatto con le autorità 
dell’ex Comune di Brione Verzasca allo scopo di valutare possibili alternative per l’offerta di servizi postali. La 
sede di Brione Verzasca rileva infatti da anni cali significativi delle operazioni effettuate agli sportelli, 
particolarmente accentuati per quanto concerne i versamenti e l’impostazione di pacchi e lettere. La Posta ha 
dunque sottoposto alle autorità comunali soluzioni atte a garantire sul lungo periodo servizi postali di qualità 
e ha infine deciso di optare per l’implementazione di una filiale in partenariato.  
Entro la fine del mese di novembre la popolazione del nuovo Comune Verzasca verrà dunque servita grazie 
alla collaborazione con un partner locale di assoluto rilievo per la comunità verzaschese.     
 
Un partner di sicuro interesse  
Grazie a questa nuova collaborazione, con sede in via Brione Verzasca 59, i servizi postali saranno a 
disposizione dal lunedì al sabato durante i seguenti orari di apertura: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 
18.00. Si tratta di orari estremamente favorevoli, che durante il periodo estivo vengono ulteriormente estesi. 
La clientela avrà inoltre a disposizione diversi parcheggi nei pressi dell’attività commerciale. La Posta è 
convinta che anche con la nuova offerta riuscirà a soddisfare le attese della clientela locale e di passaggio. “Il 
modello della filiale in partenariato, molto apprezzato dalla popolazione, è possibile grazie all’impegno e alla 
collaborazione con partner attivi nei più svariati settori. In questo caso si tratta di un partner che svolge un 
ruolo riconosciuto di primaria importanza per la vita aggregativa della Valle; siamo pertanto convinti che la 
soluzione prevista per Verzasca rappresenti un valore aggiunto per la clientela, per la nuova realtà comunale, 
così come per il partner”, evidenzia Martina Bellodi, Responsabile Regione Ticino per RetePostale.       
 
A Verzasca la Posta prosegue il dialogo con le autorità del neo costituito Comune per approfondire tutti gli 
aspetti relativi all’introduzione del nuovo servizio. Nelle settimane precedenti l’implementazione della nuova 
soluzione, si svolgerà un momento informativo dedicato alla popolazione, e uno stampato informativo 
recante tutti i dettagli del futuro servizio postale verrà inoltre recapitato alle economie domestiche interessate 
dal cambiamento.  

Per informazioni: Marco Scossa, Comunicazione Sud, 076 374 30 39, marco.scossa@posta.ch 
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