
 

 

 

POSTE ITALIANE: ABBATTUTE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

NEGLI UFFICI POSTALI DELLA PROVINCIA DI COSENZA 
 

Completati i lavori nelle sedi di Cellara, Cerisano, Dipignano, Morano Calabro, San 

Demetrio Corone e Longobardi 

 

 

Cosenza, 29 aprile 2019 – Poste Italiane ha completato l’abbattimento delle barriere architettoniche 

negli uffici postali di Cellara, Cerisano, Dipignano, Morano Calabro, San Demetrio Corone e 

Longobardi, nell’ambito di un più ampio piano di interventi straordinari per l’adeguamento della rete 

nella provincia di Cosenza. 

 

Le installazioni sono parte del programma dei “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 

abitanti promosso dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i 

“Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma, ed è coerente con la presenza capillare di Poste 

Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle 

aree meno densamente popolate. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul nuovo 

portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.  

 

In tutta Italia il piano di abbattimento delle barriere architettoniche coinvolgerà gli uffici Postali di circa 

1300 Comuni. 

L'iniziativa è coerente con i principi ESG sull'ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati 

dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese. 
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RENDICONTO DI GESTIONE 2018: IL CONSIGLIO
COMUNALE DI COSENZA SI RIUNISCE
Il Consiglio comunale si riunisce il 13 maggio per
l'approvazione del rendiconto di gestione
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Poste Italiane abbatte le barriere
architettoniche

Poste Italiane ha completato l’abbattimento delle barriere architettoniche negli uffici postali di
Cellara, Cerisano, Dipignano, Morano Calabro, San Demetrio Corone e Longobardi, nell’ambito di
un più ampio piano di interventi straordinari per l’adeguamento della rete nella provincia di
Cosenza.

Le installazioni sono parte del programma dei “dieci
impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti
promosso dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante,
in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello
scorso 26 novembre a Roma, ed è coerente con la presenza
capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione
che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle
aree meno densamente popolate. L’effettiva realizzazione di
tali impegni è consultabile sul nuovo portale web
all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

In tutta Italia il piano di abbattimento delle barriere
architettoniche coinvolgerà gli uffici Postali di circa 1300
Comuni.

L’iniziativa è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il
sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende
socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo
sostenibile del Paese.
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“CAMPIONI DI VITA E DI SPORT” IN PROGRAMMA DAL
10 AL 12 MAGGIO A COSENZA
Illustrata in Commissione consiliare sport la manifestazione
“Campioni di vita e di sport” in programma dal 10 al 12 maggio
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CASSANO, APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO IN
MERITO AI LAVORI SULLA FOCE DELLO “STOMBI”
I “Lavori di ripristino di officiosità idraulica della foce del
Canale “Stombi", in località Laghi di Sibari del Comune di
Cassano all’Ionio, sono stati approvati
redazione 06/05/2019 15:05

2 / 2

    COSENZAPOST.IT
Data

Pagina

Foglio

06-05-2019

POSTE SUD

1
3
3
6
0
5



1

Data

Pagina

Foglio

08-05-2019
28

POSTE SUD

1
3
3
6
0
5

Quotidiano


