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SERVIZI PUBBLICI

«Poste, ufficio indispensabile anche in vista
della riqualificazione del lungomare»

Il sindaco incontra i cittadini di Marina
centro e conferma il suo impegno contro
la chiusura dell’ufficio di via Mantegazza
RIMINI
ERIKA NANNI

Pronto a “battersi” per mantenere aperto l’ufficio postale, Gnassi
annuncia l’incontro con i referenti di Poste italiane: in calendario
per il prossimo martedì. Dopo il
lancio della raccolta firme, «arrivata a oltre 700 adesioni», dichiara Maria Angela Menghetti, portavoce del comitato di residenti di
Marina centro, ieri mattina l’amministrazione ha incontrato la
“delegazione” di cittadini preoccupati per l’imminente chiusura
dell’ufficio di via Mantegazza.
Durante l’incontro di ieri mattina, svoltosi alla presenza del segretario generale Luca Uguccioni
e degli assessori Eugenia Rossi di
Schio e Mattia Morolli, il sindaco
Andrea Gnassi ha ricordato come
la “posta” di Marina centro «non
sia solo un punto di riferimento a
presidio del territorio, fondamentale per quella zona, specie
per le persone più anziane che
hanno difficoltà a spostarsi, ma di

un interesse pubblico e di un servizio a favore di una comunità
molto più estesa». Ribadendo la
propria posizione contro il provvedimento delle Poste e la propria vicinanza ai residenti di Marina Centro, Gnassi ha sottolineato infatti che si tratta di «una funzione necessaria che diventa ancora più indispensabile in vista
della riqualificazione del lungomare, e della nuova piazza pubblica di accesso alla stazione ferroviaria di Rimini, che prevede il
prolungamento del sottopassaggio centrale della stazione, con
l’apertura sul mare proprio in corrispondenza di quell’area». «Ecco
perché ci siamo fatti carico di questa importante richiesta e abbiamo già fissato l’incontro con i dirigenti di Poste», prosegue il sindaco, spiegando di far presente loro
«le istanze dei residenti, cercando di trovare le migliori soluzioni
possibili al fine di salvaguardare
l’interesse collettivo e scongiurare l’interruzione di questo servizio essenziale».
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Riscaldamento globale
in dvd la “lectio”
del climatologo Mercalli
Iniziativa di Amir che lo
sta distribuendo a tutte
le scuole superiori
della provincia di Rimini
RIMINI
L’incontro tra il climatologo Luca Mercalli e gli studenti presenti
lo scorso 7 ottobre al Teatro degli
Atti, promosso e organizzato da
Amir per affrontare il tema del riscaldamento globale e delle sue
conseguenze, è ora un video-documento che l’azienda intende
mettere a disposizione di tutte le
scuole superiori della provincia,
delle istituzioni, dei propri Comuni soci e dei cittadini. “Questioni di tempo” il titolo della lectio, pensata con un taglio divulgativo e rivelatasi un’interessante occasione per un’informazione di qualità su una materia di
forte attualità com’è l’aumento
delle temperature. L’autorevole
voce del professor Mercalli, presidente della Società meteorologica italiana, docente di Sostenibilità Ambientale, da 25 anni impegnato nella formazione, ha
appassionato i ragazzi con dati,
proiezioni, ragionamenti su scala internazionale ma anche e-

Alessandro Rapone

sempi di buone pratiche per intraprendere stili di vita più sostenibili. Nel corso dell’intervento
Mercalli li ha spronati ad informarsi, a studiare in maniera critica, a diventare protagonisti di un
necessario cambiamento. Tanti
gli spunti di riflessione che Amir
ha deciso di condividere in particolare con chi si occupa di formazione. «La questione ambientale
è centrale per il futuro e sono
proprio i ragazzi a dimostrare
più attenzione al tema. L’idea di
un’iniziativa di questo tipo è nata
come risposta al loro interesse,
all’urgenza delle loro domande», dichiara l’amministratore di
Amir Alessandro Rapone.

L’incontro ieri in comune tra Gnassi, assessori Morolli e Rossi di Schio e la delegazione di cittadini

RACCOLTA FIRME
A 700 ADESIONI

Prosegue
la mobilitazione
del comitato; martedì
l’incontro
tra amministrazione
comunale e Poste

«Il sindaco non ci ha fatto promesse - afferma Maria Angela
Menghetti, riflettendo sull’i ncontro con l’amministrazione appena concluso - semplicemente
perché non può farle, ma ci ha dimostrato tutto il suo appoggio e la
sua volontà di perorare la nostra
causa». «Gnassi ci ha anche riferito - continua Menghetti - che questa problematica la vivono anche

tanti altri Comuni, sia di piccoli
paesi che di grandi città, per questo motivo è in programma anche
un’azione da parte dell’associazione dei sindaci d’Italia». Previsto per il prossimo martedì, l’incontro con i responsabili della zona “Macro area centro Nord” si
terrà nella sala della giunta, alla
presenza degli assessori Rossi di
Schio e Morolli e del sindaco.

