Comune di Montefiore Conca
Provincia di Rimini

Prat. n.677

Al Direttore di Filiale Dott.ssa Mariantonietta Auricchio
L.go Giulio Cesare, 1 - RIMINI
Al Ministro dello Sviluppo Economico Dott.ssa Federica Guidi
Palazzo Piacentini

-

Via Veneto - ROMA

Al Presidente della Regione Emilia Romagna Dott. Stefano Bonaccini
V.le Aldo Moro - BOLOGNA
All'Assessore Regionale al Bilancio Dott.ssa Hmma Petitti
V.le Aldo Moro - BOLOGNA

Al

Presidente ANCI Regione Emilia Romagna Dott" Daniele Manca

V.ie Aldo Moro -- BOLOGNA

Al Direttore Legautonomie Dott. Paolo Pirazzini
V.le Aldo Mori

- BOLOGNA

Al Presidente dell'ANPCI Dott.ssa Franca Biglicr
MARSAGLIA (CN)
All'Associ azione Sindacale CGIL
Sezi<lne di Rimini

All' Associ azione Sindacale CISL
Sezione di fumini
All' Associ azione Sindacale UIL
Sezione di Rimini

Oggetto: fuchiesta chiarimento alla parziale chiusura dell'Ufficio Postale di Montefiore Conca.
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Quando sulla scriVania di un sindaco arriva una lettera come quella che ho ricevuto dal, Direttore di

Filiale Dott.ssa Mariantonietta Auricchio il 4 febbraio corrente mese , ci si chiede cosa sta
succedendo alle nostre spalie, chi sta lavorando per distruggere tutto ciò che nrii e qualcun altro
prima di noi ha pazientemente costruito in silenzio per il bene delle piccole comunità e delle fasce
più deboli? Io in questi sei anni di sindaco del mio paese "MONTEFIORE CONCA " in provincia
di Rimini, me 1o sono chiesto tante volte ,forse troppe !!!! Con una lettera dove non sei chiamato
neppure a discutere ti rendono edotto di decisioni già prese dall'alto sulla chiusura parziale del
nostro Ufficio Postale, senza dare motivazioni valide, anzí ancorapeggio, senza motivazione alcuna
, ma ai sensi della solita delibera che non conosce quasi nessuno! Ma queste persone si rendono
conto che stanno penalízzando nel peggiore dei modi gli anziani??? Mi sono trovata un'altra volta a
dover combattere contro la chiusura del dispensario farmaceutico del mio paese e la motivazione
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prodotta dal titolare della farmacia era:"inutile ed improduttivo " !!!!! Vergognoso usare questi
termini nei confrotrti di cittadinr anziani che spesso non hanno 'sîmezzo per muoversi. Ebbene sono
riuscita a mantenere quel dispensario. Allora veniamo all'ufficio postale che è l'oggetto della mia
lettera e che fra I'altro gode di buona salute, compie quotidianamente un ottirno lavoro sia con i
libretti di risparmio, sia con il movimento ordinario" Gli anziani senza vn mezza di trasporto perché
devono rinunciare alla riscossione della pensione nel giorno giusto ??? Perché se le loro bollette
scadono fra due giorni ,devono essere costretti a pagarle o in anticipo o in mara ????? Se una
raccomandata deve essere inviata con urgenza devono prendere il taxi per poteria spedire ???? \
primo ufficio dista ben 7 km !!! Non sono state considerate poi le difficoltà invernali quando nevica
ed é ancora più difficile se non impossibile utthzzare auto per spostarsi. Quale é [a vostra finalità
??? Quale è 1o scopo ? Allontanare sempre di piu gli utenti deboli dai servizi essenziali ? Stare sulla
sedia del sindaco di questi tempi non é certo cosa facile. Ascoltare le persone in difficoltà questo é
il mio dovere. Scrivere per cercare di ostacolare una proposta scellerata corne quella di far
funzionare I' ufficio postale a singhiozzo é un compito istituzionale al quale né posso né voglio
sottrarmi !!! Tutto questo è reso ancora più grave dalla mancanza di una minima spiegazione logica
a tale manovra imposta dall'alto contro chi ancora vive in quelli che ormai per beffa vengono
definiti "I BORGHI PIU BELLI D'ITALIA" . Mi sento veramente presa in giro ed ancora di più si
sentono beffati gli abitanti del Comune di Poggio Torriana che si sono appena fusi in un unico
Comune e che ora si vedono penalizzafi dalla scomparsa dell'ufficio postale cli Torriana !!!!! Basta
!!!! Con quale coraggio e con quale motivazione si dovrebbe continuare a mantenere i pochi
risparmi di una vita in un ufficio che mi chiude la porta in faccia ???? Anche la Banca di Rimini
aveva provato nella sua sede di Montefiore di chiudere lo sportello a giorni altemi con il risultato
che aveva perso tutti i correntisti, per questo ha dovuto fare marcia indietro e tornare all'apertura
quotidiana. La stessa cosa accadrà all'Ufficio Postale locale, ne sono sicura. Il turista poi che
durante I'estate vuole passare qualche giorno in vacanza a Montefiore troverà I'ufficio postale
chiuso. Alla sua domanda del perché, io impotente cosa risponderò : "Art 5 della delibera 342 .......
?'l???" Siamo diventati esclusivamente dei numeri che a caso tirate a sorte lungo un percorso di
estinzione silenziosa che avete già disegnato a nostra insaputa ???? Siamo il capro espiatorio di
quale progetto ???? Sapete che a Morciano di Romagna , owero I'ufficio più vicino, anche
attualmente ci sono file di ore nell'unico ufficio esistente ???? Yonei una valida risposta ai miei
interrogativi. Così come vorrei sapere perché dall'elenco degli uffici dapenahzzare é già scomparso
(notizia che apprendo dai sindacati) quello di un quartiere di Rimini. Perché proprio quello e non
MONTEFIORE o un altro ???? Qualcuno gode di privilegi particolari ? Vonei conoscerli ? Ho
incontrato i rappresentanti sindacali delle diverse associazioni , che condividon<l in pieno i miei
pensieri e che come me non sanno dare spiegazione logica a questa presa di posizione. il mio
dovere é la tutela dei eittadini residenti nel mio comune , molto evidentemente il mio scopo non
coincide con i vostri interessi che a quanto pare evidenziano una noncuranza totale del territorio ed
una altrettanto mancanza di rispetto e sensibilità verso le categorie più deboli ed indifese , specie in
tempi di grandi risfrettezze economiche come quelli che stanno vivendo i pensionati. Chiedo un
confronto diretto con i responsabili di questa iniziatla, ma soprattutto una motivazione forte e
credibile che awalori qr,resta presa di posizione . Mi auguro che tale decisione sia rivisitata e venga
presa in seria considerazione la possibilità di fare un passo indietro e di riportare il tutto alla
nonnalità . Attendo fiduciosa r.rn rapido riscontro logico e razionale alla vostra comunicazione
Distinti saluti.
Montefiore Conca 19 febbraio 2015
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Gentile

Signor Sindaco
ValliCipriani
Comune di Montefiore Conca
Via Roma,3
47834 Montefìore Conca (Rn)

Rinin{ 29 gennaio 2015

Gentile Signor Sindaco,

con la presente sono a comunicarle, ai sensi dell'art 5 della Delibe ra 342l14lCONS del 26
giugno 2014, che con decorren2a 1310412015 si proceder'à alla modifica dell'orario diapertura al
pubblico dell'ufficio postale di Montefiore Conca sito in Via Europa, 34.
L'ufficio adotterà il seguente orario di apertura:
il marledì e giovedi dalle 08:20 alle 13:45 e il sabato dalle 08:20 alle 12:45

ll suddetto intervento, predisposto in ottemperanza all'art. 2 comma 6 del vigente Contratto di
Programma 20Og-2ù1 'Ì, e cjetern'rinato dalia necessiià di adeguare l'offeria di Poste ltaliane
all'effettiva domanda dei servizi postali nelterritorio comunale,
L'intervento, adottato nel rispetto dei parametri di presenza der punti diaccesso alla rete postale

di cui al Decreto Ministeriale del 7 ottobre 2008, recante
"eribri di dÌstribuzione dei puntidi accesso alle rete postate pubblica", come integrato dalla
univer:sale sul territorio nazisnale,

Delibera AGCOM 342/14/CONS sopra menzionata, è stato ritualmente comunicato all'Autorità

diregolamentazione di settore ai sensi dell'art.7, comma 1 della medesima Delibera.

Owiarnente, qualora lo ritenesse utile, Poste ltaliane, è disponibile ad incontrarla al fine di
approfondire eventuali esigenze in merito.
Dell'iniziativa sarà fornita preveintiva idonea informativa alla Cittadinanza.

Restando a Sua disposizione, diseguito i riferimenti ai quali potrà contattarmi.

Distintisaluti

llDirettore di Filiale
Mariantonietta Aur.icchio
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tèlefono: A541-634205
e'mail : au ricch io m @posteitalian e. it
indiizzo: L.go Giulio Cesare 1 47921 Rimini
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