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A RIETI
Tutti aperti i 96 uffici postali
della provincia di Rieti nella
giornata di domani e anche
lepensioniverrannoregolar-
mente messe in pagamento
a partire da sabato 2 mag-
gio. In ordine al potenziale
prevedibile aumento dell'af-
fluenza dovuto alla conco-
mitanza del ponte con il pa-
gamento dei ratei pensioni-
stici, Poste Italiane, oltre a
garantire la piena
operatività degli sportelli, ri-
corda che il sabato gli uffici
postali sonoapertialpubbli-
codalle8.20alle12.35e invi-
ta i pensionati a considerare
la possibilità di recarsi agli
uffici postali anche nella se-
condametàdellamattinata.
Gli oltre 23mila pensionati
di Rieti e provincia che han-
no accreditato il rateo sul li-
brettodirisparmioosulcon-
toBancoPosta e sono titola-
ri di Carta Libretto Postale
o Carta Postamat hanno la
possibilitàdiutilizzare lecar-
te elettroniche per prelevare
contante in disponibilità sui
loro rapporti, finoaunmas-
simo di 600 euro al giorno,
presso i 28 sportelliAtmPo-
stamat della provincia e su
tutto il territorio nazionale
anche nei giorni festivi, op-
pure direttamente all'inter-
no degli uffici postali senza
limiti di importo e senza la
necessità di compilare alcun
modulo, riducendo in en-
trambi i casi i tempi delle
operazioni di prelievo. Per

tutti i pensionati che preferi-
ranno riscuotere il rateo do-
po il ponte del primo mag-
gio, Poste Italiane consiglia
di recarsi presso gli uffici po-
stali in tarda mattinata, op-

pure durante la fascia oraria
pomeridiana nel caso degli
uffici aperti nel doppio tur-
no. A Rieti, questi gli uffici
postali disponibili con ora-
rio continuato 8.20-19.05

dal lunedìal venerdì (il saba-
to dalle ore 8.20 alle ore
12.35):RietiCentro(viaGa-
ribaldi), Rieti 3 (via Renzo
De Felice) e Rieti 4 (viale
Matteucci). B

A RIETI
Rinnovate tutte lecarichedelleRsudell’Aziendasanitaria locale:AndreaMartellucci
è il nuovo coordinatore.
Martellucci (Uil Fpl), funzionario dell'ufficio personale, è il nuovo coordinatore delle
RsudellaAsl reatina.Elettoall'unanimitàdall'assembleadei rappresentantinominati
a seguito delle elezioni tenutesi nei giorni scorsi, Martellucci prende il testimone da

Marino Formichetti, anche lui della Uil
Fpl, cheha coordinato leRsuper dieci an-
ni.
IlnomediAndreaMartellucci è stato indi-
viduato nel corso della riunione che si è
tenuta il 27 aprile. La scelta è caduta su di
luiancheper l'importanteesperienzasinda-
calematurata in anni di attività all'interno
della funzione pubblica della Uil Rieti.
Con il coordinatore sono state rinnovate
anche tutte le altre cariche. Segretari sono
stati eletti Enrico Paolucci (Cisl Fp) e An-
tonioBeccarini (Cgil Fp)
La delegazione trattante è così composta:
Maria Pietrolucci (Cgil Fp), Maria Euge-
nia Fiordiponti (Cisl Fp), Emanuela San-

tarelli (Cisl Fp),Marino Formichetti (Uil Fpl), Luisa Ciccaglioni (Uil Fpl), Stefano
Biscetti (Fials).
Responsabili dei lavoratori per la sicurezza: Nadia Filippi (Cgil Fp), StefanoBiscetti
(Fials),GabrieleFabri (Uil Fpl),MariaGraziaCaroselli (Uil Fpl),Alfonsina Petroni
(CislFp) eBerardoDeAngelis (CislFp).  B

A RIETI
LaCamera di commercio di via PaoloBorsellino infor-
macheèstatoindettounconcorsodi ideeper lariqualifi-

cazione funziona-
le dell'area "servizi
al pubblico" della
sede camerale,
con il sistema del-
laproceduraaper-
ta. La scadenza
per lapresentazio-
ne delle proposte
di idee è il 12 giu-
gnoprossimo.

Ilbandoe tutta ladocumentazionecorrelata sonoscari-
cabili dal sito camerale www.ri.camcom.it nella sezione
"Bandi" presente in homepage. B

Scadenza il 12 giugno

Indetto un concorso di idee per riqualificare
l’area “servizi al pubblico” dell’ente camerale

Il partito comunista dei lavoratori

Rosa Luxemburg in piazza del Comune
per distribuire il volantino del Pcl

Nella cappella della casermaVerdirosi

Unamessa di suffragio perMatteo
il giovane travolto e ucciso da un’auto

Dopodieci annidiMarinoFormichetti

Rsu della Asl, rinnovate tutte le cariche

AndreaMartellucci nuovo coordinatore

A RIETI
L'Anas comunica che sulla
strada statale 4 via Salaria,
per consentire l'avanzamen-
todei lavori di adeguamento
della piattaforma stradale
nel tratto compreso tra il bi-
viodiMiciglianoe lagalleria
"Gola del Velino", dalle ore
6di lunedì 4maggio finoalle
ore 18 di venerdì 15 maggio
saràistituito il sensounicoal-
ternatodellacircolazionenel
tratto compreso tra il chilo-
metro 101,230 e il chilome-
tro 101,460.
Inoltre, sempre sulla strada
statale Salaria, per lo svolgi-
mento dei lavori di messa in
sicurezza della scarpata in
corrispondenza del km
93,530,dalleore7di lunedì4
maggio finoalle ore 19di ve-
nerdì 8 maggio sarà istituito
il senso unico alternato della
circolazione nel tratto com-
preso tra il km93,450e il km
93,650, nel territorio comu-
nale di Castel Sant'Angelo.
Ma non sono queste le uni-
che “deviazioni” del traffico
lungo la consolare Salaria.
Infatti, dal 5 maggio al 16
giugnosarà invigore il senso
unicoalternatoperconsenti-
re gli interventi sul viadotto
situato al km 111,535, nel

tratto compreso tra il km
111,200 e il km 111,800, nel
territoriocomunalediPosta.
Ilprovvedimentosièresone-
cessarioper consentiregli in-
terventi di manutenzione
straordinaria del viadotto;
analoghi interventi sono sta-
ti effettuati nei mesi scorsi
sui viadotti situati ai km
111,787e112,165dellastata-
le.
L'Anas raccomandaagli au-
tomobilisti prudenza nella
guida e ricorda che

l`evoluzione della situazione
del traffico in tempo reale è
consultabile sul sito web ht-
tp://www.stradeanas.it/traffi-
co oppure su tutti gli smar-
tphone e i tablet, grazie
all`applicazione “VAI Anas
Plus”, disponibile gratuita-
mente in "App store" e in
"Play store".
Gliutentihannopoiadispo-
sizionelawebtvwww.strade-
anas.tv e il numero 841-148
“ProntoAnas”per informa-
zioni sull'intera reteAnas. B

Anche le pensioni in pagamento. Sportelli al pubblico dalle 8.20 alle 12.35

Domani Poste aperte

A RIETI
Oggi la sezione Rosa Luxemburg sarà in piazza del Co-
mune per distribuire il volantino del Pcl e il suo giornale
"Unità di Classe". “Al fronte unico del capitale e dei suoi
partiti va contrapposto il fronte unico dei lavoratori e di
tutte le loro organizzazioni. All'aggressione radicale del
capitale contro il lavoro, va contrapposta una radicalità
di classe uguale e contraria”, dicono dalla sezione. B

A RIETI
Domani, alle 18, nella cappella della caserma Verdirosi,
verrà celebrata una messa di suffragio per Matteo, 16
anni, nel trigesimodallamorte. Il ragazzo è il primogeni-
to della famiglia di Andrea Trenti, ad di Elexos, al quale
la città intende esprimere solidarietà in questo lutto che
ha colpito la sua famiglia. Il ragazzo fu investito mentre
era in bicicletta il 2 aprile scorso a Monza. Informati
dell’evento i lavorati della SchneiderElectricRieti. B

De’ Lellis Rinnovate le cariche in seno alle Rsu

della Asl

Sensi unici alternati a Castel Sant’Angelo, Posta e Micigliano

Lavori lungo laSalaria

Senso unico alternato in diversi tratti della Salaria per lavori


