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Portonovo, 15 Giugno 2017 

Alle ore 20,30, il Presidente,  Gurioli Romina,  con la presnza dei componenti della Consulta territoriale : 

Brignoletti Leonarda, Marinello Franco, Alpi Stefano, apre la riunione. 

Sono presenti il Sindaco Onelio Rambaldi , il Vicesindaco Matteo Montanari e il Maresciallo dei Carabinieri 

della caserma di Portonovo Iachini Franco, alla riunione sono presenti circa una 30 di cittadini. 

Il Presidente inizia ringraziando i presenti e comunicando che la riunione è stata convocata per condividere 

con la cittadinanza l’attuale situazione dei due  “servizi” fondamentali presenti nella frazione di Portonovo 

e a servizio dell’intero territorio rappresentato in questa consulta, che proprio due anni fa furono entrambi 

minacciati di chiusura. Il Presidente quindi passa la parola al  Sindaco Onelio Rambaldi che introduce 

l’ordine del giorno e con soddisfazione riferisce che, anche se con percorsi e tempi diversi, 

l’amministrazione è soddisfatta per l’esito di entrambe le situazioni ovvero: 

 

1) La recente vittoria del ricorso presentato al Consiglio di Stato contro Poste Italiane che di fatto 

impedisce definitivamente la chiusura dell’ufficio di Portonovo; 

2) Il percorso fatto con l’Arma dei Carabinieri al fine di mantenere attiva la caserma di Portonovo,  

sono intervenuti negli ultimi due anni cambiamenti di tipo organizzativo che però hanno garantito e 

la non chiusura della caserma stessa, come era stato inizialmente ipotizzato, ma anche un presidio 

più diretto del vasto territorio facente capo ai Carabinieri di Portonovo.  

 

Sul primo punto all’ordine del giorno il Sindaco passa la parola al Vicesindaco Montanari il quale si è 

occupato personalmente della gestione del ricorso a Poste. Il Vicesindaco riferisce brevemente il percorso 

svolto e la soddisfazione per l’esito ottenuto, che non era così scontato. Il Vicesindaco ritiene di rasserenare 

la cittadinanza sul fatto che con questa sentenza non solo si è evitata la chiusura, ma ritiene che per 

qualche tempo essa non verrà più messa in discussione da Poste Italiane. Il vicesindaco invita pertanto la 

cittadinanza all’utilizzo sereno dell’ufficio di Portonovo.  

A chiusura il presidente Romina Gurioli, facendosi portavoce dei presenti, esprime soddisfazione per l’esito 

della vicenda e ringrazia sentitamente il vicesindaco, e con esso tutta l’amministrazione, per la passione e il 

lavoro impegnati nella vicenda. 

 

Proseguendo con l’ordine del giorno il Presidente passa la parola al Sindaco il quale illustra il percorso fatto 

con l’Arma dei Carabinieri per salvaguardare la caserma di Portonovo, la cui intenzione di chiusura si è 

risolta in tempi decisamente più brevi rispetto a quelli della gestione delle Poste, ma che ha comunque 

richiesto volontà impegno e alcuni cambiamenti. Sullo stato attuale della sicurezza e del presidio del vasto 

territorio di competenza della Caserma di Portonovo è stato invitato ad intervenire il Maresciallo Franco 

Iachini il quale ringraziando vivamente per la possibilità di parlare alla cittadinanza riferisce i dati, peraltro 

positivi sull’andamento dei “reati” sul nostro territorio. Il Maresciallo riferisce che il primo rischio rilevato è 

la velocità sulle nostre strade, spesso attraversamenti di centri abitat,i che vengono percorsi a velocità 

troppo elevate soprattutto in considerazione di automobilisti per lo più pendolari.  Al fine di correggere 

questi comportamenti si sono prese diverse iniziative nel territorio con la volontà di allertare gli 

automobilisti e sollecitare un atteggiamento più cosciente. I rilevatori installati nella frazione di 

Sant’Antonio hanno dato esiti molto soddisfacenti e, annuncia il Sindaco, a breve ne verranno installati due 

anche nella frazione di Portonovo. 
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Il Maresciallo prosegue inoltre con l’illustrare alla cittadinanza alcuni importanti comportamenti per 

scoraggiare ladri e malintenzionati, essendo le nostre frazioni abitate da diverse persone anziane, spesso i 

furti sono agevolati da comportamenti distratti o comunque precauzioni non prese in virtù dell’abitudine. 

Il Maresciallo riferisce inoltre della buona collaborazione instaurata con il gruppo “whats ap” organizzato 

dai cittadini per la segnalazione di fatti sul territorio, è presente Daniele Odorici, che di Portonovo ne è tra i 

fondatori.  

Sull’argomento si instaura un approfondito dibattito poiché l’argomento è sicuramente sentito dalla 

cittadinanza, il Maresciallo risponde esaurientemente ai cittadini e si conferma sempre disponibile ai 

contatti diretti proprio in virtù della quotidiana presenza sul territorio. 

Il presidente ringrazia sia il Sindaco che il Maresciallo per l’interessante discussione emersa che ha fornito 

ai cittadini informazioni e consigli preziosi. 

      

Non essendoci altri punti in o.d.g. e nessuno chiedendo la parola la riunione si chiude alle ore 22,30. 

                                                                                     Il Presidente 


