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“FUSIONE CON LECCO? BENE!”
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MORTERONE, LA SINDACA
INVERNIZZI PASSA IL TESTIMONE:
“FUSIONE CON LECCO? BENE!”
30/01/2020

MORTERONE – Ultimo anno in Comune per Antonella Invernizzi, sindaco di Morterone in
scadenza nella primavera del 2021. Inaugurando l’Atm Postamat la prima cittadina infatti ha
annunciato di non avere più intenzione di guidare la macchina comunale. Con alle spalle già due
mandati – il primo, 2009-’11, terminato in anticipo per una sfiducia – l’anno prossimo si concluderà la
sua terza amministrazione, iniziata nel 2016 sconfiggendo al fotofinish l’agguerrito partito
dell’astensione (su 38 aventi diritto votarono in 25 ma furono solo 15 le preferenze all’unica lista in
corsa).
Un percorso durato oltre un decennio e non senza difficoltà anche sul piano personale, su tutte
la vicenda delle gomme tagliate alla sua auto e il grosso incendio partito dalla strada, ma
che Invernizzi rivendica con orgoglio, senza però nascondere di essere molto stanca:

> CONTINUA A LEGGERE su
MORTERONE, LA SINDACA ANTONELLA INVERNIZZI PASSA IL TESTIMONE:
“FUSIONE CON LECCO, PERCHÉ NO! QUI DOBBIAMO GUARDARE AL FUTURO”

Pubblicato in: politica, Città

Tags: evidenza, Lecco, Politica, Morterone, Antonella Invernizzi, Attualità, Comune di

Morterone
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Un Postamatt anche a Morterone: “un servizio utile agli abitanti e ai...

Prossimi eventi

Zoom 1

Un Postamatt anche a Morterone:
“un servizio utile agli abitanti e ai
turisti”

29/11/2019 -

LECCO Pista di pattinaggio sul

00:00
10/02/2020 19 Gen - 00:00

ghiacchio
BULCIAGO Schiavi di Hitler

08 Feb - 00:00

Di Redazione - 30/01/2020

Vedi Tutti gli Eventi »
Tempo di lettura: 2 minuti

..
..
..
..

Territorio
Lecco
Valsassina
Mandello / Lago
Oggionese
Calolziese
Olginatese
Valmadrerese
Meratese

Taglio del nastro per il nuovo Postamatt installato a
Morterone

Scopri tutti i risultati
Calcio. Risultati e classifiche

L’iniziativa è parte del piano di Poste Italiane per i piccoli comuni

Meteo

MORTERONE – Poste Italiane ha inaugurato ieri, mercoledì, il nuovo sportello automatico

COMUNE DI LECCO

ATM Postamat nel piccolo comune di Morterone.
All’inaugurazione del nuovo ATM, posizionato in Piazza Comunale – Chiesa 2, erano presenti

3.8

la Direttrice della Filiale Lecco di Poste Italiane, Nicoletta Paris e il Sindaco Antonella
Invernizzi.

 8.3°
 0°

L’installazione, ricorda Poste Italiane, è parte del programma di “impegni” per i Comuni italiani
con meno di 5.000 abitanti.

GIO

Nicoletta Paris ha sottolineato che “L’installazione di un nuovo Postamat anche nel Comune di
Morterone, il Comune più piccolo d’Italia, come in molti altri piccoli Comuni lombardi nei quali
non è presente un ufficio postale, è la realizzazione di uno degli impegni presi da Poste
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abitanti dei piccoli centri. In provincia di Lecco sono stati installati nuovi Postamat anche in
altri piccoli Comuni nei quali non è presente un ufficio postale, precisamente Cassina
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Le Lettere

Lettera. Cavi metallici usurati e rotti,
situazione pericolosa in Grigna
Le Lettere
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Criticità parcheggi ospedali Manzoni,
UIL del Lario: “I posti ci sono”
Le Lettere

Redazione - 25/01/2020

Le Opinioni
“La nostra piccola comunità – è intervenuta il sindaco Invernizzi – ha colto positivamente la
scelta che Poste Italiane ha fatto basandosi non sui numeri ma sui bisogni delle realtà in cui i
servizi sono limitati. Nonostante il nostro sia un Comune di montagna, la tecnologia viene
utilizzata per vivere bene quindi ben vengano i nuovi servizi e le nuove installazioni a favore di

Peccati, presidente Confcommercio:
“Nuovo lungolago, occasione di sviluppo
economico turistico”
Le Opinioni

chi ci abita tutto l’anno e dei turisti. Grazie! L’installazione del Postamat è un piccolo passo

Lorenzo Colombo - 28/01/2020

che va a migliorare la qualità della vita nel nostro borgo racchiuso tra le cime decantate dal

Premio Silea ai Comuni, Tentori (Fare
Ambiente Lecco): “Pessimo risultato per
la nostra città”

Manzoni.”

Il nuovo Postamat

Le Opinioni

Redazione - 12/01/2020

Disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, l’ATM Postamat consente di
effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei
movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali

Le Rubriche

utenze e dei bollettini di conto corrente postale.
BENESSERE IN MOVIMENTO a cura del Prof.
Marco Brusadelli
Il nuovo Postamat di ultima generazione può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta
titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti
internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Lo sportello è anche dotato di
monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una
soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di
macchiatura delle banconote.

FISIO ONLINE a cura del Dr. Renzo
Alessandro Raimondi
I CONSIGLI DELLA PERSONAL SHOPPER a
cura di Maria Cristina Giordano
L'AVVOCATO IN UN CLICK a cura dell' Avv.
Daniela Ghisalberti
L'ITALIA NEL BICCHIERE a cura di Roberto
Beccaria
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MORTERONE: HABEMUS POSTAMAT!
Lecco, 29 gennaio 2020. Morterone, il paese più piccolo d’Italia
alle porte di Lecco, ha oggi ricevuto un gradito servizio.
È stato infatti installato un Postamat, che eviterà ai pochi abitanti e ai
molti turisti di evitarsi un viaggio di svariati chilometri per prelevare.
Segue il servizio video di Andrea Gianviti, con le dichiarazioni del
sindaco Antonella Invernizzi e di altre personalità del paese:
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