
 

POSTE ITALIANE CEDE IN COMODATO GRATUITO  

UN’AREA AL COMUNE DI ASCREA 

Rieti, 11 giugno 2019 – Presso il Comune di Ascrea (Rieti), alla presenza del sindaco Dante 

D’Angeli, Poste Italiane ha ceduto all’amministrazione comunale in comodato d’uso un’area su 

Strada Provinciale 34 Turanense per la realizzazione di un punto di informazioni turistiche. 

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino del comune reatino per questo atto di grande 

valore per la comunità.   

Con il gesto di oggi si concretizza uno dei dieci impegni che Poste Italiane ha assunto durante 

l’incontro Sindaci d’Italia del 26 novembre scorso a Roma e rappresenta l’avvio di un progetto 

immobiliare più ampio ed articolato su tutto il territorio nazionale.  

L’Azienda, in coerenza con la sua missione sociale, ha individuato alcune aree e alcuni immobili di 

proprietà, con l’intento di offrirli ad uso gratuito alle comunità locali.  

Poste Italiane, grazie alla sua rete capillare e presente in tutti i Comuni d’Italia, intende con tale 

impegno confermare la grande attenzione e sensibilità alle realtà territoriali.  

L'iniziativa è coerente con i principi ESG sull'ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati 

dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese. 

Poste Italiane - Media Relations 
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Rieti, Poste Italiane cede in
comodato
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RIETI - Al Comune di Ascrea, alla

presenza del sindaco Dante

D’Angeli, Poste Italiane ha

ceduto all’amministrazione

comunale in comodato d’uso

un’area su Strada Provinciale 34

Turanense per la realizzazione di

un punto di informazioni

turistiche.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino del comune reatino per questo

atto di grande valore per la comunità.

Con il gesto di oggi si concretizza uno dei dieci impegni che Poste Italiane ha

assunto durante l’incontro Sindaci d’Italia del 26 novembre scorso a Roma e

rappresenta l’avvio di un progetto immobiliare più ampio ed articolato su tutto il

territorio nazionale.

L’Azienda, in coerenza con la sua missione sociale, ha individuato alcune aree e

alcuni immobili di proprietà, con l’intento di offrirli ad uso gratuito alle comunità locali.

Poste Italiane, grazie alla sua rete capillare e presente in tutti i Comuni d’Italia,

intende con tale impegno confermare la grande attenzione e sensibilità alle realtà

territoriali.

L'iniziativa è coerente con i principi Esg sull'ambiente, il sociale e il governo di

impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo

sviluppo sostenibile del Paese.
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Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Israele, al via il gay pride a Tel
Aviv: attese 250 mila personew

Colata di fango si riversa nel
Lago di Como, le immagini choc
dal drone

l

La tartaruga Caretta Eleonora
rilasciata al largo delle secche
della Meloria

l

Allegri, ecco il suo futuro: «Mi
fermo un anno, devo riprendere
la mia vita»

l

STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

08 min 27 sec
Tempo di attesa medio

Rieti, domani riapre la piscina
comunale di via Theseider

Rieti, Studentesca Milardi a
caccia
degli scudetti a Firenze: in pista
Howe, in pedana Bruni reduce
dal primato personale nell'asta

Rieti, boom di iscritti per la
seconda
edizione di Estate Italiana:
oggi sorteggio show al Gudini

Rieti, Granfondo Valle del
Tevere,
messi a punto i due percorsi

Rieti, i Carabinieri Forestali
battono 3-2
i Vigili del Fuoco e festeggiano
la conquista del Torneo Giustizia
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Prenota adesso la tua visita a Roma

GUIDA ALLO SHOPPING

k

Vodafone down, telefoni fissi e
cellulari senza rete in tutta Italia.
Spento anche il numero di assistenza

l

dc

k

Reddito di
cittadinanza, gestore
cerca barista: «Offro
800 euro, ma è
meglio guadagnare
senza lavorare»
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● Ecco i redditi dichiarati
da senatori e deputati ●

Reddito di cittadinanza,
gestore cerca barista:
«Offro 800 euro, ma è
meglio guadagnare
senza lavorare» ●

Reddito, caos circolari:
niente lavoratori utili per
Anagrafe e sociale

dc

Quadrilocale, via Nomentana

3.300 €

AFFITTO QUADRILOCALE A ROMA

VEDI TUTTI GLI ALTRI APPARTAMENTI IN

AFFITTO IN ZONA BOLOGNA
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LE NEWS PIÚ LETTE

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa

Piastra elettrica: le più convenienti e
performanti del momento

k

Roma, il cibo per i
migranti gettato
nell'immondizia:
video scandalo
davanti al centro
d'accoglienza

l

dc

o
Bimbo di 4 settimane rischia di
morire per il bacio di un parente al
battesimo: ecco perché

o
Reddito cittadinanza, gestore cerca
barista: «Offro 800 euro, ma è meglio
guadagnare senza lavorare»

o
Terremoto a Brescia in pieno centro,
allarme tra la gente nella notte

o
Ha il diabete, ma per i medici è solo
un'infezione: quindicenne muore
poche ore dopo

o
Stupra la fidanzata che vuole lasciarlo:
poi litiga in auto, provoca incidente e
uccide una donna
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