Edizione straordinaria - PAGINA UNICA

Le eccezionali nevicate dello scorso Febbraio hanno causato numerosi disagi anche nel nostro comune. In
particolare, molte famiglie hanno subito l’interruzione dell’energia elettrica anche per diversi giorni. Tutte le persone
interessate da questa problematica possono chiedere il rimborso danni, concordato dall’Autorità garante con le
associazioni di categoria, in riferimento alla Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 198/11
che prevede infatti che “al verificarsi di interruzioni di energia elettrica di durata superiore a determinati limiti
vengano riconosciuti ai clienti interessati specifici rimborsi, determinati sulla base di parametri stabiliti dalla
Autorità stessa, tra cui la durata dell’interruzione ed il tipo di fornitura elettrica”. A questo proposito noi del
Circolo del PD, in collaborazione con l’ADOC di Frosinone, Associazione a difesa ed orientamento dei consumatori,
Lunedì 26 Marzo dalle ore 9,00 alle ore 12,00 posizioneremo un gazebo in Piazza Trento per aiutare tutti i cittadini
nella compilazione delle richieste dei rimborsi e per chiedere tutte le delucidazioni in merito. Per completezza di
informazione invitiamo i lettori a leggere anche i due riquadri di seguito.
GIANPIO SARRACCO - Segretario del Circolo del PD

Va detto che in questi giorni sta circolando una lettera inviata da Enel
Distribuzione in cui, richiamando le disposizioni dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas, l’Enel chiede ai consumatori di NON inviare alcuna
richiesta d’indennizzo al venditore o al distributore per i disservizi da
maltempo di febbraio scorso poiché “l’indennizzo automatico in fattura viene
attribuito automaticamente in bolletta entro il primo ciclo di fatturazione”. I
cittadini possono anche scegliere questa strada e non inviare nulla, ma è bene
ricordare due passaggi: 1) è sempre opportuno effettuare la richiesta formale
di risarcimento in quanto è l’unica che OBBLIGA l’Enel al rimborso; 2) la
lettera inviata dall’Enel riporta incongruenze e richiama, per giunta
modificandolo, l’ART 51.6 della delibera 198/11, nel modo che più gli
conviene e questo ha fatto sospettare tutte le associazioni di categoria che per
questo motivo stanno invitando comunque i cittadini ad inviare le richieste di
rimborso presso l’Ente gestore. Nel caso specifico della nostra iniziativa,
tutte le richieste saranno raccolte dal Circolo del PD di Fontana Liri ed
inviate successivamente dall’ADOC di Frosinone nell’ambito della Class
Action che l’Associazione sta portando avanti a difesa degli utenti.

Il Palco Oscenico ed l’Ass. Il
Castello organizzano per Venerdì 20
Aprile “UN GIORNO A TEATRO”,
destinazione Teatro PRATI di Roma,
per vedere tre atti unici di Peppino
De Filippo: “Don Raffaele il
trombone”, “Spacca il centesimo” e
“Il compagno di lavoro”. Partenza
ore 18,00 da Piazza Trento, ritorno
previsto ore 1,00. Costo 35 euro
comprensivo di biglietto, pullman
GT, pranzo al sacco. Adesioni ai
numeri: 3387968513 - 3927210949.

Tutti i cittadini che vorranno
avanzare la richiesta di rimborso
tramite l’ADOC, così come
spiegato nei riquadri a fianco,
dovranno obbligatoriamente portare
una fotocopia dell’ultima bolletta
dell’Enel pagata ed una fotocopia
del documento di identità
dell’intestatario dell’utenza. Si
precisa che la compilazione e
l’invio del modulo è assolutamente
GRATUITO. Invece chi vanta
danni di gravità maggiore e
certificabili (acquisto di nuovi
elettrodomestici, caldaie, ecc) può
adire alle vie giudiziarie mediante
ricorsi al Giudice di Pace.

In occasione del gazebo posizionato in Piazza Trento il Circolo del PD
aderisce anche all’iniziativa della UIL “Riformiamo la riforma”. Saranno
disponibili pertanto i moduli per la raccolta di firme a sostegno della
proposta di legge di iniziativa popolare sul lavoro pubblico proponendo in
pratica l’abrogazione della Brunetta. La proposta, spiegano i promotori della
UIL, serve “per riprendere il contratto e la contrattazione; bloccare la
mobilità selvaggia; cancellare la tassa sulla malattia del dipendente
pubblico; dare un lavoro stabile a chi lavora nella precarietà”.
Il Circolo del PD di Fontana Liri
esprime il proprio cordoglio per il
militare ucciso nell’agguato di
ieri in Afghanistan.

DIFESA DELL’ARTICOLO 18
Il PD chiede modifiche, la norma così
come proposta dal Governo Monti non
può essere approvata!

Edizione ridotta in occasione della iniziativa in collaborazione con l’ADOC

