
A Padova e Treviso il fornitore
rinuncia ai clienti: 500 palazzi
rimangono senza contratto

ILCASO

ROMA Licev• e gas staccati anche se
nrifl sci M etici. Staaccadendoan-
ehe questo ncl mercato dell'ener-
gia che seni lasa npazz io non so
tanto per per le taisde. A Padova ero-
vinci.] i hinuo i io:\ nio la ittici .1 di
disdePn del contrattoper la forni-
tura d: gas treit enti:, t itii'llZfr Ori li 0-

3LitatP

mente suasi
Stessa cesa é accad tua ad alt, i cl Lie-
cenu p al aí á pum.rinc::. furia-
sci. A inviare la disdilla la società
‹,Ar Energia,' di isi,sritegretto Ter-
me. Motivo: gli al ti o ,sti della ,de-,
ria prima ma soprattutto le
stenibi ga ra n zl chieste dai gros-
sisti.

sStiansa ri n un ci a tìdo al 50% ei r-
ca dei nosiri clieini del ea,•,-, spicgi
ltuuc:uninstr:itorc dcl,gato
cia Agostini. Aggi igv «1-uno a

«GARANZIE INSOSTENIBILI»
AF ENERGIA: COSI
NON ANDIAMO AVANTI.
COINVOLTE CINQUEMILA
FAMIGLIE, SCATTA
"L'ULTIMA ISTANZA"

L'ANACI DEL VENETO
DENUNCIA: «IL 70% DELLE
FAMIGLIE RISCHIA
DI NON RIUSCIRE
A PAGARE BOLLETTE
E SPESE CONDOMINIALI»

quesrlesta l'inmortati ,re ni,3 ci
aveva mai chiesto delle garanzie,
grazie alrallidabilita rauonciscinta-
ci dal murcatc.  i(ati: Ci
chiede a Inlend otPs parliamo di
eitrenonsostcnibili. l'orneremo in
campo quando ii gas sciai slsteina-
nei m en .il di s‘ ,t m di 90, eurolm-
Wh, 1,2.0 curo a Inewo cubo nella
bolletta-.

Cosa ciegadra or., agli abitanti di
quei palazzi? Resteranno senza
gas per cucinare, per l'acqua calda
e anche per I riscaldamento, pro-
prio adesso che le l recide giornate
invernali sono a l le porre? Fortuna-
tamente no. Scan a i nbi M l a “proce-
dura di ultima ista oca> prevista
dall'Arena cour ly bandi, per
cui sono st.ne individuati e selezio-
nati 'cimiteri stat -anca nrc intepven-
geli:, p, opri9 per evitai celisag, agli
inuolpevoli utenti finali.

ULTIMAISTANZA
I condomini restano quindi o ,Ile-
gati alla rete e continuano a iircle-

vare gas, cosi da ave:a_, il tempo di
sottoscrivere tiri nuovo contratto
coa un At L'O fQ3M![:01-1: L'. In Ve-
neti: i ornitori d so-
rte Ker i-i e [nel Unes,..12. -Nessuno
[(stera senza gas- assi
nisn more delegai° di Al Eniaiga.
PCF tre iren ii condominio e co-
perto, se nei I ramem pd non ,,r,wa

un altro lornutorc, esta cdn queste
aziende con una inagt,,,,ciraz ione ch
11.39 cui-desini i pusanctpatiiitais.

il caso Veneto, per ora, sembra
abbastanza isolato: '.or3 ci ris, Ita-
no altri, situazioni del gunerc nei
resto dita liíes dice Massii1170 Piais
gracchi, presidente Gestitomi, as-
sociozHno Elazionnle animini-
stratdari condominiali adercn:e a
Confcciii. ia. F'eru:i» il segnale é pre-
occupanti PerchC, spiega inizia-
ne a usstre non propri pdchissi-
me da quello che ci risi le sode-
ta in di,dicella con lapprovvi0c.

dia i lon
riesce:irta garantire I a forni tLir
E cosi pia le 1.1111[0c adesso cd

Anche il rischio di tcy,arsi da un

giorno all'alti o senza fornitore. in-
tanto ,J3 ,i aumenti del le tariffe. stan-

facen d. cv. tace n nelle i i nume-
ro dei quali luce e gas

stnetat. percht, non lcan-
no nagaro I,u fsdlciia. ANAO (Asso-
ciazione :sanami1c Anirn i [listino,-
ri Condominiali ed Innuobii:ari)
Veneri-, chiede al Governo di so-
spendi re s- .iccise e I'lVA sulle buoi-
lette pt,r l'energia, bloccando al

il distaco contatori
co• ndominiali e del le fa iniglic in eif-
ficof njniuitti nil ees ¡votala. Ingen-
ti:me:3Tc un iavo.c,d:'n,nba-ifim
Urti i saggi:n. essati. alli
- precisa Lino Bertin. Presidente di
APPLI Veinde «re ntlioni di

-va• ri da 1.ina foidcdispcfsionc
• d tale pairint.'s ac, btlati,,

VOè1111 VI'mC.m. tuca resi-
denti risx:hia di non riuscire a p aga-
re né le l-id.-Alette individuali, né le
spese,ccindorni nial

Giusy Franzes,e

STOP
La società Al'
Energia ha
inviato lettere
di disdetta del
contratto di
fornitura di
gas: «Il
grossista ci
chiede
garanzie
insostenibili»
dice l'ad
Federico
Agostin i

Gas. arriva il tetto europeo
e la speculazione arretra

.
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