










  
   
  
   



  
  
   
 
  
  
  



  


 


  
 

 


 

 
 
 
   


   
 
   
 
  
 
  

   
     


   


   

   
  


  



 
 

 





 
  
 
  





  


 


     
 
 

 

   




  
  
 

    
  
 
   
 



   

  



   














UN fondo per aiutare le famiglie
indigenti che non riescono a fare
fronte alle maxi bollette del gas. A
metterci i denari, non pochi, ben
120mila, è la stessa Sgr, il gestore
che presenta ogni bimestre le bol-
lette ai propri utenti. Il fondo
«per le utenze in sofferenza, è a di-
sposizione dei Servizi sociali dei
comuni di Romagna e Marche».
L’aiuto è rivolto «ai consumatori
in oggettive difficoltà economi-
che, per il pagamento di fatture di
consumo di energia elettrica e gas
naturale relative a contratti per
uso domestico di clienti della so-
cietà».
L’iniziativa non è una novità in
assoluto per il Gruppo Sgr visto
che già una delle aziende aveva
messo a punto uno strumenti si-
mile. Il fondo verrà quindi messo
a disposizione dei comuni delle
due regioni, i bacini in cui opera
Sgr. I Comuni «potranno utiliz-
zarlo in autonomia per cancellare
sia i crediti insoluti relativi a con-
tratti attivi che i crediti insoluti
relativi a contratti non attivi. I cri-
teri e le modalità operative per po-
ter utilizzare il fondo saranno defi-
nitidi comune accordo tra Sgrser-
vizi e le amministrazioni coinvol-
te. Saranno direttamente gli uffici
dei servizi sociali interessati ad
istruire le relative pratiche e ad in-
dicare a Sgr Servizi i soggetti be-
neficiari che hanno i requisiti per
accedere al Fondo di solidarietà».

Tuttavia il fondo non sarà per tut-
ti. E’ bene precisare che la cifra
per alleviare il peso delle bollette
è riservato alle utenze domesti-
che, quindi le aziende non vengo-
no considerate. Per i pensionati
che si trovano una bolletta di ol-
tre 700 euro, o per quelle famiglie
che faticano a far quadrare i conti,
sarà invece possibile chiedere tra-
mite il comune di residenza otte-
nere un ulteriore aiuto facendo ri-
corso alla somma messa a disposi-
zione da Sgr. «Il fondo di solida-
rietà è istituito con oneri intera-
mente a carico di Sgr Servizi e si
aggiunge alle altre forme di soste-
gno già disponibili, ossia il Bonus
gas e al Bonus energia, bonus so-
ciali utilizzati sul territorio
nell’ultimo anno da circa 7mila
utenti. Intanto da ieri sera è onli-
ne il gruppo Facebook ‘SGR Ser-
vizi ascolta e risponde’ istituito
da Sgr Servizi. L’intenzione è
quella di offrire ai consumatori la
possibilità di richiedere, pubblica-
mente o privatamente, con rispo-
ste celeri, informazioni sulla com-
posizione dei costi in fattura e sui
propri consumi». Le novità non
sono finite qui. La battaglia del
gruppo ‘Ubriachi di gas’ non si è
fermata e oggi è atteso il primo ve-
ro faccia a faccia con l’azienda per
cercare di strappare condizioni
migliori per chi haaderito al grup-
po.

Andrea Oliva
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ta in aumento. Trend positivota in aumento. Trend positivota in aumento. Trend positivota in aumento. Trend positivota in aumento. Trend positivota in aumento. Trend positivota in aumento. Trend positivo
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Considerando anche le presen-Considerando anche le presen-Considerando anche le presen-Considerando anche le presen-Considerando anche le presen-Considerando anche le presen-Considerando anche le presen-
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