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NUOVA VOCE DI SPESA SCAITE ' CON SECONDA BOLLETTA DEL 2014

.v íl depos't sull ' acqua .

.
all 'orizzonteE

ANCHE A FIESOLE arriva il de-
posito cauzione per l'acqua potabi-
le. Sulle prossime bollette, quelle
relative ai consumi del secondo se-
mestre 2014, gli utenti troveran-
no inserita in fattura una nuova
voce di spesa. Si tratta della prima
rata, di due, dell'addebito dell'ade-
guamento del cosiddetto deposito
cauzionale che Acque Toscane, in
qualità di gestore dell'acquedotto
del Comune di Fiesole, ha deciso
di richiedere ai cittadini, ai sensi
della delibera dell'Autorità per

l'Energia Elettrica e il gas del 28
febbraio 2013, numero 86/2013.
Alla somma il gestore andrà ad at-
tingere in caso di morosità del
cliente; ne consegue che i clienti
considerati virtuosi vedranno ri-
dotto l'importo da pagare, che vie-
ne calcolato sulla base dei consu-
mi medi e sulla base della regolari-
tà dei pagamenti. Esiste comun-
que anche un modo per non paga-
re il deposito cauzionale ed è quel-
lo di ricorrere alla domiciliazione
bancaria o postale. Ma attenzio-
ne: chi paga per banca la propria

bolletta che è una quota parte di
un importo condominiale non
può essere esonerato dal deposito
cauzionale. La bollette che deve
essere domiciliata è infatti quella
totale del contatore generale di
tutto il fabbricato e non dei sotto-
contatori dei singoli appartamen-
ti. «A preoccuparmi, più che il de-
posito cauzione - ha commentato
il sindaco Ravoni - è il consisten-
te aumento che mi aspetto da Ac-
que Toscane per le tariffe, ormai
ferme da anni».

Daniela Giovannetti

Anna Ravoni, sindaco di Fiesole
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GIOVANNI RAGUSA
Artista transoceanico, Giovanni
Ragusa dipingefuori icone
universali econsidera la pittura
una questionealchemica e un
mezzo per l'indagine sulla
esistenza e il dramma chevive
ogni individuo. La sua mostra,
"Storie dipinte", èaperta fino al 21
dicembre al museo Archeologico
di Fiesole. Via Portigiani 9, Orario,
ore 10- 14, mari chiuso, 055
5961293
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GIOVANNI RAGUSA
Fiesole, Museo Archeologico, via Portigioni 9
Fino al 21 dicembre è aperta la mostra di
pittura di Giovanni Ragusa «Storie dipin-
te».Orario: 10 -14, chiuso il martedì.
Info: telefono: 055 5961293
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atleti per g iorno

IL COMITATO provinciale Aics organiz-
za domenica la 35a edizione della "Fi-
renze-Fiesole -Firenze", classicissima del po-
dismo amatoriale che richiama partecipanti
anche dall 'estero . Il cuore pulsante della ma-
nifestazione - informazioni e iscrizioni su
www.aicsfirenze . net - è lo stadio di atletica
"Ridolfi", dove alle 9 scatterà la corsa su tre
percorsi a scelta di 2,5; 6,5 e 16 ,5 chilometri.
Quello più lungo dal viale Fanti , Calatafimi,
Righi, piazza Edison, via di San Domenico,
via fra Giovanni Angelico, raggiungerà Fie-

9

a cura di DUCCIO MOSCHELLA

toma la classica
sole, per poi continuare dopo il rifornimen-
to al Petit Bois , verso via di Vincigliata, Ca-
stel di Poggio , Ponte a Mensola, Via D'An-
nunzio , Benedetto da Maiano , via del Confi-
ne, via del Malcantone , Lungo L'Affrico,
viale Righi, Calatafimi, Fanti, viale Marato-
na, Paoli e rientrare nello stadio di atletica
dove è posto l'arrivo . Il tracciato di media
lunghezza è uguale al primo fino a Camera-
ta, da dove poi svolta per rientrare al "Ridol-
fi". Ritrovo alle 8 e partenza per tutti i per-
corsi un'ora più tardi.
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