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FIESOLE Contributi per pagare gL í affitti
Lista unica VagUa, rich ieste da fa ig/U
NON SONO numeri eclatanti ma
di certo il problema casa tocca anche
il Comune di Fiesole. Lo dimostra
la lista pubblicata all'albo pretorio
con le famiglie in attesa di ottenere i
contributi di integrazione per il
canone di affitto, che anche
quest'anno prevede una graduatoria
unica per le amministrazioni di
Fiesole e Vaglia. A chiedere aiuto
sono state 56 famiglie. La fetta più
consistente è nella fascia A (relativa
a un valore Ise inferiore o uguale a
13.035,88 e l'incidenza del canone al netto degli oneri
accessori sul valore Ise non inferiore al 14%) dove risultano
collocate 49 domande; mentre nella fascia B (valore Ise
compreso fra 13.035,89 e 28.237, 55 valore Isee non superiore
a 16.000 e incidenza del canone al netto non inferiore al
24%.), le richieste sono state 7. Tre, infine, le domande
escluse dalla graduatoria per mancanza di requisiti. «L'anno
passato il Comune ha soddisfatto tutte le richieste in fascia A,
coprendo il 35% dello spettante. Il che, tradotto - ha detto
Claudio Valgimigli dell'ufficio al sociale - ha significato per
ciascun richiedente un risparmio di due mensilità del canone
di locazione». Chiusi i termini per avere il contributo per gli
affitti, è invece ancora aperto il bando per le famiglie colpite
da sfratto per morosità. Gli interessati possono fare richiesta
entro il 10 dicembre.
Nella foto il sindaco Anna Ravoni

D.G.

Fiesole Pagina 1



"i rIìi ornata l Creato
fra a mostra i GatReo

QUALCHE centinaio di fedeli ha partecipato
alla "giornata della custodia del Creato"
promossa dalla Diocesi di Fiesole con la
Comunità Monastica di Vallombrosa, col
supporto dell'Ufficio Territoriale della
Biodiversità vallombrosano. In mattinata i vari
gruppi hanno effettuato visite guidate
nell'Arboreto dove si trovano centinaia di piante
rarissime, mentre i bambini hanno seguito
giochi "ambientali" per imparare a conoscere gli
alberi. Per gli adulti visita alla centrale del
"teleriscaldamento" alimentata a legno cippato e
poi alla Mostra di Galileo Galilei.
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