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SCANDICCI

Costo dell’energia, la Regione
«deve fare la sua parte». Dopo
l’appello del presidente di Cna
Scandicci, Simone Balducci, è
l’assessore all’Ambiente, Monia
Monni, a farsi carico delle diffi-
coltà palesate dal distretto della
moda. Balducci aveva chiesto
provvedimenti, alla luce degli
aumenti delle bollette che in al-
cuni casi superano il 300% in un
anno. «Comprendo la forte pre-
occupazione del presidente Bal-
ducci – ha detto Monia Monni –
per la tenuta delle imprese scan-
diccesi, dovuta al caro energia.
E’ una preoccupazione che ac-
comuna imprese, famiglie, asso-
ciazioni e pubbliche amministra-
zioni di tutto il Paese. Ed è una
preoccupazione legittima, che
condivido e che non ci lascia in-
differenti. Non voglio però limi-
tarmi a dimostragli vicinanza,
ma voglio raccogliere la richie-
sta di aiuto mettendomi a dispo-
sizione per contribuire a costrui-
re una risposta di prospettiva,
che possa alleviare la sofferen-
za del nostro sistema produtti-
vo, economico e sociale».

La Regione ha infatti in ponte
un piano per la transizione eco-
logica lavorando sulle energie
rinnovabili in modo da alleggeri-
re il carico delle risorse energeti-
che ‘tradizionali’. «Mentre predi-
sponiamo il piano – ha detto Mo-
nia Monni – che darà una corni-
ce complessiva e coerente, anti-
cipiamo alcune misure, disponi-
bili da subito. Una delle più inte-
ressanti è favorire e incentivare
la costituzione delle comunità
energetiche. Nelle comunità
energetiche, soggetti diversi
(imprese, famiglie, realtà asso-
ciative) si uniscono per produr-
re e consumare energia propria,
contenendo emissioni e bollet-
te. In questi mesi stiamo giran-
do la Toscana per accompagna-
re e sostenere la costituzione di
comunità in tutto il territorio,
dialogando con tanti soggetti di-
versi, dai Comuni alla parroc-
chie, dalle associazioni alle so-
cietà sportive e alle imprese.
Non sarà solo un accompagna-
mento tecnico, ma anche eco-
nomico: abbiamo destinato a
questa misura 20 milioni di euro
di fondi europei, che si aggiun-
geranno alle forme di prestito
previste dal Pnrr. Sono convinta

che le comunità siano una rispo-
sta efficace, immediata e acces-
sibile e chiedo al presidente Bal-
ducci di poterci incontrare
quanto prima per costituire un
gruppo di lavoro e verificare la
possibilità di istituire una o più
comunità energetiche a Scan-
dicci».

Fabrizio Morviducci

SCANDICCI

Rifiuti in collina, incivili all’as-
salto. Con il rientro dalle ferie,
tornano le segnalazioni di ab-
bandoni nella zona collinare. Un
problema di non poco conto
nell’area della Roveta, ma an-
che nella Val di Pesa dove si tro-
vano inerti provenienti da ri-
strutturazioni artigianali, mobili
abbandonati e tanto altro. L’am-
ministrazione è impegnata in
una serie di controlli, che sono
tornati a farsi più intensi in que-

ste settimane. Nei primi sei me-
si del 2022 gli ispettori ambien-
tali di Alia hanno effettuato 973
controlli nel solo territorio di
Scandicci, con una media di ol-
tre 162 interventi al mese. Il loro
lavoro, insieme a quello della po-
lizia municipale va avanti. Per se-
gnalazioni i cittadini possono
chiamare i numeri 800.888.333
(rete fissa), 199.105.105 (rete
mobile, 0571.1969333 (da reti
fisse e mobili) dal lunedì al ve-
nerdì in orario 8,30-19,30 e il sa-
bato 8,30-14,30, oppure scrive-
re dal portale di Alia.
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Contributi per l’affitto, aperto
il bando integrativo. I contributi
sono riservati a nuclei familiari
con Isee compreso tra 16.500 e
35.000 euro e Ise non superio-
re a 29.545,98 euro, che dichia-
rino di aver subito, anche in ra-
gione dell’emergenza covid,
una riduzione del reddito supe-
riore al 25%. Le domande do-
vranno essere consegnate al

servizio Puntocomune che rice-
ve previo appuntamento, telefo-
nando ai seguenti numero
0557591711/712/713 o tramite
messaggio whatsapp al numero
3663436633. Al ricevimento
della domanda verrà ad essa at-
tribuito un numero di protocol-
lo che servirà per l’inserimento
nella graduatoria. Il termine per
la consegna è le ore 18 del pros-
simo 23 settembre a pena di
inammissibilità.

Scandicci

Torneo del Melarancio:
finale e finalissima
oggi allo stadio Turri
in memoria delle vittime

«Energia, a Scandicci
produzione fai da te»
L’assessore regionale risponde all’appello lanciato dal presidente di Cna
«Il caro bollette si combatte con la costituzione di comunità energetiche»

L’assessore all’ambiente Monia Monni

La battaglia senza fine di Comune e Alia

Raffica di controlli in collina
contro gli abbandoni di rifiuti

Bando comunale in scadenza

Contributi affitti, come chiederli

Torneo del Melarancio, oggi
alle 9 al sussidiario del Turri di
via Rialdoli, la finale per il 3 e 4
posto, alle 10 la finalissima. Il
torneo per ricordare le vittime
dell’incidente sull’A1 del 1983
è organizzato dal Casellina
Calcio.


