Da: ANCC [mailto:info@coordinamentocamperisti.it]
Inviato: martedì 7 febbraio 2017 09:00
A: 'protocollo@quadrifoglio.org' <protocollo@quadrifoglio.org>; FI serv Quadrifoglio
<quadrifoglio@quadrifoglio.org>; FI serv Quadrifoglio <direttore@quadrifoglio.org>; FI serv
Quadrifoglio <presidente@quadrifoglio.org>
Cc: FI a Sindaco <sindaco@comune.fi.it>; FI a ViceSindaco <vicesindaco@comune.fi.it>; FI
Assessore Bettarini Giovanni <assessore.bettarini@comune.fi.it>; Fi Assessore Bettini Alessia
<assessore.bettini@comune.fi.it>; FI assessore Giorgetti <assessore.giorgetti@comune.fi.it>; FI
Assessore Perra Lorenzo <assessore.perra@comune.fi.it>; FI Quartiere 1 presidente
<presidenteq1@comune.fi.it>; ADUC <aduc.it@aduc.it>; ADUC <v.donvito@aduc.it>; ADUC
<p.mastrantoni@aduc.it>; ADUC <p.moretti@aduc.it>; 6 Funzione Pubblica
<ufficiosemplificazione@funzionepubblica.it>
Oggetto: FIRENZE: chiudere le società partecipate
Le riviste NuoveDirezioni e inCAMPER e i libri dei progetti THEMA e inDICE
sono pubblicazioni fuori commercio, prive di pubblicità a pagamento,
scaricabili gratuitamente aprendo, www.incamper.org e www.nuovedirezioni.it
Poiché riceviamo centinaia di mail giorno, se ci invia un messaggio
che pesa più di 3 MB, utilizzi il programma gratuito WE TRANSFER.
Preg. Sindaco Comune di Firenze
Ecco nel messaggio in calce un esempio concreto di come chi è preposto a erogare un pubblico servizio come il
QUADRIFOGLIO,
invece di essere una società AMICA dei cittadini/utenti,
pronta a raccogliere le comunicazioni nel modo più semplice e diretto come è una mail,
al contrario introduce degli ostacoli nella comunicazione (attivazione di form e richieste di codici) che
disincentivano le segnalazioni che evidenziano delle criticità che li favorirebbero nel compito che gli è assegnato.
Ostacoli che allontanano il cittadino, rendendo odiose simili società e che, stante la loro NON ECONOMICITA’,
sollecitano il ritorno alla gestione completamente pubblica del servizio.
Per quanto sopra, visto che i vari Governi furono sollecitati ad eliminare le società partecipate, ora tocca ai Sindaci
chiudere tutte le società partecipate che sono solo un costo salato aggiuntivo a nostro carico affinché torni a noi
cittadini la gestione di servizi essenziali per il vivere quotidiano.
A leggervi, Pier Luigi Ciolli

Da: Quadrifoglio spa - Protocollo [mailto:protocollo@quadrifoglio.org]
Inviato: mercoledì 18 gennaio 2017 13:40
A: 'ANCC' <info@coordinamentocamperisti.it>
Oggetto: R: A Publiacqua si sono rotte la acque
Gentile utente,
la informiamo che per ricevere risposta alla sua richiesta deve utilizzare l’apposito form
“Dillo a Quadrifoglio “cliccando in alto al centro della Home page del sito www.quadrifoglio.org

le ricordiamo inoltre che è necessario indicare il proprio codice utenza, che si trova in alto a sinistra nella seconda
pagina dell’ avviso Tari. Quadrifoglio avrà cura di rispondere alla sua richiesta quanto prima.
Le ricordiamo anche il nostro numero verde 80033001 da rete fissa e 199163315 da rete mobile
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle re 17,30

-----Messaggio originale----Da: ADUC - Associazione Diritti Utenti e Consumatori [mailto:comunicati@aduc.it]
Inviato: mercoledì 18 gennaio 2017 12:47
A: info@coordinamentocamperisti.it
Oggetto: A Publiacqua si sono rotte la acque

Qui i comunicato online:
http://www.aduc.it/comunicato/publiacqua+si+sono+rotte+acque_25453.php
------------------------A Publiacqua si sono rotte la acque
Firenze, 18 gennaio 2017. Ore 12 del giorno dopo (1) . Ancora nessun intervento di
Publiacqua. La perdita delle tubature che da ieri mattina sgorga sulla strada dal
marciapiedi di viale Amendola – che nel frattempo è diventato abbeveratoio per
piccioni e gatti del vicinato – ha la dimensione di almeno 4 rubinetti e la “fonte”
continua ad allargarsi. O meglio, quel che si vede dalla strada ha questa
dimensione, quale sia l'entità reale della perdita lo scopriremo solo se e quando
Publiacqua interverrà.
Quindi da ieri alle nove di mattina è come se avessimo tenuto aperti quattro
rubinetti ininterrottamente per 28 ore, e considerato che da un rubinetto escono 8
litri al minuto – cioè 480 litri all'ora - per 28 ore fanno 13.440 litri d'acqua,
moltiplicato per 4 rubinetti arriviamo a 53.760 litri d'acqua, vale a dire il
consumo medio giornaliero di 300 persone.
Un vergognoso spreco di un bene prezioso (e pubblico), come ci ricorda il Comune di
Firenze in un pamphlet divulgativo sul risparmio dell'acqua (2), nel quale
suggerisce che per risparmiare acqua potabile possiamo utilizzare l'acqua piovana
per pulizie domestiche, lavaggio della biancheria e giardinaggio.
Ottimo consiglio, ma inutile se poi il gestore idrico consente un simile spreco. E
chi lo paga? Pagherà anche Publiacqua, come ha detto il sindaco di Firenze – Dario
Nardella – in occasione del disastro di Lungarno Torrigiani in preda ad un attacco
di sdoppiamento della personalità, perchè Publiacqua è anche il comune di Firenze,
e quindi non paga “Publiacqua” ma i cittadini e due volte, una con le tariffe e
un'altra con le proprie tasse...
Il continuo “impegno” di Publiacqua nell'ammodernamento della rete idrica (che
ognuno di noi paga specificatamente in bolletta) cosa ha partorito? Finora solo la
rottura delle acque!
Stamattina le acque si sono rotte anche in via della Scala, zona stazione di Santa
Maria Novella: una nota del comune di Firenze spiega che per riparare il guasto
occorrerà almeno una settimana. Nel frattempo, vista la chiusura della corsia di
marcia ordinaria, il traffico è andato in tilt: circa 45 minuti per percorrere il
tratto che va dalla stazione alla fine di via della Scala.
Continuiamo ad attendere l'intervento dei tecnici di Publiacqua, sperando di non
dover confidare nel gelo che tappi provvisoriamente la falla. Nel frattempo
consigliamo a tutti gli utenti di ricordare questi episodi quando riceveranno la
prossima bolletta, nel cui prezzo sono incluse – anche – queste perdite.
(1) http://www.aduc.it/comunicato/publiacqua+rete+idrica+colabrodo+ennesima+perdita
_25451.php
(2) http://politichesocioabitative.comune.fi.it/export/sites/societa/materiali/agen
zia_casa/ACQUA.pdf
Emmanuela Bertucci, legale Aduc
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