
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                           n. 1231 - 10 Agosto 2006 

  

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

 

ENERGIA: RATEIZZAZIONE DEI CONGUAGLI  
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha aggiornato le disposizioni 
in materia di rateizzazione dei conguagli per il pagamento delle bollette 
di energia elettrica, rafforzando così la tutela degli interessi dei consu-
matori. In particolare l'Autorità ha introdotto come garanzia aggiuntiva 
per i consumatori una disposizione circa il numero minimo di rate che  
l'esercente è tenuto ad accordare. Tale numero di rate, comunque non 
inferiore a due, deve essere pari almeno al numero di bollette di acconto 
ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio. Inoltre 
è stato previsto il principio di non cumulabilità delle rate in una stessa 
bolletta e che la periodicità di pagamento sia conforme alla periodicità 
di fatturazione. Le rate di valore costante avranno cioè la stessa periodi-
cità della fatturazione e su ciascuna bolletta potrà essere richiesto il pa-
gamento di una sola rata. Per preservare la possibilità del cliente e  
dell'esercente di individuare eventuali soluzioni più personalizzate, è 
fatta salva la facoltà delle parti di definire un diverso accordo. Inoltre, ai 
clienti che alla data odierna hanno in corso un piano di rateizzazione già 
concordato, viene riconosciuta la facoltà di rinegoziare le condizioni di 
detto piano entro e non oltre il termine del 30 settembre 2006. 
 

SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO 
Favorire il parto fisiologico e ridurre il ricorso al parto cesareo, pro-
muovere il parto senza dolore inserendo l'anestesia epidurale tra i Livel-
li essenziali di assistenza, attivare nell'ambito del "118" il trasporto del 
neonato in emergenza, incrementare l'attività dei consultori e promuo-
vere l'allattamento al seno, superare le disequità territoriali e sociali per 
l'accesso ai servizi di tutela materno infantile con attenzione particolare 
alla popolazione immigrata.  
Sono queste alcune delle finalità del nuovo disegno di legge sulla 
"tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e 
la salvaguardia della salute del neonato".  
Il provvedimento è nato dalla convinzione che la promozione della salu-
te materno infantile sia un obiettivo prioritario da perseguire a livello 
nazionale per i riflessi positivi che produce sulla qualità della vita delle 
donne e dei loro bambini e, di conseguenza, sulla salute della popola-
zione complessiva.  
E' il frutto della consapevolezza delle molte criticità da affrontare per 
realizzare una piena tutela della salute materno infantile quali: la dimi-
nuzione drastica della natalità (nel 1960 i nati erano circa un milione, 
nel 2005 sono passati a 569 mila); l'aumento dell'età media della donna 
per la nascita del primo figlio; il limitato livello di informazione; le dif-
ferenze territoriali e sociali di accesso ai servizi che non permettono alla 
donna di vivere con piena consapevolezza la gravidanza, il parto e il 
puerperio.  

10 AGOSTO 
1557 - Vittoria a S. Quintino del 
Duca di Savoia Emanuele Filiberto 
1648 - Posa della prima pietra del-
la Reale Certosa di Collegno 
1848 - Proclama di Vigevano di Re 
Carlo Alberto. 
 

LOURDES 
Martedì 15 agosto 

Nella solennità dell’Assunta si 
concluderà nel Santuario maria-
no francese il pellegrinaggio 
nazionale dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena. 
 

MONTPELLIER 
Mercoledì 16 agosto 

Come ogni anno sarà celebrata 
insieme la festa liturgica di San 
Rocco e di Sant’Elena a cura 
della delegazione francese della 
benemerita AIRH. Sarà anche 
presente una delegazione prove-
niente dal Regno di Spagna e 
dall’Ucraina. 
 

VALDIERI (CN) 
Domenica 20 agosto 

Come ogni prima domenica do-
po Ferragosto, l’Associazione 
Internazionale Regina Elena 
organizza la tradizionale giorna-
ta a Sant’Anna in occasione del-
l’onomastico della Regina della 
Carità e del decimo anniversa-
rio della costruzione del monu-
mento a Lei dedicato.  
La S. Messa sarà celebrata nella 
Pineta Reale alle ore 11. 
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