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Saluto del Presidente

<

La bella Sede del Consorzio Elettrico di Storo.

Siamo a novembre ed è tempo di bilanci.
Anche nel 2017, ed è il terzo anno consecutivo, avremo una produzione idroelettrica
molto inferiore alla media pluriennale, produrremo solo poco di più del minimo storico
realizzato nel 2015 e auguriamoci di non
aver iniziato la serie dei sette anni magri della
Bibbia. Tuttavia i risultati economici saranno
molto buoni; prevediamo oltre un milione di
utili, il 20% in più dell’anno scorso.
Produzione in calo e utili in crescita possono
sembrare una contraddizione, ma non è così
poiché è il risultato del progressivo miglioramento di tutti i comparti di attività del nostro
Consorzio.
Questo ci permetterà di erogare un consistente
sconto aggiuntivo sull'ultima bolletta, quella che
uscirà a fine gennaio. L'entità dello sconto sarà
deliberata dal prossimo Consiglio di Amministrazione.

L'unica ombra che ancora incombe sul CEDIS
riguarda l'impianto fotovoltaico di Remedello per il
quale il GSE, Gestore dei Servizi Energetici, ci ha
contestato alcune irregolarità avvenute nel 2012 al
momento dell'acquisto. Confidiamo in una soluzione positiva, ma al momento il problema è ancora
aperto.
Altre importanti novità riguardano il personale: il
Direttore, Ing. Emilio Cuomo, per sua scelta,
lascerà il Consorzio alla fine di gennaio 2018, alla
scadenza del suo contratto. Il Consiglio ne ha
preso atto ed ha ringraziato l’Ing. Cuomo per gli
otto anni di proficuo lavoro al CEDIS. Dovremo
quindi cercare un nuovo Direttore. Nel frattempo
siamo almeno riusciti a ricoprire la posizione di
Responsabile Tecnico, già affidata all'ing. Luciano
Lucchi che aveva lasciato il Consorzio qualche
mese fa. Arriverà l'ing. Massimo Pelanda che ha
colto l'occasione per rientrare nella valle.
Termino augurando a tutti voi e alle vostre famiglie
un buon Natale e un prospero Anno Nuovo.

Gocce
BENVENUTA: Il 16 ottobre scorso è nata
Chloe, figlia del nostro collega Pierangelo
Cimarolli. A tutta la famiglia sincere congratulazioni
da colleghi e Direttivo.
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Tariffe telefonia e internet

SERVIZI SINGOLI

Il CEDIS ha rivisto il proprio impianto tariffario per
le utenze private adeguandolo sempre di più alle
esigenze del mercato. Il contributo di allaccio,
comprensivo del comodato della CPE di 100,00 €,
nel caso di riattivazione di un’utenza che non
richieda l’intervento a domicilio del nostro tecnico
viene ridotto a 50,00 €. L’attivazione di ciascun
servizio rimane invece di 24,00 €.

TELEFONIA
NO LIMITS

PACCHETTI

INTERNET
FINO A
7 MEGA
€ 24,00

TELEFONIA
NO LIMITS
€ 17,00

INTERNET
FINO A
7 MEGA

Per i nuovi allacci sarà obbligatorio l’addebito
tramite RID.
Il costo del collegamento a 7 Mbit/s viene ridotto
da 26,00 a 24,00 €/mese e in questa tariffa confluiranno sia gli attuali utenti a 2 Mbit/s sia tutte le
tariffe internet a consumo (tempo o Giga).
Viene inoltre introdotto il collegamento internet a
20 Mbit/s al costo di 31,00 €/mese.

INTERNET
FINO A
20 MEGA
€ 31,00

TELEFONIA
NO LIMITS

€ 28,00

INTERNET
FINO A
50 MEGA
€ 33,50

INTERNET
FINO A
20 MEGA

INTERNET
FINO A
100 MEGA
€ 40,00

TELEFONIA
NO LIMITS

€ 35,00

INTERNET
FINO A
50 MEGA

€ 37,50

+ OFFERTA A PACCHETTO

IPTV
BASE
€ 6,00

IPTV
COMPLETO
€ 24,00

Anche la tariffazione telefonica a scatti viene
eliminata e compresa in un servizio telefonico
“tutto compreso” di 4,00 €/mese che include
tutte le telefonate verso rete fissa o mobile nazionale (€ 17,00 nel caso non venga richiesto anche
il servizio internet).
Queste tariffe saranno in vigore dal 01/02/2018 e
il dettaglio sarà comunicato ai singoli utenti.

IPTV
BASE
€ 18,00

IPTV
COMPLETO
€ 36,00

TELEFONIA
NO LIMITS

INTERNET
FINO A
100 MEGA

€ 44,00

