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Giovedì, 16  Settembre 2010 

 

 

A P P R O F O N D I M E N T I 
PER SAPERNE DI PIU’ 

 
 

LA QUESTIONE METANO  A GRAFFIGNANA NON VA ARCHIVIATA 

 
E’ la quarta volta che Graffignanaviva tocca l’argomento delle “ Bollette pazze di Enel Gas metano a 
Graffignana”.  
 
E’ UN PO’ CHE GRAFFIGNANAVIVA SI INTERESSA ALL’ARGOMENTO. 
 
1°)  n. 19 del  5 agosto 2010:  
Nella rubrica “Il Punto”: Aumenti esagerati e concentrati per rifiuti e Gas-metano: intendiamo approfondire 
questi ed altri argomenti;  

 
AUMENTI  ESAGERATI E CONCENTRATI PER RIFIUTI, E GAS-METANO: 
C’è fermento in paese per i forti aumenti dei rifiuti, oltretutto molto con scadenze e pagamenti concentrati, 
c’ è malcontento per le  cosiddette “ rettifiche “ del gas-metano, con conti molto salati e scadenze 
ravvicinatissime. 
PRESTO INTENDIAMO APPROFONDIRE QUESTI ED ALTRI ARGOMENTI. 
 
LA NOSTRA SECONDA PRESA DI POSIZIONE: 
 
2°) n. 20 del 19 agosto 2010:   
Copertina della rubrica “ Sommario “con foto  e titolo: “Anche a Graffignana ribellione popolare alle “ 
Bollette pazze “ del Gas Metano; con riproduzione foto da Il Cittadino di martedì 10 agosto 2010, pag. 21, 
lettere:  ” Nelle fatture gonfiate errori soltanto a favore del gestore”;  e una scritta nostra riepilogativa: “ 
Un grazie ai coraggiosi pionieri di Graffignana che si sono mossi con tempestività. Stanno arrivando le prime 
bollette modificate: importante restare uniti per ogni evenienza futura”. 
Argomento e titoli rilanciato nella rubrica “ Asterisco” con  aggiunta “Una breve rassegna stampa 
sull’argomento. Sino al 14 agosto 2010”; 
 
RIBELLIONE POPOLARE ALLE “ BOLLETTE PAZZE” DEL GAS METANO 
 
Rabbia, sconcerto tra tantissimi Graffignanini che negli ultimi giorni di luglio 2010 si sono visti recapitare 
bollette gas con cifre “ spropositate “   e pazzesche con la motivazione fasulla di : “ rettifica tariffe dal luglio 
2009” ovviamente : tutti con importi da capogiro, e tutti a favore del gestore, da pagare: alcuni 300 euro in 
più, molti 500 euro in più, altri ancora 700 euro e addirittura 1000  e 1300 euro in più. 
Un vero sproposito. 
 
UN “ GRAZIE “  AI CORAGGIOSI PIONIERI DI GRAFFIGNANA CHE HANNO FATTO LE PRIME MOSSE 

 
Meno male che alcuni cittadini coraggiosi graffignanini hanno tempestato di chiamate il numero verde call 
center e non si sono scoraggiati per la difficoltà di contatto, ma hanno insistito per avere una qualche 
risposta e sono riuscita ad abbattere con tenacia il muro di  reticenza e vaghezza in certi casi contigua alla 
omertà,  riuscendo altresì a rendersi conto della assoluta e totale insussistenza di motivazioni per tali 
aumenti spropositati. 
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La faccenda girava di bocca in bocca e in paese si diffondeva il passaparola di non pagare e di sospendere i 
pagamenti bancari in attesa di chiarimenti. 
Veniva interessato anche il comune ed il sindaco dava alcune  notizie tra le comunicazioni del consiglio 
comunale di lunedì 2 agosto. 
Nel frattempo la notizia dilagava, come pure la conoscenza del fatto che in tanti altri comuni, vicini e 
lontani, stavano arrivando bollette “ gonfiate “ a iosa. 
 
Anche noi di Graffignanaviva nell’aggiornamento n° 19 di giovedì 5 agosto 2010, ovviamente facevamo 
alcuni cenni alla  situazione proprio lo stesso giovedì 5 agosto  nel quale  Il Cittadino interveniva con un 
interessante e documentato articolo di Andrea Bagatta, a pagina 16, dal titolo: “ Bollette pazze in collina 
scoppia il caos “, con occhiello: “ San Colombano. Enel sostiene che si tratta di “errori contabili in una 
partita di documenti e consiglia di non pagare “, e con sottotitolo: “ Fatture del gas recapitate in ritardo e 
con importi da capogiro “. 
Il giorno seguente,  venerdì 6 agosto 2010, Il Cittadino pubblicava a pag. 25, una breve e pungente lettera 
del graffignanino Carlo Mazzola: “ Graffignana. Bollette Enel, situazione incredibile “. 
 
A questo punto erano molti i cittadini a prendere coraggio e scrivere al canale informativo diretto, cioè a Il 
Cittadino, diretto dall’impareggiabile Ferruccio Pallavera:  lunedì 9 agosto, pag. 16, una lettera della 
Federconsumatori, sportello di Melegnano: “Bollette. Enel, dubbia e spiacevole iniziativa estiva “, martedì 
10 agosto a pagina 21 una lettera con foto delle bollette  a firma “ Gabry, dal titolo: “Nelle fatture  gonfiate 
errori soltanto a favore del gestore”. 
 
STANNO ARRIVANDO LE PRIME BOLLETTE CAMBIATE CON RIMBORSI 
 
E’ evidente che, nel frattempo,  moltissime famiglie hanno sospeso i pagamenti, come doveroso, e siamo 
ora informati che  stanno arrivando alcune bollette  con sensibili riduzioni rispetto alla cifra inizialmente 
comunicata: oltre ad alcune segnalazioni pervenuteci al riguardo, ne fa fede un recentissimo articolo de Il 
Cittadino di venerdì 13 agosto  a pag. 20: “ Allarme bollette, a S. Colombano i primi rimborsi, ma resta il 
caos”, in cui il giornalista Andrea Bagatta scrive: “ Il problema riguarda centinaia di utenti solo a S. 
Colombano e Graffignana, ma Enel Energia lo sta già risolvendo per tutti: i rimborsi sono effettuati 
automaticamente sia ai clienti che hanno interrotto il pagamento della bolletta, sia a quelli che hanno 
pagato, sia a chi ha espresso delle lamentele al numero verde sia a chi non ha sollevato obiezioni di alcun 
tipo “. 
 
L’IMPORTANZA DI STARE UNITI PER OGNI EVENIENZA FUTURA 
 
Graffignanaviva auspica che  continui e si rafforzi il fronte dei cittadini consumatori, consapevoli che non si 
cercano vandalismi o ritorsioni ma si desidera essere trattati con giustizia e onestà: pagare il giusto ed il 
dovuto, che è già molto caro di suo, e non le cifre da capogiro di cui si parlava all’inizio. 
E’ fondamentale che, per ogni evenienza futura sull’argomento, si resti uniti e collegati tra di noi, con 
l’aiuto delle associazioni dei consumatori e del comune. 
Noi di Graffignanaviva, come sempre, siamo a disposizione. 
 
UNA BREVE RASSEGNA STAMPA SULL’ARGOMENTO GAS METANO al 14.08.2010: 
 

 Graffignanaviva giovedì 5 agosto 2010: 19° aggiornamento  
Anche in agosto Graffignanaviva fa sentire la sua voce: ” Aumenti esagerati e concentrati per rifiuti 
e gas-metano”. 

 Il Cittadino, giovedì 5 agosto 2010, pag. 16: “ Bollette pazze in collina scoppia il caos “, con 
occhiello: “ San Colombano. Enel sostiene che si tratta di ‘ errori contabili in una partita di 
documenti ‘ e consiglia di non pagare “, e con sottotitolo: “ Fatture del gas recapitate in ritardo e 
con importi da capogiro “. 
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 Il Cittadino, venerdì 6 agosto 2010, pag. 25, lettere: “ Graffignana. Bollette Enel, situazione 
incredibile “.  di Carlo Mazzola. 

 Il Cittadino, lunedì 9 agosto 2010, pag. 16, Lettere: “Bollette. Enel, dubbia e spiacevole iniziativa 
estiva “.    da Federcomsumatori Milano, sportello Melegnano. 

 Il Cittadino, martedì 10 agosto 2010, pag. 21, lettere: “Nelle fatture  gonfiate errori soltanto a 
favore del gestore;     foto bollette e lettera a firma Gabry. 

 
Graffignanaviva ringrazia sentitamente i “ Graffignanini pionieri “ che per primi si sono mossi nel contattare 
il numero verde e poi hanno fatto circolare le risultanze tra tutti i cittadini. 
 
LA TERZA MESSA A PUNTO DI GRAFFIGNANAVIVA SU BOLLETTE PAZZE 
 
3°) n. 21 del 2 settembre 2010:  
Nella rubrica “ Asterisco “: “ Bollette EnelGas: Chi ci capisce ? Restiamo vigili e collegati; con un 
aggiornamento della “ Rassegna stampa sull’argomento al 31 agosto 2010 “. 

 
BOLLETTE ENEL GAS: CHI CI CAPISCE ? RESTIAMO VIGILI E COLLEGATI 
 
Non si spegne l’eco della penosa vicenda delle bollette gonfiate dell’Enel Gas, fenomeno che  sta dilagando 
in tante parti di Lombardia, dalla milanese Peschiera Borromeo a Pavia e hinterland:  
Stanno arrivando alcuni rimborsi o comunicazioni di accredito a rimborso, è vero,  ma francamente è 
difficile riuscire ad avere un quadro chiaro e comprensibile della situazione: perché è così complicata la 
formulazione delle bollette con le singole voci?. 
Chi può assicurare che le cifre i rimborsate siano  quelle giuste e dovute, e non invece di importi fatti 
inferiori a quelle che sarebbero dovute essere?.  
Per ogni evenienza è fondamentale che resti alta la vigilanza e l’interesse per l’intera vicenda, in contatto 
con le associazioni dei consumatori. 
 
Vi aggiorniamo con i recentissimi articoli al riguardo, a partire dall’ultimo nostro aggiornamento di giovedì 
19 agosto 2010 sino al 31 agosto 2010.  
 

 Graffignanaviva giovedì 19 agosto 2010: 20° aggiornamento: copertina-sommario e  rubrica 
asterisco; “Ribellione popolare a Bollette pazze Enel-Gas: primi rimborsi? “  

 Il Cittadino, giovedì 19 agosto 2010, pag. 14: “ Bollette pazze Enel Gas: ‘ Non pagate “, con 
occhiello: “Mediglia. Manifesti del comune nei locali pubblici”;   

 Il Giorno, mercoledì 25 agosto 2010, Lodi-Pavia, pag. 1 e 9: “ Bollette nel mirino : conguagli poco 
trasparenti”; con titolo: “ Enel. I conguagli scatenano proteste”, con occhiello: “ Pavia, cento 
reclami arrivati agli uffici dell’associazione consumatori “, con sottotitolo: “ Famiglie in allarme: 
‘Rimborsi calcolati in  modo poco trasparente”. 

 


