Giovedì, 7 Ottobre 2010

APPROFONDIMENTI
USIAMO LE OPPORTUNITA’ DEL MERCATO LIBERO: IL CASO METANO
BREVE RIEPILOGO DEI QUATTRO INTERVENTI ESTIVI DI GRAFFIGNANAVIVA
Ora è la quinta volta che Graffignanaviva tocca l’argomento delle “ Bollette pazze di EnelGas metano a
Graffignana ”, anche perché ci rendiamo conto che solo ora, grazie anche alla nostra azione informativa,
tanti Graffignanini si stanno rendendo conto delle opportunità del mercato libero, aperte nel 2003 dal
governo Prodi con il decreto del ministro Enrico Letta.
Un breve riassunto della questione.
Questa estate, come noto, su moltissime famiglie di Graffignana sono piovute bollette esagerate,
palesemente gonfiate ed errate relative a gas metano.
Incredulità e stupore hanno lasciato il campo ad iniziative di alcuni benemeriti volonterosi, che
effettuavano una serie di telefonate al call center di Potenza, restandone interdetti, mentre altri
coinvolgevano il comune che attivava la Federconsumatori.
Il 5 agosto 2010 Graffignanaviva n. 19, affronta l’argomento la 1ª volta nella rubrica “ Il Punto ”: “Aumenti
esagerati e concentrati per rifiuti e Gas-metano: intendiamo approfondire questi ed altri argomenti ”.
Il 19 agosto 2010 Graffignanaviva, n. 20, torna la 2ª volta sul pezzo nella 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, e nella rubrica “ Asterisco ” con aggiunta “ Una
breve rassegna stampa sull’argomento. Sino al 14 agosto 2010 ”.
Il 2 settembre 2010 Graffignanaviva n. 21 la 3ª volta nella rubrica “ Asterisco “: “ Bollette EnelGas: Chi ci
capisce ? restiamo vigili e collegati “; con un aggiornamento della “ Rassegna stampa sull’argomento al 31
agosto 2010 “.
Infine il 16 settembre 2010 Graffignanaviva n. 22, nella rubrica “ Approfondimenti” sviluppa l’argomento
per la 4ª volta, informando altresì della riunione pubblica organizzata dal comune il 15 settembre 2010
sera, ove Federconsumatori ha riproposto la nota posizione “ Cambiate subito gestore “ già espressa in un
comunicato pubblicato da Il Cittadino.
FEDERCONSUMATORI MILANO-LOMBARDIA: CAMBIATE SUBITO GESTORE
Infatti nel frattempo si ha notizia dalla stampa di analoghe situazioni in altri paesi e province vicine e il
Cittadino di lunedì 9 agosto 2010, a pag. 16 riporta una lettera-comunicato della Federconsumatori Milano
sportello Melegnano che invitava gli utenti a lasciare Enel gas e cambiare subito gestore in nome della
liberalizzazione.
“ Ricordiamo che il mercato del gas-metano è stato liberalizzato e che ognuno può cambiare fornitore dopo
aver valutato le offerte più convenienti che garantiscano bollettazioni trasparenti, puntuali e corrette. In
sostanza prima si abbandona questo gestore meglio è per i clienti. Forse è meglio farlo subito “.
Posizione che ribadita da Federconsumatori nella riunione pubblica organizzata dal comune il 15 settembre
2010 sera, e ripresa in sala da alcuni interventi che mettevano in risalto l’importanza di uno sportello
accessibile a breve distanza, per non dover ricorrere ad anonimi call center lontani.
Dall’incontro del 15 settembre emergeva con chiarezza che era giusto opporsi alle bollette ingiuste e
sbagliate contestandone il contenuto ed avviando una azione di chiarimento con Enel Gas.
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Dall’altro lato si cominciava a capire che questo atteggiamento era troppo riduttivo non era giusto fermarsi
lì ma sarebbe stato utile ed opportuno utilizzare i vantaggi e le opportunità consentite dalla legge sulle
liberalizzazioni in base alla quale, era possibile, da subito e senza onere, cambiare gestore, così da evitare
per il futuro il ripetersi di analoghe situazioni.
UN COMITATO DI CITTADINI ORGANIZZA UN INCONTRO
PER FAR CONOSCERE LE OPPORTUNITA’ DEL LIBERO MERCATO
E così che un gruppo di consumatori ed utilizzatori di gas metano di Graffignana, animati da tra cui Antonio
Roveda, Enza Villantieri, Mario Grilli, Nadia Arensi, Milva Roveda, Nino Villantieri, Lorenzo Marinoni,
Erminio Gruppi, Mariuccia Gallinari, Mauro Mazzola, MarcoScottini, organizzano una serata informativa
pubblica venerdì 24 settembre sera ore 21 presso il Centro Diurno con titolo eloquente:
“ Cosa fare per il metano? Le opportunità del mercato libero “.
Tutto parte quindi dai gravi disagi provocati a molte famiglie di Graffignanini in merito ai pagamenti della
bollette del gas-metano, il tutto aggravato dalla difficoltà di interloquire con l’attuale gestore (Enelgas) per
avere risposte immediate alle diverse problematiche, sull’onda delle prese di posizione di
Federconsumatori e in base alle nuove opportunità del mercato libero.

UNA SERATA AFFOLLATA ED UTILE PER I CITTADINI
Nonostante il tempo inclemente venerdì sera 24 settembre la sala è molto affollata (un centinaio i presenti)
e, dopo una breve introduzione di Antonio Roveda a nome del Comitato, il dott. Alessandro Quaini (area
manager Lombardia della società So Energy srl (via Orsi n. 9, S. Angelo Lodigiano) espone, con qualificata
professionalità e molta modestia (che non guasta mai!) l’operatività già esistente sul territorio lo lodigiano
della società stessa . con clientela di tutto rispetto quali gli ospedali di Lodi, Codogno, Casale e S. Angelo, il
seminario vescovile, il collegio S. Francesco di Lodi.
A breve anche l’amministrazione comunale di S. Colombano (vinta la gara di appalto).
A prescindere dall’attuale clientela, gli argomenti usati dal relatore per attirare nuovi clienti ed in
particolare quelli di Graffignana, sono stati quelli della chiarezza, della trasparenza, del mettersi al servizio
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con seria professionalità della clientela, con un rapporto diretto (vedi ufficio in S. Angelo situato nella piazza
della basilica).
Già indicata la tempistica della lettura dei contatori ( sarà fatta da loro incaricato con cadenza bimensile),
assistenza gratuita per il cambio di gestione che non comporta nessuna spesa, altre forme di assistenza per
eventuali esigenze tecniche del cliente.
Altri particolari sono stati poi affrontati e discussi in risposta ai numerosi interventi dei presenti
fortemente interessati, almeno quattordici nell’ambito della riunione che hanno contribuito a rendere
alquanto positiva la riuscita della serata.
In particolare hanno preso la parola: Villantieri Enza, Biacchessi Anna, Monfroni Mario, Cardinale Antonio,
Villantieri Ester , Coppoli Angelo, Sartorio Chiesa Granata Raffaele, Lazzari Marco, Gruppi Erminio,
sindaco Ravera Marco, Mazzola Angelo.

NON BASTANO PROTESTE E RICORSI: CONVIENE CAMBIARE GESTORE
La semina è stata fatta (bene): ora sta ai cittadini consumatori di Graffignana riflettere e decidere se
cogliere questa opportunità o rimanere nel pantano delle “ Bollette pazze “ che possono ripetersi alla
prossima occasione.
E’ importante che i cittadini sappiano che, a seguito dell’entrata in vigore della legge sulle liberalizzazioni,
ora è possibile cambiare gestore per gas, luce, ecc, senza costi e senza perdita di tempo: una opportunità
che ognuno può utilizzare in modo semplice e senza complicazioni.
A puro titolo informativo e per completezza di informazione diamo i recapiti della società che si è
presentata alla assemblea di venerdì sera 24 settembre 2010:

Soenergy srl
S. Angelo Lodigiano, via Orsi 9 (piazza della Chiesa)
tel-fax 0371 210237
mail : s.angelo@soenergy.it.
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