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“Alla fine del mese di luglio e nei primi giorni di agosto i cittadini di questo Comune hanno
ricevuto da parte di Edison la fattura per il consumo di gas-metano relativo al periodo
aprile-maggio 2011. In molti casi le cifre risultanti da pagare sono di importo elevatissimo se
rapportate al periodo primaverile cui si riferiscono i consumi in esse quantificati. Credo di
interpretare l’amara sorpresa, la rabbia e il profondo disagio che molte famiglie stanno
provando proprio in un momento di grandi sofferenze economiche e finanziarie”. Il consigliere
comunale di minoranza del gruppo “Insieme per Taglio di Po” Renato Pregnolato lancia
l’allarme e chiede al Sindaco e all’Amministrazione comunale di farsi interpreti presso i dirigenti
della società Edison, concessionaria del servizio, per chiedere       convincenti spiegazioni sul
perché di fatture con importi così elevati.

  

“In questi giorni - afferma Pregnolato - ho scritto al sindaco Marco Ferro chiedendo di farsi
interprete presso la società stessa del disagio rispetto a questa situazione chiedendo adeguate
risposte ai legittimi quesiti dei nostri cittadini. Ho tentato anch’io di leggere, o meglio
interpretare, la fattura pervenuta ma devo ammettere che ogni tentativo è risultato vano, la
fattura è incomprensibile. E proprio la questione della trasparenza credo sia una delle questioni
principali da porre a chi gestisce in regime di monopolio l’importante servizio di distribuzione del
gas sul nostro territorio comunale. Tanto più che ogni tentativo di recarsi allo sportello di via
San Basilio per chiedere spiegazioni è quasi impossibile, sia per gli orari ed i giorni assai
limitati, sia perchè da qualche tempo a Taglio di Po convergono anche utenti della zona di Porto
Tolle e l’ufficio non pare essere in grado di dare adeguate risposte alle esigenze di una massa
di persone così ampia. È paradossale, poi, che una società privata tanto potente e “ricca” come
Edison che, non dimentichiamolo, ha costruito il più grande Terminal gasiero del mondo al largo
di Porto Levante, non sia in grado di garantire un minimo di funzionalità dei propri uffici.
Aggiungo, infine, che i fondi previsti per compensare il territorio bassopolesano per la
costruzione del Terminal si sono ridotti a poche briciole che hanno portato poco o nulla in
termini di benefici ai nostri cittadini. E allora appare come uno schiaffo pesante ed una beffa
assurda il fatto che, in piena estate, ci si ritrovi a dover pagare bollette stratosferiche di consumi
di gas-metano senza sapere il perché”. “Faccio presente - annota Pregnolato - che bollette
esagerate sono arrivate anche a quei cittadini che hanno effettuato regolare autolettura dei
contatori, quindi, con consumi precisi e certificati che non dovrebbero essere soggetti a
conguaglio di alcun genere. Per questo - conclude Pregnolato - ho chiesto che il Sindaco possa
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raccogliere il disappunto dei cittadini e delle famiglie del Comune e possa comunicarci, al più
presto, l’esito dell’incontro con Edison e i suoi dirigenti”. (Giannino Dian)
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