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ADRIA Un cittadino ha atteso un anno e mezzo per ottenere 774 euro da una società energetica

Un rimborso lungo come un calvario
Per l’uomo era scattata la rateizzazione dell’importo di bollette già pagate

Luigi Ingegneri

ADRIA – Si avvia a con-
clusione il calvario di un
cittadino adriese che ha
faticato un anno e mez-
zo per vedersi ricono-
sciuto un proprio dirit-
to. Nello specifico per
ottenere il rimborso di
ben 774 euro che la Edi-
son energia spa, con la
comunicazione del 28
giugno scorso, si impe-
gna a versare entro il
mese di agosto.
Tuttavia va ricordato
che già dal 5 gennaio
scorso la ditta energeti-
ca aveva riconosciuto di
dover restituire tale
somma al signor U. R. e
si scusava del ritardo per
la mancata liquidazione
annunciando l’im mi-
nente rimborso.
Ma l’aspetto più grotte-
sco è il motivo che ha
portato al pagamento di
questa somma impro-
pria. Infatti, a seguito
del terremoto che colpì
l’Emilia nel maggio
2012, danni ingenti si
registrarono anche ad
Adria, al punto che il
comune è stato inserito
tra quelli aventi diritto
alle agevolazioni decre-
tate dal governo. Tra
queste i cittadini, han-
no potuto usufruire del-
la rateizzazione della
bolletta del gas. Così ac-
cade che U. R., le cui
bollette sono accreditate
in banca e il pagamento
avviene attraverso Rid,

si vede il prelevamento
dell’intero importo e dal
mese successivo, quan-
do scattano le agevola-
zioni di legge, si vede
scattare la rateizzazio-
ne, per tutto il 2013, per
una bolletta già paga-
ta.
Subito l’adriese segnala
la cosa alla società che
in un primo momento
fa orecchie da mercan-
te. U. R. allora si rivolge
allo Sportello del consu-
matore che si propone
come intermediario. La
società energetica cam-

bia tono e comincia ad
ammettere le proprie re-
sponsabilità fino a
quanto Edison energia
risponde allo sportello
del Consumatore in data
28 giugno 2014 spiegan-
do che “abbiamo effet-
tuato i dovuti controlli
ad esito dei quali fornia-
mo riscontro ai quesiti
esposti sulle motivazio-
ni del ritardo occorso
nella corresponsione al
cliente dell’importo di
774,65 euro; scusandoci
per il disguido involon-
tariamente arrecato, in-

formiamo che il ritardo
nel rimborso è stato cau-
sato da un disallinea-
mento dei nostri siste-
mi informatici che non
ha permesso l’erogazio -
ne dell’importo in modo
a u t o m at i c o ”.
Lo stesso cittadino aveva
dovuto penare non poco
anche per un altro rim-
borso di 34 euro che la
società non voleva resti-
tuire perché sotto il loro
minimo. Ma U. R. non
si è perso d’animo e alla
fine l’ha spuntata anche
quella volta.

Una lunga attesa per il rimborso dalla società energetica

CARABINIERI A Cavanella Po

Marocchini intercettati
con addosso la cocaina
ADRIA - Addosso a due marocchini clandestina
spuntano dosi di polvere bianca, si tratta di
cocaina. Controlli a tappeto dei carabinieri a
Cavanella Po, durante i quali sono stati rintrac-
ciati e denunciati due stranieri clandestini, se-
questrata la droga.
Nella notte fra giovedì e venerdì i militari della
stazione di Adria e di Pettorazza Grimani hanno
passato al setaccio il territorio di Cavanella Po,
sona alla periferia di Adria, dove c’è un concen-
tramento significativo di stranieri.
I carabinieri hanno infatti rintracciato e denun-
ciato due cittadini marocchini, rispettivamente
di 31 e 28 anni, clandestini sul territorio naziona-
le, che occupavano arbitrariamente tra l’altro un
appartamento. Uno di loro, inoltre, è stato
fermato con due dosi di cocaina per un totale di
quasi due grammi. Lo stupefacente è emerso
durante la perquisizione scattata dopo che i due
erano stati fermati.
In particolare è stato il 31enne ad essere accusato
di detenzione ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti. In relazione al loro stato di clande-
stinità i due sono quindi stati denunciati per la
violazione sulla normativa che regola il soggior-
no sul territorio nazionale degli extracomunita-
ri.
Sempre il 31enne, tra l’altro, era stato già in
precedenza destinatario di un provvedimento di
espulsione dal territorio nazionale da parte della
questura di Venezia.
Dopo le procedure di individuazione ed il foto-
segnalamento dei due clandestini negli uffici
della compagnia dei carabinieri di Adria, guidata
dal capitano Davide Papasodaro, i due marocchi-
ni sono stati accompagnati all’ufficio stranieri
della questura di Rovigo per l’avvio della relativa
procedura di espulsione amministrativa dal ter-
ritorio nazionale.

CAVARZERE E’ stato proposto da Martinelle energia

Centrale a biogas, ricorso al Tar

CONA Lisa Armarolli critica le prime mosse di Alberto Panfilio

Sel: “Sindaco, male l’inizio”
CONA – “La nuova amministrazione
comunale di Cona ha iniziato il proprio
mandato con il piede sbagliato”. A dirlo
è Lisa Armarolli, coordinatrice del circo-
lo Sel di Cavarzere e Cona, che si schiera
contro alcune scelte operate dal neoelet-
to sindaco Alberto Panfilio.
“Il sindaco Panfilio ha proposto un as-
sessorato al consigliere di minoranza
della lista ‘L’altra Cona’ – dice Armarolli
– ricevendo ovviamente un secco rifiu-
to. È strano che non si comprenda che
maggioranza e minoranza, governo e
opposizione, sono le basi della demo-
crazia, ciò non impedisce che, seguen-

do un percorso trasparente e partecipa-
to, si possano trovare in consiglio comu-
nale convergenze su questioni ch ri-
guardino l’interesse generale dei citta-
dini”.
Armarolli parla poi di “illegittimità”
relativamente alla nomina del presi-
dente del consiglio comunale: “Il consi-
gliere comunale Michele Galazzo ravvi-
sandone la illegittimità, ha consegnato
una lettera al sindaco invitandolo a por-
tare in consiglio una deliberazione di
revoca della stessa, cosa non fatta. Nella
stessa seduta, in difformità di quanto
stabilito dalla legge e dallo statuto, si è

discussa e votata una deliberazione atti-
nente le linee generali di governo della
nuova amministrazione comunale”.
Lisa Armarolli si schiera, infine, contro
l’abolizione delle commissioni consilia-
ri: “Le motivazioni di un presunto ri-
sparmio del costo dei gettoni di presen-
za sono risibili e ridicole, la verità è che
si vogliono restringere i momenti di
conoscenza e partecipazione dei consi-
glieri comunali”.
Anche il gruppo consiliare di “Intesa per
Co n a ” si era apertamente schierato con-
tro la cancellazione delle tre commissio-
ni consiliari.

Nicla Sguotti

CAVARZERE – La Martinelle energia ha
presentato ricorso al Tar per progetto di
conversione della centrale di Revoltan-
te. La società, che si è vista negare dal
Dipartimento ambiente della Regione
Veneto, settore tutela atmosfera, l’au -
torizzazione alla conversione dell’im -
pianto di digestione anaerobica Revol-
tante in uno a biogas, ha infatti presen-
tato il proprio ricorso al Tar del Veneto a
metà giugno e, qualche giorno fa, il
sindaco di Cavarzere Henri Tommasi ha
nominato, attraverso un decreto che

porta la data del 9 luglio, un legale per la
difesa dei diritti comunali di fronte al
tribunale regionale.
Negli scorsi mesi, contro la conversione
dell’impianto di Revoltante in uno a
biogas, che utilizzasse anche la frazione
organica dei rifiuti domestici, era in-
sorta la popolazione della frazione di
San Pietro, dove la centrale ha sede, alla
quale si erano affiancate numerose as-
sociazioni del territorio e il comitato
Ambiente e sviluppo di Cavarzere. Era
poi arrivato, in occasione di un consi-
glio comunale il no del Comune di Ca-
varzere alla conversione e, infine, il

settore tutela atmosfera della Regione
aveva reso noto il proprio diniego all’i-
stanza presentata dalla Martinelle
energia, che veniva classificata come
“non assentibile”.
Il settore tutela atmosfera motivava la
propria decisione sostenendo che “l’i-
s ta nz a” presentata dalla Martinelle
energia “concerne la realizzazione di un
nuovo impianto”, secondo la Regione
Veneto è quindi necessario per la società
presentare una nuova procedura, fa-
cendo ripartire da zero l’iter per l’auto -
rizzazione di un nuovo impianto e non
per la conversione di quello esistente.La centrale della frazione di San Pietro

Lisa Armarolli


