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COMUNICATO STAMPA
Incontro pubblico con ‘Eni gas e luce’ per i cittadini
che hanno subito il cambio non richiesto del fornitore di energia e gas
Paderno Dugnano (18 settembre 2018). Lunedì 24 settembre, a partire dalle ore
18.30, l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione l’aula consiliare per un
incontro pubblico tra i cittadini che nelle scorse settimane hanno denunciato un
cambio non richiesto di fornitore di energia e gas e la società Eni gas e luce a cui
sono state volturate le stesse utenze da soggetti terzi.
“Nei giorni scorsi ho ricevuto alcuni dirigenti di ‘Eni gas e luce’ che hanno voluto
informare il Comune sulle misure che la società sta attuando sia nei confronti dei
nostri concittadini coinvolti sia verso l’agenzia che ha trasmesso questi contratti
‘disconosciuti’ – spiega il Vicesindaco Gianluca Bogani - Ho apprezzato la volontà
di ‘Eni gas e luce’ di tranquillizzare le persone coinvolte sulle modalità di ritornare
ai loro precedenti fornitori, senza alcun aggravio di costi e garantendo la continuità
in termini di servizio. Considerato, però, che abbiamo avuto modo di ravvisare la
necessità dei nostri concittadini di avere ulteriori chiarimenti e un confronto diretto
con ‘Eni gas e luce’, ho avuto la disponibilità degli stessi dirigenti della società a
partecipare ad un incontro pubblico che ho chiesto con lo scopo di aiutare le
famiglie padernesi a definire al meglio la situazione odierna e i risvolti futuri. Da
quanto abbiamo appurato dai social, sarebbero circa un centinaio i padernesi
coinvolti e per questo abbiamo messo a disposizione l’aula consiliare. Al fine di
rendere utile questa occasione di confronto per i cittadini che hanno subito questo
disagio, e per poter gestire al meglio l’incontro, invito a partecipare tutti coloro che
sono direttamente interessati”.
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