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Sabato 13 marzo 2021

Valdarda

Lugagnano, piazza Castellana
Da lunedì a mercoledì, dalle 7 alle 18, divieto
di sosta con rimozione forzata negli stalli
vicini agli alberi (di cui è in corso la potatura)

Truffe telefoniche
altri due tentativi
segnalati ad Alseno

Partiti i lavori
al cimitero
di Roveleto
Via l’amianto

Gas Sales invita a prestare
attenzione: troncare
la conversazione subito

ALSENO

Doppio cantiere per la messa in sicurezza
e per rimuovere materiali fuorilegge
«Prosegue l’operazione di restauro»
Valentina Paderni

CADEO

● Consolidamenti strutturali e ri-

mozione di amianto. Nel cimitero
di Roveleto sono stati avviati due
nuovi cantieri.
Tra la parte storica dell’edificio e
quella più recente, realizzata negli
anni Settanta, con accesso da via
Zappellazzo, è stato riscontrato,
lungo l’ala ovest, un accentuato cedimento strutturale di quell’elemento di collegamento che funge
da corridoio coperto. Il progetto di
messa in sicurezza delle parti strutturali è stato redatto dall’ingegnere
Celestina Mulazzi e affidato all’impresa Fratelli Bergonzi di Bettola.
L’intervento, in corso, complessivamente, costa all’ente locale circa
45mila euro.

«Entrando dall’ingresso di via Zappellazzo e proseguendo fino in fondo, il passaggio a destra è chiuso
causa cantiere. Qui - spiega l’assessore Alessandro Genesi - è presente un piccolo solaio che si stava staccando dai pilastri a causa di un cedimento differenziale delle fondazioni, tra parte vecchia e parte nuova. E’ stata così demolita questa
parte di solaio e si stanno rifacendo
le travi di supporto in cemento armato. Si rifarà la copertura sistemando anche le parti in lattoneria.
Un intervento importante perché
così si assicura che la struttura che
vincola parte nuova e parte vecchia
dell’edificio cimiteriale sia stabile e
sicura». Si sta inoltre intervenendo:
per ripristinare una scalinata molto rovinata e impermeabilizzare «attraverso una guaina coperta con
una pavimentazione a piastrellone

L’ala del cimitero di Roveleto interessata dal doppio cantiere

di cemento» uno dei corridoio sopraelevati.
A ciò si aggiunge la necessità di procedere, come indicato dall’impresa aggiudicataria dell’intervento,
con la rimozione di «lastre e canne
fumarie in cemento amianto», azione che è stata affidata alla ditta Emmegi Service Srl di Vigolzone.
«I cimiteri del nostro territorio comunale, ciclicamente sono sottoposti a lavori di sistemazione o riqualificazione, dovuta a danni da
infiltrazioni o usura del tempo commenta Marco Bricconi, primo
cittadino di Cadeo. - Con questi due

nuovi interventi puntiamo alla messa in sicurezza e al rifacimento di alcune finiture e di parti ammalorate. Questi lavori si aggiungono all’intervento di restauro e mantenimento conservativo dell’ala est del cimitero di Roveleto conclusi lo scorso
mese, grazie a quali si è potuto convogliare i pluviali in un’unica dorsale con la pendenza necessaria per
portare l’acqua piovana raccolta, alle fognature esistenti poste sotto il
piazzale. Manca solo da realizzare
la tinteggiatura di una porzione privata, visibile dal piazzale, che sarà
eseguita appena possibile».

● Due nuovi tentativi di truffa telefonica da parte di false operatrici
del servizio luce e gas non sono andate a buon fine nel territorio alsenese. Queste truffe avvengono
ormai quotidianamente, durante
la telefonata si tenta di estorcere dati sensibili per formalizzare un nuovo contratto. Bisogna stare attenti a
non pronunciare nemmeno un “sì”
perché può bastare per far partire
un contratto non voluto.
Giovedì pomeriggio ad Alseno, una
residente ha ricevuto una chiamata da una donna che chiedendo insistentemente i dati riguardanti le
bollette, si spacciava per una operatrice di una associazione di consumatori della quale sosteneva che
faceva parte anche la società Gas
Sales Energia che invece è la parte
lesa. «In pratica affermava che l’offerta Gas Sales era terminata, e ci
sarebbero stati aumenti nelle forniture di luce e gas – riferisce la residente –. Diceva di essere di Gas
Sales ma, ventilando offerte più
vantaggiose, voleva indurmi a cambiare gestore». La residente dopo
aver interrotto la telefonata si è rivolta alla Gas Sales dove l’hanno
messa in guardia da queste truffe.

Gas Sales consiglia di sospendere
la conversazione e segnalare l’accaduto all’indirizzo email info@gassales.it o direttamente alle
forze dell’ordine. Dall’ufficio legale di Gas Sales Energia, l’avvocato
Luca Tosini riferisce: «Queste truffe telefoniche stanno assumendo
connotati preoccupanti, c’è una
certa aggressività e soprattutto insistenza nel richiedere dati sensibili. Noi siamo molto attenti alla tutela del nostro utente e per questo
ci preoccupiamo di dare informazione anche a livello mediatico, dal
nostro sito e anche sui social, proprio perché si faccia particolare attenzione a queste tentate truffe che
noi perseguiamo e non ci tiriamo
di certo indietro nel caso di dover
effettuare denunce verso questi
pseudo agenti».
Un altro tentativo è stato segnalato a Chiaravalle della Colomba. In
questo caso una residente si è sentita dire dall’operatrice con accento straniero che non aveva pagato
tre bollette e che doveva comunicare il numero del contratto di luce e gas. «Non ho bollette in sospeso – riferisce la residente - La falsità di quanto affermato mi ha fatto
capire che si trattava di una manovra per indurmi a cambiare fornitore, così non ho comunicato nessun dato ed ho interrotto la comunicazione». Il gruppo Whatsapp di
“Occhi aperti” mette in guardia i
residenti. _Oq
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Contatta l’esercente
e acquista

Comprapiacenza nasce
per sostenere le attività di Piacenza e provincia.
Comprare locale significa aiutare la nostra economia
con l’acquisto diretto dal commerciante.

