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PIACENZA 
● «Iren Mercato ponga imme-
diatamente fine a condotte 
commerciali sleali in danno 
della Gas Sales». Un’ordinanza 
del Tribunale di Parma (emes-
sa il 18 ottobre) porta a galla il 
duello giudiziario tra due im-
portanti gestori che operano 
nel mercato libero dell’energia 
anche sul nostro territorio.  
Tutto ha avuto inizio a luglio 
quando Gas Sales srl - azienda 
con sede ad Alseno nonché 
sponsor principale della squa-
dra piacentina che milita nel 
campionato di Superlega di 
pallavolo - ha presentato ricor-
so al Tribunale civile per de-
nunciare «l’aggressività» della 
campagna commerciale mes-
sa in atto dagli agenti di Iren 
Mercato, società partecipata 
della multiutility emiliano-ro-
magnola. In particolare veni-
vano lamentate «gravi condot-
te anticoncorrenziali».  
Secondo la Gas Sales, ormai da 
anni gli agenti incaricati di Iren 
Mercato contatterebbero po-
tenziali clienti affermando co-
se false e quindi screditandola: 
che Iren, rivestendo sia il ruo-
lo di distributore sia di vendi-
tore di energia, non appliche-

Energia e concorrenza    
Gas Sales e Iren a duello 

rebbe ai clienti i costi relativi ai 
servizi di rete (a differenza di al-
tri operatori fra cui Gas Sales) e 
che, dunque, le tariffe applica-
te da Iren Mercato sarebbero 
inferiori del 50% rispetto a 
quelle di Gas Sales; che Gas Sa-
les sarebbe vicina al fallimento 
o, addirittura, che sarebbe sta-
ta acquistata dalla stessa Iren. 
Contestata anche la modalità, 
adottata da Iren Mercato, di af-
figgere nelle abitazioni e nei 
condomini dei comuni in cui 
Gas Sales è attiva volantini in 
cui si preannuncia la visita di 
un incaricato.  
Comportamenti - a dire di Gas 
Sales - scorretti e anticoncor-
renziali, che sarebbero iniziati 
nel 2015 e che si sarebbero in-
tensificati nel 2019 con una 
campagna commerciale defi-
nita «ancora più aggressiva». A 
nulla sarebbero valse svariate 
diffide formulate da Gas Sales. 
Dopo aver raccolto testimo-
nianze e dichiarazioni nel cor-
so dell’istruttoria, la giudice 
Antonella Ioffredi ha accolto il 
ricorso della Gas Sales intiman-
do a Iren «di cessare il compi-
mento di tutti gli atti di concor-
renza sleale». 
Iren però non ci sta e respinge 
ogni accusa. Tramite i suoi le-
gali, la società ha deciso di im-
pugnare l’ordinanza che ritie-
ne «frutto di una valutazione 

Accolto il ricorso della società di Alseno 
contro la “campagna aggressiva” della 
multiutility, che però impugna l’ordinanza 

Oggetto del contenzioso è la campagna degli agenti di Iren

gravemente imprecisa dei fatti 
di causa, nonché giuridica-
mente errata sotto molteplici 
profili». Secondo Iren Mercato, 
le segnalazioni e le testimo-
nianze su cui si basa l’ordinan-
za sarebbero scarsamente at-
tendibili. Le prime - viene fat-
to notare dalla multiutility par-
tecipata anche dal Comune di 
Piacenza - sarebbero costitui-
te in realtà da moduli prestam-
pati che non consentono la 
chiara identificazione del de-
nunciante. Per di più Iren Mer-
cato sostiene di non averle ri-
cevute. Quanto alle testimo-
nianze, sarebbero in prevalen-
za state rese da dipendenti di 
Gas Sales, la cui credibilità è, ad 
avviso di Iren, quantomeno 
dubbia, proprio in virtù del rap-
porto di lavoro che lega i testi-
moni alla società concorrente. 
Nell’impugnazione, Iren sotto-
linea, inoltre, di aver da tempo 

adottato un complesso sistema 
di controllo e sanzione degli 
agenti “infedeli”. Questi ultimi 
rischiano pesanti multe nel ca-
so di accertate condotte scor-
rette e sono pertanto fortemen-
te disincentivati ad approfitta-
re della buona fede dei consu-
matori. Infine, Iren afferma che 
il materiale pubblicitario diffu-
so nei territori in cui opera an-
che Gas Sales è del tutto “inno-
cuo” e non contiene - diversa-
mente da quanto sostiene il 
concorrente - alcun elemento 
fuorviante per la clientela. Sul 
punto Iren evidenzia come ta-
le materiale promozionale sia 
stato sottoposto e approvato da 
comitati locali della società nei 
quali siedono anche rappre-
sentanti dei consumatori, e sia 
stato esaminato dall’Autorità di 
Vigilanza, che non ha mai avu-
to nulla da eccepire con riferi-
mento al contenuto.

che a livello nazionale sono ri-
spettivamente la 41° e 44° pro-
vincia con la maggiore frequen-
za di incidenti con questo tipo 
di veicoli. 
“Per imprese e professionisti– 
spiega Roberto Grasso, ammi-
nistratore e direttore generale di 
DAS – la gestione del parco au-
to e dei veicoli commerciali è di 
fondamentale importanza per 
il successo del business. Basti 
pensare al danno economico 
che può derivare dal fermo am-
ministrativo di un veicolo o dal-
la sospensione della patente di 
un dipendente, che per le azien-
de più piccole potrebbe com-
portare anche il blocco delle at-
tività. Tutto questo  - prosegue 
Grasso – in uno scenario che ve-
de pesantemente inasprite le 
sanzioni in caso di incidenti con 
vittime o feriti (legge 41/2016 
sull’omicidio stradale). Diven-
ta, perciò, indispensabile dotar-
si di adeguate tutele contro i ri-
schi legati alla circolazione stra-
dale”. 
L’Emilia-Romagna (1/164) oc-
cupa la seconda posizione tra le 
regioni con la più elevata fre-
quenza di sinistri con camion, 
preceduta  solo dalla Liguria 
(1/100). Terza la Lombardia do-
ve si è verificato un incidente 
ogni camion ogni 167 autocarri 
e motrici circolanti. Secondo 
quanto rilevato da DAS, tra le re-
gioni con la maggiore frequen-
za di sinistri ci sono Toscana (1 
sinistro ogni 190 autocarri), Ve-
neto (1/202), Lazio (1/205) e 
Marche (1/220) mentre il feno-
meno è più contenuto in Cala-
bria (1/547), Molise (1/721) e 
Valle d’Aosta (1/1478).

Camion coinvolti 
in incidenti stradali  
Piacenza nella media 

PIACENZA 
●  Con un incidente ogni 118 
camion circolanti Bologna è la 
provincia dell’Emilia-Romagna 
(3° a livello nazionale) dove av-
vengono più sinistri che coin-
volgono autocarri e motrici , se-
guita da Modena (1/154 – 13° in 
Italia) e Rimini (1/160 – 14° a li-
vello nazionale). Sono i princi-
piali risultati di un’analisi di 
DAS, compagnia di Generali Ita-
lia specializzata nella tutela le-
gale, che, per rispondere alle esi-
genze di aziende e professioni-
sti, ha lanciato la soluzione ‘DAS 
alla guida Business’. Il nuovo 
prodotto tutela il parco auto e i 
veicoli commerciali da tutte le 
controversie legali che possono 
sorgere, in Italia o all’estero, a se-
guito di sinistri o problemi lega-
ti alla guida, alla compravendi-
ta o alla riparazione del veicolo. 
I camion sono stati i protagoni-
sti di incidenti con elevata fre-
quenza anche sulle strade di Ra-
venna (1 sinistro ogni 161 auto-
carri), che è la 15° provincia ita-
liana con la più alta densità di si-
nistri. Al quinto e sesto posto in 
regione ci sono Piacenza 
(1/181) e Parma (1/184), che 
precede la provincia di Ferrara 
dove DAS ha rilevato un inci-
dente con camion ogni 196 au-
tocarri e motrici immatricolati. 
Il fenomeno assume una fre-
quenza relativamente più bas-
sa nei territori di Reggio Emilia 
(1/218) e Forlì-Cesena (1/228), 

Nella statistica di Das siamo 
quindi con un sinistro ogni 
181 autocarri circolanti 

La sfida export 
A Confapi        
un master              
per le aziende

PIACENZA 
●Come si vince la sfida dell’export? 
Con un master come quello che 
Confapi Industria Piacenza orga-
nizza nella sua sede: il corso, in col-
laborazione con UniCredit, si inti-
tola “Digital and export business 
school” ed è rivolto agli imprendi-
tori associati, agli export manager 
e ai professionisti aziendali che si 
occupano di export all’interno di 
imprese che hanno iniziato o che 
intendono aprirsi ai mercati este-
ri. Si tratta di un percorso master 
intensivo di tre mezze giornate che 
si terranno il 18, 19 e 20 novembre 
dalle 9 alle 13,30: l’obiettivo è quel-
lo di accompagnare le aziende ad 
affrontare adeguatamente le op-
portunità offerte dai mercati inter-
nazionali attraverso una formazio-
ne intensiva su strategie, trend, sce-
nari e opportunità legate alla digi-
talizzazione e alle nuove tecnolo-
gie. «Si tratta di un master di  livel-
lo – precisa il direttore di Confapi 
Andrea Paparo – e di alto  valore for-
mativo ed economico che propo-
niamo ai nostri associati gratuita-
mente. Sicuramente un’opportu-
nità preziosa che mi auguro venga 
colta dalle nostre aziende»._red.cro.

Corso intensivo suddiviso in tre 
appuntamenti dal 18 novembre 
Paparo: «E’ un’occasione»

Premio Brizzolara 
Giacomo Massolini 
vince e si esibisce 
al pianoforte

PIACENZA 
● Al liceo Colombini si è svolta la 
cerimonia di premiazione  “Vale-
ria Brizzolara” in memoria dell’ex 
studentessa dell’indirizzo scienti-
fico tecnologico morta a soli 
trent’anni a causa di un incidente 
stradale nel settembre del 2014.   
«Ragazza con volontà di ferro e co-
stanza invidiabile. Aveva sempre 
presente quale fosse il suo obietti-
vo e nessun ostacolo è mai riusci-
to ad impedirle di raggiungerlo» ri-
cordano i parenti. Per la giovane i 
risultati non si erano lasciati far at-
tendere a lungo: diploma eccellen-
te, laurea in fisica con il massimo 
dei voti e tutta una vita davanti. An-
che la preside del liceo Colombi-
ni, Maria Luisa Giaccone, la descri-
ve come «una ragazza in gamba»  
la cui passione per le materie 
scientifiche era percepibile fino a 
chilometri di distanza. «Di fronte 
ai giovanissimi di terza media» af-
ferma «si percepisce una luce nei 

loro occhi che mi ha rimandato al-
la mente Valeria. Chissà come si 
sentirebbe oggi ad essere qui con 
noi». Queste parole dimostrano la 
grandiosa capacità del ricordo del-
la giovane ragazza di San Giorgio 
nel riuscire ad  attraversare il tem-
po fino ad incoraggiare nel «segui-
re la propria curiosità lavorando 
sempre con umiltà e volontà.»  
Proprio per questo motivo nello 
stesso anno della morte di Valeria 
i parenti più stretti hanno voluto 
contribuire a mantenere vivo il suo 
amore per la fisica e le scienze gra-
zie ad una borsa di studio conse-
gnata allo studente più meritevo-
le delle classi quarte di Scienze Ap-
plicate. Quest’anno è stato premia-
to Giacomo Massolini, 4^SAB, che, 
dopo aver ringraziato la famiglia 
Brizzolara, ha voluto regalare al 
pubblico presente l’ascolto di uno 
dei suoi più cari talenti: il pianofor-
te. Oltre ad essersi distinto per l’im-
pegno scolastico si è, infatti, sco-
perta in lui un’attitudine non indif-
ferente verso la musica. 
Ed è proprio questa curiosità che i 
parenti e gli amici di Valeria vor-
rebbero incontrare e trasmettere 
ai giovani d’oggi._Gaia Signaroldi

La cerimonia di premiazione al Colombini. In mezzo Giacomo Massolini e, sotto, la sua esibizione al piano

Al liceo Colombini la cerimonia 
della borsa di studio dedicata 
alla ex studentessa scomparsa

Valnure e Valdarda Avis, donazioni a Bettola 
Sabato donazioni di sangue all’Avis di 
Bettola; prenotazioni tramite portale del 
Donatore, app AvisNet o tel. 800651941

Paolo Marino 

FIORENZUOLA 
●  Un agente dipendente di una so-
cietà incaricata di procacciare clien-
ti per Iren è stato condannato a cin-

que mesi, pena sospesa, con l’accu-
sa di tentata truffa e diffamazione. 
«Firmi un contratto con noi, il suo 
gestore è piccolo e sta per fallire». 
Sarebbero state grosso modo que-
ste le parole di Massimiliano Gian-
gregorio, l’agente che nel novembre 

del 2017  si presentò a casa di una 
cliente di Gas Sales che vive a Fio-
renzuola. Insieme a lui c’era un cit-
tadino straniero, attualmente irre-
peribile e per il quale il processo è 
stato sospeso. I due sarebbero usci-
ti dall’abitazione della cliente con in 

mano un contratto per la fornitura 
di energia elettrica firmato dalla fi-
glia della titolare dell’utenza. Con-
tratto che il giorno dopo venne an-
nullato perché la cliente esercitò il 
diritto di ripensamento. La tesi del-
la Procura è che il comportamento 
degli agenti avrebbe potuto provo-
care un danno alle clienti e un pro-
fitto per loro «ricollegabile alla prov-
vigione connessa alla conclusione 
del nuovo contratto», si legge nel ca-
po d’imputazione. 
«Spero che questa sentenza serva 
da lezione a chi non si è comporta-
to correttamente - è il commento di 
Elisabetta Curti, presidente di Gas 
Sales, raggiunta telefonicamente ie-
ri pomeriggio -. Resta l’amarezza per 
la presenza sul mercato di persone 
il cui operato discredita gli operato-
ri che lavorano in modo onesto e 
trasparente».  Un punto di vista che 
l’avvocata Silvia Preda, difensore 
dell’agente, non condivide. Per que-
sto ha chiesto l’assoluzione dell’im-
putato, sostenendo che non sia sta-
to commesso alcun reato. Sull’ac-
cusa di truffa sostiene che «non c’è 
mai stata una rappresentazione non 
veritiera dei fatti» e che si può tutt’al 
più parlare di «una concorrenza un 
po’ aggressiva, per la quale c’è un 
procedimento civile, ma senza al-
cun illecito penale». Quanto all’ac-
cusa di diffamazione, la frase 
dell’agente («Dopo un po’ vengono 
tutti da noi, Gas Sales è piccola e pri-
ma o poi fallisce») non ci sarebbero 
gli estremi della diffamazione. Sul-
la contesa tra le due società si era già 
pronunciato  nell’ottobre del 2019 il 
tribunale di Parma che aveva ordi-
nato a Iren Mercato «di cessare il 
compimento di tutti gli atti di con-
correnza sleale» verso Gas Sales. Un 
provvedimento che era stato ricor-
dato dalla presidente Curti, chiama-
ta a testimoniare nella scorsa udien-
za. Ne era scaturito anche un pro-
cedimento civile, tuttora in corso.

Il tribunale di Parma nel 2019 ordinò a Iren di interrompere la campagna aggressiva contro i concorrenti. 
Ieri al tribunale di Piacenza si è concluso il processo contro un agente procacciatore

Cinque mesi (pena sospesa) per tentata truffa e diffamazione 
Procacciava contratti per Iren, denuncia partita da Gas Sales

Un momento dell’iniziativa di Art.Com a Pontenure

Pontenure Christmas 
fa centro l’iniziativa 
di Art.Com in piazza 

PONTENURE 
●  La prima di “Pontenure 
Christmas” ha fatto centro. In piaz-
za Amato Re si sono, infatti, ritrova-
ti tanti visitatori, in particolare bam-
bini desiderosi di vivere l’atmosfe-
ra del Natale. Il mercatino promos-
so dalla Art.Com, associazione che 
riunisce commercianti e artigiani 
pontenuresi, e organizzato con Am-
ministrazione, Parrocchia e le as-
sociazioni - Pro loco, Avis, Tribulon, 
Scout Agesci, OMI Academy,  Cor-
po Musicale Isacco del Val - Pego-
rini, Ricicliamo for Africa, Aism, Ail, 
Dacci una zampa - ha animato la 

giornata dell’Immacolata con il co-
lore delle festività natalizie: Babbo 
Natale, vin brulè, musiche, canti na-
talizi e suggestive luminarie e dai 
gazebo degli artigiani creativi tan-
te idee originali per i regali. Per le 
associazioni del paese un’occasio-
ne per presentare la propria attivi-
tà, in particolare per l’ultima nata, 
i Tribulon che, come dice il nome, 
si adoperano fattivamente senza ri-
sparmio di fatiche per migliorare le 
strutture del paese e favorire i  mo-
menti aggregazione. «E’ stata una 
bella giornata - commentano gli or-
ganizzatori - perché i cittadini han-
no apprezzato il nostro impegno e 
perché tante realtà associative han-
no collaborato in vista di un obiet-
tivo comune: ridare a Pontenure 
momenti di socialità che due anni 
di pandemia hanno spento». _CM

Atmosfera natalizia 
con i mercatini sostenuti 
da commercianti e artigiani

Per Marras una mostra nel 2023 
Bettola ricorda il “suo” pittore

BETTOLA  
● Il 13 dicembre di 15 anni fa mo-
riva Valter Marras, pittore milane-
se, di famiglia sarda, che all’inizio 
degli anni ’70 scelse Bettola come 
luogo in cui vivere e produrre la 
sua arte. L’amministrazione comu-
nale del paese della Valnure inten-
de ricordarlo con una mostra del-
le sue opere. Di Marras traccia un 
ricordo Luigi Poggioli, la cui fami-
glia ha radici a Bettola, che conob-
be l’artista e decise di scriverne. 
Nella sua raccolta di racconti “Mi-
nutaglie” (peQuod editrice, Anco-
na 2022), da cui estraiamo qual-
che stralcio, Poggioli scrive: «Ben-
ché il Marras ci tenesse a far sape-
re che fosse di Milano, lì  nato nel 
1933, il cognome e l’aspetto tradi-
vano le evidenti origini sarde. Di 
statura appena inferiore alla me-
dia, aveva la carnagione olivastra, 
i capelli corvini, i baffi e il pizzo ti-
pici degli artisti. Al fine di fugare 
ogni dubbio su quale fosse la sua 
professione vestiva sempre un ca-
mice bianco, sporco di colori, con 
qualche pennello nel taschino e il 
basco alla Raffaello». Marras arri-
vò a Bettola verso la fine degli an-

ni Sessanta, in occasione di un 
concorso di pittura, e vi rimase fi-
no alla morte nel 2007 (riposa nel 
cimitero di Revigozzo). Rimane 
ignota la motivazione che lo spin-
se a fermarsi a Bettola «ma non v’è 
dubbio che sia stata una scelta uni-
ca, che lo rende eroico a priori», af-
ferma Poggioli. «Lo ricordo anco-
ra nella grande piazza di Bettola, 
“in fond al scalon”, - prosegue - 
quando alla domenica o al lunedì 
, giorno di mercato, esponeva i suoi 
quadri per terra, appoggiati ai mu-
ri della vecchia Pretura, e seduto 
su una panchina attendeva qual-

che eventuale compratore». Una 
vita senza gloria, ma «più che il suo 
reale valore artistico - chiude l’au-
tore - a noi interessa la sua vicen-
da umana, del tutto simile a quel-
la di un Van Gogh o di un Modi-
gliani, ma anche a quella di molti 
altri anonimi pittori maudit che, 
consapevoli che la loro sarebbe 
stata una vita grama, stoicamente 
scelsero di vivere d’arte sempre e 
comunque, a qualsiasi costo. Di lui 
non si trova notizia né su Wikipe-
dia né in alcun testo di storia 
dell’arte ma, per chi lo conobbe, 
Valter Marras è stato un grande pit-

tore, inferiore a nessuno».  
La mostra antologica delle sue 
opere che l’amministrazione co-
munale di Bettola si propone di 
realizzare «sarà inaugurata - spie-
ga il vicesindaco Luca Corbellini - 
il 26 giugno 2023, giorno in cui 
Marras avrebbe compiuto 90 an-
ni; invitiamo perciò tutti i posses-
sori dei suoi quadri che fossero di-
sponibili a prestarli per la mostra 
ad inviare, all’indirizzo protocol-
lo@comune.bettola.pc.it, una fo-
to delle opere corredate delle mi-
sure (esclusa la cornice) e dei loro 
riferimenti». _NP

Il pittore sardo Valter Marras di cui oggi ricorrono i 15 anni dalla scomparsa a Bettola, paese in cui scelse di vivere

Di famiglia sarda, nel ‘72 
scelse il paese per viverci e 
lavorare, 15 anni fa la morte

«Bollette triplicate 
troppi rincari» chiude 
il Centro sportivo

VIGOLZONE 
●  Chiude dal 19 dicembre il cen-
tro sportivo comunale di Vigol-
zone. Chiude fino a data da desti-
narsi. Il gestore dell’impianto in 
via Dalla Chiesa, la società spor-
tiva dilettantistica Total Sport, co-
munica la decisione sulla sua pa-
gina Facebook: «Costretti a chiu-
dere a causa dei rincari di luce e 
gas che si dimostrano a livelli tri-
plicati rispetto al 2021». L’inten-
zione sarebbe quella di provare a 
riaprire la palestra dal 9 gennaio 
2023 e a seguire, dal 16 gennaio, 
la piscina e tutte le attività che ri-
guardano i corsi, «ma - dice il pre-
sidente della Total Sport, Andrea 
Frovi, contattato telefonicamen-
te - aspettiamo di vedere le bol-
lette di dicembre altrimenti la 
chiusura si prolungherà per for-
za». Una chiusura che la società 
aveva già iniziato a mettere in 
conto nei mesi scorsi, considera-
te le difficoltà riscontrate sin da 
allora. «E’ una decisione doloro-
sa causata dagli aumenti spropo-
sitati di tutte le utenze - prosegue 
Frovi -. Noi abbiamo sempre fat-
to con le nostre sole forze econo-
miche e con le nostre sole forze 
siamo arrivati fino ad oggi, orgo-

gliosi di aver comunque garanti-
to il servizio alla comunità, ma 
adesso non ce la possiamo fare. 
Purtroppo non abbiamo ricevu-
to nulla dal Comune per sostene-
re gli aumenti dei costi delle uten-
ze. Due anni fa ci sono stati rico-
nosciuti 7mila euro, ma era per il 
problema Covid, non per le uten-
ze. Ci spiace molto dover chiude-
re perché un’attività del genere 
dovrebbe essere parte integran-
te del welfare sociale di una co-
munità, di uno stato moderno e 
civile e siamo a esprimere la più 
grande frustrazione poiché il no-
stro impegno e obiettivo quoti-
diano è la promozione della sa-
lute e dell’educazione sportiva». 
La decisione è stata presa anche 
«per preservare l’attività lavora-
tiva di tutto lo staff, che non ha la 
possibilità di accedere per esem-
pio alla cassa integrazione e la so-
pravvivenza stessa della Total 
Sport e del centro sportivo; per 
tutto il nostro personale l’attività 
svolta presso la Total Sport non è 
solo una forte passione, ma an-
che un lavoro con il quale vengo-
no sostenute le rispettive fami-
glie; Total Sport non ha mai pre-
so decisioni così  drastiche, ma in 
questa situazione diventano ne-
cessarie per la carenza delle ri-
sorse stesse». La Total Sport in-
forma che gli abbonamenti in es-
sere saranno prorogati alla ria-
pertura. _NP

Vigolzone, la Total Sport ora non 
ce la fa. L’intenzione è quella 
però di ripartire il 9 gennaio   

2 novembre 2019

Procacciatore condannato  
A clienti dei rivali disse:  
«Firmi, gli altri falliranno»


