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dove mettere a disposizione del-
le aziende i lavori delle accade-
mie», mentre Salvatore Majora-
na, direttore di Kilometro Ros-
so, sottolinea il bisogno di «sol-
lecitare la creatività dei giovani e
la loro freschezza progettuale su
temi di comunicazione». 

I progetti degli studenti si tra-
sformeranno quindi in realtà? 
«Analizzeremo gli spunti più in-
teressanti per poterli introdur-
re – prosegue Majorana –, alcuni
dei quali sono stati consegnati 
così delineati da poterli trasfor-
mare subito in progetti esecuti-
vi». Luca Andreis, fondatore di 
New Target, e Marco Sorelli, co-
ordinatore del progetto e docen-
te di Comunicazione pubblici-
taria all’Accademia Santa Giulia,
evidenziano però la scarsità di 
contributi on line. «Le presenta-
zioni sono di alto profilo, ma ci 
aspettavamo più marketing di-
gitale da una generazione alta-
mente alfabetizzata alle nuove 
tecnologie. È sintomo che i ra-
gazzi pensino ancora “offline” e 
che le scuole debbano incenti-
vare un processo culturale che 
applichi le conoscenze al web». 
Calvin Kloppenburg

Belle Arti di Verona, la Naba di 
Milano e l’Accademia Santa 
Giulia di Brescia. 

A far gli onori di casa il quin-
tetto del «Fantoni» formato da 
Jessica Bonanomi, Elisa Corna, 
Marianna Cornolti, Sarah Ru-
smiputro e Chiara Salvi, con un 
progetto che «srotola» il filo del 
logo di Kilometro Rosso per uni-
re, all’interno e all’esterno della 
struttura, le parole chiave che 
guidano le attività del polo. Fra 
gli altri tre progetti vincenti la 
mappatura degli ambiti di Km 
Rosso sull’esempio delle grafi-
che della metropolitana di Mila-
no, lo sviluppo di segnaletiche 
per concepire il parco tecnologi-
co come una città sulle orme de 
«Il castello dei Pirenei» del pit-
tore René Magritte, una campa-
gna di comunicazione esterna 
che include l’installazione di fi-
gure umane gonfiabili a valicare
il «muro rosso» per suscitare cu-
riosità nei viaggiatori che per-
corrono l’A4. 

Alessandro Ferrari di Phoe-
nix informatica, ideatore del 
concorso, promette di «dare fu-
turo all’iniziativa: si studierà la 
possibilità di creare un portale 

Focus comunicazione

Kilometro Rosso si rifà
il look con le idee degli studenti, 
attraverso un concorso indetto 
per migliorare la comunicazio-
ne del parco scientifico e tecno-
logico. Un totale di 45 proposte 
avanzate da 150 ragazzi, da solu-
zioni «on line» come la proget-
tazione di siti internet e applica-
zioni per smartphone passando 
per campagne di comunicazio-
ne, pubblicazioni periodiche e 
progetti di design, per creare 
strumenti che favoriscano noto-
rietà istituzionale, relazioni e 
«contaminazione» di elementi 
creativi in uno spazio riservato 
all’innovazione tecnologica. 

Il concorso «WebWebi-
narWork», promosso da Phoe-
nix Informatica insieme a Bal-
luff Automation e Valtellina 
Spa, col consorzio Intellimech e 
Kilometro Rosso fra i patrocina-
tori in collaborazione con 
l’agenzia di comunicazione New
Target, ha premiato ieri le mi-
gliori idee di ciascuna delle quat-
tro istituzioni scolastiche che 
hanno partecipato: la Scuola 
d’arte Fantoni, l’Accademia di 

Km Rosso, nuovo look
grazie a idee innovative
degli «studenti-artisti»

I premiati della scuola d’arte Fantoni al Kilometro Rosso FOTO ZANCHI

La Provincia farà un odg

Mercatone Uno, parti sociali in Via Tasso

Altro passaggio nella vertenza di 

Mercatone Uno, stavolta in Provin-

cia di Bergamo, dove le parti sociali 

sono state ricevute dal presidente 

Gianfranco Gafforelli, presenti 

anche esponenti dei comuni di 

Verdello, Ciserano e Verdellino 

(tutti con lavoratori residenti 

dell’unico punto vendita del grup-

po in Bergamasca): l’obiettivo era 

chiedere un sostegno diretto alle 

istituzioni, così come è avvenuto 

nei giorni scorsi anche in Regione, 

per i dipendenti Mercatone Uno. 

«Anche da Via Tasso - spiegano i 

sindacati - la promessa è stata, 

attraverso un prossimo ordine del 

giorno, di impegnarsi nel favorire 

al più presto la concessione degli 

ammortizzatori, di sensibilizzare le 

banche sui mutui in essere dei 

dipendenti, oltre a ragionare su 

eventuali future politiche attive». 

Domani intanto a Verdello è convo-

cata un’assemblea per fare il punto 

con i lavoratori del punto vendita.

C’è anche il caso, per 
fortuna limite, di 16 mila euro di
conguaglio richiesti da una so-
cietà erogatrice del gas a un mal-
capitato cittadino bergamasco. 
In altre situazioni le somme ri-
chieste in più da pagare sono 
meno esorbitanti ma comun-
que sempre significative e co-
munque irritanti soprattutto se 
queste non hanno fondamento 
o sono frutto di comportamenti 
non sempre trasparenti e cor-
retti da parte delle società ener-
getiche di gas, luce e acqua. In al-
tri casi, però, è lo stesso consu-
matore che, per distrazione, 
noncuranza o ingenuità, agevo-
la questi fenomeni da parte delle
aziende del settore.

Contro di essi ha preso posi-
zione Adiconsum Bergamo: «Il 
fenomeno delle maxi-bollette e 
dei conguagli è una delle proble-
matiche più frequenti, e più fa-
stidiose per i consumatori, che 
vengono segnalate ai nostri 
sportelli - denuncia la presiden-
te Mina Busi - ed è dovuto prin-
cipalmente, da un lato, ai blocchi
di fatturazione che possono ri-
guardare i sistemi di alcune 
grandi aziende del settore e, dal-
l’altro, alle difficoltà, ai ritardi e 
agli errori di comunicazione tra i
distributori locali (i soggetti che 
si occupano della gestione dei 
contatori e delle reti di elettrici-
tà, gas e acqua) e i venditori (i 
soggetti che fatturano i consumi

Maxi bollette dalle società energetiche ma è possibile contestarle 

Prescrizione. Adiconsum: «C’è il tetto di due anni sugli importi reclamati, si può contestare»
I casi limite: chiesti fino a 16 mila euro. Mina Busi: «Con la conciliazione molti casi risolti»

e ci inviano a casa le bollette)».
Il settore gas è quello che ri-

sente maggiormente del feno-
meno non essendo ancora mol-
to diffusi i contatori elettronici 
telegestiti che comunicano au-
tomaticamente i consumi. Suc-
cede così che a seguito della rile-
vazione della lettura da parte del
distributore locale o del cambio 
del misuratore, vengano emessi 
maxi conguagli che reclamano 
tutti i consumi non precedente-
mente addebitati. Nel recente 
passato c’è stato un caso a Berga-
mo di una bolletta da 12 mila eu-
ro relativa a un quinquennio di 
riscaldamento erogato.

Fortunatamente - rileva an-
cora Adiconsum Bergamo - la 
Legge di stabilità 2018 ha impo-
sto uno stop ai maxi conguagli 
vietando ai fornitori di acqua, lu-
ce e gas di pretendere conguagli 
per consumi avvenuti più di due
anni prima (che spesso hanno 
generato bollette stratosferiche 
con conguagli anche, per miglia-
ia di euro), e la norma vale per 
tutte le componenti della bollet-
ta, sia quelle variabili che quelle 
fisse. «Le società ci tentano sem-
pre - dice ancora Mina Busi - e 
fanno ostruzionismo quando i 
cittadini si rivolgono a noi per la 
contestazione della maxi bollet-
ta o del mega conguaglio, ad 
esempio insistendo nel calcola-
re i costi fissi di gestione quando
invece l’Autorità per l’energia ha

chiarito che non solo i consumi 
ma anche gli oneri di gestione 
usufruiscono della prescrizio-
ne». 

La presidente Adiconsum ri-
corda che «soltanto nell’ultimo 
periodo una decina di persone si
sono rivolte a noi per casi del ge-
nere. Ricordiamo che per l’elet-
tricità le disposizioni valgono 
per le fatture la cui scadenza è 
successiva al 1° marzo 2018, per 

il gas dopo il 1° gennaio 2019, per
l’acqua invece si partirà dal 1° 
gennaio 2020. Le norme si rife-
riscono sia ad utenti domestici 
che a microimprese ma, per il 
gas ed elettricità, si applicheran-
no anche ai rapporti tra vendito-
ri e distributori».

Attenzione anche alle telefo-
nate che arrivano dai call-center
delle società energetiche: «Fin-
gono di offrire condizioni mi-
gliori all’utente e invece sono so-
cietà concorrenti. Così uno poi 
si ritrova con due bollette da pa-
gare per lo stesso periodo». At-
tenzione a non rispondere mai 
«sì» alle domande, del tipo: «Lei 
è utente della tal società?». In al-
tri casi il mancato pagamento di 
una fattura magari non ricevuta 
fa scattare il taglio dell’erogazio-
ne del servizio e il riallaccio può 
costare quasi 200 euro.

Il più delle volte questi con-
tenziosi si risolvono grazie an-
che alle procedure di tutela e di 
conciliazione che i cittadini pos-
sono attivare con le associazioni
dei consumatori ma in ogni caso,
se non è una perdita di soldi, lo è
comunque di tempo. «Anche il 
cittadino deve però essere più 
accorto - conclude Busi - con-
trolli sempre se i consumi adde-
bitati corrispondono a quelli ri-
sultanti dalla lettura del conta-
tore. E si preoccupi di comuni-
care l’autolettura alle società 
energetiche».

n n Il cittadino però 
impari ad essere più 
accorto: controlli 
i contatori e faccia 
l’autolettura»

Vice vicario Mangoni

Nella sua prima riu-
nione, il consiglio di ammini-
strazione della Bcc Caravaggio 
e Cremasco che è stato eletto 
dall’assemblea dei soci, ha con-
fermato alla presidenza della 
banca Giorgio Merigo. 

Il presidente, nel rivolgere
un sentito ringraziamento al 
consiglio di amministrazione, 
ha espresso la soddisfazione 
per l’impegno manifestato dal 
cda ad affrontare con dedizio-
ne, attenzione ai valori fondan-
ti della Bcc e buon gioco di 
squadra, le dinamiche e le nuo-
ve sfide alle quali si è detto certo
che la Bcc potrà rispondere con
sempre maggior efficacia ed 
energia nel suo impegno ad es-
sere la Banca cooperativa della 
comunità, anche grazie all’in-
gresso a pieni voti nel neo costi-
tuito Gruppo bancario coope-
rativo Iccrea.

Il presidente Merigo ha inol-
tre voluto rinnovare la sua gra-
titudine alla compagine sociale
che, nonostante le avverse con-
dizioni meteorologiche, è in-
tervenuta numerosa all’assem-
blea tenutasi lo scorso 19 mag-
gio: ben 1830 soci della banca, 
dei quali 1.304 presenti in pro-
prio e 526 per delega.

Nominato il comitato esecutivo
Il consiglio di amministrazione
ha provveduto anche alle no-
mine dei vicepresidenti Carlo 
Mangoni (vicario) ed Ersilio 
Raimondi Cominesi, nonché 
alla nomina del comitato ese-
cutivo che risulta ora composto
da Donatello Merigo (presi-
dente), Quinto Ginelli (vice-
presidente), Lorenzo Capetti, 
Angelo Manfredi ed Ersilio Ra-
imondi Cominesi. 

L’incarico di amministrato-
re indipendente e «link audi-
tor» è stato assegnato a Luigi 
Bargigia. Gli altri componenti 
del consiglio sono Natale Ande-
na, Gianfranco Brambilla, An-
gelo Cantini e Antonio Leida.

Il collegio sindacale, eletto
dall’assemblea, è composto da 
Giacomo Maurini (presiden-
te), Alberto Marchesi e Alberto
Valcarenghi (sindaci effettivi), 
Roberta Bertoli e Carlo Roglio 
(sindaci supplenti).

La Bcc Caravaggio e Crema-
sco, che nell’ultimo triennio ha
saputo realizzare ben due vir-
tuose fusioni, opera ora con 40 
filiali nelle aree contigue del 
Cremasco, del Bergamasco, del 
Lodigiano e del Milanese ed ha 
sede a Caravaggio.

Nel corso della relazione di
bilancio presentata dal presi-
dente Merigo è emersa, non so-
lo l’attività che la Bcc sta svol-
gendo a sostegno dell’econo-
mia locale, ma anche l’impegno
messo in campo per le tante ini-
ziative in ambito sociale.

Maxi bollette e conguagli per gas e luce
«Se sono vecchi, non vanno pagati»

Caravaggio
e Cremasco:
Merigo resta
alla guida Bcc

Il presidente Giorgio Merigo 


