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Contenziosi con pay tv
e telefonia: 7.000
cause in Bergamasca

GIORGIO LAZZARI

Novità in arrivo nelle 
controversie tra gli utenti di te-
lefonia, internet, pay tv e com-
pagnie di telecomunicazioni. 
Dal primo marzo sarà infatti 
operativa la nuova piattaforma 
telematica Conciliaweb 2.0 per 
gestire e definire il contenzioso
online e una semplificazione 
per quanto riguarda l’accesso e 
l’utilizzo.

Il Corecom resta vicino ai cit-
tadini, grazie allo «Sportello di 
assistenza all’utenza» per aiu-
tare coloro che hanno difficoltà
nella presentazione delle istan-
ze via web. Dal 2019 il servizio è
attivo fisicamente a Bergamo 
nell’ufficio territoriale regiona-
le di via XX Settembre, in modo
da fornire assistenza nella com-
pilazione della domanda di 
conciliazione, senza doversi re-
care nella sede di Milano.

«Le controversie tra utenti e
compagnie sono in totale 35 mi-
la negli ultimi due anni – spiega
Marianna Sala, presidente del 
Corecom Lombardia –. La cau-
sa è rappresentata da disservizi,
malfunzionamenti, errori di 
fatturazione e ritardi. In questi 
casi gli utenti, i cui reclami ven-

Corecom. L’ente regionale raccoglie le istanze
dei cittadini nella sede di via XX Settembre
Sala: «Con noi si evita di arrivare in sede civile»

gono respinti dalle compagnie, 
prima di agire in giudizio da-
vanti al Giudice ordinario sono 
costretti a presentare ricorso 
verso i Corecom, Authority re-
gionali delegate a trattare que-
ste pratiche da Agcom, che svol-
gono le varie fasi della procedu-
ra, dall’istruttoria alla convoca-
zione e fino all’udienza di conci-
liazione e definizione della con-
troversia alla presenza di un 
mediatore esperto. Quasi nel 
90% dei casi si arriva a una defi-
nizione della pratica senza la 
necessità di una causa in sede 
civile».

Delle 35mila nuove istanze
presentate, che in base agli ulti-
mi dati registrano un incre-
mento annuo pari al 30%, ben 
7mila si riferiscono alla provin-
cia di Bergamo. Tra i soggetti 
che si avvalgono del servizio fi-
gurano anche molte imprese e 
società, a dimostrazione che il 
territorio bergamasco è molto 
attivo dal punto di vista im-
prenditoriale.

Grazie all’attivazione della
nuova piattaforma le procedu-
re per arrivare alla definizione 
dei contenziosi registreranno 
un significativo salto di qualità 

che consentiranno l’attuazione 
di molte novità, dalla possibilità
per gli utenti di farsi rappresen-
tare sin dal primo click da asso-
ciazioni di consumatori o avvo-
cati, all’eliminazione dell’uso 
della carta, mediante il ricorso a
fascicoli elettronici e dall’acces-
so alle procedure da remoto, a 
numerosi accorgimenti per 
semplificare ulteriormente la 
procedura rendendola più effi-
ciente. 

Dal primo marzo l’accesso al-
la piattaforma Conciliaweb po-
trà avvenire con lo Spid o la Car-
ta d’identità elettronica, come 
prescritto dal Decreto Sempli-
ficazioni per tutte le piattafor-
me telematiche della Pubblica 
amministrazione. Sarà comun-
que possibile accedere con le 
credenziali già in uso per la ge-
stione dei procedimenti in cor-
so fino al 30 settembre 2021. Al
fine di rendere la piattaforma 
più accessibile, oltre alla sezio-
ne aggiornata delle faq, con le ri-
sposte più richieste, sono stati 
realizzati quattro manuali, uno 
per tipologia di utente, che po-
tranno essere scaricati dal sito 
del Corecom.
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cace la sua presenza al fianco dei
genitori e dei minori che si rivol-
gono allo Sportello di ascolto 
con richieste sempre più pres-
santi – prosegue la presidente –.
Promuoviamo iniziative di 
ascolto, confronto e accompa-

Ambra Finazzi, presidente Atena

niele. È pizzeria, hamburgheria,
friggitoria. Ai fornelli Raffaele 
Galateo (47 anni) e la moglie 
Grevissa (30 anni): «Nome crea-
to dalla fantasia di mia nonna», 
sorride Grevissa. Raffaele, origi-
nario del rione Scampia, è stato 
cuoco in alcuni ristoranti berga-
maschi, ora si è lanciato nell’au-

commercio. Dobbiamo e voglia-
mo essere disponibili per chi ha 
bisogno». Le nuove aperture in 
pieno regime di pandemia 
Covid19 incontrano il plauso del
sindaco di Seriate, Cristian Vez-
zoli: «I miei complimenti a que-
sti giovani che hanno deciso di 
aprire nuove attività in un perio-
do complesso. Una vetrina illu-
minata ravviva la città, offre un 
servizio, combatte il degrado. Il 
loro coraggio ha evitato la tri-
stezza di saracinesche giù. In 
bocca al lupo a questi giovani». 
Inoltre, a dicembre, in un ex ne-
gozio di frutta e verdura in via 
Nazionale ha aperto un Kebab. E
in corso Roma una pizzeria 
d’asporto è stata rinvigorita da 
un nuovo gestore.
Emanuele Casali

tonomia ed è molto entusiasta 
dell’iniziativa che introduce a 
Seriate la tradizione, la cultura 
gastronomica, e la simpatia na-
poletana. «La mozzarella di bu-
fala arriva direttamente da Na-
poli. La carne è piemontese. Cu-
ciniamo solo prodotti freschi: 
niente surgelati o congelati». Da
Napul’è si possono asportare e 
consumare prodotti tipici come 
il panuozzo con salsiccia e fria-
rielli (broccoletti), i paccheri di 
Gragnano, pizza napoletana e 
pesce fresco: «Vado io stesso ai 
mercati». Aggiunge Raffaele: 
«Ho voluto creare qui un am-
biente come a casa: noi cerchia-
mo di far sentire a casa chi siede 
ai nostri tavoli. E siamo operati-
vi H24 perché il nostro è un ser-
vizio alle persone, non è solo 

Malù» dove Malù è acronimo di 
Mara e Luana. Che l’hanno 
aperto a gennaio in Via Italia 55 
a Seriate. All’interno, dolcetti, 
paste, brioches, pizze. Per ca-
soncelli, ravioli e gnocchi fatti a 
mano, si prenota al numero 
388/3628464. 

La tradizione napoletana

Un’altra attività d’alimentazio-
ne è stata aperta a gennaio in via
Battisti 76 ed è titolata «Napu-
l’è» da una canzone di Pino Da-

l’amica Mara Pesenti (30 anni) 
una panetteria con gastrono-
mia, pasticceria, casoncelli e ra-
violi a Seriate. «Il pane è dell’An-
tico Forno di Colognola - dice 
Luana - ma tutto il resto è fatto a
mano da me e Mara. E si vede, 
niente è uguale all’altro. Ma non 
mi sono inventata nell’alimen-
tazione, perché sono anche cuo-
ca diplomata». Mara invece, ori-
ginaria di Fara d’Adda, lavorava 
in un ristorante. Il negozio è sta-
to denominato «La Bottega di 

Seriate

«Ero una Oss all’ospe-
dale di Treviglio nel periodo 
peggiore della pandemia. Ho vi-
sto tanti, troppi dolori, ed estre-
me unzioni, che mi hanno psico-
logicamente provata. Così ades-
so voglio dare un po’ di gioia. E 
cosa meglio del pane e dei suoi 
derivati». Luana Munzillo, 32 
anni, spiega cosa l’abbia spinta a 
cambiare radicalmente l’attività
lavorativa tanto da aprire con 

Oss in ospedale, cambia vita
Luana sforna dolci e sorrisi

gnamento al ruolo genitoriale e 
docente attraverso corsi di for-
mazione e sportelli di supporto 
alla persona. Per i minori atti-
viamo incontri individuali e con
i gruppi classe sulle tematiche 
della prevenzione da alcol, dro-
ga, gioco d’azzardo, bullismo, cy-
ber bullismo, social network, di-
sturbi d’ansia, attacchi di panico,
autolesionismo, facilitando 
processi di elaborazione delle si-
tuazioni di disagio e di stress».

La pandemia è purtroppo
coincisa con un aumento espo-
nenziale dei casi di dipendenza. 
«L’isolamento alimenta spesso 
varie forme di autolesionismo – 
prosegue Ambra Finazzi –. I 
bambini, negata la vicinanza dei

minore che la riceve sentimenti 
di insicurezza, inadeguatezza, 
paura, angoscia, isolandolo pro-
gressivamente dalla comunità 
scolastica che, al contrario, deve
essere un luogo sicuro, affidabi-
le e stimolante, di crescita cultu-
rale, psicologica ed emotiva». 

Un impegno cresciuto a di-
smisura con l’arrivo del Covid-
19. «Atena ha lavorato per ren-
dere sempre più incisiva ed effi-

lo, con l’obiettivo di accompa-
gnare gli studenti alla progressi-
va consapevolezza del rispetto e 
della solidarietà verso gli altri. 
«Qualsiasi forma di persecuzio-
ne verbale o fisica nei confronti 
dei compagni, sia in presenza 
che attraverso i social network, 
non è mai un gioco – commenta 
Ambra Finazzi, presidente del-
l’associazione Atena –. È un 
comportamento che genera nel 

L’associazione

Atena entra nelle 
scuole per aiutare i ragazzi. L’as-
sociazione, attiva a Bergamo e 
provincia dal 2012, sta portando
avanti incontri di informazione 
e formazione sui temi del bulli-
smo e del cyberbullismo rivolti 
alle prime medie. I primi appun-
tamenti si sono svolti all’Istituto
comprensivo di Azzano San Pa-

Atena entra nelle classi
contro il cyberbullismo

nonni, i propri spazi di condivi-
sione e i giochi all’aria aperta, si 
sono visti catapultati in un mon-
do fatto di mascherine e igieniz-
zanti». Un vero e proprio tsuna-
mi che ha investito tutta la socie-
tà. «Lo sportello Atena Ascolta è
formato da psicologi e fornisce 
un supporto e una vicinanza per
sostenere le fragilità e alimenta-
re la fiducia e la capacità di supe-
rare i problemi con un rinnovato
senso di comunità». Per qualsia-
si informazione sulle attività 
dell’associazione Atena ci si 
può rivolgere a Isabella 
Lettini al numero 3382988726 
o via mail all’indirizzo 
lettini.isa-bella@gmail.com.
Gi. Laz.

Le trentenni Luana e Mara

Sono aumentati del 30% i contenziosi con le compagnie telefoniche e le pay tv 

Dal 1° marzo

Nasce «Conciliaweb 2.0»
il servizio tutto on line
Dall’1 marzo diverrà operativa la 

nuova piattaforma telematica 

Conciliaweb 2.0. Le novità più 

importanti sono:

- le uniche modalità di accesso a 

Conciliaweb saranno lo Spid o la 

Carta d’identità elettronica, come 

prescritto dal Decreto Semplifica-

zioni per tutte le piattaforme 

telematiche della Pubblica ammi-

nistrazione a partire dal 1°marzo. 

Sarà comunque possibile accedere 

con le credenziali già in uso per la 

gestione dei procedimenti in corso 

fino al 30 settembre 2021.

- l’introduzione dei c. d. «soggetti 

accreditati» e quindi della possibi-

lità per gli utenti di farsi rappre-

sentare, sin dal primo click, da 

Associazioni di consumatori o 

avvocati che hanno ricevuto 

dall’utente il mandato a presentare

l’istanza;

- la modifica dello strumento della 

negoziazione diretta e delle istan-

ze c.d semplificate con l’amplia-

mento della finestra di dialogo tra 

le parti prima dell’udienza di 

conciliazione.
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