
LLAA    SSPPEERRAANNZZAA            GGIIOOVVAANNII  
 

CONFERENZA  
dott.ssa VALENTINA  MASIA e geom. FRANCESCO   TRONCI, 

su 
La riforma del mercato elettrico:nuovi scenari e cambiamenti 
                              
Venerdì 25 novembre, alle ore 18, nella sala conferenze della Fondazione La Speranza, 
dietro Fontana Grixoni, per il ciclo di conferenze “LA SPERANZA nei/dei/con i GIOVANI“  
la dott.ssa VALENTINA  MASIA ed il geom. FRANCESCO   TRONCI  terranno un 
incontro su “La riforma del mercato elettrico: nuovi scenari e cambiamenti”.  

Una conferenza promossa dalla Fondazione 
la Speranza, fra le cui finalità vi è anche 
quella di sostenere e avviare progetti a 
favore dei giovani, dove i giovani 
presentano e propongono iniziative, tesi, 
progetti e altre ricerche o illustrano le 
attività che già svolgono o che intendono 
intraprendere.  
Nell’incontro verranno fornite informazioni 
sulle importanti modifiche che interverranno 
nel mercato Elettrico Nazionale nel corso 
del 2017 e che riguarderanno oltre 30 
milioni di utenze domestiche e aziendali. 

<Venerdì  saremo a disposizione di tutti i cittadini di Ozieri e dei paesi limitrofi non solo per 
informare su quello che accadrà nei prossimi mesi, ma anche per rispondere a quesiti e 
richieste e ragionare insieme su casi particolari, anche esaminando singole bollette 
elettriche, al fine di riuscire a capire le dinamiche e le importanti variazioni alle quali 
queste saranno soggette e anche per risolvere i problemi inerenti alla gestione della tassa di 
possesso dell’apparecchio radio-televisivo: il CANONE RAI.- ci hanno detto la dott.ssa 
Masia ed il geom. Tronci, referenti del Punto 
Enel di Ozieri – L’Enel vuole informare il 
maggior numero di utenti attraverso un canale 
sicuro e certificato, che possa indirizzare i 
cittadini sulle decisioni da prendere in merito 
alle proprie forniture elettriche e per questo il 
Punto Enel di Ozieri sarà a disposizione anche 
in seguito presso i locali dell’ufficio di Ozieri in 
Via Roma 133.>  
I giovani interessati a tenere una conferenza 
possono telefonare al N° 3454404355 o inviare 
una E.mail a ‘fondazione@lasperanza.eu’. 
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