
Che  la sfiducia delle famiglie 
italiane nei confronti dei 
mirabolanti scenari di crescita e 
sviluppo delineate dalla politica 
dell’ultimo decennio fosse ben 
riposta lo ha purtroppo confermato 
anche l’ISTAT comunicandoci che 
siamo in “recessione tecnica”. 

Nel IV trimestre del 2018 il PIL 
(Prodotto Interno Lordo) è sceso 
per la seconda volta consecutiva 
dello -0,2 % rispetto al trimestre 
precedente.

Da anni continuiamo vanamente 
a lamentare che l’Italia ha un 
grave problema legato ai consumi 
interni troppo bassi e  consumatori 
sempre più diffidenti ed insicuri, 
stretti tra mercati oligopolistici 
o a tariffe amministrate, in cui le 
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La nuova recessione 
e la domanda 

interna che langue.  
Consumatori più sicuri e 
consapevoli unica strada 
per il rilancio del Paese

l’Antitrust,  grazie alle loro costanti 
denunce, scopre e sanziona 
pratiche commerciali scorrette.
Nel 2017 su 117 procedimenti 
l’Autorità ha accertato 90 violazioni 
del Codice del Consumo irrogando 
78.281.500 euro di multe.
Truffe ed abusi continuano 
mentre l’economia ristagna.

La recessione è ormai realtà e per 
rilanciare i consumi non basteranno 
vacue promesse di un futuro 
migliore, ma solo la certezza dei 
cittadini di una tutela effettiva e di 
una maggiore sensibilità e giustizia 
verso i loro  problemi grazie alla 
reale forza di chi li rappresenta in 
base al Codice del Consumo.

liberalizzazioni diventano più un 
incubo che una reale opportunità.
Se l’ISTAT certifica per il PIL 2018 
anche una contrazione della 
domanda interna dallo 0,9% del 
2017 allo 0,4%, l’ultima ricerca 
Censis-Conad”Il mito dei consumi, 
il consumo dei miti”,  snocciola 
nuovamente i numeri della crisi 
che la politica continua a negare.

Dal 2008 si registra un -6,3% 
reale per il potere di acquisto 
delle famiglie ed un -2% per le 
vendite mentre, chi può, risparmia 
contante senza più neppure 
investirlo in titoli di stato (BOT-
BTP) persino rimettendoci visti i 
tassi bassi e le spese alte su conti 
correnti che segnano un +16% di 
depositi negli ultimi 10 anni. 

Secondo la ricerca ben il 70,5% degli 
italiani sono convinti che l’anno 
prossimo non potranno spendere 
di più per i consumi. In questo 
contesto di incertezza una corretta 
informazione ed una rafforzata 
consapevolezza dei consumatori 
sarebbero un driver fondamentale 
per rafforzare la domanda interna.
L’esigenza è evidente. Sono 
sempre di più gli italiani (il 64%) 
che, a prescindere dalla pubblicità, 
utilizzano internet per ricercare 
informazioni su aziende, prodotti 
e servizi. Colpiscono in negativo 
le dichiarazioni dell’ex Ministro 
dello Sviluppo Economico Carlo 
Calenda che in un Tweet ha 
dichiarato orgogliosamente di aver 
tagliato i fondi alle associazioni 
dei consumatori proprio mentre 

http://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/pratiche-commerciali-scorrette/lista-pratiche-commerciali-e-pubblicita
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121194
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121194


Il Movimento Difesa del Cittadino 
ha preso parte alle celebrazioni 
del Consiglio Nazionale dei 
Consumatori ed Utenti presso il 
MISE, nel  ventennale della sua 
fondazione.

Il Presidente Nazionale Francesco 
Luongo, anche a nome del 
Vicepresidente supplente Peppino 
Nuvoli e di tutti i dirigenti e soci 
del Movimento,  ha partecipato 
al Viceministro dell’Economia 
e Presidente del CNCU, che ha 
presieduto i lavori, il più sentito 
apprezzamento per quanto fatto 
sino ad oggi; ha inoltre confermato 
l’impegno della storica associazione 
dei Consumatori a portare avanti 
gli interessi e le istanze dei 
cittadini all’interno di un Consiglio 
in cui partecipa attivamente sin 
dalla sua istituzione, insieme 
ad altre importanti realtà del 
consumerismo nazionale.

Come sottolineato dal Presidente 
Luongo  <<i 20 anni del CNCU cadono 
in un momento particolarmente 
delicato per il Paese,  con una nuova 
recessione economica e la necessità 
di rafforzare le politiche sociali e 
di sostegno alla educazione dei 
Consumatori per un consumo più 
consapevole e contro il dramma 
del sovraindebitamento. Il Governo 
– prosegue Luongo –  può fare 
ancora molto in questo contesto, 
valorizzando il consumerismo attivo 
e vicino ai problemi dei cittadini,  
spesso vittime di prepotenze ed 
abusi che non trovano giustizia in 
una regolazione dei mercati forte con 
i deboli e debole con i forti>>.

Prosegue la ricerca del Movimento 
Difesa del Cittadino di aziende 
sensibili e solidali al “Progetto 
Plus: per un lavoro utile e sociale. 
Progetto di inclusione socio-
lavorativa per le persone con 
disabilità”.

PLUS è un progetto di UILDM, 
Movimento Difesa  del Cittadino, 
A.N.A.S. Regione Puglia e 
Associazione Atlantis 27, 
finanziato dal Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali con il 
primo bando “unico” previsto dalla 
riforma del Terzo settore.
Il progetto ha come obiettivo la 
formazione e l’inclusione lavorativa 
delle persone con disabilità, 
attraverso la realizzazione di 
percorsi che portano a una 
maggiore autonomia personale 
e a un miglioramento della 
qualità della vita e la creazione di 
un database delle persone con 
disabilità da mettere a disposizione 
delle aziende, al fine di favorire la 
promozione delle professionalità 
e le opportunità di inserimento 
lavorativo.

MDC, da sempre attenta alle 
tematiche della responsabilità 
sociale, delle pari opportunità 
e dell’inclusione a tutti i livelli, 
cerca imprese che vogliano 
aderire a PLUS, un progetto 
basato su obiettivi condivisi 
e valori comuni, per essere 
insieme attori di cambiamento 
ed innovazione nel nostro Paese.

In particolare MDC rivolge un ap-
pello ad aziende, cooperative, 
organizzazioni, enti pubblici che 
possano ospitare i beneficiari del 
Progetto Plus.
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VENTENNALE CNCU.
MDC ESPRIME IL PROPRIO 

APPREZZAMENTO AL 
CONSIGLIO RINNOVANDO 
IL SUO IMPEGNO PER LA 

TUTELA DEI CITTADINI

RISPONDETE 
ALL’APPELLO!

MDC PROSEGUE LA SUA 
RICERCA DI AZIENDE 

SENSIBILI E SOLIDALI CON IL 
PROGETTO PLUS!

- Il Progetto si svilupperà in 17 
città italiane: Teramo (Abruzzo), 
Cittanova (Calabria), Napoli (Cam-
pania), Bologna (Emilia Romagna), 
Udine (Friuli Venezia Giulia), Roma 
(Lazio), Genova (Liguria), Pavia 
(Lombardia), Ancona (Marche), To-
rino (Piemonte), Monopoli (Puglia), 
Sassari (Sardegna), Mazara (Sici-
lia), Pisa (Toscana), Bolzano (Tren-
tino Alto Adige), Padova e Venezia 
(Veneto).
- I partecipanti (tutor e aspiranti ti-
rocinanti) hanno seguito un corso 
di formazione professionale del-
la durata di 40 ore attraverso cui 
sono stati proposti gli strumenti 
necessari per promuovere l’auto-
nomia personale e sociale e ac-
quisire una modalità lavorativa e 
relazionale adeguata.
- Le aziende, cooperative, organiz-
zazioni o enti pubblici disponibili a 
collaborare offriranno l’opportuni-
tà – a carico del Progetto PLUS – 
di un tirocinio della durata di 30 ore 
seguito dall’inserimento lavorativo 
della durata di almeno 3 mesi.
Rispondete numerosi a questo 
appello, non perdete l’opportunità 
di far bene facendo del bene!

Per informazioni e adesioni:

amministrazione@mdc.it
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Il grande progetto di UILDM, iniziato 
a giugno dello scorso anno, è entrato 
nella fase di formazione degli 80 
vincitori del bando
1. II progetto
“Plus: per un lavoro utile e sociale” è 
il progetto finanziato dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
che vede la collaborazione tra l’ente 
capofila UILDM - Unione Italiana 
Lotta alla Distrofia Muscolare 
e i partner MDC - Movimenti 
Difesa del Cittadino, Anas Puglia 
e Atlantis 27. È stato avviato a 
giugno dello scorso anno e durerà 
complessivamente 18 mesi, 
coinvolgendo 16 realtà territoriali 
in Italia. Plus intende dare una 
risposta concreta al bisogno di 
molte persone con disabilità di 
essere inserite nel mondo del 
lavoro, uno degli strumenti più forti 
per realizzare inclusione sociale.
L’obiettivo è migliorare la qualità 
di vita delle persone con disabilità, 
incoraggiandone l’inserimento 
lavorativo al termine di un percorso 
di formazione e orientamento, 
favorendone così l’autonomia.
I primi mesi del 2019 sono stati 
caratterizzati da molti step: sono 
stati individuati i docenti che hanno 
accompagnato gli 80 tra ragazzi e 
ragazze vincitori del progetto nel 
percorso di formazione.

Si è poi concluso il secondo bando 
per i beneficiari. UILDM, in accordo 
con le associazioni partner, ha 
deciso infatti di selezionare nuovi 
partecipanti per dare l’opportunità 
ad altri potenziali destinatari 
di prender parte al Plus. Dopo 
l’analisi delle candidature da parte 
della Commissione di Valutazione, 
i candidati selezionati sono stati 

PLUS,
FORMAZIONE PER COSTRUIRE 

AUTONOMIA

di jessica Genova
Ufficio Fundraising e 

Progettazione UILDM

inseriti nella graduatoria del 
precedente bando e alcuni di loro 
sono già stati contattati dai tutor 
di riferimento per prender parte al 
progetto.

2. Il corso di formazione in 
aula degli 80 destinatari

Una delle principali azioni del 
progetto è rappresentata da 
una formazione in aula di 40 ore. 
Il corso, promosso dal partner 
MDC - Movimento Difesa del 
Cittadino, si è svolto nelle 16 realtà 
territoriali in cui è stato avviato 
il progetto durante il mese di 
febbraio. La formazione ha avuto 
l’obiettivo di fornire gli strumenti 
necessari per promuovere da 
un lato l’autonomia personale e 
sociale e dall’altro di assimilare una 
modalità lavorativa e relazionale 
adeguata. Come dichiarato dalla 
maggior parte dei partecipanti, il 
raggiungimento dell’autonomia 
e di una vita indipendente, è un 
bisogno primario. I partecipanti 
hanno così trovato nel corso di 
formazione del progetto Plus 
una risposta alle loro esigenze, e 
strumenti che contribuiranno a 
raggiungere maggiore autonomia.
Gli obiettivi formativi sono 
stati perseguiti attraverso 
una metodologia didattica che 
valorizza la partecipazione attiva 
dello studente in contesti di tipo 
prevalentemente seminariale. A 
ciò si sono aggiunte lezioni frontali 
con successiva discussione, in 
cui è stato possibile affrontare i 
principali nodi e gli sviluppi teorici e 
applicativi delle tematiche trattate.
L’interdisciplinarità del corso ha 
reso possibile una connessione tra 
diverse tematiche, raggruppate in 
4 moduli formativi: sicurezza sul 
lavoro, organizzazione del lavoro, 
sociologia della comunicazione 
e tecniche di ricerca attiva del 
lavoro. I partecipanti hanno 
avuto l’opportunità di analizzare 
e approfondire la legge 81/2008 
in materia di sicurezza sul lavoro, 
definire la mansione nell’ambiente 

lavorativo, esaminare i cinque 
elementi della comunicazione 
e ricevere gli strumenti e le 
competenze per attivarsi nella 
ricerca di un lavoro.

3. La prima testimonianza

Sono tante e diverse le storie degli 
80 partecipanti del Progetto Plus. 
Abbiamo scelto di raccontare la 
testimonianza di Ritangela Russo, 
27 anni, nata a Campobello di 
Mazara. Oggi vive a Forlì e studia 
all’Università di Scienze Politiche di 
Bologna. Ritangela è in carrozzina 
dalla nascita a causa della spina 
bifida, una grave malformazione 
congenita che interessa la colonna 
vertebrale. Nonostante la malattia, 
Ritangela è una donna determinata 
e decisa a perseguire gli obiettivi 
prefissati: <<La malattia non ha 
mai rappresentato un limite per 
me, ma lo è per la società>>.
Ha già avuto esperienze 
lavorative come volontaria 
del Servizio Civile Nazionale al 
Centro d’Ascolto Caritas di Forlì 
e una breve esperienza in area 
amministrazione e segreteria in 
una cooperativa di Bologna.
Tramite il progetto Plus le 
piacerebbe svolgere l’attività di 
sportello: <<Mi piace sentirmi 
utile e stare a contatto con le 
persone>>.

Ritangela ha da poco concluso la 
formazione di 40 ore nella Sezione 
UILDM di Bologna, dove ha 
ritrovato argomenti a lei familiari, 
come la sociologia e le tematiche di 
sicurezza sul lavoro, e alcuni temi 
nuovi che l’hanno entusiasmata 
al punto da prediligere l’attività di 
sportello.

4. Prossimi passi

Il progetto Plus è in continuo 
divenire. Dopo la formazione in 
aula degli 80 partecipanti, la rete di 
partenariato, costituita da UILDM, 
MDC, Anas Puglia e Atlantis 27, 
è impegnata a cercare enti in cui 



Nuova importante vittoria di 
MDC Pescara in tema di sovra 
indebitamento.

I ricorrenti, avendo un tenore 
di vita che permetteva una 
certa disponibilità economica, 
cominciavano a fare uso delle carte 
di credito e degli affidamenti che i 
vari istituti di credito mettevano 
loro a disposizione;
Con il passare del tempo, senza 
che gli istanti se ne avvedessero, le 
commissioni per la gestione delle 
carte di credito e per gli affidamenti 
diventavano sempre più pesanti, 
tanto che i ricorrenti erano costretti 
a sottoscrivere finanziamenti con 
relative polizze assicurative per far 
fronte alle richieste di altri istituti 
di credito ; Inevitabilmente, la 
situazione economica già precaria 
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UN’ALTRA VITTORIA 
PER IL MDC IN TEMA DI 

SOVRAINDEBITAMENTO.
I DEBITORI SI LIBERANO 

DALLA MORSA DEI CREDITORI 
PAGANDO IL 35% DEL DEBITO

è degenerata quando uno dei 
ricorrenti ha perso il posto di 
lavoro, con ciò venendo meno una 
fonte di reddito importante ;
Tale situazione, unitamente alle 
altre precedentemente elencate, 
ha quindi indotto forzatamente 
i proponenti ad indebitarsi 
ulteriormente con nuovi 
finanziamenti, nell’intento di far 
fronte ai debiti sempre più crescenti. 
L’indebitamento familiare al 
momento della presentazione 
del ricorso ammontava a circa 
€ 110000, somma che non 
poteva essere pagata secondo 
i piani di ammortamento 
concordati. Il gestore della crisi 
nominato precisava come a) le 
cause dell’indebitamento sono 
ricollegabili alla insufficienza 
delle fonti di reddito dei coniugi a 
sostenere le spese ordinarie di vita, 
soprattutto a seguito dalla perdita 
del posto di lavoro che ha causato 
una contrazione delle disponibilità 
liquide a servizio del rimborso 
dei debiti. Sono poi occorse altre 
circostanze negative quali la 
rottamazione dell’autovettura 
per l’acquisto della quale si era 
contratto un finanziamento con 
la conseguente necessità di 
acquisirne una nuova, l’addebito 
di onerosi interessi passivi sui 
vari finanziamenti al consumo, 
notoriamente caratterizzati da 
tassi elevati, e così via discorrendo. 
Nell’assumere le obbligazioni 
i debitori non sembrano aver 
esorbitato dai normali canali 
di avvedutezza, né paiono 
configurabili comportamenti 
volontariamente deliberati ad 
aggravare il sovraindebitamento.
b) le ragioni dell’incapacità di 
adempiere le obbligazioni assunte 
sono da ricondurre al progressivo 
aumento delle esposizioni debitorie 
cui non si è più riusciti a fare fronte, 
anche a causa del sopravvenuto 
stato di disoccupazione di uno dei 
coniugi, e dalla impossidenza di 
cespiti immobiliari liquidabili;
c) la solvibilità dei consumatori 
negli ultimi cinque anni è stata 

sempre più deficitaria come 
dimostrato dalla crescente 
esposizione debitoria, nonostante 
gli sforzi profusi dai coniugi volti 
a tamponare le rate dei vari 
finanziamenti, sino alla decisione 
di adire la presente procedura 
per assicurare un trattamento 
paritario del ceto creditorio;
d) non si ha notizia di atti impugnati 
dai creditori ;
e) la documentazione depositata 
dal consumatore in allegato 
all’istanza si è rivelata esaustiva 
ed ha permesso la ricostruzione 
delle poste attive e passive.
All’esito dell’esame del gestore 
della crisi, la proposta formulata 
e poi omologata dal giudice 
prevedeva: -Versamento della 
somma complessiva di 650,00 
mensili per anni 5 fino al 
raggiungimento di 39.000,00 per 
complessive 60 rate;
-Pagamento integrale delle spese 
e del compenso dell’OCC in via 
prededucibile;
-Falcidia dei chirografari nella 
misura del 35 % circa (date dal 
rapporto tra i 39.000,00 meno 
compenso e spese OCC ed i 
complessivi debiti chirografari di 
98.057,33). Per la convenienza 
si fa presente che, nell’ipotesi 
di liquidazione del patrimonio 

i ragazzi possono intraprendere il 
periodo di tirocinio previsto.

Il tirocinio in aziende, associazioni, 
enti durerà 30 ore complessive nei 
mesi di aprile e maggio. Il tirocinio 
permetterà di entrare in contatto 
con diverse realtà, oltre a essere 
occasione di un futuro inserimento 
lavorativo.

Favorire l’inclusione sociale delle 
persone con disabilità attraverso il 
lavoro è possibile grazie soprattutto 
ai sostenitori di UILDM, che credendo 
nei valori e obiettivi dell’associazione, 
aiutano a trasformare in realtà i 
propri progetti. Plus, grazie anche 
al tuo aiuto, facilita l’inserimento 
lavorativo, sociale e territoriale delle 
persone con disabilità.
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dei coniugi, verrebbe appresa la 
quota di 1/4 dell’appartamento 
di civile abitazione con difficoltà 
ben evidenti circa la possibilità 
di collocazione sul mercato 
(difficilmente infatti un terzo 
estraneo andrebbe ad acquisire 
una quota indivisa e minoritaria di 
un immobile, le cui condizioni e la 
cui ubicazione non sono neppure 
ottimali). Inoltre il creditore 
procedente dovrebbe sobbarcarsi 
tutte le spese per il pignoramento 
e la vendita, il che pare scoraggiare 
ancor più il tentativo di esecuzione 
della quota indivisa. Si è poi visto 
che nessuno dei comproprietari 
è in grado di rilevare la frazione 
immobiliare della ricorrente, 
con ulteriori ed insormontabili 
difficoltà in caso di instaurazione 
di un giudizio divisionale.
Il Tribunale di Pescara omologava 
il piano così come presentato, 
pertanto, i ricorrenti si liberavano 
del proprio debito pagando solo il 
35% dell’importo con 60 ratei di € 
650 ciascuno.

MDC SIGLA ACCORDO 
CON ASSOCIAZIONE 
“ABILMENTE UNITI”

AL FINE DI PROMUOVERE 
PROGETTI ED INIZIATIVE 
UTILI PER COMPENSARE 

LA DISABILITÀ LINGUISTICA 
E COGNITIVA DI PERSONE 

CON BISOGNI COMUNICATIVI 
COMPLESSI

Continua l’impegno del Movimento 
Difesa del Cittadino nella ideazione 
e realizzazione di progetti 
ed attività che promuovano 
l’inclusione sociale delle persone 
con disabilità.
Grazie all’accordo siglato con 
L’Associazione “Abilmente Uniti”, 
nell’annualità 2019 si svolgeranno 
numerosi progetti che si pongono 
l’obiettivo di creare servizi ed 
opportunità socializzanti e 
riabilitative a persone disabili, 

al fine di favorirne il benessere 
relazionale e di prevenire il disagio 
sociale. I progetti verranno svolti 
in 16 regioni d’Italia; Abruzzo, 
Calabria, Campania, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 
Toscana, Trentino Alto Adige e 
Veneto. Di particolare rilevanza è il 
progetto “Mazara in CAA”, per una 
comunicazione urbana facilitata. 
La Comunicazione Aumentativa 
Alternativa (CAA) è un sistema 
studiato e impiegato nella pratica 
clinica, sviluppato per compensare 
la disabilità linguistica e cognitiva di 
persone con bisogni comunicativi 
complessi. E’ un sistema che 
si avvale di diversi metodi 
alternativi di comunicazione, tra 
cui la scrittura tramite simboli, 
più o meno iconici, che sono di 
supporto alla comprensione e alla 
produzione verbale e non, e che 
vengono sempre accompagnati 
dal corrispondente scritto. Il 
progetto prevede, nello specifico: 
il Coinvolgimento di attività 
commerciali: si tratta di creare, 
attraverso la rete di attività 
commerciali “Uniti in CAA”, un filo 
conduttore che colleghi, coinvolga 
ed includa in un unico progetto 
denominato “MAZARA IN CAA” i 
soggetti con disabilità cognitiva 
e del linguaggio. Singole attività 
commerciali, culturali e servizi 
pubblici che di per sé difficilmente 
interagirebbero tra di loro, tramite 
l’ausilio della CAA, si trovano 
coinvolte all’interno di un contesto 
di apprendimento condiviso 
atto a eliminare le barriere 
comunicative e a dare ai soggetti 
con disabilità intellettiva un senso 
di appartenenza alla collettività.
Tra gli altri progetti ricordiamo 
Teatrabile, Educazione alla 
teatralità rivolta all’inclusione 
sociale. Il teatro è, infatti, uno 
degli strumenti culturali più efficaci 
per esprimere e rappresentare la 
diversità come ricchezza, bellezza 
e comunicazione. Un percorso 
teatrale non è solo scoprire 

ed esplorare  le potenzialità  
espressive,  ma  è conseguire 
un incremento significativo della 
propria maturità, è accrescere 
il senso di appartenenza e 
partecipazione al mondo degli altri.
Ci sono poi la Maratona 
inclusiva, il Campus estivo per 
tutti, Un mare  per tutti e Giochi 
senza barriera dove i ragazzi con 
disabilità potranno trascorrere 
giornate gioiose, in compagnia 
di operatori specializzati, 
animatori professionisti attenti 
e sensibili che costruiranno 
momenti di condivisione ed 
entusiasmo, per superare ogni 
barriera. <<Accogliamo con grande 
soddisfazione l’ingresso in MDC 
dell’Associazione “Abilmente Uniti” –  
sottolinea il Presidente Nazionale 
Francesco Luongo –  Come 
dimostrato con la realizzazione 
del Progetto Plus, che è nel pieno 
della sua attività, il Movimento 
Difesa del Cittadino prosegue con 
sempre maggiore determinazione 
il suo impegno nella ricerca delle 
migliori soluzioni per l’inclusione 
sociale delle persone con disabilità. 
Grazie a questa importante realtà 
associativa – continua Luongo – 
la nostra Associazione si doterà di 
una preziosa e costante presenza 
sensibile e specializzata in un 
contesto così importante e delicato>> 
Valerie Pellicano, Presidente 
dell’Associazione “Abilmente 
Uniti” esprime <<sentimenti di 
orgoglio e fierezza per entrare a 
far parte di una Associazione così 
prestigiosa come il Movimento Difesa 
del Cittadino, con la consapevolezza 
della grande responsabilità che 
abbiamo davanti>>.
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LE ASSOCIAZIONI DEI 
CONSUMATORI

CON MARCELLO MINENNA

Si schierano a favore del Prof. 
Marcello MINENNA le associazioni 
di consumatori Adusbef, 
Confconsumatori, Assoconsum, 
Federconumatori e Movimento 
Difesa del Cittadino.
Le associazioni, con un comunicato 
congiunto hanno espressamente 
manifestato il proprio favore alla 
nomina del Prof. Marcello Minenna 
a capo della CONSOB, l’autorità di 
vigilanza sui mercati finanziari.
Dopo mesi di rumors e di voci, 
finalmente abbiamo appreso 
che la coalizione di Governo ha 
individuato nel prof. Minenna il 
professionista da mettere alla 
guida della Consob. Siamo lieti 
e sosteniamo con convinzione 
questa indicazione. Trattasi infatti 
di un professionista estremamente 
preparato, indipendente e, siamo 
sicuri, in grado di rispondere alle 
esigenze di vigilanza e controllo 
che per statuto si addicono alla 
Consob. 

Premiamo, infatti, affinché dopo 
decenni di scandali e perdite 
miliardarie di risparmi da parte 
dei cittadini, che in buona fede 
avevano riposto i loro soldi in titoli 
finanziari, finalmente oggi possa 
essere nominato un professionista 
serio e competente, e soprattutto 

attento, a quanto si legge nel 
suo CV, alle problematiche dei 
risparmiatori e dei cittadini che si 
avvicinano al mondo della finanza.
L’esperienza internazionale, 
poi, del prof. Minenna è anche 
garanzia di una visione globale dei 
mercati e delle regole a tutela dei 
risparmiatori.

Siamo convinti, dicono i 
presidenti delle associazioni, che 
il Prof. Minenna abbia il giusto 
pedigree per governare oggi 
un’Autorità delicata, complessa 
ed importante come la Consob, 
alla luce soprattutto delle nuove 
regole europee sugli intermediari 
finanziari, sulla cd MIFID II e 
sulle regole generali di tutela del 
risparmio.

RICONOSCIMENTO 
DEL RENDIMENTO SU BFP 

1987 SERIE QP

di Zaira Niaty

Un altro importante risultato da 
parte del Movimento Difesa del 
Cittadino è stato raggiunto in questi 
giorni a seguito di una Decisione 
emessa dall’ ABF (Collegio di Bari) 
in data 9 gennaio 2019, relativa 
alla trattazione di un “cavilloso” 
ricorso, promosso da due ricorrenti 
calabresi e professionalmente 
seguiti dall’avvocato Zaira Niaty 
esperta in diritto del consumo e 
tutela delle utenze, contro Poste 
Italiane spa sulla questione dei 
vecchi rendimenti relativi alla 
sottoscrizione dei Buoni Fruttiferi 
Postali dagli anni 1983 fino al 
2000.

Il caso specifico della fattispecie 
odierna, riguardava un buono 
fruttifero della serie “Q/P”, emesso 
il 6/08/1987, su cui venivano 
apposti, conformemente alle 
previsioni dell’ art. 5 del D.M. 
del 13/06/1987, l’ indicazione 
della serie e, sul retro, il timbro 
contenente la misura dei nuovi 
tassi applicabili fino al 20° anno.

Per tale circostanza, si specificava 
nell’ atto di ricorso che la dicitura 
esprimente la regola circa 
l’interesse nel periodo compreso  
tra il 21° e il 30° anno, non veniva 
né variata né modificata.
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Asso Cral  è una Società Coope-
rativa con sede a Firenze, avente 
come oggetto sociale la fornitura 
di Servizi al mondo dell’Associa-
zionismo. Il Gruppo, leader nel pa-
norama dell’aggregazione sociale 
ad oggi fornisce i propri servizi ad 
oltre 10 milioni di cittadini e pro-
muove le interazioni fra struttu-
re associazionistiche favorendo e 
sviluppando sinergie comuni.
La mission è quella di incrementa-
re lo sviluppo della intercomunica-
zione per creare nuclei di interessi 
comuni.Il Movimento della Difesa 
del Cittadino e Asso Cral hanno 
stretto un accordo per fornire – re-
ciprocamente – dei benefici in più 
ai propri iscritti. 

Collegati al sito www.assocral.org 
per avere maggiori informazioni. 

ASSOCRAL

La formula determinante che ha 
persuaso l’organo decisionale 
senza alcun dubbio, è stato l’ 
aver richiamato correttamente 
nell’ esposizione in fatto ed in 
diritto, l’ art. 173 del D.P.R n. 
156/1973 e gli artt. 4 e 5 del D.M. 
13/06/1986, nonché le SS.UU., 
sent. N. 13797/2007 e diverse 
pronunce favorevoli, ritenuto che 
l’ intermediaria Poste Italiane 
spa non aveva diligentemente 
incorporato nel titolo le complete 
determinazioni ministeriali relative 
al suo rendimento ( mancando la 
parte relativa al periodo dal 21° al 
30° anno) e pertanto, i ricorrenti 
hanno chiesto che gli doveva essere 
corrisposta una cospicua somma 
(allegata con calcolo di parte alla 
documentazione valutata) a titolo 
di interessi, computati secondo il 
tasso originariamente previsto sul 
retro del buono. 

L’ intermediario costituendosi 
con le proprie memorie difensive, 
chiedeva al Collegio istruttore 
il rigetto del ricorso mentre i 
ricorrenti, in sede di repliche 
ribadivano che la propria domanda 
muoveva preliminarmente 
dalla contestazione circa in 
calcoli di restituzione effettuati 
dall’emittente, che in sede di 
rimborso del buono applicava i 
nuovi tassi di rendimento anche 
per il periodo dal 21° al 30° anno 
ciò nonostante lo scaglione non 
sia stato modificato sul retro del 
buono per il quale si discuteva. 

Tale provvedimento, - afferma 
l’avvocato Niaty con grande 
soddisfazione - costituisce 
un’importante precedente per tutti 
coloro che si sono ritrovati nelle 
stesse condizioni dei ricorrenti i 
quali grazie al personale impegno 
di studio a far emergere la reale 
problematica  di cui Poste italiane 
avrebbe “approfittato” a discapito 
dei milioni di risparmiatori, sono 
riusciti ad ottenere quanto 
legittimamente richiesto nella loro 
domanda introduttiva che investiva 

all’ attenzione del Collegio, il 
problema della correttezza delle 
condizioni di rimborso del buono 
fruttifero. Pertanto, il presente 
ricorso accolto nel p.q.m. ha 
inteso riconoscere in diritto, 
sulla scorta dell’ orientamento 
della giurisprudenza ordinaria e 
dell’ Arbitro, secondo il quale l’ 
apposizione del timbro è tale da 
sostituire la regolamentazione 
degli interessi solamente fino al 
ventesimo anno dei b.f.p., con 
ciò ingenerando nel ricorrente 
l’ affidamento in ordine all’ 
applicabilità delle condizioni di 
rimborso originariamente previste 
sul retro del titolo per il periodo 
successivo, il pieno riconoscimento, 
per il terzo decennio successivo all’ 
emissione dei buoni, il rendimento 
indicato sul retro di questi 
ultimi, corrispondente a quello 
originariamente previsto per i 
buoni della serie “P”.

L’’avvocato Niaty, evidenzia 
inoltre, che il risultato è da doversi 
interpretare principalmente nella 
visione pratica del sacrosanto 
principio costituzionale contenuto 
nell’ articolo 47 Cost., comma 1, 
evidenziandolo anche  ai decisori: 
<< La Repubblica  incoraggia e tutela 
il risparmio in tutte le sue forme; 
disciplina e coordina e controlla l’ 
esercizio del credito>>, il quale fa 
riferimento alla tutela del legittimo 
affidamento dei sottoscrittori.

Il legale del Movimento Difesa del 
Cittadino, Zaira Niaty, conclude 
con un significativo commento 
in merito alla specifica conquista 
-  i sottoscrittori al momento della 
conclusione del contratto con l’ 
intermediaria, hanno manifestato 
la chiara volontà di voler collocare 
adeguatamente il proprio risparmio, 
risparmio da intendersi come quella 
parte del reddito non consumato che si 
forma all’ interno del nucleo familiare 
per investire prudentemente i propri 
risparmi a  fronte di apprezzabili 
sacrifici; e in virtù di questa cosa, 
non è assolutamente casuale come 

la nostra Costituzione, intenda 
accordare tutela e incoraggiamento 
al risparmio inteso come strumento 
di economia familiare e non quale 
aggregato macroeconomico - .

https://www.assocral.org/
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Tra gli scopi del Movimento Difesa 
del Cittadino c’è la promozione e 
valorizzazione della cultura e del 
patrimonio artistico del nostro 
Paese. 

Per tale ragione, con profonda 
convinzione abbiamo deciso di 
sostenere il progetto dell’artista 
Davide Mottola, che ha voluto 
dedicare risorse, energie, 
entusiasmo e passione per un 
viaggio alla scoperta di uno dei 
più grandi artisti italiani del nostro 
tempo: Massimo Troisi. Il grande 
attore Napoletano ha abbandonato 
le scene troppo in fretta, lasciando 
all’umanità, alla storia di questo 

DAVIDE MOTTOLA IN 
CONCERTO

SERATA DEDICATA A 
MASSIMO TROISI

Paese, alle sue nuove generazioni 
un vuoto che solo un’attenta opera 
di tutela della memoria storica da 
parte delle Istituzioni potrà in parte 
colmare. 

L’arte, la poesia, l’umiltà, la 
sensibilità artistica ed umana di 
Massimo Troisi sono un patrimonio 
da valorizzare, promuovere e 
trasmettere ai ragazzi che non 
hanno ricevuto il dono di conoscere 
“in diretta” questo attore immenso, 
di nutrirsi del suo profondo talento 
umano ed artistico. 

Ed è proprio in occasione del suo 
sessantaseiesimo compleanno, 
che il Movimento Difesa del 
Cittadino intende rendere omaggio 
all’attore napoletano e attraverso 
di esso promuovere, incentivare 
quei valori, espressi e sottesi, 
che caratterizzano ogni opera di 
Massimo Troisi.  

Martedì 19 
febbraio 2019 
dalle ore 21:30, 

presso 
“L’Asino che 

vola”. 
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MANIFESTO
DELL’ENERGIA

AL VIA LE ATTIVITÀ 
PER LA SIGLA DI UN 

PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA AUREA L&G TRADING 
LTD, MDC, INTERNATIONAL 

FISHING E IL GOVERNO DELLA 
SOMALIA PER LO SVILUPPO 

DELLA PESCA

Nuova tappa del Manifesto 
dell’energia. 

“Liberi di innovare, liberi di 
scegliere”. È la frase che sintetizza 
lo spirito del “Manifesto per 
l’energia del futuro”.

l mercato liberalizzato mette al 
centro il cliente e il Manifesto, 
che lo rappresenta, è fondato 
su tematiche condivise da tutti 
gli attori firmatari: il risparmio, 
la sostenibilità, l’innovazione, la 
tutela dei più deboli. 

Con l’incontro del Consigliere 
Generale del Governo Somalo per 
l’educazione, la pesca e le risorse 
energetiche Ahmed Doualeh, 
nella sede del Movimento Difesa 
del Cittadino sono iniziate il 22 
gennaio le attività che porteranno 
alla sigla del protocollo di intesa 
tra l’associazione di consumatori, 
il governo somalo, la società di 
internazionalizzazione Aurea LTD 
e la Società International Fish 
Danemark al fine di cooperare 
e sviluppare azioni sinergiche e 
produttive per la costituzione di un 
Distretto della Pesca Somalo con la 
partecipazione di operatori europei.
Il protocollo avrà per oggetto la 
collaborazione per la realizzazione 
di azioni congiunte, mirate alla 
formazione, la promozione e lo 
sviluppo del settore della pesca. Il 
Movimento Difesa del Cittadino, 
che grazie ad  Aurea  ha da tempo 
ha avviato un’attenta e capillare 
azione di progettualità e sinergia 
con enti, organismi ed istituzioni 
internazionali, esprime grande 
soddisfazione per questa nuova 
ed affascinante avventura, ed 
intende apportare un significativo 
ed importante impulso per un 
settore che ha bisogno di nuove 
idee, risorse e slanci progettuali.  

Dopo i docufilm nelle scuole, al via 
in questi giorni i flashmob nelle 
piazze, in attesa del lancio dell’app 
videogioco dal 18 febbraio.

“Io Sono Originale”, iniziativa di 
sensibilizzazione e informazione 
sulla tutela della proprietà 
industriale e sul fenomeno 
contraffattivo, arriva sul territorio 
campano con un’edizione speciale, 
nell’ambito del Piano d’Azione per 
il contrasto dei roghi dei rifiuti, 
voluto dalla Direzione Generale 
per la Lotta alla Contraffazione 
– UIBM del Ministero dello 
Sviluppo Economico, con la 
collaborazione delle Associazioni 
dei Consumatori*.

Focalizzata in particolare sulle 
province di Napoli e Caserta, 
questa nuova edizione di Io Sono 
Originale ha tra le attività previste 
la sensibilizzazione nelle scuole 
secondarie, l’organizzazione di 
flashmob tematici e il lancio del 
concorso dedicato ai giovani 
residenti nella regione campana 
tramite l’app ‘VINCI ORIGINALE’.

SENSIBILIZZAZIONE NELLE 
SCUOLE

In dieci scuole secondarie di II 
grado delle province di Napoli 
e Caserta, le associazioni dei 
consumatori hanno organizzato la 
proiezione del docufilm di Mimmo 
Calopresti “La fabbrica fantasma”, 
sui temi della contraffazione e 
della criminalità organizzata. Oltre 
2.000 studenti sono stati coinvolti 
da questa attività, con grande 
partecipazione al dibattito che ha 
seguito ogni proiezione.

INCONTRO IO SONO 
ORIGINALE:

EDIZIONE SPECIALE A 
NAPOLI E CASERTA PER 

SENSIBILIZZARE I GIOVANI 
SU CONTRAFFAZIONE E 

CRIMINALITÀ

https://www.facebook.com/hashtag/aurea?source=feed_text&epa=HASHTAG&__tn__=*NKH-R
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FLASHMOB ED EVENTI DI 
STRADA

Verrà realizzata una campagna 
di marketing territoriale, 
che coinvolgerà il cittadino 
consumatore attraverso flashmob 
tematici che utilizzeranno il 
linguaggio della musica, della 
danza e dello spettacolo per 
trasmettere ai partecipanti spunti 
di riflessione ed informazione circa 
il fenomeno della contraffazione. Il 
primo appuntamento è stato il 10 
febbraio a Giuliano in Campania 
(piazza Gramsci) e il prossimo sarà 
domenica 17 febbraio a Napoli 
(Galleria Umberto).

IL CONCORSO E L’APP 
“VINCI ORIGINALE”

Il concorso videogioco già prodotto 
nella precedente edizione di Io Sono 
Originale verrà riproposto con una 
sessione speciale per gli studenti 
campani. L’App sarà gratuita e 
scaricabile sia per Android che iOS 
e si potrà accedere al gioco creando 
un proprio account personale.

La sessione di gioco si aprirà il 
18 febbraio e si concluderà il 
20 marzo. I consumatori che 
otterranno il miglior punteggio 
saranno premiati con dispositivi 
tecnologici del valore complessivo 
di circa 600 €. Al I classificato 
andrà un Apple Ipad Mini4, al II un 
Samsung Galaxy Tab E Table.

QUADRANGOLARE DI 
CALCIO #LORIGINALEVINCE

Sabato 9 marzo, presso lo 
Stadio San Ciro di Portici, dalle 
9.30 14.30 sarà organizzato 
un mini torneo quadrangolare 
contro la contraffazione, dal 
titolo “L’Originale Vince”, con 
la partecipazione di 4 squadre 
giovanili.

SUI SOCIAL

Io Sono Originale è anche sui social, 
con le immagini di tutte le attività:

 

                             @iosonoriginale

                                iosonoriginale

IO SONO ORIGINALE è un’iniziativa 
del Ministero dello Sviluppo 
economico Direzione Generale per 
la Lotta alla Contraffazione – UIBM, 
realizzata in collaborazione con 
le associazioni dei consumatori*, 
che mette in campo attività di 
informazione e di sensibilizzazione 
per i cittadini sulla contraffazione 
e sulla tutela della proprietà 
industriale.

*ACU, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Asso-
consum, Assoutenti, Altroconsumo, Casa 
del Consumatore, Cittadinanzattiva, 
Codacons, Codici, Confconsumatori, 
Federconsumatori, Lega Consumatori, 
Movimento Consumatori, Movimento 
difesa del Cittadino, Unione Nazionale 
Consumatori, Utenti Radio Televisivi.

<<Garantire  la  migliore     conoscenza 
dei propri diritti ai cittadini utenti 
della telefonia con una raccolta 
organizzata e sistematica di decisioni 
del Corecom che possa essere utile 
anche agli operatori del diritto. 
Questo il senso del pregevole lavoro 
svolto dal Dott. Camillo Bernardini  
e dall’avv. Dalila Loiacono, autori di 
questo volume unico nel suo genere 
e primo nel panorama editoriale 
“consumerista”>>  così l’Avv. 
Francesco Luongo, Presidente 
Nazionale del Movimento Difesa 
del Cittadino, nella prefazione 
dell’opera. La  pubblicazione, 
curata da Camillo Bernardini, 
coordinatore regionale MDC Lazio, 
e da Dalila Loiacono, dell’Ufficio 
Legale Nazionale di MDC, 
raccoglie una sintesi esaustiva 
delle pronunce più significative 
dell’attività svolta nell’ultimo 
decennio dai CO.RE.COM di tutta 
Italia e ha l’obiettivo da una parte di 
documentare le azioni intraprese 
dai consumatori e dall’altra di 
stimolare la riflessione sul ruolo 
dei Co.re.com, in un contesto 
caratterizzato da rapidi mutamenti 
tecnologici, economici e socio-
culturali. L’opera nasce dall’esame 
delle problematiche riscontrate 
nell’ultimo decennio e tende a 
mettere a fuoco le tesi centrali 
del libro, anzitutto la fragilità del 
sistema della telefonia italiana e 
della sua normativa e, in secondo 
luogo, i rischi che il consumatore 
ed utente corrono. <<Ci siamo posti 
un interrogativo centrale – precisano 

ON LINE IL NUOVO 
VOLUME

CURATO DA CAMILLO 
BERNARDINI E DALILA 

LOIACONO “MASSIMARIO 
DELLE DELIBERE AGCOM 
E CORECOM D’ITALIA IN 

MATERIA DI DEFINIZIONE 
DELLE CONTROVERSIE TRA 
UTENTI ED ORGANISMI DI 

TELECOMUNICAZIONE” 
PATROCINATO DA MDC.
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gli autori – perché il sistema della 
telefonia italiana non riesce a 
preservare le proprie regole e i propri 
principi?>>.
La pubblicazione, infatti, tenta di 
creare un laboratorio di esperienza 
critica, di riflessione e preparazione 
ad una conoscenza nella materia 
e non un laboratorio del silenzio, 
in cui il consumatore non può 
difendersi da sé. Difendere i diritti 
dei consumatori e degli utenti, 
significa viverli quotidianamente, 
in famiglia, nella scuola, nelle 
istituzioni, nella vita pubblica e 
sociale. Il volume è acquistabile 
in formato digitale cliccando sui 
seguenti link:
h t t p s : // w w w . a m a z o n . i t /
d p / B 0 7 N V T 5 F 4 7 / r e f = c m _
s w _ e m _ r _ m t _ d p _ U _
ePYACb4GR6R1G

http://www.lulu.com/shop/
c a m i l l o - b e r n a r d i n i - a n d -
dalila-loiacono/massimario-
d e l l e - d e l i b e r e - a g c o m - e -
corecom-ditalia-in-materia-di-
definizione-delle-controversie-
tra-utenti-ed-organismi-di-
t e l e c o m u n i c a z i o n e /e b o o k /
product-23990197.html

PAGAMENTI ELETTRONICI 
ALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE:
IL 65% DEGLI ITALIANI RITIENE 

SIA UN DIRITTO POTERLI 
EFFETTUARE

Gli italiani che hanno provato ad 
effettuare, almeno una volta, 
un pagamento elettronico 
nei confronti della pubblica 
amministrazione sono pari 
al 64,8%. È questo il dato che 

emerge da un’indagine condotta 
da Quorum/YouTrend per conto 
di C4DiP - Consumers For Digital 
Payments, la coalizione composta 
da Movimento Difesa del Cittadino, 
Asso-consum e U.Di.Con che 
promuove i pagamenti digitali tra i 
cittadini e sensibilizza le istituzioni 
alle esigenze dei consumatori.

Un numero incoraggiante se si 
pensa che l’Italia è stata, fino a 
poco tempo fa, etichettata come 
un Paese ancora profondamente 
ancorato al contante. Tuttavia, 
sebbene il numero di transizioni 
digitali siano in aumento e la 
moneta elettronica negli ultimi 
anni abbia visto un’accelerazione 
considerevole, il 19,4% delle 
persone che hanno risposto in 
maniera affermativa al sondaggio 
ammette di essere incorsa 
nell’impossibilità di utilizzare 
pagamenti elettronici per la 
Pubblica Amministrazione. Tale 
resistenza nei confronti di nuove 
forme di pagamento sembra 
accentuarsi al Centro Italia con una 
percentuale del 27,4% e in misura 
minore del Sud, con il 21,6%, dove 
si registra tuttavia una maggior 
concentrazione di persone 44,3% 
che non ha mai provato a utilizzare 
tali strumenti.

Si allarga così un gap non solo 
geografico ma anche sociale 
che riflette la volontà dei 
cittadini di pagare la Pubblica 
Amministrazione attraverso 
strumenti digitali e l’impossibilità 
di farlo.

Secondo i risultati emersi dal 
sondaggio, il livello di conoscenza 
sull’obbligo di accettazione del 
pagamento elettronico è alquanto 
diffuso tra gli italiani (51,6%), e 
ancora più rilevante è il dato che 
sottolinea come una percentuale 
molto alta della popolazione (65,7%) 
ritiene un proprio diritto poter 
effettuare pagamenti elettronici 
verso la Pubblica Amministrazione, 
anche quando si tratta di 

importi relativamente bassi.
Addentrandosi, successivamente, 
sulla conoscenza da parte di 
consumatori della piattaforma 
PagoPA – sistema di pagamenti 
elettronici realizzato per rendere 
più semplice, sicuro e trasparente 
qualsiasi pagamento verso la 
Pubblica Amministrazione – 
emerge che solo 4 italiani su 10 
hanno sentito nominare questa 
piattaforma, e scendendo ancor 
più nel dettaglio, solamente il 
17,1% degli intervistati ha una 
vera idea di come funzioni tale 
strumento.

“Sebbene PagoPA abbia dato un 
notevole incremento all’utilizzo 
di pagamenti elettronici nella 
Pubblica Ammnistrazione questo 
non è ancora sufficiente – 
commenta Francesco Luongo, 
presidente di C4DiP – Occorre 
prima di tutto sensibilizzare il 
consumatore medio all’impiego 
di questo strumento e per farlo 
è necessario semplificare le 
modalità di utilizzo di PagoPA e 
promuovere la sua conoscenza”. 
Una buona percentuale di 
intervistati, il 57,9%, afferma 
infatti che proprio la Pubblica 
Amministrazione dovrebbe 
promuovere la conoscenza di 
PagoPA per incentivarne l’utilizzo, 
inoltre il 37% sostiene che avere 
la possibilità di pagare la PA con 
strumenti elettronici crei una 
notevole opportunità per educare 
e sensibilizzare i cittadini stessi a 
utilizzare questi strumenti.

“All’inizio c’è stata la normale 
diffidenza del consumatore verso 
le novità – prosegue Francesco 
Luongo – ma ormai, grazie 
agli enormi passi avanti degli 
strumenti di verifica dei pagamenti 
elettronici sempre più cittadini si 
affidano a tali strumenti. Gli italiani 
restano molto all’avanguardia per 
quanto riguarda le innovazioni 
tecnologiche, sempre con un 
occhio di riguardo per tutte quelle 
soluzioni in grado di semplificare 
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Prosegue l’impegno del 
Movimento Difesa del Cittadino 
con il progetto “Ti assicuro: io non 
rischio”, lanciato lo scorso ottobre 
e parte del programma organico 
“Più informati, più protetti” 
promosso dal Forum ANIA-
Consumatori. Il progetto ha come 
obiettivo principale informare e 
sensibilizzare i consumatori sul 
ruolo dello Stato in caso di perdita 
e /o danneggiamento di beni 
immobili in seguito a calamità 
naturali e diffondere la cultura 
assicurativa, al fine di svolgere 
un’azione di prevenzione e di 

PROSEGUE IL PROGETTO:
“TI ASSICURO: IO NON 

RISCHIO”
COME DIFENDERE DA EVENTI 
CATASTROFALI LA PROPRIA 

CASA  E LA FAMIGLIA, ANCHE 
GRAZIE ALLO STRUMENTO 

ASSICURATIVO
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tutela della salute e del patrimonio 
del consumatore. Già attiva la 
campagna informativa sulla 
pagina Facebook del Movimento 
Difesa del Cittadino, volta a dare 
informazioni semplici e chiare agli 
utenti attraverso il mezzo sempre 
più diffuso dei social network. 
Sono state attivate, inoltre, la 
segreteria e il coordinamento 
di studi sullo stato attuale delle 
assicurazioni catastrofali in Italia e 
sulla percezione delle famiglie sul 
tema.  Imminente il lancio di eventi 
nelle tre province marchigiane di 
Macerata, Ascoli Piceno e Ancona, 
fortemente colpite dagli eventi 
sismici verificatisi nel 2016. Nelle 
tre città, il Movimento Difesa del 
Cittadino metterà in campo esperti 
di assicurazioni catastrofali, 
amministratori e stakeholders per 
diffondere con maggiore efficacia 
la cultura preventiva in zone 
tristemente sensibili al tema.

Il progetto “Ti assicuro: io 
non rischio” si rivolge ai 
consumatori per ampliare la loro 
consapevolezza in materia di 
assicurazioni catastrofali, dato 
l’aumento importante della 
percezione del rischio avvenuto 
in seguito ai terremoti che hanno 
colpito il Centro Italia dal 2009, 
fino agli ultimi episodi del 2016. 

A tale percezione, tuttavia, 
non corrisponde una stipula di 
adeguate polizze assicurative, che 
sono – sì – aumentate negli anni 
(stando ai dati riportati dall’ANIA), 
ma ancora in numero insufficiente. 
Questa discrepanza porta a un 
clima generale di insoddisfazione 
e di sfiducia nei confronti dello 
Stato, oltre che a una confusione 
importante sui propri diritti in caso 
di danneggiamenti riportati sulle 
abitazioni private in seguito a una 
catastrofe naturale.

Si stima, infatti, che in Italia il 
35% delle abitazioni siano state 
costruite in zone 1 e 2 a alta 
pericolosità sismica e che la 

percentuale salga addirittura a 
55% se considerato il rischio di 
alluvioni. Parliamo dunque del 78% 
di abitazioni esposte a potenziale 
pericolo, a fronte di una copertura 
assicurativa dedicata stimata solo 
al 2,5% delle abitazioni private. Le 
reazioni ai terremoti del centro 
Italia che hanno riportato danni 
per circa 23, 5 miliardi di euro 
ci insegnano, inoltre, l’errata 
percezione dei cittadini su quello 
che sarebbe dovuto essere 
l’intervento statale in seguito al 
terremoto.

Una copertura assicurativa, 
oltre a intervenire in maniera 
più rapida, potrà assolvere al 
compito in maniera più precisa, 
con risarcimenti corrispondenti 
all’esatto valore dell’immobile.

La comunicazione sarà anche 
svolta tramite mezzo stampa, 
attraverso la diffusione di 
regolari comunicati e tramite 
una campagna social, volta a 
diffondere in maniera semplice e 
capillare informazioni preziose per 
i cittadini. Sarà, inoltre, dedicata 
alla campagna di informazione 
un’apposita sezione del sito, www.
difesadelcittadino.it/ti_assicuro_
io_non_rischio/ e saranno 
rilasciate interviste radiofoniche e 
video dedicati sul canale YouTube 
“Cittadini in Tv”.

Sono previsti, infine anche tre flash 
mob – per promuovere attraverso 
la musica e la danza le finalità 
del progetto – e un evento finale 
in cui presentare i risultati delle 
campagne informative.
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il quotidiano e accelerare 
meccanismi ormai obsoleti. I 
pagamenti elettronici nella Pubblica 
Amministrazione porteranno, di 
fatto, notevoli agevolazioni, tra cui 
una maggior trasparenza contabile 
e la diminuzione dei tempi d’attesa 
agli sportelli.”

/f/Scarica l’infografica completa.
pdf
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Il Presidente Francesco Luongo 
parteciperà alla tavola rotonda sul 
regolamento europeo sulla Privacy. 
Nuovi scenari per la protezione 
dei dati, tra accountability e 
consapevolezza. 
Tavola tra imprese, associazioni 
dei consumatori ed esperti del 
settore per fare un primo bilancio 
a pochi mesi di distanza dal 25 
maggio 2018. 
Introdurrà i lavori l’ Avv. Giuseppe 
Busia ( Segretario Generale 
Garante per la protezione dei dati 
personali). 
Con la partecipazione di:
Edison 
Riccardo Giannetti – Presidente 
Osservatorio 679 
Francesco Luongo – Presidente 
MDC 
Ovidio Marzaioli – Vice Segretario 
generale MC 
Gianluca Di Ascenzo – Presidente 
Codacons

TAVOLA ROTONDA 
SUL REGOLAMENTO 

EUROPEO SULLA PRIVACY

Nel COMUNE DI LUZZARA, in Pro-
vincia di Reggio Emilia, il Sindaco 
ha esordito in maniera esplosiva 
con la prima ordinanza dell’ anno, 
la numero 1 del  4 gennaio con  l’ 
ordinanza anti cattiveria  . 

Una ordinanza particolare, prima 
ed unica nel suo genere, con cui è 
stato istituito il  “DIVIETO A MA-
NIFESTARE RABBIA, CATTIVERIA, 
RANCORE E DI OGNI ATTO FISI-
CO O VERBALE TESO A RECARE 
OFFESA A SINGOLI O GRUPPI DI 
PERSONE  
“Il Sindaco

VISTO il diffondersi sempre più 
preoccupante di manifestazioni 
di cattiveria, rabbia, rancore, che 
rischiano di mettere in grave pre-
giudizio l’incolumità delle singole 
persone e la tenuta della comuni-
tà stessa. E’ ormai cronaca quoti-
diana, infatti, la violenza praticata 
verso i soggetti considerati più de-
boli e fragili, verso chi è portatore 
di differenze, la violenza di genere;

CONSIDERATO che gli ambiti in cui 
tali manifestazioni hanno luogo 
possono essere fisici o immate-
riali, ma che la loro pericolosità è 
la medesima. Che la cattiveria, la 
rabbia ed il rancore possono es-
sere manifestati verbalmente o 
attraverso l’esercizio di atti tesi 
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PRIMA ORDINANANZA 
DELL’ANNO

NEL COMUNE DI LUZZARA

di Barbara Gualtieri

ad offendere, aggredire, perse-
guitare, discriminare le persone. 
A tal proposito basti considerare 
larga parte della comunicazione 
rintracciabile sui cosiddetti ‘social 
network’ in cui, complice l’assenza 
del confronto de visu, molte per-
sone si sentono libere di utilizzare 
espressioni che incitano all’odio, a 
perseguitare singoli individui agi-
tando vere e proprie campagne di 
linciaggio mediatico oppure intere 
categorie sociali praticando una 
differenziazione per razza, religio-
ne, orientamento politico o ses-
suale, censo e appartenenza;

...Ciò premesso  IL SINDACO VIETA
Ogni esibizione di cattiveria, ran-
core o rabbia, sia essa perpetrata 
verbalmente – nei luoghi pubblici 
o nelle cosiddette ‘piazze virtuali’ 
dei social -, ogni atto fisico teso a 
recare offesa a singoli o gruppi di 
persone, ogni forma di violenza;

INVITA
Ogni cittadino di Luzzara o ogni 
persona che dovesse transitare 
sul territorio comunale a segnalare 
la violazione di tale divieto oppor-
tunamente segnalandolo alla scri-
vente autorità attraverso la casella 
di posta elettronica stopcattive-
ria@comune.luzzara.re.it fornen-
do le prove per quanto possibile 
della violazione (screenshot di 
pagine web, foto di messaggi pub-
blici, registrazioni audio o video, la 
testimonianza da parte di più sog-
getti che accreditino la violazione), 
E STABILISCE LE SANZIONI poste a 
carico dei trasgressori. 

Ebbene, i commenti da formulare, 
gli approfondimenti e le note da 
redigere sarebbero infinite tanto 
è particolare l’ordinanza, quanto è 
incommensurabilmente ampio il 
mare magnum di azioni e sfuma-
ture su cui si riverbera.
Ma ciò che mi colpisce è comunque 
che sia stata adottata, che certe 
condotte definite complessiva-
mente e genericamente  “cattive-
rie” , oggetto di solito  rispettiva-
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mente di denuncia-querela quando 
sfociano in comportamenti punibili 
secondo il diritto penale, oppure 
diversamente restando a livello di 
pettegolezzo  o diceria, siano state  
portate  fuori dall’ombra.

Certo il momento storico è questo, 
un periodo in cui vige la la prevari-
cazione  come modalità di approc-
cio, di relazione; l’offesa come ri-
sposta, il rancore e la rabbia come 
normale e quotidiana modalità di 
porsi, in cui gli  scambi verbali tra 
due o più persone sono governa-
ti spesso dalla protervia, che   è la 
cifra della relazione del momento, 
e la soverchieria la fa da padrone. 

E’ interessante e nello stesso tem-
po disastroso dover prendere atto 
che tutto ciò è fuoriuscito  dall’am-
bito della privatezza ed è emerso 
in un atto pubblico, della pubblica 
amministrazione, rivolto ai cittadi-
ni, con previsione di sanzioni. 
Piaccia o non piaccia significa che il 
vaso è colmo, che il tasso negativo 
che permea le relazioni sociali e le 
comunicazioni relative è altissimo 
e ritenuto prevalente rispetto ad 
una modalità normale e ordinaria, 
non dico cortese. 

Se (piaccia o non piaccia l’ordinan-
za) è interessante vedere sdo-
ganata in questa maniera la cifra 
delle relazioni attuali, perché l’in-
formazione e il rendere pubbliche 
le situazioni è il primo strumento 
di libertà e difesa, è una sconfitta 
per la comunità che si debba arri-
vare a tanto, perché gli inviti pri-
vati a demordere da certe condot-
te non hanno efficacia e le tutele 
giudiziarie sono riservate a pochi 
casi e i tempi della giustizia non 
sono sempre quelli praticamente 
necessari.  L’altro aspetto che mi 
colpisce  è quello delle sanzioni 
COMMINATE dal sindaco  IN BASE 
ALLA GRAVITA’. 

Eccone  alcune: 

lettura della Costituzione della Re-

pubblica Italiana;

lettura di alcuni dei seguenti libri: ‘Il 
dizionario della lingua italiana’; ‘Se 
questo è un uomo’ di Primo Levi; ‘Il 
razzismo spiegato a mia figlia’ di 
Tahar Ben Jalloun; ‘Il buio oltre la 
siepe’ di Harper Lee; ‘Le memorie di 
Adriano’ di Marguerite Yourcenar; 
‘Le città invisibili’ di Italo Calvino; ‘La 
solitudine dei numeri primi’ di Paolo 
Giordano’; ‘Il cane di terracotta’ di An-
drea Camilleri; ‘Il presente non basta’ 
di Ivano Dionigi; ‘La linea d’ombra’ di 
Joseph Conrad;

visione dei film: ‘La vita è bella’; ‘In-
side Out’; ‘Philadelphia’; ‘Il dubbio’; 
‘Quarto potere’; ‘Il caso Spotlight’; 
‘Salvate il soldato Ryan’;

visitare alcuni dei seguenti luoghi: os-
sario di Solferino; campo di Fossoli; 
Grotta del vento; Complesso di Santo 
Stefano; Museo Cervi;

ammirare almeno due di queste 
opere: Gruppo del Laocoonte presso 
i Musei Vaticani; Estasi di Santa Te-
resa presso la chiesa di Santa Maria 
della Vittoria a Roma; Discobolo al 
Museo nazionale romano di Palazzo 
Massimo a Roma; Pietà Rondanini 
al Castello Sforzesco di Milano; Con-
versione di San Paolo nella Basilica 
di Santa Maria del Popolo a Roma; 
Ciclo di affreschi di Giotto nella Cap-
pella degli Scrovegni a Padova;
assistere alla rappresentazione di 
alcune di queste opere: ‘Edipo Re’; 
‘Medea’; ‘Sogno di una notte di mez-
za estate’; ‘Sei personaggi in cerca di 
autore’;

Svolgimento di almeno 10 ore di vo-
lontariato presso una delle associa-
zioni iscritte all’Albo comunale del 
volontariato e operati sul territorio 
comunale.

Ecco, la cultura, la conoscenza, le 
arti e l’approfondimento il volonta-
riato  costituiscono la sanzione ed 
in sostanza la cura alle cattiverie. 
Questo è un concetto interessante, 
sostanziale e sostanzioso, spesso 

accantonato, che ha una valenza 
fondamentale. I classici, il teatro, 
il cinema il volontariato visti come 
lacuna esistente  in chi commette 
cattiverie, come cura per rimedia-
re  e come sanzione per ovviare ad 
una condizione prevaricante.

Il brutto è rilevare come certa cul-
tura o conoscenza, che dovrebbe-
ro risultare oggetto di spontanea 
curiosità, approccio, ricerca, voglia, 
debbano essere inculcate a mezzo 
sanzione. Perché spontaneamen-
te si ritiene che non interessino, 
non siano accattivanti, non venga-
no desiderate. 

E probabilmente le cose stanno 
così, quando non c’è sanzione o 
ordine scolastico per compiti o al-
tro non vi è in generale  interesse 
nelle letture/discipline indicate dal 
Sindaco di Luzzara, forse perché i 
social e lo smartphone ci promet-
tono ogni risposta o ogni contenu-
to senza grande applicazione, per-
chè non richiedono sforzo, perché 
per leggere, apprendere e dedicar-
si a certe arti bisogna anche saper 
stare raccolti, da soli, soffermarsi 
su certi contenuti, esattamente 
il contrario dei social, che dietro 
la promessa di una facile  socia-
lizzazione, di incontri e scambi di 
contenuti, annichiliscono la curio-
sità, rubano il tempo, ammazza-
no l’immaginazione e la curiosità, 
e quel poco o tanto tempo libero 
che ciascuno avrebbe viene risuc-
chiato dalle chat, dalle aspettati-
ve di chat, dal virtuale digitaleche 
non richiede sforzo, che fa credere 
d’essere in compagnia quando si è 
soli, e sopratuttonon fa riflettere. 
L’ordinanza può non piacere, esse-
re fuori luogo o fuori tempo (mas-
simo), di sicuro fa riflettere, con 
l’auspicio che i cittadini in genera-
le abbiano il piacere di avvicinar-
si a quelle letture ed a quelle arti, 
spontaneamente, personalmente, 
colmando lacune, prevedendo le 
cattiverie, informando ed essendo 
informati. che in generale fa co-
munque molto  bene.



LE TRE GRANDI 
MISTIFICAZIONE
DELLA BATTAGLIA

PRO-TRIVELLE

Ambientalisti aperti al confronto 
con forze sociali e governo sul 
futuro energetico del Paese.  

Una battaglia di retroguardia a 
spese del Paese quella sostenuta 
da aziende e sindacati di categoria 
in difesa delle trivellazioni, basata 
su valutazioni economiche 
ampiamente fittizie e su tre grandi 
mistificazioni. 
Lo sostengono Greenpeace, 
Legambiente e WWF, che 
ricordano, innanzitutto, come: 
non esista alcun provvedimento 
di blocco dell’estrazione di 
idrocarburi gassosi o liquidi in 
Italia, ma solo la sospensione per 
18 mesi di poche decine di permessi 
di prospezione e ricerca in vista 
della definizione di un Piano delle 
aree, che era stato previsto già 
dal 2014 e poi, inspiegabilmente 
cancellato nel 2016; non esiste, 
quindi, alcuna ricaduta di massa 
sui livelli occupazionali nel 
settore della produzione di oil and 
gas in Italia; non esiste nel nostro 
Paese un ricco e diversificato 
settore dedicato alla estrazione 
di idrocarburi, ma, a fronte di 
riserve di idrocarburi comunque 
scarse,  presenta un una situazione 
di assoluta predominanza in capo 
a quella che sostanzialmente è 
ancora una azienda di Stato, cioè 
all’ENI e alle sue associate che 
controllano l’85% delle piattaforme 
petrolifere offshore e l’assoluta 
maggioranza delle trivellazioni a 
terra. Le tre associazioni, in vista 
anche della mobilitazione sindacale 

del 9 febbraio, confermano il 
loro impegno nel contribuire 
alla sicurezza ambientale ed 
energetica del Paese, che è 
possibile solo emancipandolo dalle 
fonti fossili e si dichiarano pronte 
al confronto con le forze sociali, 
in particolare con i sindacati sul 
futuro energetico del Paese e sulle 
nuove frontiere economiche ed 
occupazionali in campo energetico. 
Le tre associazioni chiedono 
inoltre al Governo che la redazione 
del Piano per la Transizione 
Energetica Sostenibile delle 
Aree Idonee (PiTESAI), previsto 
dal decreto semplificazioni, sia 
coerente con l’obiettivo della 
decarbonizzazione fissato dalla 
Strategia Energetica Nazionale 
(SEN), con le indicazioni che 
emergeranno dal Piano Energia e 
Clima, in attuazione dell’Accordo di 
Parigi e con il corretto recepimento 
della nuova direttiva comunitaria 
sulle rinnovabili (c.d. RED2).

Greenpeace, Legambiente e 
WWF riguardo alle prospettive 
del settore energetico e il peso 
su Sistema Italia del settore delle 
trivellazioni oil and gas, ricordano 
che il settore è ormai in declino, 
condannato anche dai rischi 
crescenti di risarcimenti per i danni 
causati dal cambiamento climatico.

Sono questi rischi, e la crescita 
impetuosa di tecnologie innovative 
– una partita dalla quale l’Italia 
rischia di auto escludersi con un 
clamoroso harakiri – che stanno 
spingendo gli investitori lontani 
dalle fonti fossili. Abbiamo già 
perso tempo per immaginare una 
prospettiva di lungo respiro per 
riqualificare i lavoratori del settore 
oil &gas: continuando a promettere 
vita eterna a un comparto in agonia 
non gli faremo di certo un favore. 
Ci saremmo aspettati una 
maggiore reazione da parte del 
sindacato quando, negli scorsi 
anni, in Italia sono stati distrutti 
migliaia di posti di lavoro nel 
settore delle energie rinnovabili, 

causati da interventi legislativi 
miopi e perfino retroattivi, ai danni 
di centinaia di piccole e medie 
aziende italiane.

SCHEDA TECNICA

Greenpeace, Legambiente e WWF 
ricordano alle forze sociali quali 
siano le prospettive del settore 
energetico e il peso sul Sistema 
Italia del settore dell’estrazione di 
idrocarburi liquidi e gassosi.

Prospettive del settore energetico 
– In Italia, nonostante la 
contrazione degli incentivi (che ha 
portato un taglio netto di 2 miliardi 
circa tra il 2016 e il 2017, da 14,4 
mld del 2016 ai 12,5 mld del 
2017), il GSE/Gestore dei Servizi 
Energetici registra nel 2018 la 
performance molto positiva delle 
fonti rinnovabili che già nel 2015, 
con il raggiungimento di una 
quota del 17,7%, ha consentito di 
raggiungere e superare, con 5 anni 
di anticipo, il target al 2020 del 
17% di penetrazione sui consumi 
energetici complessivi, mentre le 
rinnovabili coprono già il 31% del 
consumo interno lordo di energia 
elettrica 2017. 

Un settore in pieno sviluppo quelle 
delle rinnovabili e dell’efficienza 
energetica in Italia nel quale 
nei prossimi anni si prevedono 
investimenti per 145 miliardi di 
euro, come attesta la SEN 2018. 
Questo quando, come ci ricorda 
l’OCSE, l’Italia è un Paese che 
produce piccoli volumi di gas 
naturale e petrolio e che, come 
ricordato da dati storici prodotti 
dal Ministero dello Sviluppo 
Economico nei nostri fondali 
marini ci sono 10,3 milioni di 
tonnellate di petrolio di riserve 
certe, che stando ai consumi 
attuali, coprirebbero il fabbisogno 
nazionale per sole 7 settimane, 
mentre quelle di gas a mare 
coprirebbero un fabbisogno di circa 
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6 mesi. E se si attingesse anche 
alle riserve di petrolio presenti 
nel sottosuolo, concentrate 
soprattutto in Basilicata, le 
riserve di greggio a mare e a terra 
verrebbero consumate in appena 
13 mesi. Il peso sul Sistema Italia 
dei trivellatori – Il settore delle 
trivellazioni in Italia è ampiamente 
favorito da meccanismi fiscali, 
che sia l’OCSE che la Banca 
Mondiale chiedono di cancellare, 
di abbattimento dei costi di 
produzione che ricadono su tutti i 
cittadini.

Nel nostro Paese le aziende 
estrattive a mare non pagano 
royalty (10%) entro 80.000.000 
Smc (metri cubi standard), e entro 
50.000 tonnellate di petrolio (7%), 
mentre a terra non si pagano le 
royalty (10%) entro 25.000.000 
Smc e entro 20.000 tonnellate 
petrolio (10%). Questo comporta, 
come rilevato ad ultimo nel 2015 
dalle associazioni che: su 123 
concessioni operanti delle 202 
presenti in terra e in mare in Italia 
solo 30 superavano la franchigia 
oltre la quale si dovevano versare 
le royalty e che tra il 2017 e i 
primi tre trimestri del 2018 la 
franchigia è stata applicata solo 
al 27% della produzione italiana di 
gas offshore e al 22% circa della 
produzione offshore di petrolio. Si 
aggiunga, poi, che il settore gode 
anche di incentivi per le ricerche di 
prospezione e per la coltivazione 
dei cosiddetti giacimenti marginali 
e per la coltivazione dei cosiddetti 
giacimenti marginali e agevolazioni 
sul gasolio utilizzato nelle attività di 
ricerca e coltivazione di idrocarburi. 
Si aggiunga poi che il costo 
annuale delle concessioni nel 
nostro Paese, prima dell’aumento 
di 25 volte previsto nel decreto 
semplificazioni era di circa 
100/200 volte inferiore a quello 
applicato in Olanda per le attività di 
prospezione e ricerca e di circa 12 
volte per le concessioni produttive. 
Il prelievo fiscale su queste attività 
si aggira tra il 50 e il 68%, quando 

in Norvegia (maggiore produttore 
europeo di idrocarburi) si aggira 
attorno al 78% e nel Regno Unito 
tra il 68 e l’82%.

E’ convocata per venerdì 25 
gennaio alle ore 10.30 presso 
l’Aula Consiliare del Comune di 
Comiso, la conferenza stampa 
di presentazione del corso di 
formazione sanitaria “ Non è 
possibile non comunicare”. 

Durante l’ incontro con la stampa 
saranno resi noti tutti i particolari 
del corso di formazione che si 
terrà sabato 26 gennaio, dalle ore 
09.00 alle ore 13.00, presso la 
sala Pietro Palazzo sita a Comiso 
in via degli Studi.  L’iniziativa è 
patrocinata dal Comune di Comiso, 
in collaborazione con il Movimento 
Difesa per il Cittadino, Mare 
Nostrum e Opi Ragusa.

A presiedere alla conferenza 
stampa il Sindaco, Maria Rita 
Schembari, l’assessore ai Servizi 
Sociali, Giovanni Caggia e Natasha 
Pisana, coordinatrice regionale 
Sicilia di “ io sono OSS”.
Comprendere che non è possibile 
non comunicare è l’argomento 
base per coloro che intendono 
lavorare a contatto con il pubblico, 
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PROCESSO PENALE CARIFE

Si è chiuso lunedì 11 febbraio 
scorso, il processo legato al 
dissesto della banca Cassa 
di Risparmio di Ferrara. Due 
condanne, una per l’ex presidente 
del Cda Sergio Lenzi (a due anni e 
sei mesi), l’altra per l’ex direttore 
generale Daniele Forin (a due anni 
e tre mesi), imputati per i reati di 
falso in prospetto, ostacolo alla 
vigilanza e aggiotaggio.Tutti gli 
altri imputati assolti, anche per le 
accuse di bancarotta fraudolenta 
Ammesse al risarcimento, le 
parti civili costituite, nonché le 
associazioni dei Consumatori, 
tra cui il Movimento Difesa del 
Cittadino. <<Esprimo grande 
soddisfazione per le condanne e per 
l’ammissione al risarcimento – ha 
commentato l’avvocato Gianni 
Ricciuti, Presidente di Mdc 
Ferrara e legale di molti azionisti 
ed obbligazionisti costituitisi – 
nonostante le probabili difficoltà ad 
ottenere in sede civile, il risarcimento 
dei danni indicati dal Collegio penale. 
Le richieste di risarcimento comunque 
proseguiranno – Prosegue l’Avv. 
Ricciuti – con il secondo filone 
penale dell’inchiesta e con i rimborsi, 
attendendo i decreti attuativi del 
governo>>.
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Il Movimento Difesa del Cittadino nasce nel 1987 
con l’obiettivo di promuovere con ogni mezzo la 
difesa dei diritti, della libertà e della dignità dei 
cittadini, in particolare nei confronti della Pubblica 
Amministrazione. Uno scopo a cui, negli ultimi anni, 
si sono affiancati tanti altri temi legati alla tutela del 

cittadino e consumatore. Siamo un’associazione rappresentativa dei 
consumatori a livello nazionale, riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e componente del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed 
Utenti. La nostra rete di oltre 100 Sedi e Sportelli del cittadino in 18 
Regioni Italiane offre quotidianamente ai soci servizi di assistenza e 
consulenza, con esperti qualificati, per tutte le problematiche connesse 
al consumo ed al risparmio consapevole e sicuro.
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soprattutto se il pubblico diventa 
anche Paziente. Spesso, per 
non dire sempre, nella Sanità, 
come in altri campi, si lascia 
al funzionario, al primario, al 
personale infermieristico, nonchè 
all’OSS e alle proprie capacità 
di comunicazione non verbale il 
rapportarsi con i Pazienti.

Ci sono tecniche di comunicazione 
non verbale che vanno apprese. 
Ci accorgiamo di quanto possa far 
male o bene un semplice gesto: una 
stretta di mano, uno sguardo, un 
sorriso, una postura nell’ avvicinarsi 
all’altro. I gesti diventano molto più 
importanti delle parole. Dobbiamo 
imparare a saper utilizzare la 
nostra comunicazione non verbale 
per il bene del Paziente di cui ci 
occupiamo.
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