
E’ stata la madre dei diritti dei 
cittadini consumatori italiani, ma 
oggi l’Europa riunitasi nell’allora 
Comunità Economica Europea 
ed oggi nell’ Unione sembra aver 
perso il proprio appeal. Nel mese 
che vedrà l’elezione del nuovo 
Parlamento Europeo, i risultati 
della survey commissionata 
dall’European Council on Foreign 
Relations (ECFR) sul sentiment 
verso le istituzioni europee 
sono il sintomo più evidente di 
un disagio profondo rispetto al 
peggioramento delle condizioni 
economiche e di vita di una fetta 
sempre più ampia di popolazione.
I
n Francia, Germania, Italia, Olan-
da, Austria, Slovacchia, Romania, 
Grecia Repubblica Ceca e Polonia 
la maggior parte degli intervistati 
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riusciti a sentirsi anche realmente 
“cittadini” dell’Unione. 
E proprio un rinnovato “diritto di 
cittadinanza” deve essere il perno 
di un progetto europeo ben diverso 
da quello esistente spoliticizzato 
e tecnocratico, fondato su 
un sistema giuridico nuovo, 
federalista e sovranazionale che 
ribadisca il primato dei cittadini,  
non dei mercati, ed una nuova 
vera Costituzione costruita dal 
basso, non quella di 448 articoli 
e 36 protocolli calata dall’ alto il 
29 ottobre 2004, destinata ad 
essere incompresa e respinta nei 
referendum popolari del 2005 da 
Francesi ed i Olandesi. 

Forse solo la mancata ratifica 
referendaria da parte dei cittadini 
delle diverse nazioni  ha permesso 
la sopravvivenza anche del 
successivo Trattato di Lisbona 
del 2007 (cosiddetto TFUE), che 
stabilisce tra l’altro il famoso 
divieto di disavanzi pubblici 
eccessivi, ovvero il rapporto deficit 
e PIL in Italia al 3%.

Senza un cambio di rotta nel 
nuovo Parlamento Europeo, le 
ultradecennali contraddizioni 
di una Unione essenzialmente 
mercantile, dominata da eurocrati 
sordi alle inquietudini popolari 
sfociate nella Brexit e nella ribalta 
di sovranismi dai tanti slogan e 
poche idee concrete, porteranno 
ad una rapida conclusione di un 
sogno che ha garantito per oltre 
60 anni  pace, sviluppo, libertà e 
democrazia nel vecchio continente.

considera “realisticamente possi-
bile” una disintegrazione della UE 
entro i prossimi 10 o 20 anni.  
Il dato italiano rilevato dal think - 
tank è sconvolgente, con il 57% degli 
intervistati che reputa possibile la 
dissoluzione dell’Unione contro un 
30% che non la ritiene realistica ed 
un 12% di incerti.
Per l’ISTAT dal 2008 le famiglie 
del “Belpaese” avrebbero perso 
complessivamente qualcosa come 
70 miliardi di euro del proprio 
reddito disponibile. La conseguenza 
è stata una riduzione notevole dei 
consumi e dei risparmi, in un clima 
di generale sfiducia aggravato 
dalle crisi internazionali e, come 
se non bastasse, dalle risse pre-
elettorali all’interno del “Governo 
del Cambiamento”.

La triste consapevolezza che 
l’Europa non ha garantito un 
aumento del potere di acquisto dei 
consumatori, né ha rappresentato 
un argine alle conseguenze di 
una globalizzazione soprattutto 
finanziaria a danno dell’economia 
reale, rappresenta la drammatica 
evoluzione di un percorso politico 
di unificazione, il cui errore resta 
quello di essere partiti dai mercati 
invece che dalla politica e dalla 
cultura.  

Al primato della economia, 
sostenuto da Jean Monnet con 
l’iniziale “Mercato Unico”, e poi 
dall’Euro, non si è accompagnata 
la costruzione di una vera 
cittadinanza “politica” europea 
ed i consumatori non sono mai 
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Il presidente nazionale del 
Movimento Difesa del Cittadino, 
Francesco Luongo è tornato nella 
Marche per presentare insieme 
alle istituzioni e ad esperti del 
settore il progetto “Ti assicuro: Io 
non rischio”. L’incontro si è svolto 
venerdì 17 aprile alle 16.30 presso 
il Circolo Auser “I giovani di ieri” in 
Via Redipuglia 35.

L’evento ha visto anche la 
partecipazione dell’Ing. Riccardo 
Borgognoni, Protezione Civile del 
Comune di Ancona, della Dott.
sa Francesca Pulcini, Presidente 
Legambiente Marche, del Dr. 
Giacomo Carbonari, Segretario 
Generale Forum Ania Consumatori.

Il presidente Luongo ha introdotto 
il tema della cultura assicurativa 
in caso di catastrofi naturali, 
centrale nell’ambito del progetto 
“Ti assicuro: io non rischio”. Il 
progetto fa parte del programma 
organico “Più informati, più 
protetti” promosso dal Forum 
ANIA-Consumatori con l’obiettivo 
di informare e sensibilizzare i 
consumatori su temi di grande 
interesse. In particolare, l’iniziativa 
di MDC vuole informare il 
consumatore sul ruolo dello 
Stato in caso di perdita e /o 
danneggiamento di beni immobili 
in seguito a calamità naturali e per 
diffondere la cultura assicurativa, 
al fine di svolgere un’azione di 
prevenzione e di tutela della salute 
e del patrimonio del consumatore.

IL PROGETTO “TI 
ASSICURO: IO NON 

RISCHIO” È TORNATO 
NELLE MARCHE 

(ANCONA). 
COME DIFENDERE DA EVENTI 
CATASTROFALI LA PROPRIA 
CASA E LA FAMIGLIA, ANCHE 
GRAZIE ALLO STRUMENTO 

ASSICURATIVO

L’Italia è un paese molto esposto 
alle calamità naturali. Dai dati 
elaborati da ANIA, infatti, risulta 
che il 35% delle abitazioni è 
situato nelle zone 1 e 2 a più alta 
pericolosità sismica e questa 
percentuale sale a quasi il 55% 
quando si considera il rischio 
alluvionale. Il 78% delle abitazioni è 
esposto ad un rischio alto o medio 
alto, tra terremoto e alluvione. In 
particolare, sei dei dieci più dannosi 
terremoti verificatisi in Europa nel 
periodo 1970-2016 sono avvenuti 
nella nostra penisola.

L’ultimo in ordine di tempo, che ha 
colpito il Centro Italia nel corso del 
2016 e nei primi mesi del 2017, 
ha causato danni per oltre 23,5 
miliardi di euro, di cui 12,9 miliardi 
si riferiscono a danni ad edifici 
privati (fonte :Dipartimento della 
Protezione civile).

Purtroppo, non è corretta la 
convinzione che esista un obbligo 
di risarcimento pubblico nel caso 
di eventi catastrofali. Quindi, è 
opportuno valutare se vi siano 
soluzioni di tipo assicurativo 
che con più efficienza e rapidità 
potrebbero compensare i danni 
subiti da terremoti o alluvioni, 
fenomeni sempre più diffusi 
nel Paese. Diffondere la cultura 
assicurativa significa sensibilizzare 
la cittadinanza a valutare se le 
proprie case presentino rischi 
e quindi svolgere un’azione di 
prevenzione e di tutela della salute 
ancor prima che del patrimonio dei 
cittadini.
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<<Guardiamo con grande interesse al 
consolidamento in atto nel mercato 
dei pagamenti digitali ed a quanto 
sta accadendo in Italia dopo la più 
grande IPO del 2018 promossa da 
NEXI con richieste di sottoscrizione 
per oltre 5,7 miliardi le cui azioni 
debuttano oggi a Piazza Affari anche 
per gli investitori>>.

Questo quanto dichiarato da 
Francesco Luongo, Presidente del 
Movimento Difesa del Cittadino, 
associazione molto attiva sul tema 
dei pagamenti digitali. Oltre alle 
carte di pagamento tradizionali, 
i consumatori italiani sembrano 
gradire sempre di più anche i 
pagamenti con Smartphone, 
avvicinandosi  con meno diffidenza 
ai nuovi strumenti come ApplePay, 
Samsung Pay e GooglePay.

Sul mercato  dei pagamenti 
innovativi e della tutela dei 
consumatori, in pochi anni è stato 
possibile passare dallo shopping 
con carte di credito e bancomat 
utilizzando il POS a quello con 
il semplice tocco del proprio 
cellulare o addirittura del proprio 
SmartWatch, uno dei prodotti più 
innovativi dell’ultima rivoluzione 
nei digital payments, lanciato 
proprio dalla Italiana Nexi in 
collaborazione con Garmin.

Come emerso nel recente report  
Cashless Society Index 2018 dello 
Studio  Ambrosetti,  l’Italia resta 
nelle retrovie del ranking europeo, 
23ma su 28 Paesi, ma si registra un 
lieve miglioramento nella velocità 
con cui il Paese si sta muovendo 
con riferimento alla crescita delle 
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PAGAMENTI DIGITALI, 
UN MERCATO IN FORTE 

MOVIMENTO:
MDC IN PRIMA LINEA A 

TUTELA DEI CONSUMATORI 
NELLA SENSIBILIZZAZIONE SU 

RISCHI E OPPORTUNITÀ

transazioni pro-capite con carte, 
che aumenta da 7,1 a 8,4. Si tratta 
di una vera e propria industria che 
coinvolge 1.600 aziende e attiva 
11,7 miliardi di Euro di fatturato, 
8,2 miliardi di Euro di valore 
aggiunto e 21.000 occupati.

Non è un caso, sottolinea 
l’associazione di consumatori, 
che pur nella crisi del commercio 
retail tradizionale, il 24% degli 
investimenti degli operatori 
nel 2018 sono stati focalizzati 
sui sistemi di accettazione dei 
pagamenti innovativi, come quelli  
di cassa evoluti e mobile POS per 
migliorare la customer experience.

Per accelerare lo sviluppo 
tecnologico dei digital payments, e 
la loro sempre maggiore diffusione, 
occorre investire maggiormente 
nella comunicazione ai 
consumatori, soprattutto nella 
garanzia della sicurezza delle 
transazioni che riduca le sacche di 
diffidenza dei cittadini che devono 
poter rivendicare in ogni momento 
il proprio diritto a pagare, non più 
solo attraverso il contante, ma 
anche con la moneta elettronica.

Navigazione articoli
Previous Post:Codice del 
Terzo Settore: Integrato con 
giurisprudenza, circolari, note ed 
esempiNext Post:Il Progetto “Ti 
assicuro: Io non rischio” torna nelle 
Marche. Il presidente nazionale del 
Movimento Difesa del Cittadino 
Francesco Luongo il 17 aprile 
ad Ancona per spiegare come 
difendere da eventi catastrofali la 
propria casa e la famiglia, anche 
grazie allo strumento assicurativo.

RISPARMIO TRADITO 
E INDENNIZZI AI 
CONSUMATORI. 

COS’E’ IL F.I.R. (FONDO 
INDENNIZZO RISPARMIATORI) 

E COME OTTENERE I 
RIMBORSI

FINALMENTE PUBBLICATO NEL 
DECRETO CRESCITA   (ART. 36), DEL 
30.04.2019 IN G.U. – Rif. FIR LA 
NORMA CHE PREVEDE IL FONDO 
INDENNIZZO RISPARMIATORI, 
LG. N. 145/2018: Requisiti di 
accesso, modalità di erogazione 
dell’indennizzo e procedure da 
confermare con i decreti attuativi 
di prossima pubblicazione.

I soggetti interessati dagli indennizzi 
sono azionisti e/o obbligazionisti 
subordinati in qualità di persone 
fisiche, imprenditori individuali 
(anche agricoli o coltivatori diretti), 
organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale 
e le microimprese (con meno 
di 10 dipendenti e un fatturato 
annuo non superiore a 2 milioni 

http://www.mef.gov.it/focus/article_0050.html
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di euro), in possesso delle azioni 
e delle obbligazioni subordinate 
delle banche poste in liquidazione 
coatta amministrativa dopo 
il 16 novembre 2015 e prima 
del 1° gennaio 2018, a causa 
delle numerose violazioni degli 
obblighi di informazione, diligenza, 
correttezza, buona fede oggettiva 
e trasparenza. Gli indennizzi 
spettano anche ai loro successori 
mortis causa o al coniuge, al 
convivente  more uxorio, ai parenti 
entro il secondo grado, in possesso 
di tali strumenti finanziari.

Per gli azionisti, l’entità di tali 
indennizzi è del 30% del costo di 
acquisto delle azioni (inclusi oneri 
fiscali), entro il limite massimo 
complessivo di euro 100.000,00 
per ciascun risparmiatore.
Per gli obbligazionisti subordinati 
l’indennizzo è pari al 95% del costo 
di acquisto dei titoli (inclusi oneri 
fiscali), entro il limite massimo 
complessivo di euro 100.000,00 
per ciascuno.

Entrambe le quote di cui sopra 
possono essere incrementate nei 
casi in cui in ciascuno degli anni 
2019, 2020 e 2021 le somme 
complessivamente erogate siano 
inferiori alla previsione di spesa 
dell’esercizio finanziario, nel pieno 
rispetto dei limiti di spesa, della 
dotazione finanziaria del FIR e fino 
al suo esaurimento.

È possibile richiedere l’indennizzo 
tramite apposita domanda 
da trasmettere, completa di 
documentazione attestante i 

requisiti previsti, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, 
entro 180 giorni dalla data di 
pubblicazione del decreto attuativo. 
Un’apposita Commissione tecnica 
indipendente si occuperà della 
valutazione delle domande.

Hanno invece diritto all’erogazione 
di un indennizzo forfettario 
quei soggetti risparmiatori in 
possesso delle azioni e delle 
obbligazioni subordinate alla data 
del provvedimento di messa in 
liquidazione che soddisfino uno dei 
seguenti requisiti:

•	 patrimonio mobiliare di 
proprietà di valore inferiore 
a 100.000,00 euro al 
31.12.2018, elevabile ad euro 
200.000,00 subordinatamente 
all’approvazione della 
Commissione Europea;

•	 reddito complessivo ai 
fini dell’IRPEF inferiore a 
35.000,00 euro nell’anno 
2018.

Una volta determinata la misura 
dell’indennizzo a favore degli 
aventi diritto e stabiliti i criteri per 
la redazione dei piani di riparto, 
la Commissione li approva e 
ne dispone il pagamento, nel 
rispetto dei limiti di spesa, della 
dotazione del Fondo e fino al suo 
esaurimento.
Questo è quanto previsto dal 
Decreto-legge Crescita. Ricordiamo 
però che ora sarà necessario 
attendere la conversione del 
Decreto in legge nei prossimi 60 
giorni e, quindi, l’emanazione dei 

decreti attuativi, contenenti le 
indicazioni dell’esatta procedura da 
seguire per inoltrare le domande 
di indennizzo, che sembra sarà 
telematica e collettiva.

Per chi non rientrasse nelle 
soglie reddituali o patrimoniali 
dette, viene prevista una forma 
di indennizzo semi-automatico, 
grazie all’invio della domanda ad 
una apposita Commissione Tecnica 
che verificherà, nel singolo caso di 
specie, la sussistenza dei requisiti 
di accesso al FIR, attraverso 
la tipizzazione delle violazioni 
massive di natura contrattuale, 
extra-contrattuale o penale 
commesse dalla banca a danno del 
risparmiatore e dei criteri di verifica 
dei predetti requisiti di accesso.

Le sedi del Movimento sono a 
disposizione dei risparmiatori 
per l’assistenza per le domande. 
Ricordiamo che nessun Legale 
convenzionato con MDC può 
richiedere somme relativamente 
alla attività di assistenza o 
informazione per l’accesso al 
F.I.R. ad esclusione della quota di 
iscrizione alla nostra Associazione  
o peggio percentuali sugli 
indennizzi percepiti.

Per ulteriori informazioni clicca qui

http://www.difesadelcittadino.it/le-nostre-sedi/
http://www.mef.gov.it/focus/article_0051.html
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Un Italiano getta nella spazzatura 
in media 3 kg di cibo al mese. Come 
ridurre questo spreco a tavola? 
Cambiando le nostre abitudini e 
adottando alcune semplici azioni 
di buon senso a tavola.

Venerdì 10 maggio, alle 17.30 
presso la sala soci di Unicoop 
Firenze a Poggibonsi, in Via 
Trento, si svolgerà il secondo 
incontro di “Lotta allo Spreco 
alimentare – Combattiamolo 
Insieme” iniziativa promossa dalla 
Sezione Soci, Legambiente Siena, 
Movimento Difesa del Cittadino 
Siena in collaborazione con Slow 
Food Siena e Biodistretto San 
Gimignano.

L’incontro si occuperà di come 
combattere lo spreco a tavola e 
vedrà la partecipazione di: Renzo 
Lenzerini – Slow Food Siena con 
un intervento dal titolo “A tavola 
senza sprechi”; Francesca Casini 
– Legambiente Siena che ci ha 
parlerà del Galateo del Buon 

BUONI FRUTTIFERI 
POSTALI:

IL MOVIMENTO DIFESA 
DEL CITTADINO LANCIA 

LA CAMPAGNA PER 
IL CONTROLLO DEI 

RENDIMENTI IN SARDEGNA. 
IL RISPARMIATORE HA 

DIRITTO AL RENDIMENTO DEI 
BUONI POSTALI SECONDO LE 
CONDIZIONI RIPORTATE SUI 

TITOLI

A POGGIBONSI
INCONTRO SULLA LOTTA ALLO 

SPRECO ALIMENTARE

Nel corso del 2019 sono scaduti o 
sono ormai prossimi alla scadenza 
molti buoni fruttiferi postali della 
serie O, P e Q, sottoscritti dai 
consumatori e per i quali Poste si 
rifiuta di riconoscere i rendimenti 
riportati nelle tabelle apposte sul 
retro degli stessi.

Si tratta di buoni postali emessi 
successivamente al giugno del 
1986, data in cui l’allora Ministro 
del Tesoro aveva modificato i 
rendimenti, con effetto retroattivo 
e in misura fortemente negativa, 
dei buoni fruttiferi, per i quali le 
tabelle apposte sul retro degli 
stessi e riportanti i rendimenti 
per i prossimi trent’anni riportano 
ancora gli interessi previsti prima 
della modifica introdotta dal 
decreto ministeriale.

Ciò che sta accadendo a molti 
risparmiatori, come illustrato 
dall’avv. Federica Deplano del 
Movimento Difesa del Cittadino di 
Cagliari, è che <>.

Contraddicendo il principio di 
diritto affermato dalla Cassazione, 
ancora oggi Poste si rifiuta di 
riconoscere i rendimenti riportati 
nelle tabelle apposte sul retro degli 
stessi.

Emblematico è il caso di due fratelli 
che, per dei buoni fruttiferi postali 

sottoscritti nel 1986 dalla defunta 
madre e da questa lasciati in 
eredità ai figli (i quali prevedevano 
dei rendimenti pari a oltre 50.000 
euro) si sono visti negare da 
Poste Italiane, al momento 
della presentazione dei buoni, la 
corresponsione di quanto indicato 
sugli stessi, ricevendo solamente 
l’importo di euro 30.000 in ragione 
della modifica del rendimento, da 
parte del Governo, nel giugno del 
1986.

Il diritto dei consumatori a vedersi 
riconosciuto quanto risultante dalle 
tabelle apposte sui buoni postali 
è stato ripetutamente affermato 
anche dall’Arbitro Bancario 
Finanziario che, in numerose sue 
decisioni, ha altresì riconosciuto il 
diritto dei possessori di buoni per i 
quali è stato variato il rendimento in 
forza di apposito timbro riportante 
i nuovi rendimenti per gli anni dal 
1° al 20°, a ottenere per gli anni 
compresi dal 21° al 30° l’originario 
rendimento previsto nella tabella.

L’associazione MOVIMENTO 
DIFESA DEL CITTADINO DI 
CAGLIARI invita tutti i possessori 
di buoni fruttiferi postali, che 
sono scaduti o stanno scadendo, 
a rivolgersi allo sportello del 
Movimento Difesa del Cittadino 
di Cagliari telefonando al 
numero dedicato 348.4628763 o 
scrivendo all’indirizzo email :

mdc.buonifruttiferipostali@
gmail.com 

per far controllare i propri buoni 
e verificare il diritto ad ottenere 
l’applicazione dei rendimenti 
riportati nel buono stesso.
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Sabato 11 Maggio alle 9.30, presso 
l’Hotel San Domenico a Matera, 
si terrà un evento organizzato da 
numerose associazioni da molti 
anni impegnate nel sociale e che, 
nello specifico, si occupano della 
protezione delle vittime di reato, 
dell’istituzione delle norme e 
degli strumenti che garantiscono 
tutela e assistenza in tale settore, 
permettendo di affrontare in 
maniera più trasparente e serena le 
vicende giudiziarie che riguardano 
tali vittime.

Oltre al Movimento Difesa del Cit-
tadino di Matera, saranno presen-
ti le associazioni: Coordinamento 
Nazionale Associazione Nazionale 
Vittime del Reato (ANV), Associa-
zione Internazionale Vittime Errori 
Giudiziari (AIVEG), Fondo Abbat-
timento Barriere Architettoniche, 
(FIABA Onlus), Centro Antiviolenza 
Italiano (CAI), Associazione Solida-
rietà è Felicità, Fondazione Lucana 
Antiusura “Mons.V.Cavalla”, Confe-
derazione Autonoma Europea dei 
Lavoratori, Ente Nazionale Attività 
Culturali (ENAC), in collaborazione 
con la Federiciana Università Po-
polare.

L’incontro sarà moderato dal 
Dott. Cosimo Loré, medico legale 
criminologo.

Dopo l’introduzione di Luigi D’Amico 
(Presidente Movimento Difesa del 
Cittadino Matera), parteciperanno 
al dibattito le testimoni di giustizia, 
Agnese Starace e Rita De Luca, 
l’On.le Edmondo Cirielli (Questore 
Camera dei Deputati), l’Avv. Ivana 

MDC IN PRIMA LINEA A 
MATERA.

UN IMPORTANTE CONVEGNO 
PER PARLARE DI “ NUOVE 
LINEE PROGRAMMATICHE 

PER UNA EFFICACE TUTELA 
DELLE VITTIME DEL REATO”

Consumatore; Marco Arduini, 
agricoltore biologico dal 1982 e 
presidente del Biodistretto di San 
Gimignano con un intervento dal 
titolo La filiera corta del biologico 
locale.  L’obiettivo principale 
dell’iniziativa, moderata da Paolo 
Viti Presidente Sezione Soci 
Unicoop Firenze di Poggibonsi, è 
sviluppare il dibattito e il confronto 
su un tema che riguarda tutti 
i cittadini nella quotidianità. 
L’evento sarà anche l’occasione per 
ringraziare gli alunni della Scuola 
Vittorio Veneto dell’Istituto 

Comprensivo 1 e della Scuola 
Leonardo da Vinci dell’Istituto 
Comprensivo 2 che parteciperanno 
la mattina all’iniziativa Liberi 
dai rifiuti, promossa da Unicoop 
Firenze, Legambiente con la media 
partnership de La Repubblica, per 
la pulizia lungo il torrente Staggia.
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NASCE IL TAVOLO 
PERMANENTE 

SULL’EDUCAZIONE 
FINANZIARIA

PER L’INCLUSIONE E 
L’INNOVAZIONE SOCIALE

Promosso da FEduF, UBI Banca 
e Fondazione Triulza nell’ambito 
delle attività della Social Innovation 
Academy di MIND - Milan Innovation 
District, metteranno a disposizione 
degli educatori e operatori del terzo 
settore percorsi formativi e strumenti 
didattici sviluppati insieme a tredici 
Associazioni di consumatori partner 
nell’ambito del programma triennale 
avviato con FEduF per favorire 
l’inclusione finanziaria delle persone 
in difficoltà economica. Il Tavolo si 
propone di diffondere competenze 
di base sulla gestione del bilancio 
famigliare e sulla pianificazione, in 
un’ottica di sostenibilità.

L’esclusione finanziaria è una 
condizione penalizzante perché 
ostacola l’esercizio dei diritti 
di cittadinanza e per questa 
ragione l’educazione finanziaria 
può diventare uno strumento di 
inclusione sociale.
Nasce da questa premessa il Tavolo 
Permanente sull’Educazione 
finanziaria per l’inclusione e 
l’innovazione sociale promosso 
da UBI Comunità, FEduF e 
Fondazione Triulza e presentato 
oggi nell’ambito delle attività della 
Social Innovation Academy di 
MIND: un’iniziativa che consente 
di mettere in atto sinergie di 
contenuti, realizzati da FEduF 
competenze, apportate da UBI, e 
di relazioni grazie al ruolo di hub 
della Social Innovation Academy. 
L’iniziativa è stata presentata 
oggi a MIND all’insegna dell’has
htag#PROGETTIcheFANNOlaD
IFFERENZA, momento centrale 
dell’incontro organizzato insieme 
a quindici Associazioni dei 
consumatori che collaborano, sin 
dal 2014, con FEduF per attivare 

Giudice (Presidente CAI- Centro 
Antiviolenza Italiano), l’Avv. Laura 
Faretta (Presidente Fondazione 
Lucana Antiusura “Mons.V.Cavalla), 
la Dott.ssa Erika Prisco, il Dott. 
Maurizio Abbate (Presidente ENAC), 
lAvv. Maria Grazia Zecca (Presidente 
Com. Fed. Italiana Diritti Umani – 
F.I.D.U., Lecce), l’Avv. Mario Pavone 
(Cassazionista e Criminologo).

L’evento è accreditato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Matera 
e patrocinato dal Comune e dalla 
Provincia di Matera.

le migliori energie del Paese nello 
sforzo comune di combattere 
un’emergenza che deve diventare 
priorità per il benessere sociale.
Nel corso dell’ultimo decennio, 
a causa della crisi economica, le 
condizioni materiali di una parte 
significativa della popolazione 
sono peggiorate: nel 2005 si 
trovava in povertà assoluta il 3,3% 
dei residenti in Italia mentre nel 
2017 questa percentuale è più che 
raddoppiata e ha raggiunto l’8,4%.

Non è solo la povertà assoluta 
ad essere aumentata, ma anche 
quella relativa: l’ultima rilevazione 
attesta che oltre 3 milioni di 
famiglie e 9 milioni di persone si 
trovano oggi in questa condizione.
In questa cornice si trova ad 
operare il Tavolo Permanente 
sull’educazione finanziaria per 
l’inclusione e l’innovazione 
sociale che come prima azione 
concreta prevede l’organizzazione 
di una serie di incontri dedicati alla 
formazione di operatori del terzo 
settore nella zona di Rho, Pero e 
nell’ottavo municipio di Milano, 
replicabili in altri territori.
“La cooperazione tra differenti 
sensibilità e differenti istituzioni, 
testimoniata in modo concreto dal 
Tavolo  Permanente sull’Educazione 
finanziaria ha dichiarato Giovanna 
Boggio Robutti, Direttore 
Generale di FEduF, è fondamentale 
per perseguire l’obiettivo di uno 
sviluppo sostenibile. L’educazione 
a stili di consumo e di spesa 
razionali sia dal punto di vista 
della sostenibilità economica che 
ambientale è un passo avanti verso 
l’inclusione sociale e il rafforzamento 
delle difese immunitarie delle fasce 
più fragili della società.”

“Con questo progetto abbiamo 
l’opportunità di sperimentare nella 
Social Innovation Academy di MIND 
proposte formative e progettuali 
nuove sul tema dell’educazione 
finanziaria come leva per l’inclusione 
e l’innovazione sociale, fornendo 
un’opportunità di crescita anche alle 
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realtà del terzo settore del territorio 
che lavorano con persone in difficoltà 
economica ma anche con le nuove 
generazioni”, ha sottolineato 
Massimo Minelli, Presidente di 
Fondazione Triulza.

“Il modello collaborativo che 
caratterizza questa iniziativa e 
in particolare la costituzione del 
Tavolo Permanente ha dichiarato 
Vincenzo Algeri, Responsabile 
UBI Comunità di UBI Banca 
è un esempio di partnership al 
servizio delle nuove generazioni, 
per contribuire fattivamente alla 
sostenibilità sociale, ambientale ed 
economica del loro futuro”.

L’iniziativa nasce da un progetto 
triennale avviato tre anni fa da 
FEduF con le Associazioni dei 
consumatori che, su richiesta 
di alcuni soggetti del terzo 
settore, hanno dato vita a un 
programma dedicato alle persone 
in condizione di fragilità. La 
risposta è stata la realizzazione 
del portale www.curaituoisoldi.it, 
un sito divulgativo nel quale sono 
disponibili strumenti informativi 
semplici per orientarsi nella 
gestione del denaro e una intera 
sezione dedicata alle situazioni 
di difficoltà, denominata SOS, 
proprio a evocare un’ancora a cui 
appigliarsi.

A completare la piattaforma il 
TGUtile, una serie di dodici vi-
deo pillole, della durata di circa 
2 minuti, di consigli su temi rile-
vanti per chi è in difficoltà nella 
gestione del budget famigliare, 
presentata oggi in anteprima. 
Nell’ambito dell’incontro sono sta-
ti illustrati e approfonditi progetti 
e buone pratiche per l’inclusione 
finanziaria delle fasce in condizio-
ne di fragilità economica grazie alla 
partecipazione alla tavola rotonda 
di Guido Ciceri, Direttore Generale 
Sercop, Stefano Granata Presi-
dente nazionale Federsolidarietà, 
Luciano Gualzetti, Direttore Cari-
tas Ambrosiana, Luigi Pagano, ex 

Provveditore Regionale dell’Am-
ministrazione Penitenziaria, Car-
lo Piarulli, Responsabile Naziona-
le Dipartimento Credito e Finanza 
Adiconsum e Claudia Segre, Presi-
dente Global Thinking Foundation. 
Scopo dell’iniziativa è dunque 
quello di fare rete tra soggetti di-
versi, mettendo a fattor comune 
esperienze e competenze a van-
taggio dei destinatari della stes-
sa.

Secondo i rappresentanti delle 
Associazioni Consumatori part-
ner intervenuti “è fondamentale 
proseguire sulla strada della collabo-
razione e della creazione di utili siner-
gie tra mondo associazionistico, enti 
del terzo settore e realtà che si oc-
cupano da anni di educazione finan-
ziaria, nell’ottica di poter dar luogo ad 
un dialogo sempre più costruttivo e 
utile a supportare le persone in mag-
gior difficoltà”.

La Fondazione per l’Educazione Finanziaria 
e al Risparmio (FEduF) è nata su iniziativa 
dell’Associazione Bancaria Italiana per 
diffondere l’educazione finanziaria in un’ottica 
di cittadinanza consapevole e di legalità 
economica. Obiettivo della Fondazione è il 
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati a 
promuovere una nuova cultura di cittadinanza 
economica, valorizzando le diverse iniziative, 
superando gli individualismi e mettendo a 
fattor comune le esperienze maturate in nome 
dell’interesse della comunità. Opera in stretta 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione 
e gli Uffici Scolastici sul territorio e diffonde, 
nelle scuole di ogni ordine e grado, programmi 
didattici innovativi nella forma e nei contenuti, 
anche attraverso l’organizzazione di eventi 
per gli studenti, gli insegnanti e i genitori. La 
Fondazione lavora sulla mediazione culturale 
tra contenuti complessi e strumenti divulgativi 
semplici ed efficaci. Le sue iniziative si 
rivolgono anche agli adulti, in collaborazione 
con le Associazioni dei Consumatori.

UBI Banca è una delle principali banche 
commerciali in Italia, con una quota di mercato 
di circa il 7%, 1.648 sportelli in Italia, e quasi 
20.400 dipendenti. L’Istituto dal 2011 dispone 
di una struttura organizzativa dedicata 
alla gestione dei rapporti con la clientela 
appartenente al settore non profit laico e 
religioso. Nel 2016, con il Piano Industriale 
2019/2020, è stato definito un nuovo assetto 
e collocamento organizzativo riferito al mondo 
Enti, istituendo una nuova Area strategica 
denominata UBI Comunità con lo scopo di 
presidiare e sviluppare le relazioni commerciali 

legate sia al Terzo Settore ed Economia Civile 
che agli Enti Pubblici e ai Sistemi Associativi. UBI 
Banca con tale struttura promuove iniziative in 
partnership tra il pubblico, il privato ed il privato 
sociale, coinvolgendo le comunità locali, e 
valorizzando in modo innovativo le abilità e 
le competenze del Gruppo. Con UBI Comunità 
infatti UBI Banca affianca ad un’offerta 
per la gestione dell’operatività bancaria 
semplificata, sicura ed economica, soluzioni 
creditizie diversificate per l’anticipazione 
dei contributi e delle entrate, nonché una 
gamma di soluzioni finanziarie innovative, 
flessibili e personalizzabili, per sostenere il 
perseguimento delle finalità istituzionali e 
l’avvio o l’accelerazione di percorsi di crescita 
economicamente sostenibile e di innovazione 
sociale. In tale ambito, UBI Banca ha ricevuto 
nel 2013 il premio ABI “La banca solidale” e il 
Premio Nazionale per l’Innovazione conferito 
dal Presidente della Repubblica.

La Social Innovation Academy di MIND Milano 
Innovation District è il nuovo centro creato da 
Fondazione Triulza nel sito che ha ospitato 
Expo per accogliere casi italiani e internazionali 
di successo di innovazione sociale e attività 
di formazione e di ricerca su tematiche quali 
la progettazione europea e internazionale 
in ambito sociale, la robotica educativa e le 
tecnologie digitali, lo sviluppo del talento, 
delle emozioni e del potenziale, l’educazione 
finanziaria, l’innovazione nel movimento 
cooperativo. Spazio di co-progettazione e di 
collaborazione tra le organizzazioni del Terzo 
Settore e dell’Economia Civile, le Università e 
i Centri di Ricerca, le Istituzioni Pubbliche e le 
Aziende interessate a promuovere lo sviluppo 
sostenibile e l’innovazione sociale in tutti gli 
ambiti della vita delle persone. Il comitato 
scientifico è presieduto dal professore Mario 
Calderini. www.fondazionetriulza.org

http://www.curaituoisoldi.it


AUMENTA LA 
DIMESTICHEZZA 

DEGLI ITALIANI CON I 
PAGAMENTI DIGITALI. 
NEL 2018 LE TRANSIZIONI 
CON CARTE CONTACTLESS 

SONO AUMENTATE DI OLTRE 
IL 50%

Luongo, Presidente C4DiP: “Superata 
la diffidenza dei consumatori, 
diffusione sempre più capillare dei 
nuovi sistemi di pagamento” .

L’utilizzo di pagamenti contactless 
in Italia, nonostante le resistenze, 
è in costante aumento. Lo 
evidenziano i nuovi dati prodotti da 
Consumers For Digital Payments 
(C4DiP, la coalizione di associazioni 
di consumatori formata da 
Movimento Difesa del Cittadino, 
Asso-consum e U.Di.Con) riguardo 
la diffusione e l’utilizzo di carte 
contactless in Italia. Su circa un 
miliardo di transazioni effettuate 
nel 2018 da parte dei possessori 
di carte, il 57% è contactless, 
registrando un aumento del +110% 
rispetto al 2017. 

I dati a disposizione evidenziano 
che il volume delle transazioni 
contactless ha registrato in un 
solo anno un aumento del 95%, 
a conferma di come l’utilizzo 
di queste tipologie di carte sia 
rapidamente diventato uno 
strumento di uso quotidiano, 
che consente di fare acquisti in 
sicurezza e velocità. 

“In principio c’è stata la normale 
diffidenza del consumatore nei 
confronti della novità – spiega 
Francesco Luongo, Presidente 
della Coalizione – ma oggi, grazie 
agli enormi passi avanti degli 
strumenti di verifica dei pagamenti 
elettronici, assistiamo ad una 
sempre maggior propensione dei 
consumatori a utilizzare questi 
strumenti”. 

La tendenza che ha portato 
in passato l’Italia ad essere 
etichettata come un Paese 
ancorato al contante sembra 
destinata a mutare. Le prospettive 
sono effettivamente positive 
come già aveva mostrato il mese 
scorso l’indagine della BCE sulle 
abitudini di pagamento degli 
italiani. La ricerca evidenziava che 
quando il consumatore è portato 
a riflettere su quale strumento sia 
effettivamente il più “comodo” per 
effettuare un pagamento, ben il 
45% degli intervistati ha dichiarato 
di preferire carte o strumenti di 
pagamento alternativi, contro un 
39% che rimane affezionato al 
contante.  

“Il problema per il consumatore 
italiano nei confronti di questi 
strumenti ha sempre riguardato 
la fiducia. – prosegue Francesco 
Luongo – La consapevolezza che 
i pagamenti digitali garantiscano 
maggiori sicurezze, come la 
tracciabilità, la trasparenza e il 
diritto di resa in caso di prodotto 
danneggiato, ha notevolmente 
diminuito gli scetticismi dei cittadini. 
Migliorata la sicurezza molto resta 
da fare soprattutto sul fronte 
dell’educazione dei consumatori alla 
migliore conoscenza ed uso di questi 
strumenti. Abbattute le titubanze, i 
pagamenti contactless sono entrati 
nella quotidianità degli italiani. 
Una spinta importante è stata 
sicuramente data dal commercio 
elettronico e della sempre maggior 
diffusione di POS e altri strumenti 
per l’accettazione dei pagamenti 
elettronici in tutto il territorio 
nazionale, non solamente nei grandi 
centri urbani. Inoltre, si è assistito a 
un importante incremento, rispetto 
agli anni passati, nell’utilizzo di 
queste tipologie di pagamento 
anche nel mondo della ristorazione 
e dell’intrattenimento, da sempre 
terreni fertili per il contante.”
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Nei giorni scorsi si è tenuto lo Study 
Tour nello stabilimento olandese 
della Essity ad Hoogezand, 
organizzato da Centromarca, una 
storica Associazione di aziende 
industriali che producono beni di 
consumo di marca, che promuove 
l’affermazione dei valori del 
Sistema Marca nel mercato e 
nella società. All’interno delle 
attività rivolte alle politiche del 
consumatore, Centromarca ha 
coordinato le relazioni tra le più 
rappresentative Associazioni di 
Consumatori ed Ambientaliste 
e vari stakeholder, sviluppando 
questo Study Tour per valorizzare 
il ruolo della Essity e dei suoi 
prodotti e far conoscere gli 
aspetti legati alla produzione e al 
consumo di prodotti derivati dalla 
cellulosa (carta casa, fazzoletti, 
assorbenti...).

MDC ALLO STUDY TOUR 
DI CENTROMARCA  

NELLO STABILIMENTO 
ESSITY DI HOOGEZAND 

CONOSCERE I 
CICLI PRODUTTIVI 
PER CONSUMARE 

CONSAPEVOLMENTE

di Bruna Cacciapuoti
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Allo Study Tour, ottimamente pro-
gettato e seguito da Ivo Ferrario, 
Responsabile Centromarca per 
le Comunicazioni e le Relazioni 
Esterne, hanno partecipato, con 
MDC Movimento Difesa del Cit-
tadino, anche altre Associazioni di 
Consumatori ed ambientalistiche 
quali Legambiente, Confconsuma-
tori, Assoutenti, Unione Nazionale 
Consumatori, Movimento Consu-
matori, Cittadinanza attiva, Adoc, 
Terra Nostra, Federconsumatori 
e i rappresentanti del Consumer’s 
Forum e del Comitato Economico e 
Sociale Europeo.

Durante i sopralluoghi ai laboratori 
di controllo qualità e agli impianti 
e nel workshop dedicato all’ap-
profondimento - la Dr.ssa Lucia 
Tagliaferri, Direttore Commerciale 
Essity Italia Consumer Goods, ed i 
Responsabili dello stabilimento di 
Hoogezand, del Controllo Qualità 
e del Programma di Sostenibilità 
hanno presentato l’Azienda, la sua 
mission e i suoi prodotti soddisfa-
cendo ogni richiesta di chiarimento 
proveniente dagli ospiti.

Essity, con la sua presenza in 150 
paesi e con 50mila dipendenti, è 
un’azienda leader nella produzione 
di derivati dalla cellulosa che 
riunisce due anime, di cui la prima 
e più antica riguarda la gestione 
e salvaguardia di un vasto 
patrimonio forestale e la seconda 
riguarda invece la parte dedicata a 
prodotti per il benessere e la salute 
(i più famosi fazzoletti di carta, 
dischetti per il trucco, asciugamani 
di carta, assorbenti escono dalle 
loro fabbriche sia con i loro brand 
che con il marchio dei maggiori 
GDO).

Appare quindi naturale che 
la sostenibilità sia una parte 
integrata della loro attività, 
incentrata sulla creazione di valore 
per le persone, la natura e l’intera 
società. Il fatto di avere aperto 
le porte dei loro stabilimenti alle 
Associazioni dei Consumatori 

ed a quelle ambientalistiche è 
rappresentativo dell’impegno di 
Essity all’innovazione sulla base 
dell’opinione e dei bisogni di clienti 
e consumatori. Nel suo business 
model sono presenti tre pilastri: il 
benessere, l’efficienza delle risorse 
e l’economia circolare. Grazie al 
coraggio di proporre soluzioni a 
problematiche in ambito sociale, 
Essity ha erogato  formazione in 
materia di igiene erogata a più di 
2.500.000 persone. Nel ciclo di 
produzione e consumo ci sono 
state notevoli riduzioni di CO2 e 
le innovazioni apportate hanno 
prodotto miglioramenti sociali e 
ambientali creando più valore per 
i consumatori. I materiali utilizzati 
sono certificati ed una percentuale 
che supera il 60% dei rifiuti di 
produzione sono recuperati sotto 
forma di materiali o di energia.

Ma Essity ci ha parlato anche del 
campo della ricerca, sempre in 
attività con progetti già realizzati, 
come il riciclo completo della 
carta per asciugamani (tork paper 
circle), e altri in fase di sviluppo, 
per gestire meglio l’impatto 
ambientale di altri tipi di prodotti da 
smaltire o riciclare dopo l’utilizzo 
garantendone tuttavia la sicurezza 
igienica e dermatologica.

Qual è l’utilità di partecipare a questi 
workshop, e a questi Study Tours per 
noi Associazioni? 
Come Movimento Difesa del 
Cittadino siamo convinti che 
consumi idonei e responsabili 
possano e debbano passare anche 
attraverso la conoscenza delle 
aziende di produzione e del ciclo 
di produzione. Il nostro ruolo può e 
deve essere preventivo e non solo 
di supporto nei casi di esperienze 
negative. La possibilità di vedere 
da vicino le fasi di progettazione, 
produzione, packaging e 
magazzino, insieme con la verifica 
delle condizioni di lavoro e di 
clima aziendale possono essere 
un valido supporto nell’orientare 
le propensioni all’acquisto delle 

persone, portando a distinguere le 
pure politiche di prezzi minimi e i 
veri rapporti di costo beneficio, e 
questo non solo sullo scaffale di 
un supermercato ma anche nelle 
forniture ad Enti Pubblici e Privati 
che spesso acquistano con logiche 
di ribasso e si ritrovano con prodotti 
scadenti, qualitativamente non 
conformi, aumentando il consumo 
e quindi spendendo in definitiva di 
più per avere prestazioni che con 
prodotti migliori avrebbero potuto 
essere gestite con maggiore 
soddisfazione.

Ed infine, un “alert” sentiamo 
di lanciarlo per quanto riguarda 
l’ambiente: oggi, anche in funzione 
dei modelli per la differenziazione 
dei rifiuti presenti in vari quartieri 
e città, siamo portati a guardare 
sulle confezioni dove andranno a 
finire i rifiuti generati e su quello 
ci assumiamo, come cittadini, 
le nostre responsabilità. Ma 
occorre far attenzione anche a 
comprendere da dove vengono 
i prodotti che acquistiamo e se ci 
sono modi per limitare il consumo 
di risorse preziose. E conoscere 
l’utilità e l’affidabilità dei prodotti 
provenienti dal recupero di altre 
lavorazioni può aiutare a fare 
anche in questo senso scelte più 
consapevoli.



Dal 14 maggio il Movimento 
Difesa del Cittadino partecipa 
alla Consulta per la sicurezza e 
Qualità del Servizio di Autostrade 
per l’Italia. La Consulta è nata in 
collaborazione con Codacons, 
Adusbef, Federconsumatori e 
Adoc, nonché altri autorevoli 
attori coinvolti a più livelli nel 
processo di erogazione del servizio 
autostradale quali Polizia Stradale, 
Adiconsum, Asaps - Associazione 
Sostenitori e Amici della Polizia 
Stradale, Isoradio, Quattroruote, 
il Comitato Centrale per l’Albo 
Nazionale Autotrasportatori 
e i Sindacati dei Trasporti, 
con l’obiettivo di individuare, 
concordare e verificare iniziative 
finalizzate al miglioramento 
della sicurezza e della qualità del 
servizio  autostradale.

I risultati conseguiti in questi anni 
dalla Consulta in oltre 10 anni di 
attività, come l’introduzione e il 
piano di diffusione dei sistemi 
di rilevazione della velocità, il 
potenziamento della segnaletica 
dei cantieri, la procedura di 
conciliazione, il monitoraggio della 
rete da parte dei consumatori ecc., 
hanno convinto Autostrade per 
l’Italia della rilevanza del confronto 
con le Associazioni dei consumatori 
in sede di Consulta. 

Per questo motivo la partecipazione 
è stata allargata a tutte le 
Associazioni dei Consumatori 
riconosciute presso il Consiglio 
Nazionale dei Consumatori e degli 
Utenti (CNCU).

Durante la prima riunione della 
Consulta allargata, l’AD di Atlan-
tia Castellucci e l’AD di Autostrade 

1° RIUNIONE DI 
CONSULTA ASPI

di Bruna Cacciapuoti

per l’Italia Tomasi hanno, infatti, 
sottolineato il valore che le Asso-
ciazioni dei Consumatori portano 
all’interno della Consulta, intro-
ducendo l’angolo di osservazione 
e il giudizio dei clienti ed utenti, 
rendendo più aderenti alle loro at-
tese i progetti e i servizi erogati da 
Autostrade e cercando di trovare 
soluzioni e risposte il più possibile 
idonee ai bisogni del Paese.

In particolare l’Ad di Autostrade 
Tomasi ha sottolineato l’etica 
che attraversa tutta l’azienda 
nella consapevolezza di essere 
concessionaria di un servizio 
pubblico e la crescita degli 
investimenti in potenziamento 
e manutenzione che sono pronti 
a partire e che rappresentano 
occasioni di sviluppo e crescita 
per un Paese come il nostro in cui 
già allo stato attuale dobbiamo 
recuperare un gap significativo ed 
ogni ulteriore indugio rappresenta 
di per sé un enorme costo per 
tutto il sistema, per il mercato, per 
la collettività.  

I relatori che si sono alternati (la 
Polizia Stradale e ASAPS) hanno 
presentato dati di raffronto tra il 
primo quadrimestre 2018 e 2019 
in termini di incidenti, vittime ecc., 
sottolineando l’importanza di 
non aumentare i limiti di velocità 
e di non consentire l’accesso in 
autostrada dei mezzi con 125 cc di 
cilindrata, e di agire efficacemente 
sui comportamenti alla guida come 
l’uso degli smartphone, in quanto 
le modifiche comportamentali 
dei guidatori sono molto lunghe a 
compiersi.

Tra i progetti d’investimento  si 
è dato ampio spazio a quello 
per la realizzazione di colonnine 
elettriche dalla potenza di 350 
kwh almeno in stazioni di servizio 
alternate sulla rete autostradale. 

Questo progetto, la cui discus-
sione è stata sollecitata tra l’altro 
dalle Associazioni dei Consumatori 

intervenute comporta un elevatis-
simo impegno economico ed inno-
vativo ma le previsioni di crescita 
del numero delle auto elettriche, i 
loro consumi e la durata delle rica-
riche, la ricerca di forniture energe-
tiche rinnovabili, lo sviluppo di altri 
materiali ecc., non sono tali da far 
prevedere un sicuro ritorno degli 
investimenti ma d’altra parte sen-
za colonnine in autostrada non si 
inizierà mai a realizzare le riduzioni 
di emissioni e le salvaguardie  am-
bientali strategiche e Autostrade 
per l’Italia è fortemente motivata a 
perseguire questo obiettivo.

Su richiesta delle Associazioni dei 
Consumatori la Società Autostrade 
per l’Italia si è impegnata a far 
circolare un report sullo stato 
delle strutture (ponti e viadotti) da 
divulgare in vista degli spostamenti 
estivi. Nell’occasione comunque 
è stato precisato dall’AD Tomasi 
che è stato attivato un piano 
di overcheck di circa 300 opere 
ma che comunque ad oggi non 
risultano strutture con problemi di 
staticità.

Infine, con l’allargamento alle 
Associazioni comprese nel CNCU, 
è possibile anche prevedere 
l’evoluzione dalle attuali procedure 
di conciliazione, che sono già frutto 
dei tavoli della Consulta, alle ADR 
(Alternative Dispute Resolutions).
Il prossimo incontro, che sarà a 
fine giugno, vedrà sicuramente 
l’evoluzione di questi argomenti, 
già in discussione, insieme con le 
consuete iniziative per gli esodi 
estivi.  

Il Movimento Difesa del Cittadino 
sarà presente e porterà il proprio 
contributo alla Consulta in 
termini di nuove proposte e di 
collaborazione alle iniziative già in 
essere.
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NOTARIATO E 
ASSOCIAZIONI DEI 

CONSUMATORI:
PRESENTATA LA GUIDA 
MULTIMEDIALE PER GLI 

STRUMENTI PATRIMONIALI 
DEDICATI ALLA TERZA ETA’

Online 5 video su: rendita vitalizia, 
contratto di mantenimento, 
donazione con onere di assistenza, 
prestito vitalizio ipotecario, vendita 
della nuda proprietà con riserva di 
usufrutto.

Il Consiglio Nazionale del Nota-
riato e le Associazioni dei Consu-
matori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, 
Altroconsumo, Assoutenti, Casa del 
Consumatore, Cittadinanzattiva, 

Confconsumatori, Federconsuma-
tori, Lega Consumatori, Movimento 
Consumatori, Movimento Difesa del 
Cittadino, Unione per la difesa dei 
consumatori, Unione Nazionale Con-
sumatori) hanno presentato il 16 
maggio presso la Camera dei De-
putati a Roma, la Guida multime-
diale sugli strumenti patrimoniali 
per la Terza età. 

La Guida coordinata dal notaio 
Pierluisa Cabiddu, Consigliere Na-
zionale del Notariato responsabile 
dei rapporti con i consumatori, co-
stituisce un ulteriore strumento, 
ancora più intuitivo e innovativo 
con grafiche e personaggi ani-
mati, per far conoscere i principa-
li istituti giuridici contenuti nella 
Guida cartacea dedicata alla Terza 
età che consentono di pianificare 
una vecchiaia serena disponendo 
anche della sola casa di proprietà.

Di seguito i cinque strumenti 
patrimoniali, presenti nella guida 
multimediale:

1- rendita vitalizia 
h t t p s : // w w w.y o u t u b e . c o m /
watch?v=WYy3NDc3HRg

2- contratto di mantenimento 
h t t p s : // w w w.y o u t u b e . c o m /
watch?v=ooxaZbRkCEg

3- donazione con onere di 
assistenza https://www.youtu-
be.com/watch?v=qABLEOOZ7NE

4- prestito vitalizio 
ipotecario https://www.
youtube.com/watch?v=NuMwOJ-
rrdA

5- vendita della nuda pro-
prietà con riserva di usu-
frutto https://www.youtube.
com/watch?v=5-D-1mR4vwQ

I video sono disponibili su 
Facebook, Youtube, sul sito del 
Notariato e delle Associazioni dei 
Consumatori.

L’Italia, secondo gli ultimi dati Istat, 
è il secondo paese più vecchio 
al mondo dopo il Giappone, gli 
over 65 rappresentano il 22,6% 
del totale della popolazione 
italiana, chi ha superato gli 80 
anni raggiunge il 7%. La vera 
protagonista di tutti gli strumenti 
patrimoniali a disposizione della 
terza età è la casa.

Altri dati statistici significativi: il 
73% degli italiani è proprietario 
di casa di abitazione e circa un 
italiano su tre vive da solo; sono 
circa 1,3 milioni i nuclei familiari 
composti da anziani con un 
reddito inferiore a 20.000 euro, 
proprietari di una casa che vale 
almeno 200.000 euro. Spesso 
questa situazione si associa a una 
condizione di fragilità determinata 
dalla vecchiaia e/o dalla presenza 
di persone con disabilità nel 
nucleo familiare. L’insieme di 
queste circostanze suggerisce che 
vi sia un importante potenziale 
di sviluppo per strumenti che 
permettano di rendere liquida una 
parte della ricchezza accumulata 
nella casa di abitazione, 
conservando il diritto ad abitarci 
fino al termine della vita. Tra gli 
strumenti approfonditi nella Guida 
multimediale quello più conosciuto 
è la nuda proprietà con riserva 
di usufrutto, utile a monetizzare 
una parte del valore dell’immobile 
conservandone la disponibilità per 
tutta la vita residua. In sostanza, 
l’acquirente ha la possibilità di 
comprare l’immobile a un prezzo 
vantaggioso, ma il venditore 
può continuare a goderne per 
tutta la sua vita o per il tempo 
stabilito, come se ne fosse ancora 
proprietario.

La formula della nuda proprietà 
conosce un apprezzamento 
costante nella popolazione. Nel 
2018 gli atti di compravendita 
in nuda proprietà sono stati 
19.680. Il fenomeno è in crescita 
rispetto al 2017 quando si sono 
registrate 19.127 compravendite 
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Jane’s Walk è una manifestazione 
internazionale nata in Canada 
nel 2007 in onore dell’attivista 
statunitense Jane Jacobs e delle 
sue grandi idee: l’importanza del 
capitale e dell’innovazione sociale, 
dell’esperienza del cittadino e del 
suo ruolo centrale nel processo 
creativo del “fare la città”.

Ogni anno, il primo weekend del 
mese di maggio, in concomitanza 
con il compleanno della Jacobs, in 
tutto il mondo si celebrano i citta-
dini, le loro città e le relazioni che 
vi si intessono, attraverso passeg-
giate gratuite, libere ed aperte a 
tutti, guidate da persone entusia-
ste. Così le Jane’s Walk prendono 
la forma di conversazioni itineranti 
sui temi più vari che possono ap-
passionare una comunità, con l’o-
biettivo accrescerne la consape-
volezza urbana, il sentimento di 
appartenenza e di stimolare il dia-
logo tra cittadini ed esperti.

L’iniziativa è sostenuta, in Italia, 
da una stretta collaborazione 
con l’Istituto Nazionale di 
Urbanistica, impegnato nel 
progetto “INU per Jane’s Walk” 
grazie al fondamentale supporto 
di Andrea Scarchilli che ha, da 
subito, compreso il potenziale di 
questa manifestazione. Dal 2017 
attraverso le call, i concorsi e i 
workshop realizzati con l’Istituto 
la rete di città che aderiscono a 
Jane’s Walk si è estesa dal Nord al 
Sud del Paese. Anno dopo anno, 
in ciascuna città è aumentato 
il numero di passeggiate e di 
cittadini coinvolti, sempre di più, 
nei processi partecipativi dei loro 
quartieri. 

“INU per Jane’s Walk” promuove 
uno strumento fondamentale 
nella sua estrema semplicità, la 
passeggiata, che auspichiamo 
possa coinvolgere tutti quei 
cittadini che si sentono esclusi 
dai processi socio-urbanistici di 
cui sono i veri protagonisti, per 
addentrarsi nelle città con i piedi, 
gli occhi, le orecchie e il cuore dei 
loro abitanti. 

JANE’S WALK, 
CITTADINI CHE CAMMINANO  

di Bruna Cacciapuoti

in nuda proprietà rispetto alle 
17.895 del 2016. A vendere 
sono prevalentemente persone 
anziane tra i 76 e 99 anni, con 
una percentuale del 23.56%, il 20% 
è rappresentato dalle persone 
tra i 66 e 75 anni e un altro 20% 
dalle persone di età compresa 
tra i 56 e 65 anni (Fonte: Dati 
DSN 2019). La maggior parte di 
queste compravendite si registra 
nei comuni non capoluogo, che 
rappresentano quasi due terzi del 
volume di compravendita di nuda 
proprietà: il 32% del mercato è 
nel nord ovest, il 23% al centro 
e nord est e sud si spartiscono 
rispettivamente il 18% lasciando al 
sud solo il 7% delle transazioni.

Altro strumento che si sta 
diffondendo soprattutto in certe 
aree del Mezzogiorno d’Italia, è 
il contratto di mantenimento  
con il quale è possibile cedere 
la proprietà della casa, di norma 
riservandosi l’usufrutto vitalizio, 
a una persona che in corrispettivo 
della cessione si impegna ad 
assistere la persona che cede 
l’immobile per tutta la durata della 
sua vita, provvedendo a tutte le sue 
necessità, fornendo vitto, alloggio, 
vestiario, pulizia della persona, 
cure mediche, farmaci, assistenza 
diurna e notturna, disbrigo delle 
pratiche amministrative e tutto ciò 
che è necessario per una decorosa 
esistenza.

Infine, un altro istituto 
interessante al quale spesso si 
fa ricorso, non potendo fruire 
degli altri istituti, è la donazione 
con onere di assistenza, con la 
quale si dona la casa, riservandosi 
anche l’usufrutto vitalizio, con 
l’onere di essere assistiti vita 
natural durante, con tutte le 
problematiche che tuttavia può 
comportare per l’eventuale lesione 
dei diritti riservati legittimari, 
che pone sempre più in evidenza 
la necessità di una riforma 
sistematica del diritto successorio.
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Qui di seguito vi diamo alcuni 
degli appuntamenti romani:

Mag12
Una passeggiata nella periferia 
verde di Roma
Dom 10:00 
Piazza Cina (Torrino)
Roma RM, Italia

Mag12
Nomi, cose città: nel cuore del 
Trieste-Salario
Dom 16:00
Piazza Verbano, 00199 
Roma RM, Italia 

Mag 5
Alle origini della Montagnola: 
persone, città e combattimenti
Dom 15:30
Casale Ceribelli
Roma RM, Italia 

Mag5
Affacciati sulla città!
Dom 10:30
Piazza Ungheria, 00197 Roma 
Roma RM, Italia

Mag5
Non solo murales: i mille volti 
dell’arte urbana del Pigneto
Dom 10:00
Via del Pigneto, 00176
RM, Italia 

Mag4
Garbatella: aspettando il 
centenario!
Sab 16:00
Piazza Benedetto Brin, 00154 
Roma RM, Italia 

Mag4
Salario: il quartiere più piccolo di 
Roma
Sab 16:00
Piazzale di Porta Pia, 00198 
Roma RM, Italia 

Mag4
Luoghi d’arte, atelier, dimore 
d’artista fuori Porta del Popolo
Sab 10:00
Piazzale Flaminio, 00196 Roma 
Roma RM, Italia

Mag4
Muri e Murales nel Quartiere 
Rebibbia
Sab 10:00
Metro Rebibbia 
Roma RM, Italia
Mag3
Er bionno Tevere
Ven 15:30 ·
Lungotevere della Vittoria, 13, 
00195
Roma RM, Italia

Le Jane’s Walk hanno luogo anche 
in altre delle città italiane, grazie al 
supporto del gruppo di lavoro “Jane’s 
Walk Italy” (composto da me come 
City Organizer di Roma coadiuvata da 
Roberta Calcina e Gaetano Manuele, 
rispettivamente City Organizer  di 
Olbia e di Catania) . Il 31 maggio 
verranno esposte e premiate le 
migliori passeggiate secondo i principi 
delle Jane’s Walk presso la Biennale 
dello Spazio Pubblico di Roma. E noi 
ve la racconteremo! Restate collegati!

Ambra Bernabò Silorata 
Jane’s Walk Rome City Organizer 

 

“Anche noi del MDC Movimento 
Difesa del Cittadino amiamo queste 
passeggiate di cittadini nei loro 
quartieri e nelle loro città, all’insegna 
di ricordi, emozioni, suoni e colori che 
si aggiungono alle bellezze artistiche 
e paesaggistiche del nostro Paese 
e diffonderemo la loro conoscenza 
anche attraverso i nostri social e web. 
E chissà, prossimamente riusciremo 
anche noi ad organizzarne una!!!!

La Redazione

EV
EN

TI
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PLUS,
FORMAZIONE PER COSTRUIRE 

AUTONOMIA

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 a PLUS. Dopo 
l’analisi delle candidature da parte 
della Commissione di valutazione, 
i candidati selezionati sono stati 
inseriti nella graduatoria del 
precedente bando e alcuni di loro 
sono già stati contattati dai tutor 
di riferimento per prender parte al 
progetto.

IL CORSO DI FORMAZIONE 
IN AULA

Una delle principali azioni del 
progetto è rappresentata da una 
formazione in aula di 40 ore. 
Il corso, promosso dal partner 
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 sono 
bisogni primari. I partecipanti 
hanno così trovato nel corso di 
formazione del progetto PLUS 
una risposta alle proprie 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 del 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.

LA TESTIMONIANZA DI
RITANGELA

Sono tante e diverse le storie degli 
80 partecipanti del Progetto PLUS. 
Abbiamo scelto di riportare 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.

IL TIROCINIO

Il progetto PLUS è in continuo 
divenire. Dopo la formazione in 
aula degli 80 partecipanti, la rete 
di partenariato è impegnata a 
cercare enti in cui i ragazzi possono 
intraprendere il periodo di tirocinio 
previsto. Il tirocinio in aziende e in 
enti di Terzo settore durerà 30 ore 
complessive e si svolgerà nei mesi 
di aprile e maggio. 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 
negli obiettivi dell’associazione, 
aiutano a trasformare in realtà i 
propri progetti. Se PLUS esiste, è 
grazie anche al tuo aiuto!
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PLUS favorisce l’inclusione dando 
una risposta concreta al bisogno 
di molte persone con disabilità 
di essere inserite nel mondo del 
lavoro. In queste settimane il 
progetto si avvia verso una nuova 
fase.

Terminata la formazione degli 80 
destinatari del progetto, un team 
di psicologi professionisti volontari, 
che fanno capo alle diverse Sezioni 

PLUS,
COMPETENZE IN CAMPO

UILDM in Italia, ha analizzato i 
questionari di autovalutazione dei 
partecipanti.

Tre le aree definite all’interno 
del questionario: personale, 
relazionale e professionale. Per 
ciascuna area è stato chiesto alla 
persona di autodefinirsi, con l’aiuto 
delle domande poste.

Per competenze personali si 
intendono quelle relative alla 
gestione in autonomia delle 
proprie risorse e la propensione al 
lavoro. Nell’area delle competenze 
relazionali sono state prese in 
esame le capacità comunicative e 
quelle di leadership delle persone.
Infine, nell’area delle competenze 
professionali sono state 
valutate quelle organizzative e di 
responsabilità.

«Il gruppo di psicologi che ha 
seguito questa fase del progetto 
– commenta Stefania Pedroni, 
psicologa e vicepresidente – era 
composto da Caterina Aradori della 
Sezione UILDM di Pavia, Antonia 
Marcello di Caserta, Annalisa Tavarilli 
di Bari e da me.»

Il lavoro di valutazione dei 
questionari servirà per indirizzare 
le persone verso i tirocini e le 
attività lavorative più idonee ai loro 
profili.

«Il gruppo di psicologi ha definito 
dei criteri oggettivi e comuni di 
valutazione – continua Pedroni – È 
stato un lavoro molto interessante 
perché da ciascun profilo è emersa 
una consapevolezza di sé, di come 
la persona si percepisce in rapporto 
col mondo. La compilazione del 
questionario è stata molto importante 
perché si è trattato di un momento di 
auto riflessione, in cui la persona ha 
potuto soffermarsi e riconoscere le 
proprie abilità, facendo emergere 
positività e criticità.» 

I risultati verranno utilizzati per 
realizzare il match tra domanda 

e offerta, ossia l’incontro tra le 
competenze dei partecipanti al 
progetto e le offerte di tirocini da 
parte delle aziende.

PLUS: UN ANNO DOPO.
CONVEGNO A LIGNANO

Il 16 maggio a Lignano Sabbiadoro 
si svolgerà “PLUS: un anno dopo”, 
un convegno per fare il punto della 
situazione a un anno dall’avvio del 
progetto “PLUS: per un lavoro utile 
e sociale.

Progetto di inclusione socio-
lavorativa per le persone con 
disabilità”, finanziato dal Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali 
con il primo bando “unico” previsto 
dalla riforma del Terzo settore 
ed emesso nel novembre 2017. 
Capofila del progetto è UILDM, 
i partner Movimento Difesa del 
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Cittadino, Associazione Atlantis 
27 e Anas Puglia – Associazione 
Nazionale di Azione Sociale.

Il convegno si svolgerà al 
Bella Italia & EFA Village di 

Lignano Sabbiadoro (UD) dalle 
10 alle 13. Dopo i saluti delle 
associazioni partner, verranno 
presentati i traguardi raggiunti e 
i futuri step previsti dal progetto. 
Seguirà un momento dedicato 

alle testimonianze di tutor e 
destinatari, che racconteranno la 
propria esperienza. Al termine ci 
sarà spazio anche per i contributi 
dal pubblico. 



Una Class Action contro SO.G.E.T. 
e contro il Comune di Salerno ed una 
diffida nei confronti dell’Agenzia 
delle Entrate per verificare 
l’operato della concessionaria 
irrogando le eventuali sanzioni.

Sono queste le modalità con cui 
il Movimento Difesa del Cittadino 
di Salerno intende intervenire a 
tutela dei cittadini colpiti dalle 
modalità di riscossione delle 
contravvenzioni stradali oggetto 
do precise contestazioni da parte 
della associazione.

Nel dettaglio, il modus operandi di 
SO.G.E.T. è stato negli ultimi anni 
oggetto di numerose lamentele 
da parte dei cittadini, per una serie 
di motivi. Innanzitutto, la società 
ha attivato automaticamente 
procedure di ingiunzione di 
pagamento nei confronti degli 
inadempienti, senza trasmettere 
preventivamente alcuna cartella 
esattoriale.

Tale atteggiamento trova una 
base normativa nell’art. 203 
del Codice della Strada, che 
prevede la possibilità di rendere 
immediatamente esecutivo un 
verbale non pagato né contestato, 
esercitando una riscossione che 
ammonti alla metà del massimo 
della sanzione prevista più le spese 
sostenute.

Ciò che è avvenuto a Salerno va 
tuttavia oltre la norma: ed è qui 
che interviene MDC.

Le ingiunzioni di pagamento 

MDC SALERNO
SOGET E LE CARTELLE PAZZE. 

LE INIZIATIVE DI MDC A 
TUTELA DEI CONTRIBUENTI

di Fabio Cirina

trasmesse ai cittadini, infatti, 
ammontano al doppio della 
sanzione di base, a cui si aggiunge 
il 10% per gli interessi. Secondo 
il responsabile dello sportello di 
MDC Salerno, Antonio Fragnito, 
ciò comporta un ingiusto aggravio 
nei confronti degli automobilisti 
salernitani, costretti a pagare al 
Comune il doppio di quanto invece 
previsto dal CdS.

Per questi motivi, MDC Salerno ha 
avviato una serie di azioni legali 
nei confronti di  SO.G.E.T. e del 
Comune di Salerno, con l’intento 
di realizzare quanto prima una 
Class Action per coinvolgere tutti 
i cittadini interessati dalla vicenda.
Inoltre, si prevede di trasmettere 
diffida all’Agenzia delle Entrate, 
in quanto essa è l’unico 
ente preposto a vigilare ed 
eventualmente sanzionare la 
Società concessionaria della 
riscossione.

MDC è pronta a costituirsi anche 
in eventuali procedimenti dinnanzi 
la Corte dei Conti per raggiungere 
questo risultato e tutelare nella 
miglior maniera possibile i cittadini 
salernitani.
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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.

L’ISCRIZIONE A MDC COSTA SOLO 1 EURO!
TIENITI AGGIORNATO SU WWW.DIFESADELCITTADINO.IT 
E ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER MDC NEWS E SALUTE&GUSTO

seguici su

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

DIFESA DEL CITTADINO

MENSILE DEL MOVIMENTO DIFESA
DEL CITTADINO   

Direttore Responsabile Francesco Luongo

Hanno collaborato a questo numero 
Gerry Mottola, Bruna Cacciapuoti e Fabio Cirina
Progetto Grafico Eleonora Salvato
Sede e Redazione Via Casilina, 3/T
00182 Roma Tel. 064881891
Stampa Stampato in proprio
Finito di stampare il 27/5/2019

Il Movimento Difesa del Cittadino
collaboracon Legambiente www.legambiente.it

Iscrizione Tribunale di Roma sezione stampa n. 503-00 del 28.11.2000 poste italiane spa, spedizione in abbonamento postale di 353/03 
(conv. 1.46/04) art. 1 c.2, dcb Roma

DONACI IL 5X1000, SCRIVI 97055270587

MDC
E LA PROMOZIONE DELLA 

CULTURA

Venerdì 31 maggio al Teatro 
Nino Manfredi di Ostia concerto 
dell’artista 

Nancy Cuomo

con numerosi ed importanti 
ospiti, è l’occasione per ricordare 
un grande maestro del cinema 
come Duccio Tessari e due 
indimenticabili attori, Giuliano 
Gemma e  Lorella De Luca.
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