
E’ stata una giornata molto intensa 
quella che si è svolta a Roma il 5 
aprile in occasione dell’assemblea 
programmatica del nostro 
movimento, di concerto con ENAC 
(Ente Nazionale Attività Culturali).

L’obiettivo è stato quello di creare 
le basi per un’azione comune nei 
campi della cultura, dello sport 
e dell’assistenza ai cittadini, 
coinvolgendo le singole realtà 
territoriali delle due organizzazioni 
in una crescita che, con la riforma 
del terzo settore, diventa ancora 
più determinate.

Con l’apertura dei primi sportelli 
startup si è delineata una prima 
linea d’azione comune, ma 
tramite l’assemblea, dove i singoli 
partecipanti hanno dato il loro 
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Assemblea 
Programmatica 

MDC- ENAC 
“Crescere insieme”

e con essa il diritto alla formazione, 
alla crescita ed al benessere 
sociale.

Dopo la tavola rotonda i 
partecipanti all’Assemblea si sono 
divisi partecipando ad una delle 
seguenti commissioni:

•	 sportelli multidisciplinari
•	 cultura e sport
•	 centri antiviolenza

Le risultanze dei lavori sono state 
parte integrante delle relazioni 
finali delle due Presidenze.

contributo di idee, si è dato vita ad 
un progetto di vasta scala su tutto 
il territorio nazionale.

La giornata si è aperta, dopo 
gli accreditamenti  ed i saluti di 
rito, con una tavola rotonda dal 
tema: “Diritti di cittadinanza 
nell’Europa che cambia. Il caso 
Italia”. Tra i relatori l’ On. Titti Di 
Salvo (Già deputata PD, già membro 
Segreteria Nazionale CGIL, Presidente 
Associazione LED – Libertà e 
Diritti), l’Avv. Francesco Luongo 
(Presidente Nazionale MDC) ed il 
Dott. Maurizio Abbate (Presidente 
Nazionale ENAC). 

Ha moderato la tavola rotonda la 
Dott.ssa Noemi Prisco, Presidente 
di MDC Lazio.

Se l’On. Titti di Salvo ha incentrato 
il suo intervento sulla cittadinanza 
in relazione al diritto al lavoro, 
l’Avv. Francesco Luongo ha 
sottolineato come il MDC si è 
battuto per garantire ai cittadini 
le migliori condizioni economiche, 
in un mondo sempre più globale e 
ricco di insidie per i consumatori.

L’intervento del Dott. Maurizio 
Abbate si è incentrato sulla 
necessità di mettere la cultura e la 
politica al centro della vita sociale 
delle persone che, soprattutto 
negli ultimi anni, sono state 
trattate come semplici numeri 
di un progetto liberal capitalista 
insensibile alle necessità 
dell’individuo. La cultura deve 
tornare ad essere il fulcro della vita 
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L’ltalia 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 al 55% se si 
considera il rischio alluvionale. Nel 
complesso, il 78% delle abitazioni è 
esposto ad un rischio alto o medio 
alto, tra terremoto e alluvione. In 
particolare, sei dei dieci terremoti 
più dannosi 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 

IL 20 E IL 21 MARZO, 
AD ASCOLI PICENO E 
MACERATA, SI SONO 

TENUTI GLI INCONTRI 
NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “TI ASSICURO: 
IO NON RISCHIO!”,

PER UNA SENSIBILIZZAZIONE 
SUI RISCHI CATASTROFALI

cittadini. Sul tema, il Movimento 
Difesa del Cittadino (MDC) ha 
promosso una due giorni di incontri, 
svolti nelle date di mercoledì 20 e 
giovedì 21 marzo, rispettivamente 
ad Ascoli Piceno e Macerata. 
Gli incontri, svoltisi nell’ambito 
del progetto “Ti assicuro: io non 
rischio” promosso dal Forum 
Nazionale ANIA – Consumatori, 
hanno visto la partecipazione 
del Presidente nazionale di 
MDC, l’Avv. Francesco Luongo, 
rappresentanti regionali e locali di 
MDC, nonché autorevoli esponenti 
del mondo dell’amministrazione 
locale.

In particolare, nell’incontro di 
Ascoli Piceno, in seguito ai saluti 
dell’Avv. Micaela Girardi per MDC, 
sono intervenuti il Dott. Giacomo 
Carbonari, Segretario Generale 
Forum Ania Consumatori e gli 
esponenti di Ordini professionali, 
di Confedilizia e ANCE.

Nell’incontro di Macerata, dopo i 
saluti del’Avv. Gianfranco Borgani, 
Responsabile MDC Macerata, 
è intervenuto nella discussione 
anche l’Assessore ai Lavori 
Pubblici Avv. Narciso Ricotta, con 
delega alla Protezione Civile.

Sabato 22, inoltre, sempre ad 
Ascoli, in piazzadel Popolo, si è 
tenuto anche un flashmob, svolto 
i n collaborazione con la Music & 
Song Academy.

Scopo della campagna è quello 
di sviluppare una maggiore 
consapevolezza nei cittadini-
consumatori  circa l’importanza 
della prevenzione dei rischi 
catastrofali e l’utilità accessoria 
degli strumenti assicurativi 
connessi, riducendo così i costi 
eventuali dei danni a carico 
dello Stato e, in definitiva, della 
generalità dei cittadini.

Le rispettive Amministrazioni 
Comunali hanno mostrato piena 
disponibilità sulla proposta di 

MDC di dar vita nei prossimi 
mesi a “tavoli di lavoro” formati 
da associazioni dei consumatori, 
mondo assicurativo, associazioni 
dei costruttori edili, professionisti 
del settore e rappresentanti degli 
Amministratori di condominio.
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Senza sosta la ricerca del 
Movimento Difesa del Cittadino e 
dei suoi partner 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. Stiamo affrontando una 
sfida fondamentale per le persone 
con disabilità: renderle impiegabili 
in modo efficiente ed aiutarle ad 
orientarsi nel mondo del lavoro con 
la consapevolezza delle proprie 
capacità e competenze.

MDC e i suoi partner, da 
sempre attenti e sensibili alle 
tematiche della responsabilità 
sociale, delle pari opportunità 
e dell’inclusione a tutti i livelli, 
cercano 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, si rivolge un 
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PROSEGUE LA RICERCA
DI AZIENDE SENSIBILI E 

SOLIDALI CON IL PROGETTO 
PLUS!

appello ad aziende, cooperative, 
organizzazioni, enti pubblici che 
possano ospitare i beneficiari del 
Progetto Plus. Abbiamo bisogno 
della collaborazione datoriale 
che, affiancandosi a noi in questa 
fase del progetto, offra la propria 
disponibilità ad ospitare uno dei 
nostri 80 beneficiari per l’attività 
di tirocinio/formazione pratica 
(n.30 ore totali) e di un eventuale 
inserimento professionale (3 mesi) 
in cui loro possano provare la 
propria spendibilità nel mercato del 
lavoro ed i datori di lavoro possano 
rendersi conto dell’effettivo valore 
della presenza delle risorse, 
anche se disabili, in azienda, 
coerentemente con le attività 
svolte e le capacità espresse dalle 
stesse. Per questa esperienza, 
l’Azienda ospitante non avrà oneri 
economici, contributivi e fiscali, 
in quanto si tratta di un’attività 
progettuale e come tale coperta 
dal contributo ottenuto per la 
realizzazione del progetto PLUS. 
Il progetto è attivo in 16 regioni: 
Abruzzo, Calabria, Campania, 
Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino 
Alto Adige e Veneto, pertanto 
in ciascuna Regione sono stati 
selezionati solo pochi beneficiari. 
Nel nostro Paese si stima che siano 
circa 4 milioni 360 mila persone 
hanno una disabilità, cioè il 7,2% 
della popolazione, e di queste 
persone solo il 18 % sono occupate. 
Con il progetto PLUS e con 
l’esperienza fatta dai nostri ragazzi 
noi miriamo ad implementare 
un modello che, attraverso un 
reale processo partecipativo tra 
aziende, enti pubblici e privati e con 
l’accesso effettivo ai programmi 
comuni di orientamento tecnico 
e professionale, ai servizi di 
collocamento, agli strumenti di 
assistenza e ad una preparazione 
professionale costante, 
contribuisca  alla promozione di 
nuove opportunità di impiego, 
comprese le chance di un lavoro 

autonomo e di avviamento di 
un’attività in proprio.  MDC si augura 
che numerosi organismi possano 
aderire alla realizzazione di questa 
fase del progetto, verificando se vi 
siano le condizioni di ospitare per le 
ore previste un nostro beneficiario. 
I nostri tutor sono a disposizione 
delle strutture per aiutarle nella 
ricerca di un candidato che abbia 
il profilo adeguato alla mansione 
richiesta, consentendo di verificare 
la  documentazione che attesta la 
formazione del candidato.  

A questo punto resterà solo un 
altro piccolo passo: un accordo 
di adesione in partenariato tra 
UILDM e gli organismi, il cui 
modello sarà presentato dal 
nostro tutor. Il beneficiario 
dell’esperienza in questione 
riceverà da UILDM una lettera di 
incarico per espletare le ore sopra 
elencate presso la struttura.

Oggi con un piccolo impegno 
getteremo un seme. Domani 
il sistema sperimentato darà i 
risultati che con questo progetto 
ci siamo impegnati a raggiungere: 
migliorare la qualità della vita 
dei soggetti con disabilità 
promuovendo la loro inclusione 
socio-lavorativa.

PER INFORMAZIONI E 
ADESIONI:

amministrazione@mdc.it

www.progettoplus.it

https://www.progettoplus.it/
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BIODIESEL,
SEGNALAZIONE 

ALL’ANTITRUST PER 
PUBBLICITÀ INGANNEVOLE

Legambiente, Movimento 
difesa del cittadino e la 
delegazione italiana di Transport 
& Environment si rivolgono 
all’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato per 
la campagna pubblicitaria del 
biodiesel ENI diesel+ 

“-4% di consumi e -40% di 
emissioni gassose”

Legambiente, Movimento Difesa 
del Cittadino e la delegazione 
italiana di Transport & Environment 
hanno depositato all’Autorità 
Garante della Concorrenza e del 
Mercato una segnalazione per 
“pratica commerciale ingannevole” 
in relazione alla campagna 
pubblicitaria del biodiesel ENI 
diesel+ “-4% di consumi e -40% di 
emissioni gassose”. Una campagna 
pubblicitaria in cui si rivolge al 
consumatore medio un evidente 
messaggio di convenienza 
economica nell’uso di “Eni Diesel 
+” e persino di un positivo impatto 
ambientale in termini di riduzione 
dell’inquinamento, quantificato 
con una percentuale del – 40%. 
Secondo le associazione firmatarie 
la pubblicità dell’ENI che ha 
inondato stampa, televisioni 
e affissioni stradali per tutto 
l’inverno non è supportata da 
prove o pubblicazioni tecniche e 
scientifiche sufficienti.

Le associazioni ricorrenti 
sottolineano nella segnalazione 
all’Autorità che l’affermazione 
“-40% di emissione gassose” 
“non risulta dimostrata e 
dimostrabile” per tale entità, 
neppure per alcuni tipi di inquinanti 
sanitariamente rilevanti (polveri 
sottili, ossidi d’azoto…) e neanche 
per la maggioranza dei veicoli 
in circolazione (irrilevante ad 

esempio per automobili euro5 
ed euro6). Non basta: neanche 
l’aggiunta di olio di palma (nella 
misura del 15% circa, proprio nel 
ENI diesel+) migliora le emissioni 
rispetto a quello solo fossile, 
prendendo in considerazioni 
l’intero ciclo di vita del prodotto. La 
stessa Commissione Europea con 
la recente bozza di testo proposta 
ai primi di febbraio riconosce 
che le coltivazioni di palma da 
olio causano una significativa 
deforestazione e per questo 
fissa l’eliminazione progressiva 
dell’olio di palma dai biocarburanti 
a partire dal 2021, anche se 
prevede al tempo stesso delle 
eccezioni. “Scappatoie” criticate 
da Legambiente e da diverse 
associazioni europee, impegnate 
nella campagna NotInmytank, 
e che invitano tutti a firmare 
entro l’8 marzo la consultazione 
pubblica on line (https://www.
legambiente.it/savepongo/) per 
chiedere la modifica del testo.

Tornando alla segnalazione 
appena depositata, le tre 
associazioni ricordano che 
“nella comunicazione pubblica, il 
termine “bio” e “rinnovabile” ha 
normalmente una percezione 
positiva, di qualità ambientale, 
tanto che il prezzo consigliato da 
ENI (si dichiara sul sito ufficiale) è 
superiore al gasolio normale, del 
10% in più. Quanti consumatori lo 
userebbero se conoscessero la 
verità?”

In proposito http://www.
viv iconst i le .org/magazine/
articoli/il-bio-nel-diesel-costa .

Dopo aver studiato la 
documentazione rintracciabile sul 
sito di ENI e prima di decidere di 
segnalare all’Autorità per pubblicità 
ingannevole la campagna condotta 
da ENI nel corso degli ultimi inverni, 
Legambiente ha voluto chiedere 
pubblicamente (con un articolo 
su La Nuova Ecologia on line) 
all’ufficio stampa e comunicazione 

esterne di ENI spiegazioni 
e documentazione tecnica 
relative alle prove effettuate che 
possano dimostrare l’eccezionale 
abbattimento dell’inquinamento 
promesso dalla pubblicità. Dalle 
risposte pervenute emerge che le 
prove citate hanno riguardato ben 
pochi modelli di veicoli (sicuramente 
3) e solo per un modello di 
vecchio autobus, solamente per 
una componente inquinante – 
polinucleari aromatici adsorbiti 
– si è riscontrata una riduzione 
di emissioni paragonabile al 40% 
dichiarato. Tra l’altro senza definire 
le condizioni di prova (ad esempio 
la percentuale e composizione del 
biocarburante).

(Articoli su La Nuova Ecologia: 
https://www.lanuovaecologia.it/
eni-biocarburanti-legambiente/)

Cosa succederà ora? Ce lo ricorda 
Francesco Luongo, presidente 
Movimento Difesa del Cittadino: 
“L’Autorità Garante della Concorrenza 
può accertare e bloccare le pratiche 
commerciali scorrette e le pubblicità 
ingannevoli e comparative illecite. Ed 
è quello che ci auguriamo che faccia: 
mentre decine di città italiane, durante 
l’inverno, hanno dovuto bloccare i 
veicoli più inquinanti (sino all’euro4 
diesel), i cittadini, automobilisti o 
no, si sono sentiti raccontare alla 
televisione che sarebbe bastato 

https://www.legambiente.it/savepongo/
https://www.legambiente.it/savepongo/
https://www.legambiente.it/savepongo/
https://www.legambiente.it/savepongo/
(https://www.legambiente.it/savepongo/)
(https://www.legambiente.it/savepongo/)
(https://www.legambiente.it/savepongo/)
https://www.lanuovaecologia.it/biocarburanti-eni-sei-domande-legambiente/
https://www.lanuovaecologia.it/biocarburanti-eni-sei-domande-legambiente/
https://www.lanuovaecologia.it/eni-biocarburanti-legambiente/
https://www.lanuovaecologia.it/eni-biocarburanti-legambiente/
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DIRITTO ALLA NET 
NEUTRALITY ANCORA UN 

MIRAGGIO PER TROPPI 
UTENTI.

MDC DENUNCIA IL MANCATO 
RISPETTO DELLA DELIBERA 

AGCOM SUL MODEM LIBERO

<< E’ intollerabile continuare 
ad assistere alla negazione di 
precisi diritti dei consumatori, 
sistematicamente ignorati dagli 
operatori di telefonia ma sulla net 
neutrality e la libertà di modem 
siamo decisi ad andare sino in 
fondo>>. Questo quanto dichiarato 
dal Presidente del Movimento 
Difesa del Cittadino Francesco 
Luongo, dopo aver esaminato i 
dati sullo stato di attuazione della 
Delibera AGCOM sul Modem Libero 
(n. 348/18/CONS) elaborati dalla 
Free Modem Alliance, della quale 
l’associazione di consumatori è 
membro fondatore.

Nonostante il ricorso al TAR ed 
al Consiglio di Stato abbiano 
messo in forse la possibilità 
di restituire i modem imposti 
nei contratti stipulati prima 
dello scorso dicembre, come 
originariamente previsto dalla 
Delibera, le altre disposizioni 
rimangono pienamente in 
vigore. Tuttavia, i consumatori 
osservano e stigmatizzano 
persistenti inadempienze da parte 
di alcuni principali operatori che 
direttamente o indirettamente 
non consentono la libera scelta 
del modem router. così non c’é 
competizione né sui prezzi, né 
tecnologica, e quello che forse é 
peggio é che agli utenti é negata la 
scelta di prodotti che reputano più 
sicuri anche per la loro privacy.

In particolare, rispetto all’obbligo 
di pubblicare i parametri di 
configurazione del modem router, 
così da consentire agli utenti di 
scegliere l’apparato più vicino alle 
loro necessità, emerge la best 
practice da parte di TIM e TISCALI, 
e solo una parziale compliance da 
parte di Fastweb e Wind. Vodafone 
fino a pochi giorni fa era ancora 
non pienamente compliant con la 
delibera e con la nuova offerta ha 
fatto dei passi in avanti, ma sembra 
ancora lontana dalle concorrenti.

Persistono poi difficoltà 
generalizzate nel riconoscimento 
dei diritti di libera scelta del modem 
router anche sulle reti in fibra ottica 
(FTTH – Fiber to the home) senza 
che siano state adeguatamente 
giustificate a livello tecnico le 
relative limitazioni, benché esse 
debbano essere l’eccezione e non 
la regola.

Per il Movimento Difesa del 
Cittadino la norma europea sul 
Modem Libero è centrale per 
continuare a garantire ai cittadini 
italiani la piena libertà, la sicurezza 
– anche in relazione ai loro dati 
personali – nella navigazione 
in un internet libero e neutrale. 

cambiare carburante per inquinare 
molto meno (“fino al 40%”). Non 
sappiamo in quanti si siano illusi, ma 
certamente una simile martellante 
pubblicità non ha aiutato le istituzioni 
che si adoperano per ridurre 
realmente l’inquinamento, riducendo 
anche l’uso di motori inquinanti come 
i diesel.”

“Speriamo in uno stop definitivo 
all’uso di biocarburanti che di 
sostenibile hanno ben poco – afferma 
Stefano Ciafani, presidente 
Legambiente ONLUS – e che i 
governi e le industrie si orientino al 
più presto verso una mobilità sempre 
più efficiente, sostenibile, elettrica, 
pubblica e condivisa. Speriamo 
che i biocarburanti veri come gli olii 
vegetali usati, l’etanolo da scarti 
lignocellulosici e il biometano da 
rifiuti, sostituiscano i carburanti 
fossili nelle poche categorie di mezzi 
a motore in cui l’elettrico non sarà 
competitivo come nei trasporti a 
lunga distanza. Proprio per questa 
ragione abbiamo chiesto all’Europa 
di dire basta all’olio di palma per 
la produzione dei carburanti e 
contemporaneamente chiediamo 
all’ENI di smettere di usarlo prima di 
esserne obbligata.”

“Il green diesel di Eni di verde ha solo 
il nome, che utilizza impropriamente. 
– ribadisce Veronica Aneris, 
responsabile per l’Italia di 
T&E, la Federazione Europea 
per il Trasporto e l’Ambiente-. Al 
contrario, provenendo principalmente 
da olio di palma e derivati (PFAD), 
l’ENI Diesel + comporta un 
aumento, non una diminuzione delle 
emissioni climalteranti, è causa di 
deforestazione e di perdita gravissima 
di biodiversità. Tanto meno 
contribuisce alla diminuzione delle 
emissioni inquinanti nei centri urbani. 
Queste pratiche di greenwashing 
sono inaccettabili e devono volgere 
al termine: i consumatori devono 
essere correttamente informati 
e messi nella condizione di poter 
fare la loro parte attraverso scelte 
responsabili. Soprattutto se gli viene 

chiesto di spendere il 10% in più nel 
nome dell’ambiente.”

CONTATTI:

UFFICIO STAMPA 
LEGAMBIENTE: 

06 86268353-99

MOVIMENTO DIFESA DEL 
CITTADINO: 

Tel: +39 064881891

Fax +39 0642013163

Cell: 328 6721264

T&E ITALIA

+39 329 26 51 413
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APSP, l’Associazione Prestatori 
Servizi di Pagamento –che 
annovera tra sui membri i principali 
player nazionali ed internazionali 
del settore incassi e pagamenti 
e Movimento Difesa Cittadino – 
MDC, associazione di consumatori 
indipendente che si occupa di 
promuovere la tutela dei cittadini e 
dei consumatori, per tutto ciò che 
riguarda acquisti e consumi, hanno 
sottoscritto un accordo quadro 
di collaborazione sui temi di 
interesse comune e in particolare 
per la realizzazione di attività di 
studio, ricerca e divulgazione nel 
settore del sistema dei pagamenti 
e dell’informazione ai cittadini.

L’accordo, firmato da Maurizio 
Pimpinella e da Francesco Luongo, 
rispettivamente Presidenti di 
A.P.S.P. e MDC, ha durata triennale 
e prevede, tra l’altro, che le due 
associazioni:

•	 svolgano programmi di ricerca 

IL MOVIMENTO DIFESA 
DEL CITTADINO FIRMA 

UN ACCORDO
QUADRO DI COLLABORAZIONE 

CON L’ASSOCIAZIONE 
PRESTATORI SERVIZI DI 

PAGAMENTO

L’associazione di consumatori 
vigilerà sull’osservanza dei diritti 
e proseguirà la propria campagna 
a supporto degli utenti che 
intendono far valere il proprio 
diritto alla net neutrality, affinché 
gli operatori si conformino 
pienamente al più presto a quanto 
previsto dall’Authority nella 
Delibera AGCOM 348/18/CONS.

di rilevanza nazionale e 
internazionale

•	 organizzino seminari e 
incontri di studio sul territorio 
nazionale

•	 realizzino una survey sulle 
conoscenze e le abitudini 
in ambito tecnologico, dei 
consumi e delle competenze 
dei giovani italiani

•	 promuovano l’informazione e 
l’educazione in ambito digitale 
e finanziario presso le scuole 
e sul territorio, avvalendosi 
anche di pubblicazioni in 
materia

•	 organizzino congiuntamente 
corsi di formazione e 
perfezionamento

“In un contesto internazionale in cui 
sono in atto profondi mutamenti, 
i cittadini – consumatori hanno 
bisogno di sempre maggiore tutela e 
sostegno in termini di informazione. 
La collaborazione tra le nostre 
tra A.P.S.P. e M.D.C. crea un polo 
di riferimento per l’assistenza ai 
cittadini, con particolare attenzione al 
mondo dei pagamenti che è sempre 
più centrale nel contesto economico 
e sociale contemporaneo – dichiara 
il Presidente A.P.S.P. Maurizio 
Pimpinella.

“Crediamo fortemente in questo 
accordo, che nasce per promuovere 

un corretto uso dei sistemi di 
pagamento elettronico, ma non solo. 
Vogliamo essere vicini ai cittadini 
e alle istituzioni per informarle 
sugli enormi benefici della moneta 
elettronica e dei diritti che spettano 
ai consumatori. Saremo vigili e non 
permetteremo che norme create 
ad hoc per rispondere agli interessi 
di una parte, finiscano per pesare 
sulle tasche degli italiani”. Dichiara 
il Presidente di M.D.C. Francesco 
Luongo.
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A Bologna la prima tappa del road 
show per la presentazione del 
volume realizzato dal Movimento 
Difesa del Cittadino in collaborazione 
con la coalizione C4DiP (MDC, Asso-
Consum e U. Di. Con.)

È stata presentata oggi la 
nuova Guida Consumatori Sui 
Pagamenti Digitali realizzata dal 
Movimento Difesa del Cittadino 
in collaborazione con la coalizione 
C4DiP – Consumers for Digital 
Payments (MDC, Asso-Consum, 
U. Di. Con.), nata con l’intento 
di colmare il gap informativo dei 
milioni di consumatori che, in 
assenza di un’adeguata educazione 
finanziaria, si avvicinano oggi ancor 
troppo disinformati ai più moderni 
sistemi di pagamento digitali.

Hanno preso parte alla 
presentazione Francesco Luongo, 
Presidente MDC e C4DiP – 
Consumers for Digital Payments 

PAGAMENTI DIGITALI:
PRESENTATA LA NUOVA 

GUIDA CONSUMATORI 2019

(MDC, Asso-Consum e U. Di. Con.), 
Antonio Leonetti, Presidente 
Regionale Asso-Consum Emilia-
Romagna, Vincenzo Paldino, 
Vicepresidente nazionale U.Di.Con, 
Pier Giorgio Ardeni, Professore di 
economia politica e dello sviluppo 
e Presidente dell’Istituto Cattaneo 
e Maurizio Morini, Direttore 
generale dell’Istituto Cattaneo.

“La spinta propulsiva data a livello 
europeo ai servizi di pagamento 
digitale ha reso necessario realizzare 
una guida che mira a essere uno 
strumento chiaro e semplice al 
servizio dei consumatori. – racconta 
Francesco Luongo presidente 
di MDC e C4DiP – Spiegare ai 
consumatori quali sono i loro 
diritti e doveri per effettuare scelte 
consapevoli tramite l’utilizzo di 
strumenti di pagamento elettronici 
è il motivo stesso per cui è nata 
la nostra coalizione. La guida è lo 
strumento che ci permette di inserirci 
ulteriormente in questo periodo 
di mutamento della customer 
experience, in cui i consumatori 
devono poter interpretare 
correttamente i nuovi strumenti 
per poterne cogliere i vantaggi e 
beneficiare al massimo delle tutele.” 

EV
EN

TI

La presentazione a Bologna, presso 
l’Alma Mater Studiorum, sarà solo 
la prima tappa di un road show 
che toccherà diverse città italiane. 
Una campagna con lo scopo di 
sensibilizzare i consumatori sul 
tema della sicurezza degli acquisti 
in rete e le nuove opportunità 
offerte dai sistemi di pagamento 
alternativi al contante.

La guida si compone di tre sezioni:

•	 La prima dedicata al mondo 
delle carte di pagamento, per 
comprendere lo strumento più 
adatto alle proprie esigenze, 
con un occhio di riguardo alla 
tecnologia contactless, nuova 
frontiera tecnologica delle 
carte e sempre più in uso;

•	 La seconda sezione fornisce 
una serie di consigli da adottare 
nel caso di smarrimento o 
furto della carta;

•	 La terza e ultima sezione è 
dedicata ai diritti e ai doveri 
del consumatore, allo scopo 
di dare risposte a eventuali 
dubbi che possono sorgere 
nell’utilizzo quotidiano di 
questi strumenti.
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“LE NUOVE FRONTIERE 
DELLA PROTEZIONE 

DEI DATI NELL’ATTUALE 
RIVOLUZIONE
TECNOLOGICA:

 INTERNET DELLE COSE, 
BLOCKCHAIN E E.PRIVACY.”

Difendere la libertà dei cittadini, 
la consapevolezza nei consumi, 
combattere disinformazione e 
fake news garantendo il Diritto 
alla Privacy. L’intervento del 
nostro Presidente Francesco 
Luongo all’Università Roma Tre al 
convegno di Consumer’s Forum 
su GDPR, Internet of Things e 
Blockchain.

La guida mira ad essere uno 
strumento utile, chiaro e semplice, 
che possa essere di aiuto ai 
consumatori e che mira a formare 
ed informare i cittadini per metterli 
nella condizione di poter effettuare 
scelte consapevoli, utilizzando in 
assoluta tranquillità la moneta 
elettronica.

C4DiP in sintesi: Consumers 
For Digital Payments (C4DiP) è 
un’iniziativa del Movimento Difesa 
del Cittadino, Asso-consum e U.Di.
Con per informare i consumatori 
e per promuovere i pagamenti 
elettronici. La coalizione si pone 
l’obiettivo di sensibilizzare le 
Istituzioni italiane ed europee, 
e i cittadini, sulla sicurezza e i 
vantaggi dell’utilizzo della moneta 
elettronica..



RIVOLUZIONE DEI 
PAGAMENTI DIGITALI

E IMPEGNO DEL MOVIMENTO 
E C4DIP

La rivoluzione dei pagamenti 
digitali e l’impegno del Movimento 
insieme a C4DiP per una corretta 
informazione dei consumatori 
anche sul Reddito di Cittadinanza 
al centro dell’intervista del 19 
marzo del Presidente Nazionale 

Francesco Luongo e della 
Vicepresidente Alessia Zittignani 
su Rai3.
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Lo scorso 2 marzo dalle 11,00 alle 
13,00, si è svolta la manifestazione 
aperta al pubblico, in Portici alla 
villa Fernandes, via A. Diaz n. 140, 
sul  tema della produzione e della 
vendita dei prodotti contraffatti 
e delle organizzazioni illegali che 
sottendono al fenomeno. 

Essa è stata preceduta dal Flash 
mob sul tema a cura di “Music & 
Song Academy” in collaborazione 
con la “Scuola di Ballo Centro 
Artistico di Portici Accademia dello 
Spettacolo”.

L’evento è stato introdotto 
dal coordinatore regionale 
del Movimento Difesa del 
Cittadino, avv. Eugenio Diffidenti. 
L’argomento è stato trattato dal 
presidente regionale dell’ACU, 
dott. Eduardo De Nicolais, che ha 
illustrato i pericoli e le conseguenze 
che si celano dietro l’acquisto dei 
prodotti contraffatti. L’occasione 
formativa è stata arricchita 
dalla proiezione del docufilm “La 
fabbrica fantasma” di Mimmo 
Calopresti.   
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PROGETTO “IO SONO 
ORGINALE 2 TERRA DEI 

FUOCHI”
SPECIALE FLASHMOB
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NOTIZIE
DALLE SEDI

La fibromialgia è tra le cause più 
comuni di dolore cronico diffuso.  
E’ presente come entità clinica 
autonoma in tutte le classificazioni 
internazionali del dolore cronico 
ed è riconosciuta praticamente 
in tutti i paesi a livello di sistema 
sanitario pubblico o a livello 
assicurativo privato, con alcune 
eccezioni come l’Italia. In relazione 
ai criteri diagnostici utilizzati, la 
prevalenza oscilla intorno al 2-3 % 
della popolazione. 

I pazienti che sviluppano la 
fibromialgia presentano una storia 
clinica di dolore cronico persistente 
su tutto il loro corpo. I pazienti 
fibromialgici spesso riferiscono 
cefalea, dismenorrea, disfunzione 
temporo-mandibolare, fatica 
cronica, cistite interstiziale/
sindrome dell’uretra irritabile, 
colon irritabile e altre sindromi 
dolorose regionali (ad es. 
cervicalgia e lombalgia).

La sindrome fibromialgica manca 
di alterazioni di laboratorio 
o di specifici biomarcatori, di 
conseguenza la diagnosi dipende 
principalmente dai sintomi che il 
paziente riferisce. 

Negli ultimi 20 anni, tuttavia, la 
fibromialgia è stata meglio definita 
attraverso studi che hanno stabilito 
gli aspetti eziopatogenetici della 
sindrome. 

Questi studi hanno dimostrato 
che certi sintomi, come il dolore 
muscolo-scheletrico diffuso e 
la presenza di specifiche aree 
algogene alla digitopressione 
(tender points), la stanchezza 
cronica, i disturbi del sonno e 
alterazioni neurocognitive sono 
presenti nei pazienti affetti da 
sindrome fibromialgica e non 
comunemente nelle persone 
sane o in pazienti affetti da altre 
patologie reumatiche dolorose, 
e sono connesse a modificazioni 
delle soglia di percezione del dolore 
(sindrome da sensibilizzazione 
centrale) accompagnate ad 
alterazioni neuroendocrine e/o 
psico-affettive.

L’approccio terapeutico rimane un 
approccio multimodale nel quale 
il trattamento non farmacologico 
e quello farmacologico giocano un 
ruolo sinergico ma assolutamente 
individuale nella gestione del 
paziente nella pratica quotidiana. 
Pertanto la strada per rendere 
innocua questa sindrome è 
ancora lunga e irta di difficoltà; la 
speranza è che eventi come quello 
di oggi rendano testimonianza 
della difficile gestione diagnostica 
e terapeutica di questa sindrome 
spesso ancora poco conosciuta e 
poco diagnosticata.

A Modica giorno 9 Marzo presso 
l’Auditorium P. Floridia dalle ore 
9,30 se ne parlerà ampliamente, 
grazie alla partecipazione di 
esperti della materia in occasione 
del Convegno organizzato dal 

MDC MODICA
LA SINDROME 

FIBROMIALGICA: DIAGNOSI 
SENZA MARKERS

di Enrichetta Guerrieri



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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