Il presidente della Fondazione Toviniillustra l'iniziativa
e si fa garante con le banche
per un più facile accesso a fi
nanziamenti e prestiti. In 18
ha promosso 1.500 in
terventi a favore di persone
·sovraindebitate, il 90 per cen
to veronesi, per un totale di
otto milioni di euro erogati.
Solo nel 2017 sono stati desti
nati 700milaeuro per65.aiu
ti. Soprattntto fondi stanziati
dal mimstero dell'Economia
in base alla legge 108 del '96,
ma le risorse arrivanò anche ·,.
dal privato e dal 5 per mili.e.
. «Tempo fa», spiega .il presi
dente, <<erogavamo prestiti
di soccorso per 15mila euro
· in media. Dal 2010 in poi, il
70per cento nonèandato ol
RenzoGiacomelli
tre i 6mila: persone che non
si una mano: «Stringiamo riuscivano a pagare l'affitto o
convenzioni con gli�sessora le bollette. Adesso è il mo
ti al Sociale» suggerisce mento di chi deve ristruttura
l'associazione di volontaria re grossi debiti, tant'è che nel
tq, «per integrare gli aiuti a 2017 abbiamo raddoppiato i
chi è indebitato e rischia di prestiti aldi sopra dei seimila
finire nella morsa degli usu euro, arr'ivàndo anche a
rai».
30mila».
La fondazione Tovimènata La recessione ha elevato le
nel 2000 su iniziativa di mon-' necessità e ha modificato
signor Giancarlo Agnolim, l'identikitl di chi s'indebita.
scomparso l'anno scorso a 85 «Oggièi ceto medio: impie
anni, che fu vicario episcopa gati; operai, liberi professio
le per.le opere di carità.I' salu nisti abituati a un certo sta
te dal 1999 al. 2004, tus e improvvisamente-soffo
quand'era vescovo Flavio Ro cati dalle tasse, da un m erca
berto Carrara. Il presidenteè to in flessione, dall'eccesso di
l'ex dirigente della Carivero consumi o dalla dipendenza
naRenzo Giacomelli,·già sin da·gioco d'azzardo».
daco di Cavaion dall'85 al '90 Bisognosi invisibili, «quasi
e per trent'
ai vertici del impossibili da intercettare
Cueim, il Consorzio universi · pervia di una posizione socia
tario di economia industriale le che impedisce loro di chie
e maoageriale.
dere aiuto ai canali della po
L'ente assiste chi ha biso vertà consolidata». Una si
gno di un sostegno economi nergia con gli enti ]cicali «ser
co da restituire con �si bas ve anche a far conoscere loro
si e tempi più lunghi, si occu le risorse che lò Stato mette a
pa di consulenza sui sistemi disposizione>>, sottolinea, in
di finanziamento per preveni fine, Giacomèlli. •
re il ricorso al credito illegale
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Nel 2017 i prestiti della Fondazione lovini sono ra.ddoppiati arrivando anche a somme di 30mila euro

Usura, un appello
ai sindaci per integrare
gli aiuti,alle,vittime

GiacomellE«Oggi si indebita il ceto medio, abituati
a un certo status e soffocati datasse, crisi e gioco»»·
Laura Perina
Per prevenire l'usura ·c'è una
rete da tessere. Lo ha detto
anche papa Francesco rice
vendo in udienza, il 3 febbra
io; i rappresentanti delle 30
fondaziom antiusura d'Italià
e della Consulta nazionale
che le riumsce.
Parole di cui ha fatto tesoro·
la onlus vèronese «Fondazio-

ne Beato Giu.seppe Tovim», di casa degli italiam. E oggi
l'umca in Veneto a .battersi lancia un appello, sottofor
contro gli interessi illeciti ma di lettera, ai 98 sindaci
con interventi a favore di per- della nostra provincia: «Indi
sone, famiglie e piccole im- rizzateci i soggetti in poten
prese �gliari in difficoltà. ziak,pèricolo di usura»..
econormca.
Ù\propostadi collaborazioHa una storia di solidarietà · neèpartita ieri e raggiungerà
quasi ventennale ma registra-· anche gli amministratori di
una· preoccupante espansio- · undici Comum dèl Basso Gar
ne del fenomeno dà! 2009, da bresciano che sono sotto
da quando la crisi ha bussato la giurisdizione della Diocesi
per la prima volta alla porta scaligera. L'imperativo è dar-
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