t:REDIlU.l-'arte l'tmzlatlva delle associazioni consumatori, cofinanziata da Camera dI Commercia eFondazione Tovini

Unprogetto perprevenire
~ troppi debiti di famigtie·e pmi
AdiconsuIn: sempre pili veronesinonriescono a pagare Ie rate e ci chiedono aiuto
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Prevenire D sovraindebita.mentoperevitalecbei'veronesi:fiDiscano.ne1jlericolosotunneldell'usura.BquestofobiettiYo del progetto «Facciamo i

presti.ti,mutuieleasing:di.strl
cam in questa mondo non
sempre e facile e progetto

conti.!»,lanciatodallea.ssociazioDi eli consumatori scalige-

un'in:izia:tlvadigrandeattuali
ta: ~ importante porre

. re. in. collaborazione con

Fondazione Tovini. nei primi sei mesi 2012 .

«G ia erogati 100 prestiti

n

can 450mila euro»

«Facciamo i conti» nascepro
prio per questa. «81.tratta eli

ratten-

Asostenere it prOgetto
..Facciamo i conti!» eailche Ia
FondazloneBeatoTovlnlda
sempre impegnata a
-combattereil fenomeno
dell'usura.
La Fondazioll!!. che conta 30
centri d'sscolto sui territorio
Esperti:piUconsigIisultredlto,
verleto,DQrieroga
mentoConsumatoriinViaCat..
direttamerite prestiti, rna
fornisce ailebanche
taneo.civicol40,enellasededi
convenzioriate Ie garaflZie
Adiconsmn in via lungadige
necessarie percM chi 10
Galtarossa, .22: i veroncsi pe
tranno contattare melle nnu , , richiede possa accedere a
: . prestitl fino a 15mila euro.
mero venie 800.178.950 ilIu
nOOl. mercoledl e venetdl dal. , altrlmenti negati.
, cOaU"lIlizio della nostra
Ie 9.80 aBe 18,30.lnoltre, ver
Mavimento Consumatori, I.e- ranno distribuiti dei questio
at:tivit3 abbiamo ottenuto
gaConsumatorie Federconsu- narl per capire illive1lo di pre1.75Qfinanziamenti per 42
milioni dieurocomplessivi».
mat.oti? A spiegado ~ Monica. parazione del consunia.tori
'Multai1, responsabile del Mo- su11'uti1izzodegli strumenti
spiega Rerizo GiacomeUL
presidente deHafoodazione.
vimentoConsumatori«nno- creditizi.. Infine, verra:nno di·
..NeL2011 i finanziamenti
strooDietdvo ~furnireai citta- strlbuiti. materiali informativi
. diniregQ1eeeoDsiglisulcredi- ~edigitaliesarannoor.: . erogatisonostati 150 per
to esui flnanziamenti. per evi- ganizzati incontriadhoc.
640mila euro.mentre nlili primi
tarecbesirib;ovinoinsituazi.o-.«nnoStroobietti:vo~opera.re.
setmesi del2012sono stati
ni dlffldli da. gestire». 5OSti.e- intermini di:prevenzloneem
9rca 100per450mila.!!Uf"O».
ne la: Multarl. «Vogliamo po-. formazioneperaiu1;areicitta
L'istituto.che opera intutte Ie
tenziare Ie attiviti. informati-·dlni. a distticarsi nei tecnicl
citt1:tvenete (tranneTreviso e·
Belluno) ea Brescia, ha in atto
vesuD'usoresponsabiledelde- smi del m.ercamflm1nziario»,
naro, sulla tutela del. potere conclude Emanuele Caobe111, . conWrmonicon 12banche per
ottenereagevolati net tempo e
d'acquistO dei clttadlni. preve- responsabile della UgaCOn
negli interesSi lDOCessl
«Sappiamobenequantosia
Che UDac6nsulen.za specifica zialtema.delr.ispannio:abbia-·. ,importantefar:e i coliti,perche
sui singolicasiper risolvere .mo in prog:ramma, infa.tti., 1a
inoltevolte questo genere di
incapacit8eunodeiprobtemi.
problemiconcreti».Sonostati. clistrlbuzionediagendesulte
aniati due SJ;iortelli di infor- mane1lescuoIesupeIiori».•
principali che riscontriaiT)o net
~ ne11asede del MoVi
* nostriassistiti»,fasapere

la: Done sui riscbi cbe si corrono
, Fondazione anti:llsmaBeato cbiedendo prestIti alle perso1bv:ini.ecofina.nzi.;,l.todllDaca- ne sbag1iate. Come Camera. di
mem di Comm.ercio. «NelfuJ.- Commercio eUntoncamere ci
timQ periodo abbiamo assisti- st.ia:mo interessando a questo
toa un aumento del l()% dila- tema». en comment.o diAles
miglie che ricbiedono il no- sandro Bianchi, presidente
stro aiuto, percbE 1wmo di:fIi.. della: Camera. di Commercio.
colta arispettare il p.agamen- «n sost:egno" ai consumatori
todeDeratede1mutuoed.eifi- dev'esserepsicologicoepra:tinanziamenti», spiega Davide ro,sucomerlnegoziareunmuCeccbinat.o.~genera- taoconla:ba:nCaocomeindivile Adiconsum. ~PerciO abbia- duare g1i iqterYenti. migliori
modatovitaa:quest'iniziativa, perDrilanctode1fazlenda».
ettereai con- Maili cosaconsiste l'inizia.ti.inmodo
sumato:ri
aggi.omati. va lPDlJlOSS8..da. Adiconsum.
edisfru:ttareappienoleoppor-

tunitAdel credito».
Per iiI:r fronte &De necessitA.
quotidia:ne il cittadino talVQlta6costretfDacontrarredebi·
ti. conba:ncheo'fjnanziar\e. a,o.
quisendoinpreSl.itoilt!apitale
necessario e corrispondendo
interessialavoredelcreditore
romeremunerazione perildenaro ricevuto. L'espressiime
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: GiacomeUi.«Pn!stiti che appaiono
: co~i e convenienti, per poi
: rivelarslla rovina di una famigUa,
: hanrlO inne5cat.o it passagglo dal
: protesso
.
:

~o-rIsparmio-spesa' a queUo

: sempre pili diffuso
: "consumo-debito-!avoro':o. Ecost
; secondo ilpresidente. cheuna
: persona pub diventare povera

: seozaacco~spintaat
: conSumo cia modelli deviati della
: societa: «Ecco perche plauellilmo E
: ' condividiamo rllliziativa delle
: assodazioni elli=onsurnatori
: veroneslacuidsentiamounitiin
: unprogetto ~ amunci con forza
:-lanecessitll ell divulgareregole e
: comportamentiperunuso
~ responsabUe de! denaro», M.1t.
~
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