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L’Osservatorio regionale sul fenomeno 
dell’usura ha riunito il 13 gennaio, presso 
la sede del Consiglio regionale, i rappre-

sentanti delle Prefetture, delle Fondazioni antiu-
sura e dei principali Consorzi di garanzia fidi del 
Piemonte. Presieduta dal componente dell’Uffi-
cio di presidenza dell’Assemblea Marco Botta, 
delegato alle attività dell’Osservatorio, la riunio-
ne è stata l’occasione per presentare il piano 
per la campagna di comunicazione istituzionale 
sull’usura del 2009. Realizzata dall’agenzia mi-
lanese di comunicazione GM&P con lo slogan 
Usura. La paghi cara, prende il via a fine marzo 
e si articola in varie forme: diffusione di cartoli-
ne (in carta riciclata senza cloro) presso i 450 
esercizi del circuito regionale Promocard, distri-
buzione di pieghevoli e locandine, banner sui 
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siti Internet istituzionali e spot sulle radio della 
regione. I rappresentanti degli enti invitati, espri-
mendo apprezzamento per l’iniziativa, hanno 
sottolineato l’importanza di creare, con il coor-
dinamento dell’Osservatorio, una rete regionale 
tra i soggetti impegnati nelle attività antiusura, 
per meglio affrontare le difficoltà emerse nella 
gestione operativa dei fondi di solidarietà e pre-
venzione previsti dalla normativa.
Marco Botta, auspicando una sempre mag-
giore collaborazione tra Fondazioni antiusura, 
Prefetture e Confidi, ha riaffermato, l’impegno 
dell’Osservatorio nelle attività di informazione 
e formazione, rivolte in particolare agli studenti 
delle scuole superiori piemontesi.
Alla riunione hanno partecipato i responsabili 
degli Uffici antiusura delle otto Prefetture pie-
montesi, i presidenti delle Fondazioni antiusura 
San Matteo, CRT e Bruzzone e i rappresentanti 
dei Consorzi di garanzia fidi Eurofidi, Fidindu-
stria, Cogart, Ascomfidi, Agricolfidi e Unionfidi.

proseguono le conferenze

Si è tenuta il 6 marzo - presso l’Istituto tecnico Da Vinci di Alessandria - la prima delle confe-
renze dell’Osservatorio regionale sull’usura previste in marzo per le scuole. Alla lezione hanno 
partecipato un centinaio di studenti e numerosi insegnanti.
“Ormai sono 12.000 gli studenti e un centinaio le scuole che hanno seguito le conferenze sull’usu-
ra”, ha ricordato il componente dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale Marco Botta, 
delegato all’Osservatorio, aprendo l’incontro.
Con l’esperto dell’Osservatorio Antonio Rossi è intervenuto il colonnello dei Carabinieri Fabio 
Sannella, dirigente del centro operativo della Dia a Torino, che ha ammonito: “Ricordatevi che la 
corsa consumistica e l’emulazione, di cui sono vittima spesso i più giovani, portano verso il debito 
e l’usura. Accontentatevi di quello che può darvi la vostra famiglia”.
Questo il calendario delle altre conferenze per le scuole nel mese di marzo:
– 11 marzo, ore 10, Istituto superiore Grandis di Cuneo;
– 16 marzo, ore 11, Istituto tecnico Ferrini di Verbania;
– 18 marzo, ore 11, Istituto superiore Bodoni-Paravia di Torino;
– 20 marzo, ore 11, Istituto professionale Plana di Torino.
Info: osservatorio.usura@consiglioregionale.piemonte.it 




