
La tutela dei minori in internet 
rappresenta una delle nostre mission 
fondamentali sin dagli anni novanta. 
La rivoluzione tecnologica, seguita 
alla diffusione della banda larga 
e di milioni di smartphone anche 
tra i più piccoli, ha reso ancor 
più necessaria un’attenta opera di informazione ed 
assistenza ai consumatori, in un contesto tecnologico 
dove l’inconsapevolezza regna sovrana. Non si tratta 
più solo di orientarsi tra le diverse offerte degli operatori 
telefonici e connesse mille spese nascoste, oppure solo 
di difendersi dal cyber bullismo; il nuovo problema 
è capire fino a che punto sarà possibile continuare a 
“regalare” alle “big four” (Google, Amazon, Apple, 
Facebook) foto, gusti ed opinioni dei nostri figli con 
un inconsapevole click.Al gran parlare sulla prossima 
entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo a 
maggio, fa da sfondo la drammatica realtà di una tutela 
della privacy che di fatto non c’è, soprattutto in una rete 
in cui la rapidità di navigazione impedisce all’utente 
il minimo di attenzione, quantomeno per un rapido 
“scrolling” dei “disclaimer” sull’uso dei propri dati 
personali presenti sui siti. Che il prodotto nella nuova 
era del tecno-capitalismo è il consumatore è ormai una 
realtà universalmente riconosciuta,  come l’indignazione 
per i tanti scandali legati al furto dei dati di milioni 
utenti subiti da aziende come Yahoo e Facebook, che li 
hanno negligentemente custoditi tra una vendita e l’altra 
ai loro veri clienti paganti per finalità di marketing e 
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orientamento politico. La nostra scoperta più odiosa 
tuttavia è stata che a questo “sistema” di profilazione 
generalizzata non sono sottratti neppure i bambini, 
visti dai marketeer aziendali, al contrario, come un 
prezioso catalizzatore di desideri e motore ausiliario per 
i consumi familiari; come tali, sono osservati sul web ed 
orientati in modo occulto con pubblicità mirate a desideri 
sempre nuovi e più costosi, come già accade per i propri 
genitori. E’ il caso di YouTube, la famosa piattaforma di 
videosharing di proprietà di Google, nei cui confronti 
abbiamo depositato due segnalazioni all’Autorità 
Antitrust ed al Garante Privacy sull’app YoutubeKids, 
contestando la raccolta illecita di informazioni tra cui 
nome, età, immagini, video segnalati come piaciuti 
o non piaciuti, cronologia delle visualizzazioni e 
ricerche specifiche per ogni bambino. Sono milioni i 
minori italiani che visitano quotidianamente YouTube; 
tra i primi 12 canali video per numero di iscritti e 
visualizzazioni la maggior parte è  rivolta appunto a 
bambini e  adolescenti. Digitando nel motore di ricerca 
interno la frase “video per bambini”, compaiono ben 
3.650.000 risultati, dato importante e che fa il paio con 
quello del  mercato pubblicitario “on line” destinato 
a crescere fino a 1,2 miliardi di dollari entro il 2019. 
Tra genitori inconsapevoli ed Autorità incerte di fronte 
ai colossi del web, continueremo a vigilare affinché il 
diritto dei più piccoli venga conosciuto e salvaguardato.
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Vendite al dettaglio in calo per valore (-0,8%) e volume 
(-1,9%) secondo l’Istat a gennaio e depositi sui conti 
correnti che crescono di quasi il 5% all’anno, contando 
quasi 960 miliardi di euro che fanno gola a molti. 

Per il Movimento difesa del Cittadino Dati sono numeri 
che dimostrano la totale sfiducia dei consumatori nella 
situazione politica del Paese, ma anche del sistema 
di gestione del risparmio ed impongono un piano di 
educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale 
credibile che non si riduca ad una mera operazione di 
marketing delegato ai grandi gruppi finanziari come 
sembra vada orientandosi il Comitato per l’educazione 
finanziaria istituito dal MEF. 

Non è certo il bollo sui conti correnti ad impaurire i 
risparmiatori, bensì la tassa del del 2x1000 annuo sui 
titoli detenuti e la tassazione stratosferica del 26% 
su interessi e dividendi di azioni ed obbligazioni 
(quando non vanno il default come nel caso dei 

Prosegue la Campagna Modem Libero del Movimento 
Difesa del Cittadino. Dopo settimane di consultazioni 
pubbliche all’Autorità per le Comunicazioni sulla 
attuazione in Italia del regolamento Europeo 2120/15 
sulla Net Neutrality, si attende il provvedimento 
dell’Autorità, che conterrà anche novità sulla vendita 
dei modem da parte degli operatori telefonici.

La norma europea impone una maggiore trasparenza 
nei confronti dei consumatori: gli operatori  dovranno 
fornire notizie sulla libertà di scelta da parte degli utenti, 
circa il costo e l’acquisto, che potrà essere fatto non 
necessariamente tramite la compagnia telefonica.  

Proprio la disapplicazione della norma in Italia ha 
portato alla nascita della Free Modem Alliance, 
un’alleanza di Associazioni e internet provider che si 
battono da tempo per il riconoscimento del diritto di 
ciascun cittadino di scegliere quali beni acquistare e di 
quali servizi usufruire.

Sono centinaia di migliaia gli utenti che hanno acquistato 
modem router del tutto inconsapevolmente e che solo 
guardando la bolletta scoprono che lo pagheranno 
a rate con un costo dai 150 ai 200 euro.  Una pratica 
commerciale scorretta ad avviso dell’associazione 
dei consumatori, secondo cui gli utenti possono già 
rivendicare il proprio diritto di libertà di scelta del 
modem. Il Movimento Difesa del Cittadino da oggi 
ha messo a disposizione sui propri siti web:

www.difesadelcittadino.it 
www.sportellodifesaconsumatori.it

i moduli di reclamo e richiesta rimborso nei confronti 
degli operatori telefonici che adottano pratiche 
commerciali scorrette, relative alla restrizione 
contrattuale sulla libertà di scelta del modem. 

Il modello è scaricabile da questi link:
www.d i f e sade l c i t t ad ino . i t / rec lamo-pra t i ca -
commerciale-scorretta-connessa-alla-restrizione-
contrattuale-riguardante-la-liberta-scelta-del-modem/

h t t p : / / w w w. s p o r t e l l o d i f e s a d e l c i t t a d i n o . i t /
ModemLiberoinattesadelpronunciamentodellAGCOM.

html
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MODEM LIBERO: CRESCE 
L’ATTESA PER IL pronunciamento 
dell’AGCOM, ogni cittadino può 
rivendicare il proprio diritto 
di libertà di scelta e chiedere il 
rimborso!

VENDITE AL PALO E FAMIGLIE IN 
FUGA DAGLI INVESTIMENTI: 
necessari educazione 
finanziaria e riduzione di bolli 
e tasse sui conti correnti e 
interessi

L’Associazione ribadisce quanto sia fondamentale 
che l’utente finale sia informato in modo trasparente 
sulle alternative a sua disposizione, al fine di poter 
scegliere ciò che preferisce coscientemente e 
consapevolmente.

http://www.difesadelcittadino.it
http://www.sportellodifesaconsumatori.it
http://www.difesadelcittadino.it/reclamo-pratica-commerciale-scorretta-connessa-alla-restrizione-contrattuale-riguardante-la-liberta-scelta-del-modem/
http://www.difesadelcittadino.it/reclamo-pratica-commerciale-scorretta-connessa-alla-restrizione-contrattuale-riguardante-la-liberta-scelta-del-modem/
http://www.difesadelcittadino.it/reclamo-pratica-commerciale-scorretta-connessa-alla-restrizione-contrattuale-riguardante-la-liberta-scelta-del-modem/
http://http://www.sportellodifesadelcittadino.it/ModemLiberoinattesadelpronunciamentodellAGCOM.html
http://http://www.sportellodifesadelcittadino.it/ModemLiberoinattesadelpronunciamentodellAGCOM.html
http://http://www.sportellodifesadelcittadino.it/ModemLiberoinattesadelpronunciamentodellAGCOM.html
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TELEMARKETING SELVAGGIO: il 
Garante accerta le violazioni 
di Vodafone. MDC lancia una 
campagna per i milioni di utenti 
coinvolti

tanti scandali bancari) che scende al 12,5% solo 
per i titoli di stato ed equiparati esentati solo i Piani 
Individuali di Risparmio detenuti da persone fisiche. 
L’associazione dei consumatori, impegnata da tempo 
in campagne di sensibilizzazione dei cittadini sui 
temi del risparmio e sull’uso della moneta elettronica 
tra cui Pago Sicuro e SOS POS sottolinea invece il 
successo sempre maggiore tra i risparmiatori delle 
transazioni su canale mobile cresciuto del 48,6% 
negli ultimi 15 anni raggiungendo per i pagamenti 
digitali – ricorda il Presidente Nazionale Francesco 
Luongo – la somma di ben 190 miliardi di euro. 

MDC stigmatizza però l’abnormità del dato che vede 
troppi esercizi commerciali non accettare la moneta 
elettronica con l’Italia che secondo un recente studio 
Ambrosetti è il secondo paese dell’eurozona per 
pagamenti cashless pari all’86% sul totale contro una 
media continentale del 74% Su questi temi il futuro 
Governo non potrà evitare di intervenire se vuole 
davvero fare l’interesse dei cittadini.

<<2 milioni di telefonate promozionali e inviati circa 
22 milioni di sms senza un valido consenso degli 
interessati in violazione del diritto alla privacy dei 
consumatori non possono passare inosservati e chi 
ha dovuto subirli deve essere risarcito>> questo 
il commento del Movimento difesa del Cittadino 
al provvedimento del Garante della Privacy, che ha 
imposto a Vodafone di non inviare sms o chiamate 
a chi non abbia manifestato uno specifico consenso.

L’associazione è impegnata da anni nella lotta 
al telemarketing selvaggio, causa del 53% delle 
telefonate “spam” in Italia con una percentuale 
superiore del 20% rispetto al Regno Unito, ed ha 
contribuito con svariate denunce ed azioni giudiziarie 
alla decisione “storica” da parte di Enel di mettere 
al bando dal 1° giugno 2017 il telemarketing per la 
vendita dei contratti dell’energia nel mercato libero.

Per il Presidente Nazionale Francesco Luongo <<è 
paradossale dover assistere a violazioni massive come 
quelle di Vodafone, mentre la riforma del Registro delle 
Opposizioni è ancora priva del regolamento attuativo; 
è quanto mai urgente l’emanazione>>.

L’associazione lancerà comunque una campagna a 
favore dei milioni di utenti che hanno subito le violazioni 
accertate dal Garante in capo all’operatore telefonico al 
fine di ottenere il rispetto dei diritti sanciti dal Codice 
della Privacy. Sui propri siti web www.difesadelcittadino.
it e www.sportellodifesaconsumatori.it oltre che 
attraverso la rete territoriale degli sportelli, i consumatori 
potranno agire nei confronti della compagnia telefonica.

http://www.difesadelcittadino.it�
http://www.difesadelcittadino.it�
http://www.sportellodifesaconsumatori.it
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Grande risultato raggiunto dal Movimento Difesa 
del Cittadino. Il Tribunale di Siena, con ordinanza 
del 20/03/2018, ha ammesso la costituzione 
dell’Associazione come parte civile nel processo 
penale della c.d. “truffa del Brunello”. Varie 
persone  rinviate a giudizio (tra cui C.T. di anni 57 
che ha patteggiato in sede di udienza preliminare) per 
avere a vario titolo falsificato documentazione contabile 
e amministrativa, nonché partire di vino denominate 
Brunello di Montalcino o Rosso di Montalcino prodotte 
senza rispettare il disciplinare, utilizzando cioè per la 
quasi totalità un semplice sangiovese che veniva poi 
”spacciato” per il  più blasonato e costoso brunello.

La vicenda è nota e risale al 2014, quando, grazie ad 
una segnalazione del Consorzio del Vino Brunello di 
Montalcino, la Procura e la Guardia di Finanza senesi 
hanno scoperto la frode a danno dell’immagine di uno 
dei vini più famosi nel mondo.

L’Associazione dei consumatori racconta la 
dinamica della truffa: il proprietario di una piccola 
azienda vitivinicola a Magliano in Toscana (GR), 
lavorava anche come enologo e responsabile di cantina 
presso alcune delle più importanti aziende vitivinicole 
nel senese, produttrici di Brunello di Montalcino DOCG 
e Rosso di Montalcino DOC. All’insaputa dei titolari 
di queste aziende, inizia ad “esportare“ il proprio vino 
(un semplice Sangiovese) nelle cantine più blasonate, 
manipolando i registri di cantina, producendo fatture 
false e trasformando il proprio vinello da pochi euro 
in un vino che può costare, a seconda delle annate, 
oltre € 50 a bottiglia. Il tutto, chiaramente, avviene 
con la complicità di una ditta di commercio di vini, 
che acquistava le false bottiglie di Brunello e Rosso di 
Montalcino per rivenderle come “vere”, accompagnate 
anche dai contrassegni del MIPAF letteralmente “rubati” 
al Consorzio per la tutela del Brunello.

L’uomo, inoltre, aveva eseguito ripetuti accessi 
telematici al sistema informatico Artea, l’azienda 
regionale per le erogazioni in agricoltura, falsificando i 
dati delle dichiarazioni di produzione delle vendemmie, 
delle giacenze contabili e delle cessioni di vino 
sfuso. A seguito di numerose perquisizioni, la GDF 
di Siena sequestrava migliaia di bottiglie di vino 
taroccato, con enormi danni per le aziende truffate e 
per I consumatori ingannati. MDC, con l’assistenza 

“truffa del brunello”: 
vittoria di mdc! il tribunale 
di siena ha ammesso la 
costituzione dell’associazione 
come parte civile!

dell’Avv. Roberto Vannetti, ha portato e porterà avanti 
la difesa dei consumatori in questo processo e in tutti i 
procedimenti nei quali vengano accertati fatti così gravi, 
come quelli di una vera e propria truffa a danno dei 
consumatori, per la giusta punizione dei responsabili.

Naturalmente, l’auspicio è che simili comportamenti 
non si ripetano e questo non solo grazie alla vigilanza 
del MIPAF, ma soprattutto grazie all’attenzione dei 
consumatori invitati a denunciare episodi sospetti anche 
alla nostra associazione; per saperne di più andate sul 
sito www.difesadelcittadino.it.

<<Non è possibile continuare a permettere la 
profilazione indiscriminata dei più piccoli sui social, 
senza alcuna garanzia che il consenso sia prestato 
effettivamente e soprattutto consapevolmente dal 
genitore>>. Con queste parole l’Avv. Francesco 
Luongo, Presidente Nazionale del Movimento Difesa 
del Cittadino, spiega il motivo della segnalazione al 
Garante della Privacy e all’Autorità Antitrust presentata 
ufficialmente in Italia dall’Associazione nei confronti di 
YouTube, di proprietà Google, dopo l’analoga iniziativa 
avviata negli USA. 

MDC ricorda come siano milioni i bambini italiani 
che visitano quotidianamente il sito; tra i primi 12 

profilazione dei bambini 
online, si indaghi anche in 
italia! Il Movimento Difesa del 
Cittadino deposita due esposti 
al Garante della Privacy e 
all’Antitrust

http://www.difesadelcittadino.it


Kenia, Africa, Dingo, India, Mora, 
Lapa, Titan, Puma e Furia sono 
i cani di razza labrador e pastore 
belga Malinois delle prime Unità 
cinofile italiane antibracconaggio 
di cui l’addestramento ad opera 
della la Scuola di Alta Formazione 

Antibracconaggio si è appena concluso in Toscana, a 
Rispescia (GR) presso la sede di Festambiente. Questa 
mattina, a Roma presso il Comando Unità Forestali, 
Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, 
insieme ai rispettivi conduttori, hanno dato prova di 
quanto imparato per contrastare il bracconaggio e il 
commercio di frodo che in Italia sono purtroppo pratiche 
ancora molto diffuse.

I cani possono rilevare e seguire le tracce sul terreno, 
rilevare e seguire il cono d’odore nell’aria, ricercare e 
rilevare sostanze organiche e inorganiche, come armi, 
munizioni, trappole o animali protetti uccisi. Queste tre 
tecniche specializzate - tracking, trailing e detection - 
sono parte della formazione e addestramento svolta da 
docenti con esperienze internazionali. 

La SAFA è nata all’inizio dell’anno, nell’ambito del 
Protocollo d’intesa sottoscritto tra Legambiente e 
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, grazie 
alla partnership con l’Ente Nazionale per la Cinofilia 
Italiana e Almo Nature, con il patrocinio della 
Federazione Italiana Parchi e Riserve naturali. 

Oggi, oltre a mostrare i metodi di addestramento e le 
grandi potenzialità della formazione in corso, è stato 
fatto il punto sull’attività antibracconaggio portata 
avanti dall’Arma dei Carabinieri, sottolineando 
l’importanza della collaborazione con le associazioni 
di protezione ambientale e del coinvolgimento di 
importanti attori economici e sociali. All’appuntamento 
sono intervenuti, tra gli altri, Vanessa Pallucchi, vice 
presidente Legambiente, Antonio Ricciardi, Generale 
CA Comandante CUFAA Carabinieri, Giampiero 

5

Ecco le prime Unità cinofile 
antibracconaggio 
italiane. Scuola di Alta 
Formazione Antibracconaggio, 
Legambiente e Arma dei 
Carabinieri insieme per fermare 
bracconieri e commercianti di 
frodo di animali selvatici

canali per numero di iscritti e visualizzazioni nel 
nostro Paese la maggior parte è proprio rivolta ai più 
piccoli e agli adolescenti. Il numero di spettatori dei 
video di “Me Contro Te” è di ben 2.237.530, quelli del 
famoso YouTuber Favij 4.460.849, persino superiori a 
DisneyChannelIT, che ne conta “soli” 1.131.959. 

L’orientamento ai minori della piattaforma si conferma 
anche semplicemente digitando nel motore di ricerca 
interno la frase “video per bambini”, a seguito della 
quale compaiono ben 3.650.000 risultati. 

L’Associazione di consumatori, impegnata da anni in 
importanti progetti sul tema della sicurezza dei minori 
in rete, come il Safer Internet, dopo aver esaminato la 
funzionalità del sito, l’informativa sulla privacy dello 
stesso ed in particolare dell’app dedicata ai bambini 
YoutubeKids, contesta alla piattaforma la raccolta di 
informazioni associate alle preferenze per i controlli 
per i genitori, di personalizzazione e di visualizzazione 
eventualmente attivate nell’app. A queste informazioni 
si aggiungono anche gli elenchi di video bloccati 
dall’app, video aggiunti sulla stessa ed informazioni 
contenute su profili dei propri figli (nome, età, 
immagini, video che sono segnalati come piaciuti o non 
piaciuti, canali ai quali possono abbonarsi e cronologia 
delle visualizzazioni e delle ricerche specifiche per 
ogni bambino). Per il Movimento, YouTube rende 
informazioni poco chiare sulla profilatura dei minori e 
le sue finalità, mentre sul consenso sia del minore che 
accede direttamente ovvero dei genitori non sembrano 
essere rispettate le tutele e le garanzie previste, ai fini 
di un consenso realmente informato, dal Garante della 
Privacy nel suo provvedimento del 2015 sulle “Linee 
guida in materia di trattamento dati per la profilazione 
on line”.

LEGAMBIENTE
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Costantini, Generale B. Comandante Raggruppamento 
Carabinieri Cites, Antonino Morabito, responsabile 
Ambiente e legalità Legambiente, Giampiero Sammuri, 
presidente Federparchi, Pier Giovanni Capellino, 
presidente Fondazione Almo Nature, Dino Muto, 
presidente Ente nazionale cinofilia italiana e Serena 
Donnini, addestratrice e giudice Enci. 

“Un partenariato così ampio – ha dichiarato Vanessa 
Pallucchi, Vice Presidente nazionale di Legambiente 
- può garantire il lavoro trasversale necessario a 
contrastare il bracconaggio: un lavoro di contrasto 
sul campo, ma anche culturale, per rendere evidente 
al maggior numero di persone le conseguenze pesanti 
che le pratiche illegali hanno sulla conservazione 
della biodiversità. Questo corso della Scuola di Alta 
Formazione Antibracconaggio mette insieme più figure 
professionali e di volontari che si stanno formando e 
specializzando per dare un utile supporto al presidio 
dei territori che necessitano di forme sempre più 
consapevoli di tutela e controllo”. 

Anche il Generale C.A. Antonio Ricciardi, 
Comandante del CUFAA ha espresso la propria 
soddisfazione per “l’avvio, con il primo corso della 
Scuola di Alta Formazione, di un percorso comune nel 
settore dell’antibracconaggio, come indicato dal piano 
nazionale antibracconaggio che prevede una strategia 
unitaria tra istituzioni e associazioni attive nel settore”, 
sottolineando “l’importanza della rete che si è costituita 
tra i diversi attori con competenze nel settore, cani 
compresi. 

Questa consentirà di incrementare le competenze areali 
attuali e, come sta già avvenendo, di sperimentare nuove 
tecniche rispetto a quelle antiveleno addestrando i cani 
per diversi ambiti d’intervento”. 

L’aggressione alla fauna si sviluppa anche in Italia 
secondo due macro direttrici: il bracconaggio e 
commercio di specie animali presenti in Italia e 
il bracconaggio e il commercio di specie animali 
provenienti da altri continenti.

A salvaguardia della fauna italiana, il Comando delle 
Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma 
dei Carabinieri, nel solo anno 2017 oltre ai controlli 
venatori e sulle attività ittiche nelle acque interne, ha 
effettuato una serie di campagne antibracconaggio 
ad hoc in alcuni dei cosiddetti black-spot: nelle valli 
bresciane, nelle zone umide della provincia di Foggia, 
sulle piccole isole degli arcipelaghi Pontino e Campano, 
sul versante calabrese dello Stretto di Messina, in 
prossimità del Parco del Ticino.

In totale: 770 reati accertati, 590 persone denunciate, 
236 armi da fuoco sequestrate e 22 arresti. Sono stati 
accertati oltre 1.463 illeciti amministrativi per un importo 
totale delle sanzioni notificate pari a 168.992,00 euro. 

Ben 1.611 animali vivi risequestrati e liberati, tra le valli 
bresciane e le zone umide della provincia di Foggia, e 
oltre 2.489 animali morti sequestrai ai bracconieri negli 
stessi territori.

A salvaguardia della fauna di altri continenti, nel solo 
anno 2017 i controlli su animali vivi del Comando delle 
Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma 
dei Carabinieri, hanno accertato: 4.823 esemplari della 
famiglia Testudinidae spp. (tartarughe di terra), 2.794 
pappagalli (cacatua, ara, ecc.), 52 primati (scimpanzé, 
macachi, cercopitechi etc.), 45 felini di grossa taglia 
(leoni, tigri, leopardi, ecc.), 229 ibridi tra lupo selvatico 
(Canis lupus spp.) e canidi, 4 lupi selvatici (Canis 
lupus), 1.161 rapaci diurni (Falconiformes spp., aquile, 
falchi, ecc.) e notturni (gufi, civette, ecc.).

Il valore degli esemplari vivi o morti sequestrati è 
stato di 1.139.623 euro. Sul coinvolgimento di Almo 
Nature, il presidente della Fondazione Almo Nature 
Pier Giovanni Capellino ha spiegato:“Nei prossimi 
mesi donerò con effetto retroattivo sui profitti maturati 
dal 1 gennaio 2018 l’intera proprietà di Almo Nature 
a una fondazione costituita col solo fine di promuovere 
ovunque nel mondo progetti in difesa dei cani, dei gatti 
e della biodiversità.

Attraverso la fondazione, Almo Nature sta diventando 
uno strumento economico a disposizione degli animali 
e di coloro che, come questo progetto con Legambiente, 
condividono l’idea che sia necessario un nuovo patto 
degli umani con tutte le altre vite”.
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Divertimento e informazione il 21 aprile a Torino: Flash 
mob e sensibilizzazione contro la contraffazione.

Proseguono gli eventi in giro per l’Italia, nell’ambito 
di Io Sono Originale, l’iniziativa finanziata 
dal Ministero dello Sviluppo economico Direzione 
Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM e 
realizzata dalle associazioni dei consumatori, che mette 
in campo attività di informazione e di sensibilizzazione 
per i cittadini sulla contraffazione e sulla tutela della 
proprietà industriale.
Il prossimo appuntamento sarà a Torino, il 21 aprile, 
dalle ore 10.00 alle ore 12, presso Piazza San Carlo 
con il flash-mob organizzato da Unione Nazionale 
Consumatori. Durante l’evento, sarà allestito un punto 
informativo che potrà fornire informazioni complete 
sul progetto e distribuire materiale sulla contraffazione.

Non mancherà il tempo per divertirsi: il momento 
centrale del flash mob sarà, infatti, il ballo collettivo 
animato con pieces di canto del Liceo Germana Erba 
di Torino, che saprà coinvolgere i consumatori in 
piazza. E per sapere il luogo esatto dell’evento non vi 
resta che guardarvi intorno!

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook!
www.facebook.com/iosonoriginale/

E vai col voto... Siamo al terzo round del contest 
giornalistico contro le merci contraffatte, stavolta 
le microredazioni della Campania si misurano con 

io sono originale: 
Divertimento e informazione il 
21 aprile a Torino. Flash mob 
e sensibilizzazione contro la 
contraffazione

io scrivo originale: al via il 
terzo contest!

La Difesa dei Cittadini delle 
SEDI MDC
MDC campania
Eugenio Diffidenti

Dal 1 luglio 2019 per l’elettricità 
ed il gas cambierà tutto con il 
mercato libero. Un nuovo scenario 
pieno di opportunità e rischi 
per i consumatori. Lo scorso 
23 aprile ne hanno discusso al 
Workshop del Manifesto Energia 

a Caserta il Presidente Nazionale Francesco Luongo 
ed il Coordinatore regionale della Campania Eugenio 
Diffidenti, insieme ad aziende e associazioni di 
consumatori. 

l’intervista in video. Chi accederà alla finale? Questa 
e la prossima prova sono decisive, clicca qui sotto ed 
esprimi anche tu la preferenza!

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook! www.
facebook.com/ioscrivoriginale/

http://www.facebook.com/iosonoriginale/
http://www.facebook.com/ioscrivoriginale/
http://www.facebook.com/ioscrivoriginale/


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
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