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AL VIA IL PROGETTO CAMERALE SULLA  LEGALITÀ NELL'ECONOMIA
CHE COINVOLGE STUDENTI E ISTITUZIONI DEL TERRITORIO

Presentata oggi in Camera di Commercio a Vercelli l'iniziativa che prevede
lezioni nelle scuole, un osservatorio sulle mafie e servizi alle forze dell'ordine

La  Camera  di  Commercio  di  Vercelli, alla  presenza  dei  rappresentanti  della
Prefettura e dell'Ufficio  Scolastico  Regionale di  Vercelli,  ha  presentato  oggi
insieme  all'Associazione  Libera e  alla  Fondazione  Antiusura  La  Scialuppa,  il
proprio  progetto  dedicato alla  legalità  economica,  che  si  tradurrà  in  attività
specifiche  di  informazione,  rilevazione  statistica,  assistenza  ed  educazione  sul
territorio vercellese.

L’ente  camerale  ha  lavorato  alla  costituzione  di  una  rete  di  soggetti  in  grado  di
promuovere sul territorio una serie di iniziative concertate a favore della trasparenza e
della  legalità,  che  rappresentino  una  risorsa  per  la  collettività  e  per  il  tessuto
economico.  

Con  l’Associazione Libera - Associazioni,  Nomi e Numeri Contro le Mafie è
stato  attivato  un  Osservatorio  provinciale  sulle  mafie  e  le  illegalità per
monitorare l’andamento sui territori di Vercelli e Biella di fenomeni legati a infiltrazioni
delle mafie, usura e racket, gioco d'azzardo e beni confiscati. I dati raccolti verranno
presentati pubblicamente al termine del progetto.

Con la Fondazione Antiusura CRT La Scialuppa Onlus prosegue la collaborazione
legata allo Sportello prevenzione usura ospitato dalla Camera di Commercio. 

Alcuni  istituti  di  istruzione  superiore  del  Vercellese hanno  già  aderito  al
programma di educazione alla legalità, pensato per sensibilizzare i giovani che in
un prossimo futuro svolgeranno un’attività economica. L'attività formativa verrà rivolta
anche  agli  ordini  professionali  che  aderiranno  al  progetto  e  sarà  completamente
gratuita. I temi trattati direttamente dalla Camera di Commercio o  in collaborazione
con  i  partner  dell'iniziativa  riguardano  usura,  racket,  contraffazione,  risoluzione
alternativa delle controversie, ragazzi e navigazione sicura sul web. 

Infine nell’ambito del protocollo siglato tra Unioncamere Piemonte e le Prefetture del
Piemonte la C.C.I.A.A. di Vercelli mette a disposizione delle forze dell’ordine e della
D.I.A., i più avanzati strumenti di informazione e di monitoraggio delle imprese
resi disponibili da Infocamere in collegamento con la banca dati del Registro Imprese.
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“Sono orgoglioso di presentare oggi questo progetto  – ha dichiarato in conferenza
stampa il  Presidente della Camera di Commercio di Vercelli, Pier Benedetto
Francese – prima di tutto per i temi che va a trattare, che sono di grande rilevanza e
attualità. E poi perché siamo riusciti a creare una rete di collaborazione con le forze
dell'ordine, le scuole e altre realtà, che ringrazio per la loro partecipazione. Che ci
permetterà di mettere in campo tante iniziative diverse e soprattutto concrete. In un
momento di grandi cambiamenti, il  sistema camerale ha saputo dimostrare ancora
una volta il proprio valore e la propria utilità”. 

“Per  l’associazione  Libera  sviluppare  progetti  e  collaborazioni  con  le  camere  di
commercio  è  un’importante  opportunità –  ha  sottolineato  Maria  Josè  Fava,
referente  dell'associazione  sul  territorio  -  perché  ci  permette  di  mettere  a
disposizione  esperienze  e  saperi,  di  acquisire  nuove conoscenze  e  di  incontrare  e
confrontarci  con  imprese  e  soggetti  legati  all’economia  e  al  mondo  produttivo
condividendo  il  principio  che  'la  legalità  conviene'.  Il  percorso  con  la  Camera  di
Commercio di Vercelli metterà le basi per un osservatorio sulla legalità, che inizierà
approfondendo alcune problematiche  come il  gioco  d’azzardo,  l’usura,  l’operazione
Colpo di Coda che ha svelato un locale di ‘ndrangheta a Livorno Ferraris, e svilupperà
alcuni percorsi formativi: per studenti, per giovani imprenditori e professionisti e per i 
dipendenti  dell'ente camerale stesso.  I  prima risultati  di  questo progetto verranno
presentanti a giugno in un convegno, che auspichiamo possa essere un’opportunità di
approfondimento per tutta la cittadinanza”. 

“Ritengo di fondamentale importanza sensibilizzare i giovani su un tema così serio che
solo  apparentemente  sembra  non  coinvolgerli  –  ha  spiegato Luciana  Malatesta,
consigliere delegato della Fondazione Antiusura CRT La Scialuppa – In realtà il
sovraindebitamento, e quindi il rischio di cadere nella mani degli usurai, spesso è la
conseguenza di altri problemi famigliari, quali ad esempio il gioco d’azzardo ma non
solo, ed è importante che i ragazzi imparino ad individuarne i segnali per crescere
come cittadini  più  consapevoli  nell’uso del  denaro e nel  programmare gli  impegni
coerenti con le proprie disponibilità. È quindi un’iniziativa lodevole alla quale abbiamo
aderito con entusiasmo e della quale ringraziamo la CCIAA”.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 

Vercelli, 25 febbraio 2016
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