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Agenda politica/ gli appuntamenti di oggi (4)
Roma, 28 GEN (Il Velino) - ROMA (ore 11,30) - Presso la
Sala Stampa della Camera dei Deputati, Gaetano Quagliariello,
vice capogruppo vicario del PdL al Senato, ed Eugenia
Roccella, sottosegretario alla Salute, presenteranno la prima
edizione della Scuola di Biopolitica della Fondazione Magna
Carta.
_____
ROMA (ORE 8,30) - Mario Baccini, presidente
del Comitato nazionale per il microcredito (CNM), presenta il
primo workshop nazionale sul microcredito presso la sala
colonne della LUISS Guido Carli. Presente il vicecommissario
europeo Antonio Tajani. (segue) (red)
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(FIN) Morning Note: l'agenda di venerdi' 28 gennaio
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 gen Milano - conferenza stampa Vodafone Italia. Partecipa, tra
gli altri, Paolo Bertoluzzo, amministratore delegato.
Davos - al World Economic Forum partecipano, tra gli altri,
Paolo Scaroni, a.d. Eni; Federico Ghizzoni, a.d. UniCredit;
Emma Marcegaglia, presidente Confindustria e il ministro
dell'Economia Giulio Tremonti,.
Roma - si riunisce a palazzo Chigi il Consiglio dei ministri
Roma - l'Eurispes presenta il Rapporto Italia 2011
Roma - il direttore generale di Confindustria, Giampaolo
Galli, interviene ad una tavola rotonda sullo sviluppo del
microcredito in Italia
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(ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 28 gennaio
Giornata contraddistinta dai numerosi dati macroeconomici:

attesi l'andamento delle retribuzioni contrattuali di
dicembre in Italia, i consumi delle famiglie, l'inflazione
e la disoccupazione di dicembre in Giappone, il costo del
lavoro e l'andamento del Pil del quarto trimeste negli Usa.
FINANZA
- Milano: conferenza stampa Alpitour per la presentazione
dei risultati di bilancio 2010. ore 11,00. Presso Maison
Moschino, viale Monte Grappa, 12.
ASSEMBLEE
- Ozzano dell'Emilia (Bo): assemblea straordinaria Ima. Ore
11,00. Per adeguamento statuto sociale, modifiche
statutarie, aumento capitale sociale, varie. Presso la
sede, via Emilia, 237.
ECONOMIA
- Milano: presentazione della "Rilevazione dei prezzi degli
immobili sulla piazza di Milano", edita da Borsa
Immobiliare. Ore 10,30. Presso Palazzo Affari ai
Giureconsulti, piazza Mercanti, 2.
- Milano: conferenza stampa Vodafone Italia. Ore 11,00.
Partecipa, tra gli altri, Paolo Bertoluzzo, amministratore
delegato. Presso la sede, via Caboto, 15.
- Torino: incontro American Chamber of Commerce in Italy e
Ups, su "Piemonte-Usa: una distanza che si puo' colmare".
Ore 12,30. Partecipa, tra gli altri, Mario Valducci,
presidente Commissione Trasporti, Camera dei Deputati.
Presso Ristorante Antica Zecca del Jet Hotel.
- Padova: conferenza stampa del ministro Renato Brunetta e
dell'Unione Regionale delle Province del Veneto per la
firma del protocollo di intesa per la realizzazione di un
programma di innovazione per l'azione amministrativa. Ore
16,00. Presso Palazzo Santo Stefano, piazza Antenore, 3.
- Venezia: intervento del ministro del Lavoro, Maurizio
Sacconi, al 50mo Anniversario della Marsilio Editori. Ore
19,00. Presso Teatro La Fenice.
- Roma: convegno in materia di salute e sicurezza nei
trasporti, organizzato dalla Fit Cisl. Ore 9,30.
Partecipano, tra gli altri, Francesco Nerli, presidente
Assoporti; Marcello Panettoni, presidente Asstra; Fulvio
Giacommasi, segretario confederale Cisl. Prevista la
partecipazione del ministro delle Infrastrutture e
Trasporti, Altero Matteoli. Hotel Ambasciatori Palace, via
Veneto, 62.
- Roma: il presidente dell'Eurispes, Gian Maria Fara,
presenta il Rapporto Italia 2011. Ore 11,00. Presso la Sala
Conferenze della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma,
viale Castro Pretorio, 105.
- Roma: tavola rotonda "Creare un ambiente confacente allo
sviluppo del microcredito in Italia", promossa nell'ambito

del convegno ""La microfinanza quale strumento anticrisi e
di sviluppo strutturale e sostenibile", organizzato dal
Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito
- presidenza del Consiglio dei ministri. Ore 12,30.
Partecipa, tra gli altri, Giampaolo Galli, direttore
generale Confindustria. Universita' Luiss Guido Carli, sala
delle Conferenze, viale Pola, 12.
- Davos: al World Economic Forum partecipano, tra gli
altri, Paolo Scaroni, a.d. Eni; Federico Ghizzoni, a.d.
UniCredit; Emma Marcegaglia, presidente Confindustria,
Giulio Tremonti, ministro dell'Economia.
Red-
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FINANZA. DÌGAYPROJECT, IL MICROCREDITO CHE AIUTA I 'NON BANCABILI'
L'associazione per i diritti di gay, lesbiche e trans fornisce consulenza per poter usufruire del
progetto della regione Lazio: soddisfatte richieste per 40 mila euro. "I beneficiari sono per la
stragrande maggioranza eterosessuali"
(RED.SOC.) ROMA - Hanno aiutato cattivi pagatori e persone
definite in gergo "non bancabili" ad aggiustare il tetto di casa
o la macchina, oppure ad acquistare una protesi dentaria nuova. E
per la maggior parte hanno aiutato persone eterosessuali, anche
se la loro associazione, che si chiama Di'GayProject ed e'
presieduta da Imma Battaglia, nasce per combattere ogni forma di
discriminazione nei confronti delle minoranze gay, lesbiche,
bisessuali, transessuali e transgender. L'iniziativa si inserisce
all'interno del progetto di microcredito messo a punto dalla
regione Lazio per combattere poverta' ed esclusione sociale
attraverso piccoli prestiti a persone che, per vari motivi, non
riceverebbero mai attenzione dalle banche: per accedere al
microcredito bisogna avere determinati requisiti, presentare
un'apposita documentazione e fare domanda. Una trafila in cui si
puo' essere aiutati da un operatore territoriale, che fornisce
una consulenza preventiva, risponde a domande, chiarisce dubbi e
da' una mano nella compilazione della documentazione e della
domanda, fino all'inoltro della pratica all'agenzia Sviluppo
Lazio. Di'GayProject si occupa di tutto questo con un apposito
sportello aperto dodici mesi fa, nel gennaio dell'anno scorso.
A un anno di distanza, un primo bilancio conta 112 domande di
microcredito presentate, di cui l'11% sono state soddisfatte,
cioe' hanno ricevuto dalla Regione Lazio il credito richiesto.
"Il totale delle cifre finora concesse - spiega Livia Merlo,

operatrice che gestisce lo sportello aperto da Di'GayProject e
dedicato al microcredito - si aggira tra i 30 e i 40mila euro: il
credito deve essere poi restituito entro 3 anni a un tasso di
interesse dell'1%". Un tasso vantaggiosissimo, rispetto a quelli
correntemente praticati dalle banche, ragione per cui a fare
domanda in realta' sono in tanti. Per avere accesso al
microcredito e alle sue condizioni vantaggiose, le persone che
fanno richiesta "non devono essere 'bancabili', spiega la
responsabile del progetto microcredito all'interno di
Di'GayProject, cioe' non devono avere i requisiti richiesti
normalmente dalle banche per avere un credito da loro. Tra le
tante richieste, molte in effetti sono da parte di persone "che
non riuscirebbero a farsi dare nemmeno un centesimo da una banca
e che invece con questo sistema possono fare qualcosa di
concreto", osserva Annibali. La cosa particolare - continua - e'
che le persone che si sono rivolte a Di'GayProject per una
consulenza sul microcredito "sono per la stragrande maggioranza
persone eterosessuali: questo ci ha fatto molto piacere, perche'
significa che la nostra associazione e' diventata nel nostro
territorio, l'undicesimo municipio, un vero trait d'union, un
punto di riferimento per tutti: una vittoria per chi combatte le
discriminazioni".
Il microcredito, cosi' come organizzato dalla regione Lazio
tramite l'agenzia Sviluppo Lazio e il Credito cooperativo, puo'
essere concesso a persone sottoposte a esecuzione penale, a
microimprese, oppure alle persone fisiche: di queste ultime si
occupa lo sportello Di'GayProgect. "La nostra associazione si
occupa di prestiti alle persone fisiche, che possono richiedere
cifre che vanno dai 1000 euro a un massimo di 10.000 euro". Oltre
al "non essere bancabili" (se lo si e', e' proprio alle banche
che bisogna rivolgersi), e' necessario che il prestito sia
risolutivo, cioe' deve essere sufficiente per la spesa che si
intende affrontare (anche in base alla propria capacita' di
restituire il debito in seguito). Infine deve trattarsi di "un
credito di emergenza, concesso per spese straordinarie", cioe' il
richiedente non deve essere di un debitore cronico, anche se
caratteristica fondamentale del microcredito e' proprio il fatto
che viene concesso anche ai cattivi pagatori, "cioe' a quelle
persone che per qualsiasi motivo hanno avuto problemi
nell'onorare crediti in passato e magari hanno saltato anche solo
una rata". In sostanza - spiega ancora la responsabile dello
sportello - il microcredito e' uno strumento utile per quelli che
il circuito convenzionale del credito definisce "cattivi
pagatori": aver saltato una rata in passato "non e' una
condizione ostativa per il microcredito, cosi' come non lo e' non
avere proprieta' materiali".
Per la concessione del microcredito occorre portare la propria
busta paga e mettere insieme tutte le informazioni utili a
stabilire la capacita' di ripagare il debito: la valutazione

viene fatta tenendo anche conto le spese ordinarie (bollette,
spesa, affitto e cosi' via). E infine bisogna presentare il
preventivo di spesa, "perche' - spiegano dall'associazione - "i
soldi vengono girati direttamente al solvitore, ad esempio la
ditta che deve fare i lavori a casa o il tecnico che fa la nuova
protesi dentaria". (Gina Pavone) (www.redattoresociale.it)
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MICROCREDITO: BACCINI, IN ITALIA 50 MLN MA DOMANDA E' 4 MLD
SERVE UNA BANCA DI GARANZIA DEDICATA
(ANSA) - ROMA, 28 GEN - In Italia l'offerta di microcredito
''e' oggi di 50 milioni di euro circa, anche in questo caso ben
al di sotto della domanda'', indica Mario Baccini, il presidente
del Comitato nazionale permanente per il microcredito, i cui
uffici ''hanno stimato attorno ai 4 miliardi di euro'' la
domanda nel nostro Paese.
Al primo workshop nazionale organizzato dal Comitato, presso
l'universita' Luiss', Baccini ha sottolineato che ''Il
microcredito sia a livello mondiale che in Italia e' gia' da
qualche anno in fortissima espansione e sono sempre piu' i
soggetti, rappresentanti del settore privato, del no-profit e
delle istituzioni, ad essere coinvolti''.
Ha quindi sollecitato, tra l'altro, la necessita' di creare
una banca dedicata: ''il microcredito necessita di risorse,
anche economiche. Chiedo alle istituzioni, alle grandi
fondazioni, ed anche ai soggetti privati - ha detto Baccini - un
rinnovato impegno per sostenere il settore. dobbiamo creare una
nuova banca dedicata. Una banca nazionale di garanzia
specializzata nei servizi italiani di tipo inclusivo''. Il
workshop di oggi lancia anche la prima consulta nazionale, un
forum per allargare confronto e opportunita' sul microcredito.
(ANSA).
RUB
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MICROCREDITO: BACCINI, IN ITALIA 50 MLN MA DOMANDA E' 4 MLD
SERVE UNA BANCA DI GARANZIA DEDICATA
(ANSA) - ROMA, 28 GEN - In Italia l'offerta di microcredito
''e' oggi di 50 milioni di euro circa, anche in questo caso ben
al di sotto della domanda'', indica Mario Baccini, il presidente
del Comitato nazionale permanente per il microcredito, i cui
uffici ''hanno stimato attorno ai 4 miliardi di euro'' la
domanda nel nostro Paese.

Al primo workshop nazionale organizzato dal Comitato, presso
l'universita' Luiss', Baccini ha sottolineato che ''Il
microcredito sia a livello mondiale che in Italia e' gia' da
qualche anno in fortissima espansione e sono sempre piu' i
soggetti, rappresentanti del settore privato, del no-profit e
delle istituzioni, ad essere coinvolti''.
Ha quindi sollecitato, tra l'altro, la necessita' di creare
una banca dedicata: ''il microcredito necessita di risorse,
anche economiche. Chiedo alle istituzioni, alle grandi
fondazioni, ed anche ai soggetti privati - ha detto Baccini - un
rinnovato impegno per sostenere il settore. dobbiamo creare una
nuova banca dedicata. Una banca nazionale di garanzia
specializzata nei servizi italiani di tipo inclusivo''. Il
workshop di oggi lancia anche la prima consulta nazionale, un
forum per allargare confronto e opportunita' sul microcredito.
(ANSA).
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CRISI. SOLUZIONE MICROCREDITO, "SINCRONIZZARE TUTTE LE RISORSE"
WORKSHOP LUISS. BACCINI: "ESISTONO TANTE COSE BUONE, UNIRE FORZE"
(DIRE) Roma, 28 gen. - "Sincronizzare tutte le straordinarie
risorse che abbiamo nel nostro Paese". È questo, come ha spiegato
nel suo intervento Mario Baccini, presidente del 'Comitato
nazionale italiano permanente per il microcredito', il principale
obiettivo del workshop 'La Microfinanza quale strumento anticrisi
e strategia di sviluppo strutturale sostenibile', svoltosi nella
sede di viale Pola dell'Universita' Luiss 'Guido Carli' di Roma.
Ai lavori hanno partecipato, tra gli altri, il vicepresidente
della Commissione europea, Antonio Tajani, il vicepresidente
dell'Anci, Mario Canapini, il vicepresidente del Comitato per il
microcredito e il presidente del Comitato scientifico dello
stesso organismo, rispettivamente Sergio Vento e Angelo Maria
Petroni. In rappresentanza del ministero dello Sviluppo
economico, Giuseppe Tripoli, caposegreteria del ministro Paolo
Romani.
La valorizzazione delle risorse a disposizione del Paese gioca
un ruolo fondamentale nella nostra economia, dobbiamo quindi,
secondo Baccini, "unirle e stabilire insieme la via italiana al
microcredito, per lo sviluppo economico della nostra
microimpresa", elemento imprescindibile, ha sottolineato il
deputato, "per una lotta alla poverta' e all'esclusione sociale e
finanziaria, che e' uno dei mali del nostro tempo". Il presidente
del Comitato ha assicurato che "noi, come istituzione pubblica,
stiamo lavorando mettendo a sistema tutto quello che gia' di
buono e' stato fatto. Ora uniamo le forze per essere piu'

incisivi".
Quelli di microcredito e microimpresa, ha spiegato poi Tajani,
"sono temi, in Europa come in Italia, che figurano al vertice
dell'agenda politica". È per questo, ha concluso, che "il
rapporto con il Comitato nazionale per il microcredito e' nato
immediatamente, non appena sono entrato nelle mie funzioni di
vicepresidente della Commissione europea con delega all'industria
e all'imprenditoria".
(Mgn/ Dire)
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CRISI. SOLUZIONE MICROCREDITO, "SINCRONIZZARE TUTTE LE RISORSE"
WORKSHOP LUISS. BACCINI: "ESISTONO TANTE COSE BUONE, UNIRE FORZE"
(DIRE) Roma, 28 gen. - "Sincronizzare tutte le straordinarie
risorse che abbiamo nel nostro Paese". È questo, come ha spiegato
nel suo intervento Mario Baccini, presidente del 'Comitato
nazionale italiano permanente per il microcredito', il principale
obiettivo del workshop 'La Microfinanza quale strumento anticrisi
e strategia di sviluppo strutturale sostenibile', svoltosi nella
sede di viale Pola dell'Universita' Luiss 'Guido Carli' di Roma.
Ai lavori hanno partecipato, tra gli altri, il vicepresidente
della Commissione europea, Antonio Tajani, il vicepresidente
dell'Anci, Mario Canapini, il vicepresidente del Comitato per il
microcredito e il presidente del Comitato scientifico dello
stesso organismo, rispettivamente Sergio Vento e Angelo Maria
Petroni. In rappresentanza del ministero dello Sviluppo
economico, Giuseppe Tripoli, caposegreteria del ministro Paolo
Romani.
La valorizzazione delle risorse a disposizione del Paese gioca
un ruolo fondamentale nella nostra economia, dobbiamo quindi,
secondo Baccini, "unirle e stabilire insieme la via italiana al
microcredito, per lo sviluppo economico della nostra
microimpresa", elemento imprescindibile, ha sottolineato il
deputato, "per una lotta alla poverta' e all'esclusione sociale e
finanziaria, che e' uno dei mali del nostro tempo". Il presidente
del Comitato ha assicurato che "noi, come istituzione pubblica,
stiamo lavorando mettendo a sistema tutto quello che gia' di
buono e' stato fatto. Ora uniamo le forze per essere piu'
incisivi".
Quelli di microcredito e microimpresa, ha spiegato poi Tajani,
"sono temi, in Europa come in Italia, che figurano al vertice
dell'agenda politica". È per questo, ha concluso, che "il
rapporto con il Comitato nazionale per il microcredito e' nato
immediatamente, non appena sono entrato nelle mie funzioni di

vicepresidente della Commissione europea con delega all'industria
e all'imprenditoria".
(Mgn/ Dire)
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CRISI. SOLUZIONE MICROCREDITO, "SINCRONIZZARE TUTTE LE RISORSE"
WORKSHOP LUISS. BACCINI: "ESISTONO TANTE COSE BUONE, UNIRE FORZE"
(DIRE) Roma, 28 gen. - "Sincronizzare tutte le straordinarie
risorse che abbiamo nel nostro Paese". È questo, come ha spiegato
nel suo intervento Mario Baccini, presidente del 'Comitato
nazionale italiano permanente per il microcredito', il principale
obiettivo del workshop 'La Microfinanza quale strumento anticrisi
e strategia di sviluppo strutturale sostenibile', svoltosi nella
sede di viale Pola dell'Universita' Luiss 'Guido Carli' di Roma.
Ai lavori hanno partecipato, tra gli altri, il vicepresidente
della Commissione europea, Antonio Tajani, il vicepresidente
dell'Anci, Mario Canapini, il vicepresidente del Comitato per il
microcredito e il presidente del Comitato scientifico dello
stesso organismo, rispettivamente Sergio Vento e Angelo Maria
Petroni. In rappresentanza del ministero dello Sviluppo
economico, Giuseppe Tripoli, caposegreteria del ministro Paolo
Romani.
La valorizzazione delle risorse a disposizione del Paese gioca
un ruolo fondamentale nella nostra economia, dobbiamo quindi,
secondo Baccini, "unirle e stabilire insieme la via italiana al
microcredito, per lo sviluppo economico della nostra
microimpresa", elemento imprescindibile, ha sottolineato il
deputato, "per una lotta alla poverta' e all'esclusione sociale e
finanziaria, che e' uno dei mali del nostro tempo". Il presidente
del Comitato ha assicurato che "noi, come istituzione pubblica,
stiamo lavorando mettendo a sistema tutto quello che gia' di
buono e' stato fatto. Ora uniamo le forze per essere piu'
incisivi".
Quelli di microcredito e microimpresa, ha spiegato poi Tajani,
"sono temi, in Europa come in Italia, che figurano al vertice
dell'agenda politica". È per questo, ha concluso, che "il
rapporto con il Comitato nazionale per il microcredito e' nato
immediatamente, non appena sono entrato nelle mie funzioni di
vicepresidente della Commissione europea con delega all'industria
e all'imprenditoria".
(Mgn/ Dire)
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(FIN) Microcredito: Galli, Bankitalia vigili contro rischi utilizzi impropri
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 gen - Un
"monitoraggio" dell'attivita' nel settore del microcredito
affidato ad un'autorita', ad esempio "un ufficio della Banca
d'Italia". E' l'idea lanciata dal direttore generale di
Confindustria, Giampaolo Galli, ad un convegno sul tema
organizzato da Comitato nazionale permanente per il
microcredito presieduto da Mario Baccini. Secondo Galli
possono anche esserci piu' modelli di microcredito ma
l'importante e' "avere una regolazione che deve essere
piuttosto severa perche' i rischi di utilizzo impropri sono
elevati". Un modello di microcredito osserva Galli "e'
l'attivita' che si autosostiene volta
all'imprenditorialita'".
Galli cita il Nobel per la pace Muhammad Yunus che ha
riscoperto il microcredito in chiave moderna ("personaggio
straordinario malgrado le polemiche degli ultimi tempi") e
nota che in Italia si punta su un modello che fa "un forte
affidamento su fondi pubblici e privati". Un modello che
puo' andare bene spiega Galli solo che cambia l'ottica
rispetto al meccanismo basato sul prestito sostenibile: in
questo caso si tratta di donazioni.
Ggz
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(FIN) Microcredito: Righetti (Acri), Prestito della Speranza per ora un flop
Erogati 'crediti risibili' da iniziativa Cei-Caritas-Abi
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 gen - Il Prestito
della Speranza, l'iniziativa di microcredito sociale
lanciata dalla Cei in collaborazione con Caritas, Abi e
Banca Prossima (Intesa Sanpaolo) finora e' stata un flop. Lo
sostiene Giorgio Righetti, direttore generale dell'Acri,
l'associazione guidata dal presidente della Fondazione
Cariplo Giuseppe Guzzetti. Righetti, in un intervento ad
convegno organizzato dal Comitato nazionale per il
microcredito, ha affermato che bisogna saper selezionare le
modalita' di intervento per le attivita' di questo settore.
Righetti ha fatto l'esempio in negativo dell'andamento
dell'iniziativa della Cei, varata nel maggio del 2009, che
mette a disposizione fino a 30 milioni per le famiglie in
difficolta' per la crisi. "Mi risulta - ha detto Righetti che i crediti erogati sono ridicoli, risibili".

A giudizio dell'esponente dell'Acri anche alla luce di
questo esempio del Prestito della Speranza il "ruolo del
Comitato permanente va definito meglio" nella promozione
delle iniziative di microcredito in Italia. L'Acri, inoltre,
auspica che i decreti attuativi della legge che ha
introdotto il microcredito prevedano l'autoregolamentazione
e non un'Autorita' di vigilanza.
Ggz
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MICROCREDITO: GALLI, SERVE QUADRO SEVERO REGOLE E VIGILANZA
(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Il settore del microcredito va
disciplinato, sul fronte delle regole e con meccanismi di
vigilanza, ''con una regolamentazione piuttosto severa,
eventualmente anche sotto la vigilanza della Banca d'Italia,
anche perche' i rischi di utilizzo improprio sono elevati''.
L'economista Giampaolo Galli, direttore generale di
Confindustria, lo ha detto intervenendo al primo workshop
nazionale organizzato dal Comitato per il microcredito.
''Occorre un monitoraggio, di una Autorita' o della Banca
d'Italia'', dice Galli.(ANSA).
RUB
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Microcredito,Baccini: Cagliari primo comune ad aderire a progetto CNM
Roma, 29 GEN (Il Velino) - Un "lavoro proficuo" quello
del primo workshop nazionale italiano sul microcredito,
promosso dal Comitato nazionale italiano. Il workshop,
svoltosi presso la Luiss Guido Carli, ha visto la
partecipazione di realta' internazionali e nazionali. Tra le
presenze di maggiore interesse, quella del Comune di Cagliari
con l'assessore Antonello Melis, la prima realta' locale ad
aderire al protocollo d'intesa siglato con l'Anci e sostenere
in modo fattivo i programmi di microcredito e microfinanza
promossi nel progetto di reti del CNM. "Grazie alla
lungimiranza dei suoi amministratori il Comune di Cagliari e'
stata la prima realta' italiana a rispondere operativamente
alle sollecitazioni del Comitato. Per questo motivo daremo il
via, proprio da Cagliari a nuove ed interessanti iniziative",
ha affermato Mario Baccini, presidente del CNM. L'assessore

alla Programmazione e Finanze Antonello Melis ha sottolineato
che il Comune di Cagliari e' stato non solo il primo a
confermare la propria adesione alla "Rete micro finanziaria
nazionale dei Comuni italiani", ma anche tra i promotori
dell'importante iniziativa, in occasione del convegno
svoltosi un anno fa all'ex Vetreria di Pirri su "Microcredito
e sviluppo locale, opportunita' ed esperienze". Questo ruolo
attivo - ha aggiunto - legittima la candidatura della nostra
citta' per la presentazione ufficiale della rete". (com/cos)
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