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          Invito 

• Assicurazioni 

• Casa e condominio 

• Codice stradale e sicurezza 

• Contratti e commercio 

• Credito e risparmio 

• Diritti del consumatore 

• Energia e ambiente 

• Nuove tecnologie 

• Prevenzione di sovra indebitamento 

        e usura 

• Servizi di pubblica utilità 

• Sicurezza alimentare  

• Telecomunicazioni 

• Trasporti 

• Utenze domestiche 

• Viaggi e turismo 

I nostri settori  
             di attività 

M ICROSOFT  

Inserire lo slogan qui. 

  SEGRETERIA CONGRESSO  

1° Congresso Territoriale   

Adiconsum 

Brescia-Vallecamonica 

Giovedì 28 febbraio 2013Giovedì 28 febbraio 2013Giovedì 28 febbraio 2013Giovedì 28 febbraio 2013    



LaLaLaLa crisi, la recessione , le liberalizzazioni au-crisi, la recessione , le liberalizzazioni au-crisi, la recessione , le liberalizzazioni au-crisi, la recessione , le liberalizzazioni au-
mentano la domanda di tutela dei consumato-mentano la domanda di tutela dei consumato-mentano la domanda di tutela dei consumato-mentano la domanda di tutela dei consumato-
ri. Un mercato senza regole, la finanza spe-ri. Un mercato senza regole, la finanza spe-ri. Un mercato senza regole, la finanza spe-ri. Un mercato senza regole, la finanza spe-
culativa, sono sempre più messi in discussio-culativa, sono sempre più messi in discussio-culativa, sono sempre più messi in discussio-culativa, sono sempre più messi in discussio-
ne dai cittadini, chiamati a pagare pesante-ne dai cittadini, chiamati a pagare pesante-ne dai cittadini, chiamati a pagare pesante-ne dai cittadini, chiamati a pagare pesante-
mente queste scelte . La cultura dei diritti, mente queste scelte . La cultura dei diritti, mente queste scelte . La cultura dei diritti, mente queste scelte . La cultura dei diritti, 
della qualità dei servizi e dei prodotti, di una della qualità dei servizi e dei prodotti, di una della qualità dei servizi e dei prodotti, di una della qualità dei servizi e dei prodotti, di una 
trasparenza ed efficienza della pubblica am-trasparenza ed efficienza della pubblica am-trasparenza ed efficienza della pubblica am-trasparenza ed efficienza della pubblica am-
ministrazione sono valori in parte acquisiti e ministrazione sono valori in parte acquisiti e ministrazione sono valori in parte acquisiti e ministrazione sono valori in parte acquisiti e 
dovranno tendere  ad una ulteriore crescita dovranno tendere  ad una ulteriore crescita dovranno tendere  ad una ulteriore crescita dovranno tendere  ad una ulteriore crescita 
verso un consumerismo responsabile. Con-verso un consumerismo responsabile. Con-verso un consumerismo responsabile. Con-verso un consumerismo responsabile. Con-
sumerismo che deve caratterizzarsi con scel-sumerismo che deve caratterizzarsi con scel-sumerismo che deve caratterizzarsi con scel-sumerismo che deve caratterizzarsi con scel-
te di sostenibilità , con scelte ecologiche, con te di sostenibilità , con scelte ecologiche, con te di sostenibilità , con scelte ecologiche, con te di sostenibilità , con scelte ecologiche, con 
scelte di responsabilità d ’ impresa; cioè valo-scelte di responsabilità d ’ impresa; cioè valo-scelte di responsabilità d ’ impresa; cioè valo-scelte di responsabilità d ’ impresa; cioè valo-
ri oggi emarginati da una globalizzazione ri oggi emarginati da una globalizzazione ri oggi emarginati da una globalizzazione ri oggi emarginati da una globalizzazione 
senza regole.senza regole.senza regole.senza regole.    

PROGRAMMA 

 

 

14,00  14,00  14,00  14,00  Inizio lavori ed adempimenti procedurali 

14,30  14,30  14,30  14,30  Relazione  segreteria 

15,00  15,00  15,00  15,00  Interventi programmati e dibattito 

15,45  15,45  15,45  15,45  Intervento del Segretario Generale di  

           Adiconsum Lombardia 

16,15  16,15  16,15  16,15  Approvazione mozioni 

17,00  17,00  17,00  17,00  Conclusioni 

17,30  17,30  17,30  17,30  Votazioni nuovo Consiglio Generale 

           Votazioni delegati al Congresso Regionale 

18,00  18,00  18,00  18,00  Termine lavori 

            

  


