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Il Comune sottoscrive accordo anti
strozzini
18/11/2011
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Verona. Un protocollo antiusura è stato
sottoscritto oggi dal sindaco di Verona Flavio
Tosi, dall’assessore provinciale Giovanni
Codognola e dal presidente della Fondazione
Tovini. Si tratta del testo che era stato siglato
nel giugno scorso dalla prefettura del capoluogo
scaligero e da altre città venete, dall’Abi, dalla

Banconote

Banca d’Italia e da alcune associazioni delle
categorie produttive e dei consumatori. Il protocollo prevede «la promozione e la
realizzazione di iniziative volte a prevenire e contrastare l’usura», l’agevolazione
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1 atmoig 18/11/2011 17:03 359 commenti
Perchè non iniziano a controllare le BANCHE che ancora oggi applicano tassi elevati sui semplici mutui, i primi strozzini
sono proprio le BANCHE che dovrebbero diminuire i tassi dei mutui stipulati negli anni passati. Come fa la gente a
pagare il mutuo con 5 - 6 - 7 % d'interesse vivendo dignitosamente? 100.000 euro si chiedono e quasi 200.000 ne devi
restituire !!!!! Ma siamo fuori di testa ???
2 Andrea78vr 18/11/2011 16:34 596 commenti
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