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15° Anniversario Movimento Difesa del Cittadino F.V.G. 
Oggi  26  marzo  2022,  si  è  celebrato  il  quindicesimo  anniversario  di  MDC  FVG

"costituita  il  26.03.2007 a Udine"  che,  in  occasione del  frugale rinfresco di  questo

importante traguardo, i  soci  co-fondatori  "  Raimondo Gabriele Englaro,  Agostino

Atzori  e  Dino Durì"  hanno ripercorso il  costante impegno profuso nei  tre  lustri  di

attività  sul  territorio  regionale,  a  favore  dei  Cittadini  consumatori,  utenti  e

risparmiatori....lavorando  insieme  per  raggiungere  il  medesimo  obiettivo:

responsabilizzare  i  consumatori  e  proteggere  i  loro  diritti  e  interessi  individuali  e

collettivi!

MDC FVG è un'Associazione di Consumatori ed Utenti,  di diritto civile e senza fini di
lucro,rappresentativa  a  livello  nazionale  e  territoriale  degli  interessi  diffusi  dei
Consumatori  ed  Utenti,  che  esercita  le  azioni  finalizzate  a  perseguire  la
rappresentanza degli  interessi  dei  Cittadini  consumatori  ed  Utenti   in  tutte  le  sedi
previste dalle leggi comunitarie, nazionali, regionali e comunali, in particolare:

- la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e
utenti,  allorquando  agiscano  quali  risparmiatori,  investitori  o  contribuenti,  che
acquistino  o  comunque  fruiscano  di  prodotti  e  servizi  bancari,  creditizi,  finanziari,
assicurativi e postali sul mercato mobiliare ed immobiliare;

-  il  diritto  all’educazione  all’uso  del  denaro  per  prevenire  il  fenomeno  del  sovra
indebitamento e dell’usura, il diritto a ricevere assistenza e sostegno per chi è vittima
dell’usura o in stato di bisogno sviluppando tutte le iniziative previste dalla legge per il
contrasto all’usura stessa;

- la tutela e la promozione della salute in ogni suo aspetto, dei pazienti e vittime della
malasanità;

- la tutela dei diritti dei minori, anziani, disabili, immigrati e persone economicamente
svantaggiate o comunque appartenenti alle fasce deboli della popolazione;

-  la  lotta  contro  tutti  gli  abusi  e  le  prepotenze sia  fisiche,  psicologiche,  sessuali  o
giuridiche che violano i diritti dei minori;

- la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, il miglioramento della qualità
della vita, la protezione dell’ambiente e delle biodiversità!

Il  Pres.  e  coordinatore  reg.le  di  MDC FVG,  Englaro:  siamo molto  orgogliosi  di
servire l’interesse pubblico e di contribuire con la nostra passione e il nostro operato,
in  cui  crediamo fortemente,  alla  tutela  e  difesa dei  più  deboli,  augurandoci  possa
restare tale per i quinquenni a venire. Ad maiora semper!                                                 
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