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PREVENZIONE DELL’USURA E DEL RACKET 
Prevenzione del fenomeno dell’usura e del racket: questo l´argomento 
oggetto del protocollo d´intesa sottoscritto in Prefettura di Siena tra il 
Prefetto e gli Istituti di credito della provincia, le Associazioni di cate-
goria e le Associazioni antiusura e antiracket. Alla riunione hanno par-
tecipato i rappresentanti della Banca Monte dei Paschi di Siena, della 
Banca di Credito Cooperativo di Sovicille, dell’Associazione Industriali 
di Siena, delle Associazioni Industriali Confidi, della Confederazione 
Provinciale Esercenti di Siena, della Fondazione Toscana per la Preven-
zione dell´Usura e della Confederazione Nazionale Artigiani. Presenti, 
inoltre, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e del Comune di Siena. 
Il protocollo ha l´intento di intensificare la prevenzione del fenomeno 
dell´usura e la collaborazione tra i soggetti firmatari, attivare procedure 
più snelle ed efficaci per la migliore utilizzazione dei fondi antiusura 
previsti dall´articolo n.15 della Legge n.108/1996 e potenziare il rappor-
to tra Banche, Fondazioni ed Associazioni antiusura nella prospettiva di 
una maggiore operatività dei fondi stessi per le famiglie ed altri soggetti 
che non hanno accesso ai Confidi. In tale contesto sono state introdotte 
procedure per la concessione di affidamenti che consentano alle Banche 
ed ai Confidi di non considerare “pregiudizievole”, a priori, la condizio-
ne di “protestato”.  
Le parti hanno inoltre convenuto che la decisione creditizia sia assunta 
dalle Banche in tempi ragionevoli, di norma non superiori a 30 giorni. 
La firma del protocollo è stata preceduta da un dibattito dal quale è e-
merso che i fenomeni dell´usura e del racket, anche grazie al tradiziona-
le senso civico della provincia ed alla collaborazione con le Forze 
dell´Ordine, non presentano in provincia di Siena elementi tali da desta-
re particolare allarme. 
 

ROMA, AL MAXXI 
La collana IT Revolution in Architettura fondata e diretta da Antonino 
Saggio ha pubblicato ad oggi 30 volumi in inglese ed è stata una risorsa 
nel processo di approfondimento dei rapporti tra Architettura e nuove 
tecnologie digitali. Dall’ottobre 2005 la versione italiana della collana 
ha un nuovo editore, Edilstampa, la casa editrice dell’ANCE, una nuova 
veste tipografica e 7 nuovi titoli.  
L’incontro odierno al MAXXI (Museo dell’Arte Contemporanea del 
XXI Secolo) prevede la presentazione dei nuovi libri della collana, che 
saranno illustrati dai rispettivi autori. 
Saluti:  Pio Baldi, direttore generale DARC; Paolo Buzzetti, Presidente 
ANCE; Margherita Guccione, Direttore MAXXI Architettura 
Coordinamento: Massimiliano Fuksas e Antonino Saggio 
Interventi: Alberto Iacovoni, Alexandro Ladaga, Alexander Levi, Anto-
nello Marotta, Dimitri Papalexopoulos, Vinko Penezi´c, Kreˇsimir Ro-
gina, Paola Ruotolo, Amanda Schachter, Nigel Whiteley. 
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7 FEBBRAIO 1854 
Nasce S.A.R. il Principe Tom-
maso di Savoia-Genova, futuro 
Duca di Genova, fratello della 
futura prima Regina d’Italia. 
 
CELEBRAZIONI PAPALI 

Celebrazioni presiedute dal San-
to Padre nel mese di febbraio: 
- Mercoledì 21: Mercoledì delle 
Ceneri. Alle ore 17, nella Basili-
ca di Santa Sabina, Santa Messa, 
benedizione ed imposizione del-
le Ceneri. 
- Domenica 25: Prima Domenica 
di Quaresima. Alle ore 18, nella 
Cappella Redemptoris Mater del 
Palazzo Apostolico, inizio degli 
Esercizi Spirituali per la Curia 
Romana. 

 

GENOVA 
Sfumature di rosso: i colori dei 
primi americani tra storia, foto-
grafia e cinema. Mostra fotogra-
fica sui Nativi Nordamericani 
contemporanei a Genova, nel 
Palazzo Ducale fino a domani 
ore 9-19. Ingresso libero.  
Visite guidate interattive, anche 
in inglese e spagnolo, su preno-
tazione: 3475877945.  
Contributi di: Ambasciata del 
Canada, Regione Liguria, Pro-
vincia e Università degli Studi di 
Genova, Fondazione Colombo, 
Soconas Incomindios onlus, Ci-
neteca Griffith, Centro Studi Eu-
ro-Atlantici. 


