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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 
 
Nel 2014 la Fondazione ha proseguito la propria attività di lotta e prevenzione 
al fenomeno dell’usura. 
Tante sono state le richieste di aiuto e altrettanti sono stati gli ascolti effettuati 
dai nostri volontari e, in loro assenza, dai dipendenti della Fondazione. 
Pregevole è stata l’opera ed il servizio reso dal Consiglio, dai volontari e dalla 
segreteria. 
Il numero delle pratiche erogate è stato lievemente superiore al 2013, ma tale 
esiguità è stata compensata da 2 aspetti positivi. Il primo è che sono state 
erogate due pratiche con garanzia del Fondo proprio di Solidarietà; in secondo 
luogo, buona parte dei beneficiari dei mutui erogati con garanzia del fondo di 
prevenzione hanno ottenuto il mutuo non solo per consolidare le proprie 
posizioni debitorie, ma i debiti originariamente dichiarati in sede di ascolto 
sono stati considerevolmente abbattuti, attraverso transazioni a saldo e 
stralcio. 
Il 29 gennaio 2014, come peraltro già comunicato nel corso dell’ultima 
Assemblea del marzo scorso, si è tenuta a Roma l’Udienza Generale con Papa 
Francesco, in cui hanno partecipato tutte le Fondazioni Antiusura aderenti alla 
Consulta Nazionale. 
La nostra Fondazione ha partecipato con una delegazione nutrita ed è stato 
esposto un nostro striscione, alla cui vista il Santo Padre ha gioito. Nel corso 
dei saluti a Sua Santità è stato consegnato un gagliardetto della Fondazione ed 
il libro che il nostro socio, Franco Forestiero, ha dedicato alla defunta moglie, 
Mariella, per testimoniare il suo impegno di laica nella Chiesa di Dio. 
Dopo l’Udienza e prima della Concelebrazione della Santa Eucarestia nella 
Basilica si San Pietro, presieduta dal cardinale Comastri, è intervenuto per un 
breve saluto Mons Nunzio Galantino, Vescovo della Diocesi di Cassano 
all’Jonio e Segretario Generale della CEI. 



Il 27 marzo 2014, a coronamento di una incessante collaborazione con alcuni 
parroci della Diocesi, la Fondazione, attraverso propri rappresentanti, ha 
chiesto ed ottenuto di partecipare agli incontri delle Vicarie dell’Alto Jonio e 
di Cassano. I Sacerdoti sono stati particolarmente attenti e sensibili alle 
problematiche esposte. Sono state illustrate le norme generali che regolano le 
attività della Fondazione e le procedure relative alla istruttoria e gestione delle 
pratiche. I sacerdoti, dal canto loro, si sono complimentati per l’iniziativa, 
manifestando fiducia per il futuro per una più proficua collaborazione ed 
hanno auspicato da un lato, l’apertura di un Centro di Ascolto per ogni 
Vicaria e, dall’altro, un loro maggiore coinvolgimento anche dopo l’istruttoria 
delle pratiche, per favorire un adeguato accompagnamento pastorale delle 
famiglie. 
Dando seguito a quest’ultima indicazione, alcuni parroci hanno accompagnato 
i loro parrocchiani nel primo incontro in Fondazione, facendosi carico di 
illustrare le problematiche familiari e, in alcuni casi, anche le motivazioni che 
hanno portato la famiglia ad indebitarsi.  
L’11 giugno 2014 si è tenuta a Roma l’Assemblea generale della Consulta 
Nazionale Antiusura. Quale membro del Consiglio Direttivo della Consulta e 
come legale rappresentate della Fondazione, ho partecipato, unitamente ad 
altri nostri delegati, all’Assemblea. 
L’assise è stata arricchita dalla presenza di Mons. Galantino  che, prima 
dell’inizio dei lavori, ha celebrato la Santa Messa e, poi, si è intrattenuto nella 
sessione mattutina, offrendo preziosi spunti di riflessione nel corso del suo 
intervento. 
Quale Presidente della Fondazione, nonostante i miei tanti impegni, ho 
assicurato la mia presenza nella sede legale della Fondazione, accogliendo e 
ascoltando le persone che mi venivano segnalate. 
Il lavoro tende ad aumentare, non solo per vie delle continue richieste, ma 
soprattutto per gli impegni che come Fondazione capofila in Calabria, 
dobbiamo assumere.  
 
 



A titolo esemplificativo e non esaustivo, si pensi alla Fondazione di Cosenza 
che anche nel 2014 ha continuato a non operare con i Fondi Antiusura. Ciò ha 
comportato che le richieste di aiuto loro pervenute sono state girate 
all’attenzione della nostra Fondazione con un considerevole aumento delle 
nostre attività. 
Mi preme sottolineare l’ottimo rapporto instaurato con molti dei nostri 
Vescovi, presenti nel territorio della provincia di Cosenza. Mi riferisco a 
Mons Galantino, fino a pochi giorni fa Vescovo della nostra amata Diocesi, a 
Mons. Bonanno, Vescovo di S. Marco Argentano - Scalea, Mons. Oliverio, 
Vescovo dell’Eparchìa di Lungro, a Mons. Nunnari, Vescovo della Diocesi di 
Cosenza - Bisignano. A loro va il mio ringraziamento perché non hanno mai 
fatto mancare il loro sostegno, segnalandoci nominativi di persone in 
difficoltà e sostenendoci economicamente con alcuni contributi destinati a 
coprire le spese di gestione della Fondazione. 
Ringrazio, anche il Comune di Cassano all’Ionio, per il contributo annuale 
che non fa mai mancare. 
Vorrei concludere il mio intervento, citando le belle parole profuse, a favore 
della Fondazione di Cassano, da Mons. Giancarlo Bregantini, Arcivescovo di 
Campobasso, durante l’intervista trasmessa da TV2000, a commento della 
imminente venuta del Papa a Cassano il 21 giugno 2014. Mons. Bregantini, 
nell’occasione, ha definito la nostra Fondazione “come una delle belle realtà 
presenti sul territorio calabrese , avendo lui stesso, in qualità di Vescovo di 
Locri, potuto sperimentare la vicinanza della Fondazione, che ha aiutato ed 
illuminato la Fondazione di Locri”.  
Pertanto, incoraggiati da queste testimonianze, nonostante le difficoltà, certi 
che il nostro impegno possa essere una risposta concreta e qualitativa al 
miglioramento delle condizioni socio – economiche e pastorali del nostro 
territorio, proseguiamo decisi nell’impegno al servizio nella vigna del 
Signore. 
 
 Don Attilio FOSCALDI   
 Presidente 
 


