
Da alcuni anni, diciamo dagli inizi anni 2000, tra il Campeggio Club
Belluno (CCBL) e la Lega Consumatori sede provinciale di Belluno
(LC),  si  sono  sviluppati  accordi  e  convenzioni  con  lo  scopo  di
informare e assistere i soci del Club su temi che riguardino l’essere
consumatore.
La LC ha ritenuto e proposto al Direttivo del CCBL di rinnovare la
convenzione, con decorrenza immediata, e valida per il  prossimo
2021; la proposta è stata accettata, e pertanto ve la riporto:

Spett/le
Presidente del
CAMPEGGIO CLUB BELLUNO

Villa Montalban – Safforze
32100  BELLUNO

Oggetto: rinnovo convenzione con LEGA CONSUMATORI Sede di Belluno

Premesso  che  a  fine  2017  era  stata  stipulata  una  convenzione  tra  la  Lega
Consumatori di Belluno (da ora LC) e il Campeggio Club Belluno, (da ora CCBL),
considerato che detta convenzione non è mai stata revocata né da LC né da CCBL
ed essendo scaduta il 31/12/2018, 

si propone
con la presente il rinnovo della stessa con le seguenti caratteristiche: 

• gratuità per una prima informazione da richiedere per telefono o per mail;
• una iscrizione a € 5,00 (cinque) a sostegno della LC; questa tessera dà la

possibilità di usufruire delle condizioni praticate su convenzione stipulata



tra la LC Belluno con Dolomiti Energia di Trento, per erogazione di Energia
Elettrica e di Gas sul mercato libero che sarà l’unico mercato (verrà tolto il
mercato tutelato) e pertanto obbligatorio da 01 Gennaio 2022;

• una  iscrizione  a  €  10,00  (dieci)  per  informazione  ed  eventuale  raccolta
prima documentazione, visione e analisi della stessa e verifica fattibilità per
successiva  apertura di una pratica;

• una iscrizione a € 35,00 (trentacinque) per apertura di una pratica per un
tentativo  di  risoluzione  extra-legale  del  contenzioso  tra  l’associato  e  la
controparte

La  Lega  Consumatori  si  riserva  la  possibilità  di  NON accettare  la  richiesta  di
consulenza e/o la apertura della pratica
La LC si rende disponibile a tenere incontri presso la sede del CCBL su tematiche
del consumerismo.
La Convenzione ha durata fino al 31/12/2021, con possibilità di proroga.

Lega Consumatori Belluno
Il Presidente 

Da Cas Giosuè 



Dalla sopra riportata convenzione si possono rilevare alcuni punti:
• Che tipo di tesseramento posso scegliere, sostengo la LC e

magari  approfitto  ad  utilizzare  la  convenzione  con  Dolomiti
Energia?

• Mi serve solo una informazione che potrebbe poi essermi utile
per risolvere un problema o a fare una scelta?

• Se non riesco a venirne a capo, posso aprire un contenzioso
con costi accettabili?

Detto ciò,  come potete contattarci, dove trovarci e, se volete,
come iscrivervi? 
La nostra sede si trova a Belluno presso il Centro Giovanni XXIII
in Piazza Piloni 11,  al  2° piano.  Siamo fisicamente presenti  (in
questo periodo solo su prenotazione):
dal lunedì al giovedì ore 10,00 – 12.00 
il venerdì ore 10,30 – 12,00 
Ci  potete  contattare  telefonicamente  e,  se  non  siamo  presenti,
risponde  una  segreteria  telefonica  alla  quale  lasciare  un
messaggio: tel. 0437 943760
oppure,  la  forma che più ci  agevola,  mandarci  quattro  righe alle
nostre mail:

belluno@legaconsumatori.it
bellunolegaconsumatori@pec.it

Per  iscrivervi  sarà  sufficiente  un  colpo  di  telefono  o  una  email
lasciando un vostro recapito email;  vi  verrà inviato il  modulo per
l'iscrizione e le modalità per il pagamento che trovate anche nella
pagina seguente.
Bene, spero di aver dato le informazioni sufficienti e ci rileggiamo
più  avanti  con  altri  articoli  sempre  riguardanti  il  mondo  dei
“consumatori”, cioè tutti noi…

Lega Consumatori Belluno
       Giovanni Lussato   

mailto:belluno@legaconsumatori.it
mailto:bellunolegaconsumatori@pec.it


modalità di pagamento per iscrizione alla Lega Consumatori:
bonifico su C.C. presso Crédit Agricole FriulAdria intestato a
Lega Consumatori Acli IBAN IT57G0533611902000046266753
oppure in contanti presso la sede di Belluno



La mia associazione nasce nel 1971 promossa dalle Acli Milanesi.
E'  un'associazione  apolitica  ed  apartitica,  costituita  su  base
volontaria e finanziata dalle quote associative e dalle opportunità
che enti statali finanzino impostando e strutturando progetti per la
tutela dei consumatori .
E' un'associazione di ispirazione cristiana che ha, fra le sue finalità,
quella  di  educare  ad  un  consumo  responsabile,  favorendo
specialmente la tutela dell'ambiente, il sostegno al commercio equo
e solidale, la sicurezza dei prodotti,  la qualità dei servizi,  l'equità
delle tariffe,  la necessità di  una adeguata informazione e di  una
corretta pubblicità.
Si adopera per l'accesso ad una giustizia alternativa assumendo il
ruolo di capofila di progetti di conciliazione ed arbitrato riconosciuti
dalla Comunità Europea.
Si  impegna  a  vanificare  le  “asimmetrie"  che  hanno  l'effetto  di
confinare il cittadino in un complesso rapporto di sudditanza con le
imprese, sia che si tratti di

• asimmetria informativa (influenza distorcente della pubblicità),
• contrattuale  (adozione  di  un  linguaggio  tecnico-giuridico  di

difficile comprensione),
• od organizzativa (apparato strutturato per  resistere puntando

sullo  scoraggiamento del  consumatore),  privilegiando,  al
contrario,  l'avvio  del  dialogo,  anziché  la  rottura  fra
consumatore ed impresa. 

La Lega Consumatori vanta circa 40.000 con iscritti in molte regioni
e province italiane. 

Struttura:
L’organizzazione è così strutturata:

Direzione Nazionale
Direzioni Regionali



Direzioni Provinciali

La Direzione Nazionale ha gli scopi e gli obiettivi più importanti:
- rappresentare  la

associazione ai più alti
livelli nazionali,

- rappresenta ed elabora
iniziative  presso  il
CNCU;

- promuove  tutte  le
iniziative per rimuovere
le  asimmetrie  che
abbiamo sopra visto;

- coordina  le  sedi
regionali  e  dà
consulenza  alle  sedi
provinciali  dove
richiesta;

- fa  da  capofila  ai
progetti di conciliazione
e  mediazione
costituendo  un  istituto
(IMECO)  autorizzato
dal  Ministero  della
Giustizia;

- da,  come  tutte  le
direzioni, gli obiettivi di
periodo

 Le Direzioni Regionali hanno lo scopo principale di
- rappresentare  la  associazione  presso  le  sedi  istituzionali

regionali;
- promuovere progetti di informazione e tutela;
- coordinare le sedi provinciali;

le  Direzioni  Provinciali  che fanno? Lo scopo,  o  meglio  gli  scopi,
sono principalmente tre:
- attività di “patronato”;
- raccolta delle criticità e problematiche locali;
- attività di informazione al consumatore. 

Desidero partire da quest’ultimo punto che mi darà la possibilità di



portare  esempi  della  attività   svolta  quasi  quotidianamente  dalla
sede provinciale di Belluno.
Dal 2005, abbiamo aperto n. 1750 pratiche, per la maggior parte
riguardante  la  telefonia,  ma  anche  sull’energia  (problematiche
derivanti da contratti telefonici…) e contratti vendita merci/servizi a
domicilio con una buona
percentuale  di   esiti
positivi  per  l’utente;
abbiamo  risposto
all’incirca  a  10.000
telefonate.   
Nel  2014  abbiamo
portato  la  nostra
esperienza  presso
alcuni  Circoli  ACLI,
l’anno  prima  abbiamo
svolto  una  conferenza,
finanziata  dal  Garante
dell’Energia,  sui   temi
riguardanti  energia
elettrica  e  gas,  ma
qualche  anno  prima
abbiamo  svolto  delle
lezioni  ad  alcune  classi
dell’  ENAIP  di
Longarone e Feltre dove
abbiamo  trattato  alcuni
temi  che  più
frequentemente  si
presentato, ad esempio:

• i  contratti  a  distanza  o  fuori  dai  locali  commerciali,  quelli
effettuati presso il domicilio del consumatore;

• contenziosi con Banche e/o Assicurazioni;
• problemi col mondo del turismo (biglietti aereo, per esempio);
• garanzie commerciali;
• telefonia ed energia;

Lega Consumatori Belluno
Giovanni Lussato



Carissimi amiche ed amici,
la  tecnologia  ci  sta  dando  la
possibilità  di  scambiarci
messaggi,  auguri,  curiosità,
notizie  e  informazioni  che  in
tempi  brevissimi  arrivano  sul
nostro  cellulare;   tutti
conosciamo  strumenti  come  la
email o  whatsapp. 
In  collaborazione  con
l'Associazione  Lega
Consumatori  di  Belluno,  da
qualche tempo arriva per i  soci
tramite  email  e  whatsapp  una
rubrica,  senza  scadenze
particolari,  che  vi  darà

informazioni di carattere pratico e suggerimenti vari per non cadere
in truffe o per usufruire di nuovi servizi ed opportunità. 
Abbiamo pensato  di  chiamarla  Vivere  Informati (parafrasando il
viaggiare  informati  di  autostrade)  e  in  questi  ultimi  due mesi  ha
trattato in modo sintetico due temi di attualità come il  Cashback di
Stato e il Registro delle opposizioni.  Lo stile è quello dell'estrema
sintesi,  ma  per  chi  volesse  chiarimenti  è  sempre  possibile
contattarmi esclusivamente via messaggio whatsapp al +39 348
692 2095

Lega Consumatori Belluno 
Giovanni Lussato   


