
5 LUGLIO 20 198

OGGI CON CONFARTIGIANATO

Incontro anti-truffa
Partecipa il prefetto
n È cronaca di questi giorni l’u l-
timo colpo ai danni di un’anz iana. 
La campagna di informazione anti 
truffa, promossa da Anap Confar-
tigianato con il Ministero dell’In -
terno, il Dipartimento della Pub-
blica Sicurezza - Direzione Cen-
trale della Polizia Criminale, con il 
contributo della Polizia di Stato, 
d e l l’Arma dei Carabinieri e del 
Corpo della Guardia di Finanza è, 
dunque, non solo utile ma neces-
saria per allertare e rendere pronte 
le persone a non cadere nelle trap-
pole dei tentativi di truffa. Anche a 
Cremona, Confartigianato e Anap 
vogliono ribadire la propria atten-
zione al fenomeno attraverso un 
incontro che si terrà presso la sede 
di Confartigianato Imprese in via 
Rosario oggi alle 17.30. Interverrà il 
prefetto Vito Danilo Gagliardi. 
«Sono anni che ci battiamo con 
vari mezzi e strumenti — dice Ata-
lio Bini, Presidente Anap Cremona
— contro questo deprecabile feno-
meno e l’arma migliore per difen-
dersi crediamo sia proprio cono-
scere i trucchi usati dai malinten-
zionati e le situazioni a rischio: in-
formare gli anziani significa ren-
derli più sicuri. La prevenzione si 
attua con l’informazione, ma l’an -
ziano deve affidarsi con fiducia a 
chi può difenderlo». Per questo al-
l’incontro prenderanno parte an-
che le rappresentanze della que-
stura, dell’Arma dei carabinieri, 
della Guardia di Finanza. «L’ins i-
curezza del contesto compromette 
la nostra autonomia – aggiunge il 
presidente di Confartigianato Cre-
mona Massimo Rivoltini – e la no-
stra partecipazione attiva alla vita 
della comunità poiché ci sentiamo 
troppo esposti. È nostra ferma vo-
lontà, come associazione che ope-
ra a 360°, agire per tutelare un va-
lore, quello della sicurezza, e di 
conseguenza intervenire per mi-
gliorare la qualità della vita, per 
assicurare a tutti, a prescindere 
da ll’età, attraverso accorgimenti 
anche minimi la possibilità di 
muoversi liberamente senza sen-
tirsi minacciati. Andare oltre la so-
litudine è il nostro motto e la forza 
dello stare insieme, del fare insie-
me, porta a raggiungere importanti 
t r agu ar di» .
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