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Confartigianato, tramite la propria Associazione nazionale anziani e
pensionati, lancia anche nella Tuscia la seconda edizione della
campagna contro le truffe alle persone di una certa età. L’iniziativa,
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realizzata in collaborazione col ministero dell’interno e le forze
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dell’ordine, è stata presentata lunedì mattina in una conferenza
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stampa a cui ha partecipato il nuovo prefetto Piermatti.
Prevista la distribuzione di vademecum e depliant che contengono
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suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine.
Semplici regole di comportamento suggerite dalle forze di polizia per
evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet.
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Le occasioni di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni
circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai malintenzionati

Campione di surf respinge
l'attacco di uno squalo in diretta
tv

e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di
rivolgersi con fiducia a polizia, carabinieri e finanza per segnalare
atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.
Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito nel corso
di convegni e incontri organizzati a livello provinciale da Anap
Confartigianato e che vedranno la partecipazione di rappresentanti
delle forze dell’ordine, delle autorità locali e di psicologi.
(Servizio completo sul Corriere di Viterbo in edicola il 14 luglio 2015 o
sull’edicola digitale)
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