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Anziani: chiesta più sicurezza
UDINE. Anche la Squadra Volante 1 della Questura di Udine è intervenuta ieri in piazza San Giacomo a
Udine assieme ai pensionati dell’Anap di Confartigianato Udine che, nonostante una mattinata che ha
alternato pioggia a momenti di sereno, hanno manifestato con tanto di gazebo contro le truffe agli
anziani. “Abbiamo aderito – ha spiegato il presidente provinciale dell’Anap, Pietro Botti – alla
‘campagna di sicurezza per gli anziani’ del ministero dell’Interno, organizzata di concerto con le forze
dell’ordine e dall’Associazione nazionale pensionati di Confartigianato, che l’ha promossa”. Nel corso
della mattina i volontari dell’Anap hanno distribuito materiale informativo con ben in evidenza i
numeri da chiamare in caso di minacce: il 112, il 113 o il 117. Nell’opuscolo, informazioni per difendersi
dai truffatori e per assicurarsi la sicurezza in casa e sulla strada.
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Formaggio senza latte? A Roma
Coldiretti per protesta
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UDINE. Una delegazione di dirigenti e di
allevatori di Coldiretti parteciperà mercoledì
8 luglio in piazza Montecitorio a Roma a […]
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Berlinguer a 360 gradi
STARANZANO. Mercoledì 8 luglio alle 20.45
nella Sala Delbianco di Via F.lli Zambon a
Staranzano (Gorizia) verrà presentato il
saggio […]
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Musica in Villa ’15: due mesi di
concerti nel Medio Friuli

Studenti del “S.
Pertini” in visita da
Zanutta

Fondi europei:
sportello Anci

Medioevo… benefico

CODROIPO. La musica è come un oceano
formato da una moltitudine di onde che, pur
avendo la stessa origine, sono sempre […]
6 LUGLIO 2015

Questo sito utilizza cookie e strumenti analoghi per erogare il servizio e trattare i
‹ Articolo precedente

Articolo successivo ›

tuoi dati. Utilizzando i nostri servizi, chiudendo questo banner, scorrendo questa

pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, l'utente
accetta le nostre modalita' d'uso dei cookie.
privacy

Accetto

Informativa sulla

Incontri letterari a Lignano per il
Premio Scerbanenco
LIGNANO. Una serie di incontri, sempre il
martedì alle 18:30 in Biblioteca Comunale a
Lignano Sabbiadoro (Via Treviso 2 tel. […]
6 LUGLIO 2015

Concerto Folkest a Papariano
FIUMICELLO. Martedì 7 luglio Maria Laura
Ronzoni sarà in concerto alle 21 in Via
Nazionale a Papariano, Comune di Fiumicello
[…]
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