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n In casa, per strada, su Internet: per
gli anziani, il pericolo di truffe, raggiri,
furti e rapine è ovunque. E l’arma mi-
gliore per difendersi consiste nel cono-
scere i trucchi usati dai malviventi: an-
ziani più informati e più sicuri E’ que-
sto l’obiettivo della campagna nazio-
nale contro le truffe agli anziani, giunta
qu est ’anno alla terza edizione, pro-
mossa da Anap, Associazione naziona-
le anziani e pensionati di Confartigia-
nato, con il ministero dell’Interno, il
Dipartimentodella Pubblica Sicurezza
– direzione centrale della polizia cri-
minale, con il contributo della polizia
diStato, dell’Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza. «I peg-
giori nemici degli anziani — ha detto il
presidente di AnapConfartigianato
Cremona Atalio Bini — sono la solitudi-
ne eil senso di isolamento che li espone
ai fenomeni di criminalità. Il problema

della sicurezza è centrale se siconside-
ra che l’Italia è il Paese europeo con la
maggiore quota di over 65, 13.370.000
persone sultotale della popolazione,
vale a dire il 2,8% in più rispetto alla
media Ue». Per questo il Gruppo Anap
di Cremona ha organizzato, in collabo-
razione con il Dipartimento della Pub-
blica Sicurezza del ministero dell’I n-
terno, un convegno che si terrà giovedì
alle 10.30 presso la sede di Confartigia-
nato in Via Rosario 5: dopo i saluti di Bi-
ni, la relazione politica del presidente
Nazionale Anap, Giampaolo Palazzi. A
seguire l’intervento, reso possibile
grazie alla collaborazione della locale
prefettura, dei rappresentanti della
questura, dei carabinieri, della guardia
di finanza e della polizia locale di Cre-
mona. Il convegno sarà anche l’occa -
sione per distribuire depliant e vade-
mecum sull’ar goment o.

n Monsignor Giuseppe Soldi,
parroco emerito di Sant’A b-
bondio, festeggerà giovedì sera,
a partire dalle 21, presiedendo
una messa solenne in Sant’Ab -
bondio, il suo sessantesimo an-
niversario di ordinazione sa-
cerdotale avvenuta il 29 giugno
1957 per mano dell’allora ve-
scovo Danio Bolognini. Dopo
essere stato vicario a Marti-
gnana di Po e a Casalmaggiore,
don Soldi ha guidato le parroc-
chie di Zanengo e di Castelver-
de e poi, dal 1987 al 2010, quella
cittadina di Sant’Abbondio. E’
canonico della cattedrale.

A SANT’ABBON DIO
MONSIGNOR SOLDI
CELEBRA I 60 ANNI
DI SACERDOZIO

n Un 33enne cremonese è ri-
masto ferito lo scorso sabato po-
meriggio durante un’es cu r s ione
in mountain bike lungo il sentie-
ro Cai sopra Casnigo, nella ber-
gamasca. E’ caduto e per soccor-
rerlo è intervenuto il soccorso
alpino lombardo, con gli opera-
tori che dopo averlo individuato
e avergli prestato le prime cure
lo hanno consegnato all’eq u i-
paggio dall’elisoccorso di Berga-
mo. Le condizioni dell’appassio -
nato cremonese, che ha riporta-
to lesioni serie ma non gravi, non
destano alcuna preoccupazione.

Campagna anti-truffe Confartigianato in campo
con le forze di polizia: al fianco degli anziani


