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Comune di Giulianova: riscontro più che
positivo per il convegno sulla sicurezza

 1' di lettura  17/05/2022 - Come difendersi da

truffe, raggiri e furti. Se ne è parlato nel pomeriggio

di venerdì scorso, in sala Buozzi, durante il

convegno organizzato dall’ International Police

Association  e dal Lions Club di Giulianova, con il

Patrocinio dell’ Amministrazione comunale. 

Più che positivo il bilancio dell’incontro, che è

riuscito a mettere a disposizione validi consigli e

indicazioni precise sui corretti comportamenti da adottare per evitare di essere vittime di malintenzionati

o di subire furti. Ai saluti della presidente del Lions Club Liliana Settepanelli e del moderatore Alfredo

Iasuozzi, vicepresidente dell’ Ipa nazionale, è seguito l’ intervento del Comandante della Compagnia

Carabinieri di Giulianova , il Tenente Colonnello Vincenzo Marzo, che ha spiegato le principali tecniche di

raggiro ed evidenziato le contromisure più efficaci. La psicologa Raffaella Cimmino ha invece relazionato

sulle dinamiche comportamentali di quanti vivono di espedienti, ai danni del prossimo.

“L’ Amministrazione comunale - ha sottolineato il consigliere Matteo Carpineta, delegato alla sicurezza –

ritiene fondamentale la collaborazione con le Forze dell’ Ordine e con le associazioni che promuovono

campagne informative per incrementare nei cittadini la consapevolezza dei propri diritti e la conoscenza

dei rischi. Sul fronte della sicurezza, puntiamo con convinzione sui deterrenti e sulla sorveglianza dei siti

sensibili. Anche la prossima estate, la salita Montegrappa sarà vigilata nelle ore notturne perché possa

essere percorsa senza pericoli. Gli atti vandalici stanno decrescendo. Si confida, per questo, anche sul

ruolo educativo della scuola e della famiglia. Una città più bella e sicura è un obiettivo di tutti, che può

essere raggiunto grazie ad una costante e corale collaborazione”.
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Successo per l'incontro dibattito organizzato dall'IPA di Giulianova sul tema delle azioni criminali e
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Gli studenti dell'Istituto Tito
Acerbo di Pescara
parteciperanno il 20

maggio alla fase conclusiva del progetto
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Il 20 maggio si terrà
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Il Comune di Teramo il 18
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vessatorie verso i più deboli
Questione Natura: "Trovate solo 14 mascherine aTorano Nuovo (TE), un posto pulito e bello"

L'Autogiro d'Italia 2022 partirà da Pescara il 23 maggio, arriverà in Puglia il 28 maggio e poi
giungerà a Campobasso
Merola (FP CGIL): "In Abruzzo sono presenti 1737 detenuti e in Molise 321, a fronte di rispettive
capienze tollerabili di 1656 e 271"
Comune di Pescara: dal 1° giugno al via le tariffe estive nei parcheggi dedicati, meno di 1 euro al
giorno per la sosta dei residenti
Nardella (UIL PA): "Il detenuto psicotico del carcere di Sulmona (AQ) è stato trasferito, la DAP ci
ha dato ragione"
A settembre uscirà Retrospective, il nuovo progetto del giornalista e regista pescarese Glauco
Della Sciucca
 » altri articoli...
Lavoro nel settore del turismo per 500 giovani, al via anche in Abruzzo le selezioni online di
Giocamondo
Il Comune di Teramo il 18 maggio aderisce alla Giornata Internazionale dei Musei
Al via il 18 maggio a Francavilla al Mare (CH) il 4° evento di Francavilla urban festival
Fino a 5mila euro per associazioni ed enti del terzo settore grazie ad AIR, il progetto del CSV
Abruzzo

A settembre uscirà Retrospective, il nuovo progetto del giornalista e regista pescarese Glauco
Della Sciucca
Play-off Nba, Boston e Dallas in finale di Conference
Ulivieri “Troppe tensioni per i tecnici, no al Var a chiamata”
Guerra tra clan della camorra nel napoletano, 17 misure cautelari
Musumeci "Rilanciare l'autonomia siciliana"
 » altri articoli...
Banca del Fucino, nel 2021 raccolta in crescita del 37% a 2,7 miliardi
Fs, previsti 190 miliardi d’investimenti e 40mila assunzioni
Bankitalia, a marzo debito pubblico in crescita a 2.755,4 miliardi
“Stigma invisibile”, la prima serie Tv che racconta l’Hiv
Commissione Ue taglia stime di crescita, Pil 2022 al 2,7%
“It’s Padel time”, Banca Generali entra nel mondo del padel
Covid, in Italia 13.668 nuovi positivi, 102 morti nelle ultime 24 ore
L'agroalimentare tra crescita e nuove sfide
Consumi, ad aprile segnali incoraggianti
Sanità, Speranza “Più medici e 1 miliardo alle Regioni”
Gros-Pietro "Italia ha persone e risorse per risolvere suoi problemi"
Gambero Rosso, l’agroalimentare tra crescita e nuove sfide
Messina "Il voto anticipato sarebbe un gravissimo errore"
Ue, la Commissione rivede al ribasso le previsioni di crescita
Raphael Gualazzi torna a giugno con il nuovo album “Bar del sole”
Banca Generali presenta il progetto "It's Padel Time"
Reddito di cittadinanza, la Campania supera il nord Italia
Juve-Lazio 2-2, ultima allo Stadium per Chiellini e Dybala
Amato “Su ergastolo ostativo Consulta deve rispettare il Parlamento”
Webuild, Salini “Sud una frontiera, trasformare fondi Pnrr in cantieri”
Fico “Accelerare allargamento Balcani occidentali in Ue”
Il Pallone Racconta - Milan, quasi scudetto
La barba al palo - Sassuolo giudice dello scudetto
Ucraina, Di Maio”Un solo paese blocca sanzioni,superare unanimità in Ue”
In fiamme un deposito di vernici vicino Roma
Elezioni Palermo, Miceli "Creare valore dalla gestione dei rifiuti"
Nato, Letta “Su adesione Finlandia e Svezia, Italia può dire solo sì”
Di Maio "Un solo paese blocca sanzioni, superare unanimità in Ue"
Nostalgia, il trailer del nuovo film di Mario Martone
Samp travolgente, si complica l’Europa per i viola
Vacanze, 23 mln di italiani pronti a partire
Fs, Ferraris "Parte una nuova fase con piano 2022-2031"
Berlusconi “La guerra sarà lunga se non portiamo Putin a negoziare”
Governo, Meloni "Maggioranza a pezzi"

Giornata Internazionale dei
Musei

Blitz antimafia di polizia e
carabinieri a Palermo, 31
arresti

Blitz antimafia a Palermo,
31 arresti e sequestri

Omofobia, Mattarella
“Rispetto e uguaglianza
non sono derogabili”

Ucraina, a Mariupol
evacuazione
dall’acciaieria Azovstal

ARTICOLI PIÙ LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
Comune di Giulianova: il vicesindaco
Albani ha partecipato al "Mamma
Day" organizzato da
Federcasalinghe, Commissione Pari
Opportunità ed Ecologica G - (109
Letture)
Questione Natura: "Trovate solo 14
mascherine aTorano Nuovo (TE), un
posto pulito e bello" - (107 Letture)
Anche per il 2022 Giulianova è
Bandiera Blu d'Europa. Il sindaco:
"Non possiamo che essere
soddisfatti" - (107 Letture)
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