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Via alla campagna
informativa per la
prevenzione di furti e
truffe; l’Unione
Pedemontana a sostegno
delle vittime con una
guida dettagliata su come
difendersi

PROVINCIA | “Due semplici guide con i consigli utili
per difendersi da truffe e furti: arrivano i pieghevoli
realizzati dall’Unione Pedemontana
Parmense grazie al contributo della Regione Emilia-
Romagna. Le guide saranno disponibili presso gli
sportelli degli enti pubblici, le case della salute e i
circoli per anziani. Le vittime non saranno lasciate a
se stesse, arriva anche grazie all’adesione
alla Fondazione emiliano-romagnola per le vittime
dei reati.

“Sono strumenti utili per sensibilizzare le persone ad
adottare alcuni semplici accorgimenti per evitare furti o
raggiri” sottolinea il comandante della Polizia
Pedemontana Franco Drigani. É proprio dei due nuovi
pieghevoli realizzati per la prevenzione al furto e alla
truffa che nei giorni seguenti saranno disponibili nei
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luoghi sopra descritti. L’obbiettivo è aiutare la
popolazione, soprattutto la parte più anziana, a
difendersi con semplici consigli o accorgimenti
illustrati in pratiche guide di facile comprensione. I
suggerimenti vanno dal più scontato, come “lasciare
sempre una luce accesa quando si esce ” a quelli meno
banali che le forze dell’ordine hanno appreso con
l’esperienza sul campo, come “non registrare mai un
messaggio nella segreteria telefonica che faccia riferimento
ad un’assenza prolungata“.

Per Elisa Leoni, presidente dell’Unione Pedemontana
Parmense con delega alla Sicurezza, le pubblicazioni
finanziate dalla regione Emilia-Romagna sono solo
uno dei passi che dimostrano l’impegno costante per
combattere il crimine. “Un tema centrale della nostra
agenda politica, tant’è che oltre a continuare ad investire
sul sistema di videosorveglianza, – aggiunge Leoni –
entro quest’anno abbiamo deciso di sfruttare la capacità
assunzionale dei comuni dell’Unione per avere tre agenti in
più“. Un’altra dimostrazione di voglia di cambiamento
compare nelle frasi di Drigani “come Polizia Locale
abbiamo aumentato i controlli nelle zone residenziali nelle
ore del tardo pomeriggio” che continuano con una
richiesta di impegno da parte dei cittadini, ad esempio
attraverso gruppi di controllo del vicinato, ed un
promemoria alla popolazione “invitiamo a chiamarci in
caso di necessità, ma anche per segnalarci episodi sospetti
o richiedere informazioni“.

L’obiettivo principale: non restare
indifferenti nei confronti delle
vittime

Oltre alla prevenzione l’Unione Pedemontana
Parmense non tralascia chi purtroppo è già stato
vittima di reato. L’adesione come socio
alla Fondazione emiliano-romagnola per le vittime
dei reati, infatti, simboleggia la voglia di contribuire,
possibile anche per i privati attraverso l’assegnazione 
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Bio Ultimi Post

del 5×1000. Il contributo di questo ente è rivolto
infatti alla protezione di giovani straniere maltrattate
o sfuggite a matrimoni imposti, a vittime di stalking,
in situazioni di violenza di coppia e in famiglia ai
maltrattati, a minori in difficoltà e altri casi gravi.
Alcuni esempi sono i provvedimenti di Ferrara, con il
sostegno ai familiari del giovane ucciso
a Valencia oppure della ragazzina 11enne e della
madre, ghanesi, ferite a morte nel luglio scorso a
Parma.

Nel 2018 sono 9 i nuclei familiari colpiti da gravi
crimini rispetto ai quali la Fondazione emiliano-
romagnola per le vittime dei reati ha
appena stanziato 81.500 euro. I fondi sono stati
consegnati o lo saranno a breve alle vittime o ai
familiari per permettere loro di affrontare
nell’immediato le difficoltà derivanti dalle ingiustizie
subite.
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