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SALERNOS
Truffe agli anziani, presentato un vademecum
L’iniziativa della Cisl Pensionati per fronteggiare il fenomeno dei raggiri alle persone della terza età

Salerno.  Un agile vademecum 
antitruffa per difendere gli 
anziani salernitani dai malin-
tenzionati. Questo l’obiettivo 
del libretto informativo, edito 
dalla Federazione campana 
della Cisl pensionati, presentato 
ieri mattina nella cornice della 
Camera di Commercio di via 
Allende. “Il tema della truffa ai 
danni degli anziani, ha vissuto 
nell’arco dell’ultimo ventennio 
un incremento esponenziale – 
ha spiegato il segretario genera-
le della Fnp Salerno, Giovanni 
Dell’Isola – il nostro proposito, 
però, non è quello di infondere 
preoccupazione sul fenomeno, 
seppure serio e reale, della truf-

fa, quanto quello di fornire dei 
suggerimenti pratici e concreti, 
per poter far fronte con serenità 
a quelle che sono le cosiddette 
situazioni di rischio. Ci preoc-

cupa che il fenomeno ora spo-
poli anche sul web”. All’incon-
tro ha voluto partecipare anche 
il segretario generale della Cisl 
Salerno, Matteo Buono, accom-

pagnato dalla nuova segreteria 
confederale provinciale. “Il 
timore di rimanere vittime di 
un reato rientra tra le maggiori 
preoccupazioni dei cittadini – 
ha spiegato – ci auguriamo che 
i nostri suggerimenti li aiutino a 
vivere più serenamente”. Sono 
le truffe, per lo più messe a 
segno ‘a domicilio’, che creano 
allarme da tempo. Le notizie di 
colpi riusciti arrivano da Polizia 
e Carabinieri con frequenza 
praticamente quotidiana. Per 
difendere gli anziani dai truf-
fatori l’arma è prima di tutto la 
prevenzione che passa dall’in-
formazione mirata alle persone 
a rischio (re.cro.).   

Ambulanti e raccolta differenziata:
raffica di multe e sequestri in città

VIGILI URBANI

Salerno. Ancora duro lavoro per i vigili urbani di Salerno guidati 
dal comandante Eduardo Bruscaglin.  I controlli hanno interessato 
il lungomare dove sono stati effettuati 8 sequestri  di prodotti ludici 
e per la persona, ad altrettanti venditori ambulanti non autorizzati. 
Continuano i controlli del territorio relativi all’abbandono incon-
trollato dei rifi uti senza attenersi a quanto disposto con mirate 
ordinanze dal sindaco in materia di raccolta differenziata. Detti 
controlli, effettuati con personale in borghese, hanno consentito di 
sorprendere due cittadini residenti intenti a disfarsi dei propri rifi uti 
abbandonandoli sul suolo pubblico, ai quali è stata comminata la 
prevista sanzione di 500 euro. I controlli in tal senso continueranno 
al fi ne di restituire decoro alla città di Salerno, ultimamente mortifi -
cata dall’inciviltà di qualche individuo. Durante il controllo delle vie 
limitrofe alla zona industriale ed allo stadio “Arechi”, si accertava la 
presenza di nove prostitute straniere comunitarie. Le stesse sono 
state allontanate e sanzionate con verbali aventi importi di 500 
euro, ai sensi dell’Ordinanza emessa dal sindaco De Luca in mate-
ria. Identica sanzione amministrativa veniva comminata anche a 3 
clienti, provenienti da altro comune, con i quali si intrattenevano.




