Città di Garbagnate Milanese
Assessorato ai Servizi Sociali e Famiglia
Settore Servizi Sociali - Centro Vari.Età
Corpo di Polizia Locale

in collaborazione con

Stazione dei Carabinieri
di Garbagnate Milanese

MI GARBA...UNA CITTÀ SICURA
La sicurezza costituisce uno dei beni fondamentali della comunità locale.
L’Amministrazione Comunale di Garbagnate Milanese, al fine di migliorare il
livello di sicurezza del proprio territorio, organizza una serie di incontri
informativi e formativi in collaborazione con la Polizia Locale e i Carabinieri.

Gli incontri “PIÙ INFORMATI PIU’ SICURI”
si terranno nelle seguenti date:
10 marzo 2016 - ore 14.45
Centro Vari.Età - via Bolzano 22
INTERVENGONO NELLA GIORNATA DI APERTURA
Mara Bonesi - Vicesindaco
Carmen Primerano - Responsabile Servizi Sociali

stop
truffe

17 marzo - ore 14.45
ex bar della Comunità Parrocchia S.Eusebio e Maccabei - via Gran Sasso

31 marzo - ore 14.45
Oratorio di Santa Maria Rossa - via Pasubio 5
7 aprile - ore 14.45
Oratorio San Carlo di Bariana via Battisti 1
14 aprile - ore 14.45
Oratorio San Giovanni Battista Quadrifoglio - via Fametta 3
RELATORI DEGLI INCONTRI:
Comandante Luogotenente Mario Diotaiuti - Stazione Carabinieri di Garbagnate Mil.se
Comandante Vittorio Lattanzio - Polizia Locale
Teresita Comi - Coordinatrice Centro Vari.Età
SI RINGRAZIA LA COMUNITÀ PARROCCHIALE SANTA CROCE PER LA DISPONIBILITÀ
DEGLI SPAZI CONCESSI NELLA REALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI

22 marzo - ore 14.45 presso il Centro Vari.Età - via Bolzano 22
Incontro con la Dott.ssa Lara Franzoni - Psicologa
sul tema: Truffe agli anziani: come reagire a questa brutta esperienza
Sconforto, senso di colpa, vergogna e ritiro dalle relazioni sociali: queste sono le reazioni più
diffuse tra gli anziani che hanno subito una truffa. Gli effetti di questa brutta esperienza si
faranno sentire anche sulle opinioni e l’immagine che l’anziano ha di sé, con ricadute sull’autostima e sulla fiducia negli altri. Verrà dedicato un incontro per capire quali siano le reazioni che
si provano e quali siano le strategie per farvi fronte, ma non solo. L’incontro permetterà infatti di
capire perché siamo stati raggirati proprio noi e quali leve psicologiche sono state usate per farlo.
Nel corso della primavera inoltre, seguiranno 4 incontri dove parleremo in modo più preciso di
quanto ci è accaduto, risponderemo insieme alle domande più difficili e ripartiremo insieme.

