
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

       San Giovanni Lupatoto, 18 dicembre 2012 
 
 

SICURI DI SE’… nella crisi economica. 
 Alfabetizzazione economica per gli anziani 

 
La situazione di crescente difficoltà relative all'economia che sta coinvolgendo sempre più larghi 

strati di popolazione dimostra come problematiche economiche sociali e di sicurezza provochino un 

grave disagio al “sistema famiglia” in particolar modo agli anziani. 

Ci sono delle tematiche quotidiane rilevate da indagini sociali e ricerche socio-economiche  

evidenziano più di altre: 

- Il sovraindebitamento, l’accesso al credito dei consumatori e la corretta/sostenibile gestione del 

  bilancio famigliare; 

- l’uso responsabile del denaro e le problematiche legate al gioco d’azzardo dalle slot-machine  

   al lotto, dalle   scommesse sui cavalli ai gratta e vinci che risulta diffuso negli anziani; 

- l’aumento della criminalità spicciola e quotidiana, di truffe e raggiri che minano le sicurezze; 

- l’accesso di tipo tecnologico a percorsi burocratici da cui gli anziani sono esclusi (Inps….); 

- Casa dolce casa … che pericoli mi nascondi?   

Il Coordinamento Provinciale ANTEAS di Verona con il contributo di esperti darà indicazioni per 

migliorare gli stili e la qualità della vita rafforzando le sicurezze necessarie al vivere quotidiano. 

A San Giovanni Lupatoto c/o la Sala della Casa Albergo in Via Benvenuto Cellini, 16  

si terranno tre incontri: 11,18 e 25 gennaio 2013 dalle 14.00 alle 17.00. 

 

Il Progetto che si svilupperà in vari luoghi della Provincia di Verona e parte a San Giovanni 

Lupatoto, nasce da un’idea del Coordinamento Provinciale ANTEAS di Verona ha il contributo 

del Centro Servizi per il Volontariato di Verona con il Patrocinio del Comune di San Giovanni 

Lupatoto ed in collaborazione con ADICONSUM Verona, Patronato CISL di Verona e 

localmente del Sig. Aldo Bampa per Anteas (G.A.L.P.) e del Sig. Carrara Gianfranco per Lega 

FNP CISL. 

Se qualcuno ha questi problemi, ma anche altri a questi collegati, venga a questi incontri e troverà la 

risposta che cerca. 

 



Venerdì  11 gennaio 2013 

 
14.00 / 14.30 
 
14.30 / 17.00 

 
Dott. Claudio Destri 
 
Adiconsum 
 

 

� Saluto Autorità e presentazione seminario 

� Regole e consigli sul credito al consumatore per 

prevenire il sovra indebitamento. 

� Il rischio del gioco d’azzardo 

Venerdì  18 gennaio 2013 

 
14.00 / 15.30 
 
 
15.30 / 17.00 

 
Patronato CISL 
 
 
Rappresentanti Polizia 
Locale 
 

 

� Come superare l’ostacolo della burocrazia nel 

quotidiano: come fare per … 

� Come evitare furti, truffe e rapine e 

collaborazione con le forze dell’ordine. 

Venerdì  25 gennaio 2013 

 
14.00 / 16.30 
 
 
 
16.30 / 17.00 

 
RSPP Ferruccio Taroni  
 
 
 
Dott. Claudio Destri 

 

� Infortuni domestici: semplici consigli per 

prevenirli. 

� Chiusura lavori. 

 

Si tratta di un appuntamento diventato ormai tradizionale per il Coordinamento Provinciale 

ANTEAS di Verona che grazie al contributo del Centro Servizi per il Volontariato di Verona 

intende migliorale la qualità della vita partendo dagli stili della stessa. Sarà quindi l’occasione per 

confrontarsi e condividere le problematiche che generano timori e paure con l’ auto-aiuto per 

trovare nel gruppo stesso, con la partecipazione attiva dei singoli, le soluzioni alle questioni 

sopraccitate guidati nella discussione da esperti. 

L’obiettivo e far sì che le persone non si isolino e sappiano trovare, al proprio interno o con l’aiuto 

del gruppo, gli strumenti per sconfiggere le paure, le ansie imparando ad assumere comportamenti 

di condivisione e autoprotettivi che non li confinino nelle loro abitazioni.  

Lo scopo finale del progetto è dare vita a gruppi che sappiano tessere relazioni d’aiuto nei casi di 

bisogno ma anche nel quotidiano vivere. 

Per informazioni: Paolo Armani – Coordinamento Provinciale ANTEAS Verona -                     

L.ge Galtarossa 22d 37133 Verona tel. 045 8096055 e-mail anteavr@libero.it .www.anteasverona.it 


