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Truffe agli anziani: ecco il vademecum per difendersi 
Corriere della Sera-03 mag 2017 

Una trentina di consigli per difendersi dalle truffe contro gli anziani. ... messo a punto dall'associazione 

pensionati della Confartigianato insieme con il ministero ... 

 
Contro truffe e raggiri ai danni degli anziani inizia anche nel ... 
FareImpresa.info (Comunicati Stampa) (Blog)-3 ore fa 

Parte la Campagna sulla Sicurezza promossa dall'Anap Pensionati Confartigianato intitolata “Occhio 

alle truffe: facciamoci furbi!”, che prevede quattro incontri ... 

 
Anziani: anche in Sardegna inizia la campagna antitruffa 
Olbia.it (Comunicati Stampa)-06 mag 2017 

Anche per gli anziani della Sardegna il pericolo di truffe, raggiri, furti e rapine è ... nostra Campagna – ha 

detto il Presidente di Anap Confartigianato Sardegna, ... 

 
Truffe anziani: campagna prevenzione anche in Sardegna 
Cagliaripad-05 mag 2017 

E' l'obiettivo della Campagna nazionale promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati 

di Confartigianato, assieme al ministero dell'Interno, ... 

 
Anche in Sardegna al via la 3ª edizione della Campagna ANAP ... 
La Provincia del Sulcis Iglesiente-05 mag 2017 

Anche in Sardegna al via la 3ª edizione della Campagna ANAP Pensionati Confartigianato contro 

le truffe agli anziani. Paola Montis (Presidente ANAP ... 

 
SOCIALE, Confartigianato e Forze dell'ordine insieme contro le ... 
Ad Maiora-05 mag 2017 

E' questo l'obiettivo della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani, promossa dalla Associazione 

Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato ... 

 

http://www.corriere.it/cronache/17_maggio_03/anziani-attenti-truffe-vademecum-difendersi-dbbf140a-2fd8-11e7-a298-52518e2719d0.shtml
http://www.fareimpresa.info/confartigianato/anap-pensionati/6442-contro-truffe-e-raggiri-ai-danni-degli-anziani-inizia-anche-nel-vicentino-la-serie-di-incontri-della-campagna-anap-pensionati-confartigianato
http://www.olbia.it/anziani-campagna-antitruffa-07-05-2017/
http://www.cagliaripad.it/news.php?page_id=50491
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2017/05/anche-in-sardegna-al-via-la-3a-edizione-della-campagna-anap-pensionati-confartigianato-contro-le-truffe-agli-anziani/
http://sardegna.admaioramedia.it/sociale-confartigianato-e-forze-dellordine-insieme-contro-le-truffe-agli-anziani/


Al via la terza edizione della campagna contro le truffe agli anziani ... 
PadovaOggi-04 mag 2017 

Per gli anziani il pericolo di truffe, raggiri, furti e rapine è ovunque. ... Per Anap Confartigianato Padova era 

presente il presidente Raffaele Zordanazzo: “Padova ... 

Nuova campagna contro le truffe agli anziani - foto 

Blogosfere (Blog)-04 mag 2017 

Nuova campagna contro le truffe agli anziani - foto ... nazionale anziani e pensionati di Confartigianato) e 

dalla Direzione centrale della polizia criminale. 

 
4 nuovi incontri di “Occhio alle truffe: facciamoci furbi” 
Vicenzareport-03 mag 2017 

... le truffe agli anziani, dal titolo “Più sicuri insieme” promossa dall'Anap, l'associazione nazionale anziani e 

pensionati costituita all'interno di Confartigianato. 

 
ROMA. Italiani sempre più anziani e cresce rischio truffe 
Giornale La Voce-03 mag 2017 

Gli anziani sono il bersaglio preferito di truffatori e malintenzionati. ... promossa da Anap, associazione 

nazionale anziani e pensionati di Confartigianato. 

 
ANSA/ Italiani sempre più anziani e cresce rischio truffe 
ANSA Valle d'Aosta-03 mag 2017 

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - Gli anziani sono il bersaglio preferito di truffatori e ... da Anap, associazione 

nazionale anziani e pensionati di Confartigianato. 

 
VICENZA – La campagna Anap contro truffe e raggiri agli anziani 
tviweb-03 mag 2017 

... Franco Gabrielli, in cui è stata presentata la “Campagna nazionale contro le truffe agli anziani” promossa 

dall'Anap (Pensionati Confartigianato) nazionale. 

 
Sicurezza:calo anziani vittime reati;Minniti,vicini a deboli 
ANSA Valle d'Aosta-03 mag 2017 

Presenti anche i presidenti di Confartigianato Imprese, Giorgio Merletti ed Anap, ... Il ministro ha poi rilevato 

che "l'anziano spesso si sente isolato ed i truffatori ... 

 
Truffe agli anziani, il vademecum: alle Poste occhio agli estranei, in ... 
Blitz quotidiano-03 mag 2017 

ROMA – Truffe contro gli anziani. In un vademecum tutti i consigli di polizia e carabinieri che insieme 

con Confartigianato lanciano la campagna per contrastare ... 

 

http://www.padovaoggi.it/cronaca/truffe-anziani-moreno-morello-padova-don-bosco-21-maggio-2017.html
http://cronacaeattualita.blogosfere.it/post/582316/campagna-truffe-agli-anziani-foto-polizia
https://www.vicenzareport.it/2017/05/4-nuovi-incontri-di-occhio-alle-truffe-facciamoci-furbi/
https://12alle12.it/roma-italiani-sempre-piu-anziani-cresce-rischio-truffe-257173
http://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=262900
http://www.tviweb.it/vicenza-la-campagna-anap-truffe-raggiri-agli-anziani/
http://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=262864
http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/truffe-agli-anziani-il-vademecum-alle-poste-occhio-agli-estranei-in-auto-2682001/

