
COMUNICATO DEL VICEPRESIDENTE NAZIONALE ANAP GAETANO ATTIVISSIMO

Autorità, gentili signori, cari colleghi,
innanzitutto Vi esprimo il personale ringraziamento per la cortese partecipazione al convegno che 
l'Anap ha voluto organizzare nella sede provinciale di Confartigianato su un problema 
particolarmente scottante e di grande attualità per anziani e pensionati. 

Abbiamo voluto portare in periferia una iniziativa tanto lodevole e utile attuata a livello nazionale e 
ciò per sottolineare la validità della sintonia sulla quale la nostra organizzazione, nelle sue diverse 
strutture, deve operare perché siano raccolti frutti abbondanti. 

Gli anziani e i pensionati, come ho avuto modo di affermare in altre circostanze, sono parte vitale 
della società in cui svolgono un ruolo di alto valore morale, civile e, purtroppo, spesso anche 
economico per ambienti familiari ove manca o scarseggia il reddito.

Ma la terza età è anche vulnerabile e bisognosa di assistenza e di sostegno da parte del pubblico 
potere e delle istituzioni, sia in termini di materiale soccorso, sia in termini di difesa da agenti e 
fattori nocivi per la salute e per le loro modeste risorse.

È di straordinaria attualità il caso delle truffe, dei raggiri e delle aggressioni che quotidianamente 
vengono consumate ai danni degli anziani, incapaci di reagire e talvolta vittime di violenze 
perpetrate da soggetti privi di ogni scrupolo e di ogni senso umanitario. 

Come difendersi ? Quali accorgimenti adoperare ?

Qui il senso del nostro incontro, non l'intervento di esperti che forniranno indicazioni. Suggerimenti, 
consigli per affrontare le incognite che gravano ad anziani e persone bisognose in una fase storica 
che si presenta sempre più difficile.

Confartigianato e Anap, insieme, intendono fornire agli iscritti, ma anche a tutti gli altri cittadini, un 
aiuto concreto perché alla cosiddetta terza età sia garantita quell'assistenza dovuta in un Paese 
che voglia dirsi veramente civile.

Concludo precisando che la nostra struttura è fornita di consulenti e tecnici che all'occorrenza 
potrá assumere i necessari compiti per tutelare anche nelle sedi previste dalle norme vigenti. 
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