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Campagna nazionale della 'Confartigianato Latina' contro le truffe agli
anziani

Parte a settembre anche in provincia di Latina, la campagna della Confartigianato contro le truffe agli
anziani, con l' ANAP (associazione nazionale anziani e pensionati) e l' ANCoS, l'Ente di promozione
sociale di Confartigianato. L'iniziativa, che sarà aperta al supporto di Istituzioni ed Organismi di
pubblica sicurezza, vedrà alcuni momenti finalizzati ad una azione di prevenzione nei confronti
dell'anziano anche con una informazione e sensibilizzazione a quelle figure che sono in contatto di
servizio con la terza età, nella nostra provincia.
Il problema nelle nostre città, ha dichiarato il Presidente dell' ANAP Lodovico Bersani, si sta facendo
incombente ma, grazie al lavoro quotidiano delle forze dell'ordine, è arginato e contenuto. E' essenziale
che l'anziano ed il cittadino coinvolto in una truffa o raggiro, si rivolga agli Organi di polizia (Questura,
Carabinieri, Guardia di Finanza . . .) per un aiuto; come è essenziale che l'anziano diffidi di persone che
non conosce. L'attività di Confartigianato, ha evidenziato il direttore Ivan Simeone, si articolerà su più
momenti. Un seminario informativo destinato principalmente ai responsabili di tutti gli organismi sociali
che sono in stretta correlazione con la terza età, dove si presenterà anche il Vademecum che
Confartigianato nazionale ha approntato. Alcuni incontri diretti in strutture per anziani ed in comunità
parrocchiali che ne facciano richiesta. E' indispensabile il rapporto diretto con l'anziano che deve
realmente comprendere sia il pericolo che incorre che le semplici accortezze da porre in essere per la
propria sicurezza. Dal primo di Ottobre, precisa Ivan Simeone direttore di Confartigianato, vi sarà
l'apertura di due sportelli di ascolto (Aprilia e Latina), presso le sedi Confartigianato (Latina c/o Centro
Commerciale Latina Fiori e in Aprilia Via Mozart 37), con l'obiettivo di attivare momenti di
informazione, sensibilizzazione e ascolto della popolazione anziana nell'ambito delle truffe e raggiri;
promuovere e rafforzare le reti sociali del territorio provinciale ed accrescere la cultura della difesa
civile non violenta dei cittadini più vulnerabili, con particolare riguardo alla popolazione anziana. Questi
sportelli, evidenzia Ivan Simeone, saranno operativi grazie ad un progetto di servizio civile con la
"Confartigianato ANCoS" che partirà dal primo di Ottobre 2015 con operatori già selezionati e che
verranno formati, nelle prossime settimane, con appositi corsi nazionali.
Il Vademecum di Confartigianato è stato elaborato con la collaborazione del Ministero degli Interni. I
dati nazionali sono molti "espliciti". Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento della
Pubblica Sicurezza emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014, sono in
aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel 2013 sono
state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%). Di contro, i
reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel
2014 rispetto all'anno precedente). Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni
di criminalità e quanto sia necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per
evitare di incorrere in situazioni di pericolo. La solitudine della "persona" , conclude Ivan Simeone, è
l'aspetto più grave e deleterio. Bisogna rafforzare quelle reti sociali ed amicali che rendono la persona, la
famiglia, l'anziano meno solo ed inserito in un contesto sociale sempre attivo.
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Confartigianato, Convenzione Con Erg E Tamoil

Nell'ottica di rendere sempre più conveniente l'appartenenza al nostro sistema, Confartigianato ha
stipulato, per quanto riguarda le spese di carburante, due accordi molto convenienti per le imprese
associate, per gli associati all'ANAP anziani e pensionati e per i collaboratori delle Associazioni e
Federazioni confederate e delle loro societa' controllate.
ERG e TAMOIL sono le due Aziende che concedono degli sconti particolari e condizioni vantaggiose di
pagamento per tutti coloro che sono parte integrante del nostro sistema. Chi riterrà di confermare
l'iscrizione per il prossimo anno o aderire per il 2016, può usufruire fin da subito di tutti i vantaggi
inerenti a questi accordi.
Oltre alle offerte di corsi gratuiti sulla sicurezza ai titolari di impresa per quanto riguarda l'adesione alla
nostra Associazione, che di fatto azzerano la quota associativa, per il prossimo anno Confartigianato
Crotone invita i propri Soci ad aderire a questi due nuove convenzioni che aumentano sensibilmente i
vantaggi e le occasioni di risparmio per le imprese associate su tutti gli acquisti di carburante per
autotrazione, sia benzina, sia gasolio.
Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche, sull'ottenimento e sull'utilizzo di tutte le carte di
pagamento, ognuno può collegarsi al nostro sito www.confartigianato.it alla pagina convenzioni oppure
chiedere chiarimenti e indicazioni direttamente in Associazione.
Un ulteriore contributo concreto per far uscire da questa crisi le nostre imprese. Nei prossimi giorni,
proprio nell'ambito delle iniziative previste dall'attività del nostro SPORTELLO ANTICRISI,
comunicheremo gli altri accordi e convenzioni a favore della nostra base associativa. Gli anni 2015/2016
dovranno essere le annualità, seppur con molta fatica, in cui Confartigianato vuole contribuire molto più
di prima a far uscire le nostre imprese da questo stato di crisi, la serie di accordi stipulati e i nuovi
servizi previsti né saranno un esempio tangibile.
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SPESE CARBURANTI, DUE ACCORDI PER CONFARTIGIANATO
CROTONE

Nell'ottica di rendere sempre più conveniente l'appartenenza al nostro sistema, Confartigianato ha
stipulato, per quanto riguarda le spese di carburante, due accordi molto convenienti per le imprese
associate, per gli associati all'ANAP anziani e pensionati e per i collaboratori delle Associazioni e
Federazioni confederate e delle loro societa' controllate. ERG e TAMOIL sono le due Aziende che
concedono degli sconti particolari e condizioni vantaggiose di pagamento per tutti coloro che sono parte
integrante del nostro sistema.
Chi riterrà di confermare l'iscrizione per il prossimo anno o aderire per il 2016, può usufruire fin da
subito di tutti i vantaggi inerenti a questi accordi. Oltre alle offerte di corsi gratuiti sulla sicurezza ai
titolari di impresa per quanto riguarda l'adesione alla nostra Associazione, che di fatto azzerano la quota
associativa, per il prossimo anno Confartigianato Crotone invita i propri Soci ad aderire a questi due
nuove convenzioni che aumentano sensibilmente i vantaggi e le occasioni di risparmio per le imprese
associate su tutti gli acquisti di carburante per autotrazione, sia benzina, sia gasolio. Per ulteriori
informazioni sulle caratteristiche, sull'ottenimento e sull'utilizzo di tutte le carte di pagamento, ognuno
può collegarsi al nostro sito www.confartigianato.it alla pagina convenzioni oppure chiedere chiarimenti
e indicazioni direttamente in Associazione.
Un ulteriore contributo concreto per far uscire da questa crisi le nostre imprese. Nei prossimi giorni,
proprio nell'ambito delle iniziative previste dall'attività del nostro SPORTELLO ANTICRISI,
comunicheremo gli altri accordi e convenzioni a favore della nostra base associativa. Gli anni 2015/2016
dovranno essere le annualità, seppur con molta fatica, in cui Confartigianato vuole contribuire molto più
di prima a far uscire le nostre imprese da questo stato di crisi, la serie di accordi stipulati e i nuovi
servizi previsti né saranno un esempio tangibile.
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Nuove convenzioni per gli iscritti a Confartigianato

Nell'ottica di rendere sempre più conveniente l'appartenenza al nostro sistema, Confartigianato ha
stipulato, per quanto riguarda le spese di carburante, due accordi molto convenienti per le imprese
associate, per gli associati all'ANAP anziani e pensionati e per i collaboratori delle Associazioni e
Federazioni confederate e delle loro societa' controllate.
ERG e TAMOIL sono le due Aziende che concedono degli sconti particolari e condizioni vantaggiose di
pagamento per tutti coloro che sono parte integrante del nostro sistema. Chi riterrà di confermare
l'iscrizione per il prossimo anno o aderire per il 2016, può usufruire fin da subito di tutti i vantaggi
inerenti a questi accordi.
Oltre alle offerte di corsi gratuiti sulla sicurezza ai titolari di impresa per quanto riguarda l'adesione alla
nostra Associazione,che di fatto azzerano la quota associativa, per il prossimo annoConfartigianato
Crotone invita i propri Soci ad aderire a questi due nuove convenzioni che aumentano sensibilmente i
vantaggi e le occasioni di risparmio per le imprese associate sututti gli acquisti di carburante per
autotrazione, sia benzina, sia gasolio.
Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche, sull'ottenimento e sull'utilizzo di tutte le carte di
pagamento, ognuno può collegarsi al nostro sito www.confartigianato.it alla pagina convenzioni oppure
chiedere chiarimenti e indicazioni direttamente in Associazione.
Un ulteriore contributo concreto per far uscire da questa crisi le nostre imprese. Nei prossimi
giorni,proprio nell'ambito delle iniziative previste dall'attività delnostro SPORTELLO ANTICRISI,
comunicheremo gli altri accordi e convenzioni a favore della nostra base associativa. Gli anni 2015/2016
dovranno essere le annualità, seppur con molta fatica, in cui Confartigianato vuole contribuire molto più
di prima a far uscirele nostre imprese da questo stato di crisi, la serie di accordi stipulati e i nuovi servizi
previsti né saranno un esempio tangibile.
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Crotone - Convenzioni con Tamoil e Total Erg per il sistema
Confartigianato

Nell'ottica di rendere sempre più conveniente l'appartenenza al nostro sistema, Confartigianato ha
stipulato, per quanto riguarda le spese di carburante, due accordi molto convenienti per le imprese
associate, per gli associati all'ANAP anziani e pensionati e per i collaboratori delle Associazioni e
Federazioni confederate e delle loro societa' controllate. ERG e TAMOIL sono le due Aziende che
concedono degli sconti particolari e condizioni vantaggiose di pagamento per tutti coloro che sono parte
integrante del nostro sistema.
Chi riterrà di confermare l'iscrizione per il prossimo anno o aderire per il 2016, può usufruire fin da
subito di tutti i vantaggi inerenti a questi accordi. Oltre alle offerte di corsi gratuiti sulla sicurezza ai
titolari di impresa per quanto riguarda l'adesione alla nostra Associazione, che di fatto azzerano la quota
associativa, per il prossimo anno Confartigianato Crotone invita i propri Soci ad aderire a questi due
nuove convenzioni che aumentano sensibilmente i vantaggi e le occasioni di risparmio per le imprese
associate su tutti gli acquisti di carburante per autotrazione, sia benzina, sia gasolio. Per ulteriori
informazioni sulle caratteristiche, sull'ottenimento e sull'utilizzo di tutte le carte di pagamento, ognuno
può collegarsi al nostro sito www.confartigianato.it alla pagina convenzioni oppure chiedere chiarimenti
e indicazioni direttamente in Associazione.
Un ulteriore contributo concreto per far uscire da questa crisi le nostre imprese. Nei prossimi giorni,
proprio nell'ambito delle iniziative previste dall'attività del nostro SPORTELLO ANTICRISI,
comunicheremo gli altri accordi e convenzioni a favore della nostra base associativa. Gli anni 2015/2016
dovranno essere le annualità, seppur con molta fatica, in cui Confartigianato vuole contribuire molto più
di prima a far uscire le nostre imprese da questo stato di crisi, la serie di accordi stipulati e i nuovi
servizi previsti né saranno un esempio tangibile.
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PIÙ SICURI INSIEME, DA SETTEMBRE AL VIA LA CAMPAGNA CONTRO
LE TRUFFE AGLI ANZIANI DI CONFARTIGIANATO

Prende il via a settembre la campagna della Confartigiananto Latina contro le truffe agli
anziani,iniziativa promossa in collaborazione con l'ANAP (associazione nazionale anziani e pensionati)
e l'ANCoS, l'Ente di promozione sociale di Confartigianato.
Obiettivo è la prevenzione per l'anziano ma anchel'informazione e la sensibilizzazione a quelle figure
che sono in contatto di servizio con la terza età, nella provincia.
"L'attività di Confartigianato - spiega il direttore Ivan Simeone - si articolerà su più momenti. Un
seminario informativo destinato principalmente ai responsabili di tutti gli organismi sociali che sono in
stretta correlazione con la terza età, dove si presenterà anche il Vademecum che Confartigianato
nazionale ha approntato".
A partire da ottobre saranno aperti di due sportelli di ascolto (Aprilia e Latina), presso le sedi
Confartigianato (Latina c/o Centro Commerciale Latina Fiori e in Aprilia Via Mozart 37), con l'obiettivo
di attivare momenti di informazione, sensibilizzazione e ascolto della popolazione anziana nell'ambito
delle truffe e raggiri; promuovere e rafforzare le reti sociali del territorio provinciale ed accrescere la
cultura della difesa civile non violenta dei cittadini più vulnerabili, con particolare riguardo alla
popolazione anziana. "Questi sportelli, aggiunge Simeone - saranno operativi grazie ad un progetto di
servizio civile con la "Confartigianato ANCoS" che partirà dal primo di Ottobre 2015 con operatori già
selezionati e che verranno formati, nelle prossime settimane, con appositi corsi nazionali. Il Vademecum
di Confartigianato è stato elaborato con la collaborazione del Ministero degli Interni".
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Caldo: Anap Veneto, grazie a piano Regione in allerta rete di enti e
strutture

"E' arrivato Caronte ed ha portato con se l'estate più calda degli ultimi 136 anni. Sono questi i giorni in
cui diventa vitale il "Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella
popolazione anziana della Regione Veneto" approvato già in aprile dalla Giunta regionale". Ad
evidenziarlo è il Presidente dell'Associazione Nazionale Artigiani Pensionati Anap Veneto, Fiorenzo
Pastro, consapevole che l'arrivo del caldo costituisce un problema per la salute degli anziani e di molti
cittadini portatori di patologie a rischio.
Il documento detta norme per la prevenzione delle patologie da elevate temperature climatiche nella
popolazione della nostra regione, in particolare per quella anziana, ma interessati sono anche i bambini
al di sotto dei 4 anni e chi soffre di patologie croniche invalidanti. Il protocollo operativo contempla il
coinvolgimento di diversi Enti e strutture, quali i Distretti e i Medici di medicina generale, i servizi
sociali, i servizi ospedalieri e le amministrazioni comunali.
In tutto questo un ruolo fondamentale spetta all'Arpav che dal 1° giugno al 15 settembre 2015 diffonderà
quotidianamente un bollettino previsionale (inviandolo a mezzo e-mail ai referenti istituzionali e
operativi), formulando quindi una previsione sul disagio fisico e sulla qualità dell'aria (con particolare
riferimento ai livelli di ozono). Quando il bollettino indica -come sta accadendo in questi giorni- il
superamento della soglia di rischio, scatta l'allarme, a cura della Sala operativa regionale della
Protezione civile, e la relativa attivazione a cascata di una serie di servizi ospedalieri e territoriali (Suem
118, Pronto soccorso, e distretti sanitari) in grado di rispondere celermente alle necessità di assistenza e
alle indicazioni delle direzioni generali di riferimento, sia della Regione che delle singole Ullss.
L'integrazione tra il sistema di emergenza ed i distretti socio sanitari operanti nel territorio con le loro
articolazioni consentirà quindi di ricorrere al numero 118 solo nei casi realmente urgenti.
"E importante ricordate a tutte le persone che ne abbiano bisogno in questi giorni -conclude Pasto- che
gli interventi che Aziende sanitarie e amministrazioni comunali devono assicurare durante la fase di
emergenza sono: interventi di assistenza domiciliare, frequenza ai Centri Diurni, accoglienza nei servizi
residenziali. Per facilitare l'accesso alle informazioni sulle risorse e sulle opportunità del territorio è
attivato il numero verde 800-462340. In base all'allarme climatico, nel Pronto Soccorso dovranno inoltre
essere messi in atto criteri di particolare attenzione nel Triage che considerino nell'anziano i rischi
derivanti dalle particolari condizioni climatiche".
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Mandello: i 90 anni di Lozza, una vita tra Cai, artigiani e fotografia

MANDELLO - "Dalla ricostruzione del rifugio Elisa all'impegno per far conoscere a tutti le sue belle
montagne, dall'esecuzione della segnaletica su tutti i sentieri delle Grigne a propugnatore della scuola di
alpinismo "Gino Carugati" e dello Sci Cai Mandello. Nino Lozza è l'anima dell'azione sezionale. Ha
fondato la prima scuola di comportamento in montagna in Italia per giovani dai 6 ai 12 anni ed è
presente da sempre nella squadra di Soccorso alpino. Ricercatore e collezionista di minerali, è assertore
intransigente del rispetto dovuto alla natura".
Così si legge sull'Antologia alpinistica mandellese data alle stampe dal Cai Grigne di Mandello nel 1974
in occasione del cinquantesimo di fondazione della sezione. La "scheda", che nel capitolo dedicato ai
"soci animatori" si aggiunge a quelle di Franco Vercelloni e Carlo Cesana, racconta Antonio "Nino"
Lozza, il cui nome si lega in effetti a filo doppio al Cai e alla storia del sodalizio mandellese fondato nel
1924.
Sabato 8 agosto Lozza compie 90 anni. Un traguardo importante in un percorso di vita che lo ha visto
attivamente impegnato su più fronti, non soltanto all'interno del Cai.
E' stato ed è tuttora un grande appassionato di fotografia, Lozza. E ben noto è anche il suo legame con il
territorio, il lago e, appunto, la montagna.
Da sempre vicino al mondo dell'artigianato, ha ricoperto cariche di responsabilità all'interno dell'Anap,
l'associazione nazionale che rappresenta e tutela gli interessi degli anziani e dei pensionati di
Confartigianato.
Il Cai Grigne, di cui Nino Lozza fu presidente dal 1974 al 1978, occupa in ogni caso un posto&hellip; in
prima fila nei ricordi di Nino Lozza. Ci sono, in particolare, una data e un evento impressi nella sua
memoria. E' il maggio 1963 e quell'anno il Club Alpino Italiano celebrava il centenario di fondazione.
Per l'occasione la sezione Grigne - costituita nel 1924 - organizzò un viaggio a Roma che prevedeva
anche un'udienza in Vaticano da Papa Giovanni XXIII ottenuta grazie all'interessamento di don Luigi
Bianchi, socio e cappellano del sodalizio, per lunghi anni prevosto a Gera Lario (guidò quella parrocchia
dal 1956 al 2006), scomparso all'inizio del 2015 all'età di 93 anni. A quella trasferta parteciparono ben
130 mandellesi. Tra loro vi erano il presidente del Cai Grigne Nilo De Battista (a lui sarebbe subentrato
quello stesso anno Ezio Fasoli), il sindaco di Mandello Antonio Tagliaferri, il responsabile delle guide
alpine Giovanni Zucchi e Nino Lozza.
"Quella con il Papa - ricorda Lozza - fu l'ultima udienza concessa dal pontefice, da tempo malato e che
sarebbe morto soltanto un paio di settimane dopo. Al Santo Padre donammo una piccozza argentata con
incisa la scritta "Cai Mandello". Il Papa la apprezzò e attualmente quella piccozza è custodita presso il
museo allestito a Sotto il Monte, nella casa natale di Papa Giovanni".
"Ricordo che il Papa - aggiunge - si rivolse a me, mi mise una mano su una spalla e mi disse di
conoscere bene le nostre montagne e in particolare le Grigne. Fu una grande gioia incontrarlo,
un'emozione che il tempo non ha cancellato".
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Nei ricordi di Nino Lozza vi è anche un'altra data: il 26 aprile 1976. Quel giorno Giovanni Spagnolli,
presidente del Senato, già ministro della Repubblica e negli anni Settanta presidente del Cai centrale,
partecipò a Mandello - con un'ottantina di delegati provenienti da tutta la Lombardia - al convegno
regionale del Cai ospitato a Pramagno, dove oggi sorge il centro sportivo comunale. "Arrivò in paese su
un'auto blu - ricorda Lozza, che appunto due anni prima aveva assunto la presidenza del Cai Grigne
subentrando a Ulisse Guzzi - su cui vi era la bandiera azzurra del Senato. Con lui, soltanto l'autista".
"Avevo conosciuto Spagnolli nel '75 a Salò in occasione proprio dell'annuale convegno regionale del
Cai - spiega - e così l'avevo invitato a Mandello per l'anno successivo. "Il posto è molto bello", gli disse
il suo segretario. Chissà, forse fu proprio quella frase a convincerlo. Fatto sta che a Pramagno quel
giorno di fine aprile di quasi 40 anni fa ebbi l'onore di ospitare quell'illustre esponente politico. Fu un
vero onore, lo ripeto, e tra l'altro quel giorno la Grigna si mostrò a lui e a tutti i convegnisti
stupendamente imbiancata per via di una fitta nevicata".
Vi sono altri aneddoti nella testimonianza di Lozza riferita a quell'appuntamento mandellese. "A
Pramagno mangiammo alborelle tutti insieme in un clima di grande cordialità - ricorda - e con noi c'era
anche l'allora sindaco di Mandello,Mario Sforza".
Finito il convegno, il senatore Spagnolli andò a casa di Lozza e visitò la sua collezione di minerali. "Ne
rimase entusiasta e apprezzò moltissimo ciò che ebbe modo di vedere - dice l'ex presidente del Cai - e io
gli donai un bel quarzo della Val Malenco".
Per Nino Lozza quel 26 aprile del '76 fu insomma una giornata da ricordare. "Rividi il senatore
Spagnolli l'anno successivo a Legnano sempre in occasione di un evento del Cai - spiega - e fu un
piacere, per me, tornare a incontrarlo. E lui non aveva dimenticato Mandello e la Grigna imbiancata".
Lozza ha avuto poi un ruolo importante nella storia della squadra di Soccorso alpino del Cai, nata
ufficialmente nel 1956 e della quale fu inizialmente vicecapogruppo (a guidarla era Tullio Venini).
Fu proprio Lozza, sul finire degli anni Settanta, a ritirare il premio di bontà "Viettone" assegnato alla
squadra di soccorso del Cai per l'attività svolta.
Buon compleanno, Nino!
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