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Truffe agli anziani: ecco come riconoscerle. I consigli della Polizia 

Nella scorsa settimana a Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro 
dell'Interno On. Filippo Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro 
le truffe agli anziani. L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di 
Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - 
Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei 
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo 
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap 
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in 
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si 
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli. Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno 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 Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che 
contengono suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di 
comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in 
casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni 
di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto 
dai malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con 
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti 
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.

Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito nel corso di convegni e incontri organizzati 
a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo con le Prefetture e le Questure, e che vedranno 
la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di psicologi. Ciò 
avverrà anche nella a Salerno dove, negli anni scorsi, la locale Questura ha realizzato, con la 
collaborazione del Comune di Salerno, un'analoga campagna di comunicazione, denominata 
"Difendiamoci", nel cui corso il Questore ha incontrato le persone anziane nelle Comunità Parrocchiali 
e nei centri di aggregazione per persone della terza età, distribuendo opuscoli informativi e dando 
consigli utili per evitare di cadere vittime di tale tipologia di reato.

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli 
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000 
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone. 
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e 
l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato dall'Ufficio servizio 
civile, e che coinvolge 49 volontari.
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Salerno: 2^ ediz. Campagna nazionale contro truffe anziani 

Nella scorsa settimana a Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro
dell'Interno On. Filippo Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro
le truffe agli anziani. L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione
anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai
malintenzionati e per prevenire i reati. Anap Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza saranno alleati in un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei
mesi estivi durante i quali si moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli. Dalle rilevazioni
del Ministero dell'Interno 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 Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale
pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai
malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo. Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà
distribuito nel corso di convegni e incontri organizzati a livello provinciale da Anap Confartigianato, in
accordo con le Prefetture e le Questure, e che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze
dell'Ordine, delle autorità locali e di psicologi. Ciò avverrà anche nella a Salerno dove, negli anni scorsi,
la locale Questura ha realizzato, con la collaborazione del Comune di Salerno, un'analoga campagna di
comunicazione, denominata "Difendiamoci", nel cui corso il Questore ha incontrato le persone anziane
nelle Comunità Parrocchiali e nei centri di aggregazione per persone della terza età, distribuendo
opuscoli informativi e dando consigli utili per evitare di cadere vittime di tale tipologia di reato. Lo
scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani,
Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000 persone,
3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone. Inoltre sono
stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e l'Ancos, hanno
dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato  dall'Ufficio servizio civile, e che
coinvolge 49 volontari. 
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Salerno, al via la Campagna della Polizia contro le truffe agli anziani 

Nella scorsa settimana a Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro
dell'Interno Filippo Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro le
truffe agli anziani. L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.  

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati.Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli. Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno
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 Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che
contengono suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di
comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in
casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni
di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto
dai malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo. Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà
distribuito nel corso di convegni e incontri organizzati a livello provinciale da Anap Confartigianato, in
accordo con le Prefetture e le Questure, e che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze
dell'Ordine, delle autorità locali e di psicologi.  

Ciò avverrà anche a Salerno dove, negli anni scorsi, la locale Questura ha realizzato, con la
collaborazione del Comune di Salerno, un'analoga campagna di comunicazione, denominata
"Difendiamoci", nel cui corso il Questore ha incontrato le persone anziane nelle Comunità Parrocchiali e
nei centri di aggregazione per persone della terza età, distribuendo opuscoli informativi e dando consigli
utili per evitare di cadere vittime di tale tipologia di reato. Lo scorso anno, in occasione della prima
edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91
convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000 persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno
internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone. Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000
depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e l'Ancos, hanno dato vita alprogetto di servizio
civile "Più sicuri insieme" approvato dall'Ufficio servizio civile, e che coinvolge 49 volontari. 
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Avezzano, tutto sulla gestione del condominio dopo la Riforma 

Un convegno ma anche una sessione di studio e confronto sulla Riforma del condominio, la risoluzione
dei conflitti e lo strumento sempre più ricorrente della Mediazione civile.  

E' il focus centrale dell'incontro dibattito organizzato da Anap in Abruzzo, nella città di Avezzano (AQ)
il 4 giugno 2015 dalle 15,30 alle 18,30 presso l'Hotel Olimpia (KM 111,200 - 67020 Cappelle dei Marsi)
in collaborazione con lo Studio Amministrazioni e consulenze Sabrina Nanni.L'evento vedrà la
partecipazione di rappresentanti altisonanti del mondo politico, immobiliare e imprenditoriale. Tra tutti
il Sottosegretario al Ministero della Giustizia Dott. Cosimo Ferri che approfondirà le modifiche
giuridiche introdotte dalla Riforma del Condominio e i cambiamenti sortiti dalla figura
dell'amministratore immobiliare.  

«Sarà un momento di confronto diretto con i cittadini da un parte e le istituzioni dall'altra - spiega il
Dott. Caprasecca - che servirà a migliorare in modo sinergico la qualità della vita in condominio e
soprattutto la gestione degli spazi comuni. Questo per ANAP è l'obiettivo che perseguiamo insieme ai
coordinatori territoriali convinti che la formazione di qualità sia fondamentale. Pertanto, continueremo
ad appoggiare chi, come il sottosegretario Ferri, comprende il valore e l'importanza della nostra
categoria professionale, anche nell'interesse dell'utenza che rappresentiamo - conclude il Presidente
ANAP».  

Tra le altre autorità e nomi di spicco invitati a partecipare: Dott. Francesco Serra - Funzionario Camera
dei Deputati, Dott. Giovanni Di Pangrazio - Sindaco di Avezzano, Dott. Eugenio Forgillo - Presidente
del Tribunale di Avezzano, Avv. Sandro Ranaldi - Presidente Ordine degli Avvocati di Avezzano. Sarà
presente una cospicua rappresentanza ANAP guidata dal Presidente nazionale Dott. Paolo Caprasecca.  

«Sarà un incontro intenso per gli input che offriranno i relatori e per la partecipazione della platea al
dibattito - aggiunge l'ideatrice dell'evento Sabrina Nanni gestore immobiliare di Avezzano. Pensiamo
che gli amministratori di condominio devono essere dei professionisti formati in modo adeguato e che
l'improvvisazione danneggia i condòmini, che hanno diritto ad una figura preparata e competente. Per
questo motivo abbiamo sostenuto da sempre che il Regolamento Ministeriale, con cui si definiscono i
termini e le modalità con i quali devono effettuarsi la formazione e l'aggiornamento, ha il merito di
evitare tanta improvvisazione lesiva per tutta la categoria», conclude la Nanni.  
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Truffe in aumento nei confronti degli anziani 

Occhio alle truffe, soprattutto se si è anziani. E' il consiglio che la Polizia di Stato inoltra ai ferraresi
vista la recrudescenza di questo fenomeno.  

In aumento le truffe ai danni degli over 65: nel 2014 si è registrato uno +3,5% di reati. Parte con questo
dato la 2° edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani, promossa da Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Forze di Polizia  

Obiettivo sensibilizzare gli anziani sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per
difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Dalle rilevazioni del Ministero emerge che i reati a
danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014, sono in aumento.  

Se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state, in Italia, più di 302 mila, nel 2013 sono
state quasi 330 mila (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%). Tra le
regole fondamentali, quella di rivolgersi alle forze dell'ordine per segnalare atteggiamenti sospetti e per
denunciare situazioni di pericolo.  
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Lucesoli nuovo vice Presidente dell'Anap Confartigianato 

ANCONA 31 MAG.  Sono oltre 450 mila i pensionati nella Regione Marche. Una ampia fascia di
popolazione che potrà ora far sentire con più forza la propria voce presso le Istituzioni. Sergio Lucesoli
di Ancona è il nuovo Vice Presidente nazionale dell'ANAP, l'Associazione Anziani e Pensionati della
Confartigianato. La nomina nel corso dell'Assemblea quadriennale per eleggere le cariche e gli Organi
dell'Associazione. Oltre alla vice presidenza di Lucesoli,  le Marche e i pensionati marchigiani saranno
rappresentati a Roma anche da Enzo Ciccarelli, che è stato riconfermato in Giunta, Guido Celaschi
(MC) nel Consiglio Direttivo, Rosina Trobbiani (APFM) tra i Probiviri.  

"I pensionati hanno sempre fatto e vogliono ancora fare la propria parte - afferma il neoeletto Vice
Presidente nazionale ANAP oltre che Presidente ANAP per la provincia di Ancona in carica Sergio
Lucesoli - e possono dare un valido contributo per uscire dalla difficile situazione economica in cui ci
troviamo. Non possono, perciò, essere considerati una parte marginale e passiva e, men che meno,
possono essere ignorati."  

I pensionati hanno subìto una pesante diminuzione del potere di acquisto, non solo a causa
dell'inadeguato sistema di adeguamento al costo della vita, ma anche per l'aumento dei costi a carico dei
cittadini per le cure sanitarie, i servizi sociali e assistenziali, la tassazione locale per la casa e sui redditi.

 
 "Noi crediamo - prosegue Lucesoli - che le politiche per rimuovere le cause della stagnazione della
domanda interna e per produrre occupazione e sviluppo debbano conciliarsi con quelle per garantire
adeguati livelli di vita, buona sanità ed efficaci politiche sociali ai cittadini; pertanto, auspichiamo
misure, anche fiscali, per sostenere i redditi delle famiglie e i consumi, ivi compresi quelli dei
pensionati.  

Il mio impegno nell'Associazione - conclude Lucesoli - sarà proseguire a lavorare per diffondere i valori
fondativi dell'ANAP, per qualificare l'offerta dei servizi e per rappresentare sempre meglio le esigenze
dei nostri associati alle Istituzioni, dal più piccolo comune fino al Governo nazionale".  

  



Data: 01-06-2015

In aumento i reati a danno degli over 65, +3,5% nel 2014 

Ha preso il via oggi la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani.  

L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato,
insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della
Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza.  

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.  

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno 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 Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale
pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai
malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.  

Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito nel corso di convegni e incontri
organizzati a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo con le Prefetture e le Questure, e
che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di
psicologi.  

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e
l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato dall'Ufficio servizio
civile, e che coinvolge 49 volontari.  
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Al via la 2° edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani 

Nella scorsa settimana a Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro
dell'Interno On. Filippo Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro
le truffe agli anziani.  

L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato,
insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della
Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza.  

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.  

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno 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 Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale
pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai
malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.  

Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito nel corso di convegni e incontri
organizzati a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo con le Prefetture e le Questure, e
che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di
psicologi. Ciò avverrà anche nella a Salerno dove, negli anni scorsi, la locale Questura ha realizzato, con
la collaborazione del Comune di Salerno, un'analoga campagna di comunicazione, denominata
"Difendiamoci", nel cui corso il Questore ha incontrato le persone anziane nelle Comunità Parrocchiali e
nei centri di aggregazione per persone della terza età, distribuendo opuscoli informativi e dando consigli
utili per evitare di cadere vittime di tale tipologia di reato.  
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Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e
l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato  dall'Ufficio
servizio civile, e che coinvolge 49 volontari.  

Nella scorsa settimana a Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro
dell'Interno On. Filippo Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro
le truffe agli anziani.  

L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato,
insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della
Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza.  

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.  

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno 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 Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale
pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai
malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.  

Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito nel corso di convegni e incontri
organizzati a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo con le Prefetture e le Questure, e
che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di
psicologi. Ciò avverrà anche nella a Salerno dove, negli anni scorsi, la locale Questura ha realizzato, con
la collaborazione del Comune di Salerno, un'analoga campagna di comunicazione, denominata
"Difendiamoci", nel cui corso il Questore ha incontrato le persone anziane nelle Comunità Parrocchiali e
nei centri di aggregazione per persone della terza età, distribuendo opuscoli informativi e dando consigli
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utili per evitare di cadere vittime di tale tipologia di reato.  

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e
l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato  dall'Ufficio
servizio civile, e che coinvolge 49 volontari. 
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Campagna contro le truffe agli anziani: i dati 

Nella scorsa settimana a Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro
dell'Interno On. Filippo Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro
le truffe agli anziani. L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.  

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli. Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno
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 Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale
pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai
malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.  

Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito nel corso di convegni e incontri
organizzati a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo con le Prefetture e le Questure, e
che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di
psicologi. Ciò avverrà anche nella a Salerno dove, negli anni scorsi, la locale Questura ha realizzato, con
la collaborazione del Comune di Salerno, un'analoga campagna di comunicazione, denominata
"Difendiamoci", nel cui corso il Questore ha incontrato le persone anziane nelle Comunità Parrocchiali e
nei centri di aggregazione per persone della terza età, distribuendo opuscoli informativi e dando consigli
utili per evitare di cadere vittime di tale tipologia di reato. Lo scorso anno, in occasione della prima
edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91
convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000 persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno
internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone. Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000
depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e l'Ancos, hanno dato vita al progetto di
servizio civile "Più sicuri insieme" approvato dall'Ufficio servizio civile, e che coinvolge 49 volontari.
(Fonte: comunicato stampa) 
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ANAP - 2° edizione della campagna contro le truffe agli anziani 

Nella scorsa settimana a Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro
dell'Interno On. Filippo Bubbico, è stata presentata la seconda edizione della Campagna nazionale
contro le truffe agli anziani. L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e
pensionati di Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma
dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. "Voglio esprimere subito la mia più profonda
gratitudine a Confartigianato per aver dato vita a questa importante iniziativa - ha detto Filippo
Bubbico -Questo perché svolge una funzione molto rilevante, sia in termini di segnalazione e di
formazione agli anziani. Il primo nemico da sconfiggere, è la solitudine che rende più vulnerabili le
nostre famiglie ed i nostri anziani".  

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge una crescita esponenziale dei reati ai danni degli
anziani. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel 2013 sono
state328.673 (+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). Da questi dati si evince 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 Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di
vademecum e depliant che contengono suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e
rapine. Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito nel corso di convegni e incontri
organizzati a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo con le Prefetture e le Questure, e
che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di
psicologi. Ciò avverrà anche a Salerno dove, negli anni scorsi, la locale Questura ha realizzato, con la
collaborazione del Comune di Salerno, un'analoga campagna di comunicazione, denominata
"Difendiamoci", nel cui corso il Questore ha incontrato le persone anziane nelle Comunità Parrocchiali e
nei centri di aggregazione per persone della terza età, distribuendo opuscoli informativi e dandoconsigli
utili per evitare di cadere vittime di tale tipologia di reato.  

In occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani, Anap
Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000 persone, 3
convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone. Inoltre sono
stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e l'Ancos, hanno
dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato  dall'Ufficio servizio civile, e che
coinvolge 49 volontari. 
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Come gestire i condomini? Il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri
incontra l'Anap 

Avezzano. Un convegno ma anche una sessione di studio e confronto sulla Riforma del condominio, la
risoluzione dei conflitti e lo strumento sempre più ricorrente della Mediazione civile.
 E' il focus centrale dell'incontro dibattito organizzato da Anap in Abruzzo, nella città di Avezzano
giovedì 4 giugno dalle 15,30 alle 18,30 all'Hotel Olimpia in collaborazione con lo Studio
amministrazioni e consulenze Sabrina Nanni. Cosimo Ferri, sottosegretario alla giustizia
 L'evento vedrà la partecipazione di rappresentanti altisonanti del mondo politico, immobiliare e
imprenditoriale. Tra tutti il Sottosegretario al Ministero della Giustizia Cosimo Ferri che approfondirà le
modifiche giuridiche introdotte dalla Riforma del Condominio e i cambiamenti sortiti dalla figura
dell'amministratore immobiliare.
 "Sarà un momento di confronto diretto con i cittadini da un parte e le istituzioni dall'altra - spiega il
Caprasecca - che servirà a migliorare in modo sinergico la qualità della vita in condominio e soprattutto
la gestione degli spazi comuni. Questo per Anap è l'obiettivo che perseguiamo insieme ai coordinatori
territoriali convinti che la formazione di qualità sia fondamentale. Pertanto, continueremo ad appoggiare
chi, come il sottosegretario Ferri, comprende il valore e l'importanza della nostra categoria
professionale, anche nell'interesse dell'utenza che rappresentiamo - conclude il Presidente Anap".
 Tra le altre autorità e nomi di spicco invitati a partecipare: Francesco Serra, Funzionario Camera dei
Deputati, Gianni Di Pangrazio, sindaco di Avezzano, Eugenio Forgillo, presidente del Tribunale di
Avezzano, Sandro Ranaldi, presidente Ordine degli avvocati di Avezzano. Sarà presente una cospicua
rappresentanza Anap guidata dal presidente nazionale Paolo Caprasecca.
 "Sarà un incontro intenso per gli input che offriranno i relatori e per la partecipazione della platea al
dibattito - aggiunge l'ideatrice dell'evento Sabrina Nanni gestore immobiliare di Avezzano. Pensiamo
che gli amministratori di condominio devono essere dei professionisti formati in modo adeguato e che
l'improvvisazione danneggia i condòmini, che hanno diritto ad una figura preparata e competente. Per
questo motivo abbiamo sostenuto da sempre che il Regolamento Ministeriale, con cui si definiscono i
termini e le modalità con i quali devono effettuarsi la formazione e l'aggiornamento, ha il merito di
evitare tanta improvvisazione lesiva per tutta la categoria" - conclude la Nanni. 
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Come gestire i condomini? Il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri
incontra l'Anap 

 Avezzano. Un convegno ma anche una sessione di studio e confronto sulla Riforma del condominio, la
risoluzione dei conflitti e lo strumento sempre più ricorrente della Mediazione civile.
 E' il focus centrale dell'incontro dibattito organizzato da Anap in Abruzzo, nella città di Avezzano
giovedì 4 giugno dalle 15,30 alle 18,30 all'Hotel Olimpia in collaborazione con lo Studio
amministrazioni e consulenze Sabrina Nanni. Cosimo Ferri, sottosegretario alla giustizia
 L'evento vedrà la partecipazione di rappresentanti altisonanti del mondo politico, immobiliare e
imprenditoriale. Tra tutti il Sottosegretario al Ministero della Giustizia Cosimo Ferri che approfondirà le
modifiche giuridiche introdotte dalla Riforma del Condominio e i cambiamenti sortiti dalla figura
dell'amministratore immobiliare.
 "Sarà un momento di confronto diretto con i cittadini da un parte e le istituzioni dall'altra - spiega il
Caprasecca - che servirà a migliorare in modo sinergico la qualità della vita in condominio e soprattutto
la gestione degli spazi comuni. Questo per Anap è l'obiettivo che perseguiamo insieme ai coordinatori
territoriali convinti che la formazione di qualità sia fondamentale. Pertanto, continueremo ad appoggiare
chi, come il sottosegretario Ferri, comprende il valore e l'importanza della nostra categoria
professionale, anche nell'interesse dell'utenza che rappresentiamo - conclude il Presidente Anap".
 Tra le altre autorità e nomi di spicco invitati a partecipare: Francesco Serra, Funzionario Camera dei
Deputati, Gianni Di Pangrazio, sindaco di Avezzano, Eugenio Forgillo, presidente del Tribunale di
Avezzano, Sandro Ranaldi, presidente Ordine degli avvocati di Avezzano. Sarà presente una cospicua
rappresentanza Anap guidata dal presidente nazionale Paolo Caprasecca.
 "Sarà un incontro intenso per gli input che offriranno i relatori e per la partecipazione della platea al
dibattito - aggiunge l'ideatrice dell'evento Sabrina Nanni gestore immobiliare di Avezzano. Pensiamo
che gli amministratori di condominio devono essere dei professionisti formati in modo adeguato e che
l'improvvisazione danneggia i condòmini, che hanno diritto ad una figura preparata e competente. Per
questo motivo abbiamo sostenuto da sempre che il Regolamento Ministeriale, con cui si definiscono i
termini e le modalità con i quali devono effettuarsi la formazione e l'aggiornamento, ha il merito di
evitare tanta improvvisazione lesiva per tutta la categoria" - conclude la Nanni. 
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Truffe agli anziani: I consigli della Polizia

Nella scorsa settimana a Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro 
dell'Interno On. Filippo Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro 
le truffe agli anziani. L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di 
Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - 
Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei 
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo 
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap 
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in 
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si 
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli. Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno 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 Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che 
contengono suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di 
comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in 
casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni 
di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto 
dai malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con 
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti 
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.

Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito nel corso di convegni e incontri organizzati 
a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo con le Prefetture e le Questure, e che vedranno 
la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di psicologi. Ciò 
avverrà anche nella a Salerno dove, negli anni scorsi, la locale Questura ha realizzato, con la 
collaborazione del Comune di Salerno, un'analoga campagna di comunicazione, denominata 
"Difendiamoci", nel cui corso il Questore ha incontrato le persone anziane nelle Comunità Parrocchiali 
e nei centri di aggregazione per persone della terza età, distribuendo opuscoli informativi e dando 
consigli utili per evitare di cadere vittime di tale tipologia di reato.

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli 
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000 
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone. 
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e 
l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato dall'Ufficio servizio 
civile, e che coinvolge 49 volontari.
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Al via la 2° edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani
promossa da Anap Confartigianato, Ministero dell'Interno, Forze di Polizia 

 A Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro dell'Interno On. Filippo
Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani.
L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato,
insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della
Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza.  

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza
saranno alleati in un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i
quali si moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli. 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 Campagna prevede la distribuzione di vademecum e depliant che contengono suggerimenti per
difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento suggerite dalle
Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di
trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale pericolo sono
dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai malintenzionati e i
comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con fiducia alle Forze di
polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti sospetti
e per denunciare situazioni di pericolo. Su tali tematiche è stato organizzato, a livello provinciale, dalla
Prefettura e da Anap Confartigianato, uno specifico convegno per martedì 09 Giugno 2015 a partire
dalle 10 presso la Sala della Resistenza a Palazzo Ducale a Massa. Nell'occasione verrà distribuito il
materiale informativo.  

La cittadinanza è invitata a partecipare. 
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Al via la 2° edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani
promossa da Anap Confartigianato, Ministero dell'Interno, Forze di Polizia 

A Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro dell'Interno On. Filippo
Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani.
L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato,
insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della
Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza.  

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza
saranno alleati in un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i
quali si moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli. 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 Campagna prevede la distribuzione di vademecum e depliant che contengono suggerimenti per
difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento suggerite dalle
Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di
trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale pericolo sono
dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai malintenzionati e i
comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con fiducia alle Forze di
polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti sospetti
e per denunciare situazioni di pericolo. Su tali tematiche è stato organizzato, a livello provinciale, dalla
Prefettura e da Anap Confartigianato, uno specifico convegno per martedì 09 Giugno 2015 a partire
dalle 10 presso la Sala della Resistenza a Palazzo Ducale a Massa. Nell'occasione verrà distribuito il
materiale informativo.  

La cittadinanza è invitata a partecipare. 
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«Occhio ai sospetti  e subito denunce»  I rimedi anti-truffe 

«Facciamoci furbi. Accorgimenti semplici possono evitare le truffe: segnalare auto sospette o movimenti
strani di persone può aiutare a prevenire azioni criminose, le denunce permettono di avere un quadro
generale della casistica e capire se il territorio è a rischio». Sono alcune delle riflessioni fatte durante
l'incontro proposto da Anap, l'associazione pensionati di Confartigianato Vicenza, in collaborazione con
la questura di Vicenza. Il sostituto commissario della Polizia, Paola Sulis, ha illustrato ai numerosi
presenti le truffe più frequenti ai danni di anziani. «Sono necessarie delle precauzioni, come evitare di
lasciare finestre, cancelli e porte semi aperte, anche se ci si assenta per pochi minuti, non lasciare chiavi
sotto tappetini o in posti considerati sicuri, evitare di fare entrare in casa sconosciuti, non fornire dati
riservati». «Chi organizza queste truffe - aggiunge - ha pensato fin dall'inizio a tutto, è a conoscenza dei
movimenti e delle abitudini della vittima. Se qualcuno riceve qualche visita strana, anche se non produce
danni, la segnali alle forze dell'ordine».  
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Confartigianato: "Più sicuri insieme" per aiutare gli anziani a difendersi.
Appuntamento a Sansepolcro e Terranuova 

 Al via anche in provincia di Arezzo la seconda edizione di "Più sicuri insieme", la campagna nazionale
contro le truffe agli anziani promossa da Anap Confartigianato, dal Ministero dell'Interno e dalle Forze
di Polizia.  

Saranno 2 gli appuntamenti che si terranno in provincia di Arezzo. Il primo è per il 6 giugno prossimo a
Sansepolcro, nella sala consiliare del Comune. Il secondo appuntamento invece è per il 20 giugno a
Terranuova, sempre nella sala consiliare del Comune. Entrambe le date saranno l'occasione per dare una
serie di consigli utili agli anziani per evitare le truffe e gli altri reati di cui cadono vittime.  

"Purtroppo - spiega il presidente di Anap Confartigianato Arezzo, Angiolo Galletti - i reati a danno degli
over 65 sono in aumento. Nel 2012 le vittime di reato con più di 65 anni 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). Per questo crediamo utile questa iniziativa che a livello
nazionale è stata promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato,
insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della
Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza. La Campagna punta proprio a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della
sicurezza -conclude Galletti - fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e
per prevenire i reati soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si moltiplicano i rischi per gli
anziani che rimangono soli."  

La Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale
pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai
malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare
atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.  

Il materiale informativo sarà distribuito nel corso dei due incontri organizzati a livello provinciale da
Anap Confartigianato, in accordo con le Prefetture e le Questure, e che vedranno la partecipazione di
rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di psicologi.
  Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e
l'ANCoS, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato dall'Ufficio
servizio civile, e che coinvolge 49 volontari.  
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"Più sicuri insieme" per aiutare gli anziani a difendersi. Appuntamento il 6
giugno a Sansepolcro e il 20 a Terranuova 

Arezzo, 3 giugno 2015 - Al via la seconda edizione di "Più sicuri insieme", la campagna nazionale
contro le truffe agli anziani promossa da Anap Confartigianato, dal Ministero dell'Interno e dalle Forze
di Polizia.  

Saranno 2 gli appuntamenti che si terranno nella nostra provincia. Il primo è per il 6 giugno prossimo a
Sansepolcro, nella sala consiliare del Comune. Il secondo appuntamento invece è per il 20 giugno a
Terranuova, sempre nella sala consiliare del Comune. Entrambe le date saranno l'occasione per dare una
serie di consigli utili agli anziani per evitare le truffe e gli altri reati di cui cadono vittime. "Purtroppo -
spiega il presidente di Anap Confartigianato Arezzo, Angiolo Galletti - i reati a danno degli over 65
sono in aumento.  

 Nel 2012 le vittime di reato con più di 65 anni 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). Per questo crediamo utile questa iniziativa che a livello nazionale è stata promossa da
Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, insieme con il Ministero
dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il
contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. La
Campagna punta proprio a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza -conclude
Galletti - fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati
soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono
soli." La Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine.  

 Semplici regole di comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di
malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando
Internet. Le occasioni di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i
trucchi messi in atto dai malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali,
quella di rivolgersi con fiducia alle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di
Finanza) per segnalare atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo. Il materiale
informativo sarà distribuito nel corso dei due incontri organizzati a livello provinciale da Anap
Confartigianato, in accordo con le Prefetture e le Questure, e che vedranno la partecipazione di
rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di psicologi.  

 Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e
l'ANCoS, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato dall'Ufficio
servizio civile, e che coinvolge 49 volontari. 
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Campagna contro le truffe agli anziani 

Il Centro Sociale "A. Mencacci" ha promosso un incontro teso a sensibilizzare la popolazione anziana
sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per
prevenire i reati, soprattutto nei mesi estivi durante i quali si moltiplicano i rischi per gli anziani che
rimangono soli. L'incontro è stato organizzato dalla Prefettura e dall'ANAP (Associazione Nazionale
Anziani e Pensionati di Confartigianato) con la collaborazione dell'Assessorato al Sociale ed alla Sanità
del Comune.  

I rappresentanti della Prefettura, della Questura nonché dei Comandi dei Carabinieri e della Guardia di
Finanza, hanno fornito ai cittadini informazioni, vademecum e depliant che contengono suggerimenti
per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. I rappresentanti delle Forze di Polizia hanno
suggerito semplici regole di comportamento per evitare le occasioni di potenziale pericolo sia un casa
che per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando internet, non mancando
di raccomandare di rivolgersi con fiducia alle Forze di Polizia per segnalare atteggiamenti sospetti e per
denunciare situazioni di pericolo.   
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Al via Campagna nazionale contro le truffe agli anziani 

In aumento i reati a danno degli over 65: +3,5% nel 2014.
 Al via la 2° edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani promossa da
Anap-Confartigianato, Ministero dell'Interno, Forze di Polizia.  

La scorsa settimana a Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro
dell'Interno On. Filippo Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro
le truffe agli anziani.  

L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato,
insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della
Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza.  

Anche nella provincia di Matera, la Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema
della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i
reati. Anap Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno
alleati in un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.  

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati commessi in tutta Italia 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 Campagna di sensibilizzazione anche a Matera prevede la distribuzione di vademecum e depliant che
contengono suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di
comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in
casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni
di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto
dai malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.  

Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito nel corso di convegni e incontri
organizzati a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo con le Prefetture e le Questure, e
che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di
psicologi. Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe
agli anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato
27.000 persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800
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persone. Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno
l'Anap e l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato
dall'Ufficio servizio civile, e che coinvolge 49 volontari. 
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Caserta, "CAMPAGNA PER LA PREVENZIONE CONTRO LE TRUFFE AGLI
ANZIANI" 

CASERTA - Contrastare l' aumento dei raggiri ai danni dell' anziano è l' obiettivo della  seconda
edizione della Campagna nazionale  contro  le truffe che mietono vittime soprattutto  fra gli over 65. L'
iniziativa viene promossa  da Anap , Associazione nazionale anziani e pensionati di  Confartigianato , 
Ministero dell' Interno, con il contributo delle  Forze di Polizia.  

Dalle rilevazioni del Ministero dell' interno  emerge che  i reati ai danni degli anziani tra il 2012 ed il
2014 sono  aumentati.  Se nel 2012 le vittime  di reato ultrasessantacinquenne  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%
) . Mentre i reati commessi  nel Paese registrano  un andamento altalenante ( + 2,6% nel 2013 rispetto al
2012 , - 3,9 % nel 2014 rispetto all' anno precedente).  

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza  fornendo 
informazioni e consigli su come difendersi dai  malintenzionati     soprattutto durante i mesi estivi
allorché si moltiplicano i rischi di raggiri per gli anziani che rimangono soli.  

L'iniziativa prevede la distribuzione  di un  vademecum e depliant che contengono   suggerimenti utili 
per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine.  Regole semplici suggerite dalle Forze di Polizia 
per evitare  dei incappare in situazioni di pericolo per strada,  in casa,  sui mezzi di trasporto, nei luoghi
pubblici ma anche  navigando in internet. Infatti le  potenziali situazioni di pericolo sono dappertutto  e
per ogni circostanza  vengono indicati  i trucchi  che utilizzano  i malintenzionati  ed i comportamenti da
adottare.    

Per la Polizia di Stato la Campagna di sensibilizzazione e prevenzione è  " Sicuri ad ogni età" ed il
consiglio giusto è racchiuso in tre parole "Chiama la Polizia" invitando gli anziani a rivolgersi con
fiducia alle Forze di Polizia per segnalare  atteggiamenti sospetti e situazioni di pericolo. Ulteriori
informazioni sul sito www.poliziadistato.it/articolo/38836. 
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Al via la campagna nazionale contro le truffe agli anziani 

Anche a Matera l'iniziativa promossa dalla Polizia di Stato  

Anche Matera partecipa alla campagna nazionale contro le truffe agli anziani. L'iniziativa mira a
sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, diffondendo informazioni e consigli utili
per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati.  

La campagna è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato,
insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della
Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza.

 
 Dalle rilevazioni del ministero dell'Interno emerge che i reati commessi in tutta Italia 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 campagna di sensibilizzazione anche a Matera prevede la distribuzione di vademecum e depliant che
contengono suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di
comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in
casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni
di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto
dai malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.

 
 Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito nel corso di convegni e incontri
organizzati a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo con le prefetture e le questure, e
che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di
psicologi.

 
 Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della campagna nazionale contro le truffe agli anziani,
Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000 persone,
3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone. Inoltre sono
stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e l'Ancos, hanno
dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato dall'ufficio servizio civile, e che
coinvolge 49 volontari. 
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Allarme truffa: più di 300 mila anziani ne sono vittima. I NUMERI 

Caserta - Contrastare l' aumento dei raggiri ai danni dell' anziano è l' obiettivo della  seconda edizione
della Campagna nazionale  contro  le truffe che mietono vittime soprattutto  fra gli over 65. L' iniziativa
viene promossa  da Anap , Associazione nazionale anziani e pensionati di  Confartigianato ,  Ministero
dell' Interno, con il contributo delle  Forze di Polizia. Dalle rilevazioni del Ministero dell' Interno 
emerge che  i reati ai danni degli anziani tra il 2012 ed il 2014 sono  aumentati.  Se nel 2012 le vittime 
di reato ultrasessantacinquenne  sono state 302.660 , nel 2013 sono state 328673 ( + 8.6 %  rispetto all'
anno precedente) e nel  2014 sono state  340326 ( +3.5% ) . Mentre i reati commessi  nel Paese
registrano  un andamento altalenante ( + 2,6% nel 2013 rispetto al 2012 , - 3,9 % nel 2014 rispetto all'
anno precedente). La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza 
fornendo  informazioni e consigli su come difendersi dai  malintenzionati     soprattutto durante i mesi
estivi in cui si moltiplicano i rischi di raggiri per gli anziani che rimangono soli. L'iniziativa prevede la
distribuzione  di un  vademecum e depliant che contengono   suggerimenti utili  per difendersi dai rischi
di truffe, raggiri, furti e rapine.  Regole semplici suggerite dalle Forze di Polizia  per evitare  dei
incappare in situazioni di pericolo per strada,  in casa,  sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici ma
anche  navigando in internet. Infatti le  potenziali situazioni di pericolo sono dappertutto  e per ogni
circostanza  vengono indicati  i trucchi  che utilizzano  i malintenzionati  ed i comportamenti da
adottare.  Per la Polizia di Stato la Campagna di sensibilizzazione e prevenzione è  " Sicuri ad ogni età"
ed il consiglio giusto è racchiuso in tre parole "Chiama la Polizia" invitando gli anziani a rivolgersi con
fiducia alle Forze di Polizia per segnalare  atteggiamenti sospetti e situazioni di pericolo. 
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Anche nella provincia di Matera al via la Campagna contro le truffe agli
anziani 

La scorsa settimana a Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro
dell'Interno On. Filippo Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro
le truffe agli anziani.  

L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato,
insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della
Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza.  

Anche nella provincia di Matera, la Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema
della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i
reati. Anap Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno
alleati in un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.  

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati commessi in tutta Italia 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 Campagna di sensibilizzazione anche a Matera prevede la distribuzione di vademecum e depliant che
contengono suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di
comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in
casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni
di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto
dai malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.  

Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito nel corso di convegni e incontri
organizzati a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo con le Prefetture e le Questure, e
che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di
psicologi.  

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
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Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e
l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato  dall'Ufficio
servizio civile, e che coinvolge 49 volontari. 
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Al via la seconda campagna nazionale contro le truffe agli anziani 

E' stata presentata a Roma la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani.  

L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato,
insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della
Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza.  

Anche nella provincia di Matera, la Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema
della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i
reati. Anap Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno
alleati in un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.  

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati commessi in tutta Italia 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 Campagna di sensibilizzazione anche a Matera prevede la distribuzione di vademecum e depliant che
contengono suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di
comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in
casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni
di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto
dai malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.  

Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito nel corso di convegni e incontri
organizzati a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo con le Prefetture e le Questure, e
che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di
psicologi.  

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e
l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato dall'Ufficio servizio
civile, e che coinvolge 49 volontari. 
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Attenti alla truffa. Aumentano quelle agli anziani, parte la campagna della
polizia 

Contrastare l' aumento dei raggiri ai danni dell' anziano è l' obiettivo della  seconda edizione della
Campagna nazionale contro  le truffe che mietono vittime soprattutto  fra gli over 65.  

L' iniziativa viene promossa  da Anap , Associazione nazionale anziani e pensionati di  Confartigianato,
Ministero dell' Interno, con il contributo delle  Forze di Polizia.  

Dalle rilevazioni del Ministero dell' interno  emerge che  i reati ai danni degli anziani tra il 2012 ed il
2014 sono  aumentati.  Se nel 2012 le vittime  di reato ultrasessantacinquenne  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%
) . Mentre i reati commessi  nel Paese registrano  un andamento altalenante ( + 2,6% nel 2013 rispetto al
2012 , - 3,9 % nel 2014 rispetto all' anno precedente).  

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza  fornendo 
informazioni e consigli su come difendersi dai  malintenzionati     soprattutto durante i mesi estivi
allorchè si moltiplicano i rischi di raggiri per gli anziani che rimangono soli.  

L'iniziativa prevede la distribuzione  di un  vademecum e depliant che contengono   suggerimenti utili 
per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine.  Regole semplici suggerite dalle Forze di Polizia 
per evitare  dei incappare in situazioni di pericolo per strada,  in casa,  sui mezzi di trasporto, nei luoghi
pubblici ma anche  navigando in internet. Infatti le  potenziali situazioni di pericolo sono dappertutto  e
per ogni circostanza  vengono indicati  i trucchi  che utilizzano  i malintenzionati  ed i comportamenti da
adottare.    

Per la Polizia di Stato la Campagna di sensibilizzazione e prevenzione è  " Sicuri ad ogni età"  ed il
consiglio giusto è racchiuso in tre parole "Chiama la Polizia" invitando gli anziani a rivolgersi con
fiducia alle Forze di Polizia per segnalare  atteggiamenti sospetti e situazioni di pericolo. 
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Truffe agli anziani, Confartigianato e Polizia di Stato in campo per la
prevenzione dei crimini 

CASERTA - Contrastare l' aumento dei raggiri ai danni dell' anziano è l'obiettivo della seconda
edizione della Campagna nazionale contro  le truffe che mietono vittime soprattutto fra gli over
65. L'iniziativa viene promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato,  Ministero dell'Interno, con il contributo delle  Forze di Polizia.  

Dalle rilevazioni del Ministero dell' interno  emerge che  i reati ai danni degli anziani tra il 2012 ed il
2014 sono  aumentati.  Se nel 2012 le vittime  di reato ultrasessantacinquenne  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%
) . Mentre i reati commessi  nel Paese registrano  un andamento altalenante ( + 2,6% nel 2013 rispetto al
2012 , - 3,9 % nel 2014 rispetto all' anno precedente).  

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza  fornendo 
informazioni e consigli su come difendersi dai  malintenzionati     soprattutto durante i mesi estivi
allorchè si moltiplicano i rischi di raggiri per gli anziani che rimangono soli.  

L'iniziativa prevede la distribuzione  di un  vademecum e depliant che contengono   suggerimenti utili 
per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine.  Regole semplici suggerite dalle Forze di Polizia 
per evitare  dei incappare in situazioni di pericolo per strada,  in casa,  sui mezzi di trasporto, nei luoghi
pubblici ma anche  navigando in internet. Infatti le  potenziali situazioni di pericolo sono dappertutto  e
per ogni circostanza  vengono indicati  i trucchi  che utilizzano  i malintenzionati  ed i comportamenti da
adottare.  

Per la Polizia di Stato la Campagna di sensibilizzazione e prevenzione è  " Sicuri ad ogni età"  ed il
consiglio giusto è racchiuso in tre parole "Chiama la Polizia" invitando gli anziani a rivolgersi con
fiducia alle Forze di Polizia per segnalare  atteggiamenti sospetti e situazioni di pericolo. 
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Frode agli over 65: +3,5%. Al via la 2° Campagna nazionale contro le truffe
agli anziani 

A Roma, il 27/05 u.s., presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro dell'Interno On.
Filippo Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani.  

L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato,
insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della
Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza. Analogo progetto verrà presentato il prossimo 10/06 , alle ore 16,00, presso la
parrocchia " S. MARIA DELLA PACE ", a S. Maria di Catanzaro, su iniziativa del Prefetto di
Catanzaro LUISA LATELLA, in collaborazione con la Confartigianatoo Catanzaro, e con la
partecipazione delle forze di polizia, è organizzato un seminario informativo a cui sono invitati a
partecipare gli anziani e le persone interessate. Nell'occasione saranno illustrati i vari modi per
difendersi dalle truffe.  

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza
saranno alleati in un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i
quali si moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli. 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 Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale
pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai
malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare
atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo. 
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In aumento i reati a danno degli over 65: +3,5% nel 2014 

È stata lanciata presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro dell'Interno Filippo
Bubbico, la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani. L'iniziativa è
promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, insieme con il
Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia
Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di
Finanza.  

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza
saranno alleati in un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i
quali si moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.  

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 Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale
pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai
malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare
atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.  

Il prossimo 10 giugno alle 16, presso la parrocchia "S. Maria della Pace", a S. Maria di Catanzaro, su
iniziativa del Prefetto di Catanzaro Luisa Latella, in collaborazione con la Confartigianatoo Catanzaro, e
con la partecipazione delle forze di polizia, è organizzato un seminario informativo a cui sono invitati a
partecipare gli anziani e le persone interessate. Nell'occasione saranno illustrati i vari modi per
difendersi dalle truffe. 
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Convegno sul problema delle truffe agli anziani
   

   

MASSA CARRARA. A Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro
dell'Interno On. Filippo Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro
le truffe agli anziani, che stanno aumentando. L'iniziativa è promossa da Anap (Associazione nazionale
anziani e pensionati) di Confartigianato, con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma
dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.Domani alle 10 a Palazzo ducale Massa, si parlerà
delle truffe agli anziani. Dopo i saluti del prefetto Giovanna Menghini, Ezio Bertazzoni presidente
provinciale di Confartigianato, e Maria Grazia Bergamo presidente provinciale Anap, interverranno: il
procuratore capo di Massa Carrara Aldo Giubilaro, Giovanni Fiumara comandante provinciale della
Guardia di Finanza, PietroCaprio comandante della Compagnia carabinieri di Massa, Antonio Dulvi
Corcione dirigente della Questura, Santo Tavella comandante della Polizia municipale di Massa. Verrà
distribuito il materiale informativo. La cittadinanza è invitata a partecipare.  
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Campagna nazionale contro le truffe agli anziani 

Nei giorni scorsi, a Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro dell'Interno
On. Filippo Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani. L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.  

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli. Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno
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 Campagna prevede la distribuzione, in
tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe,
raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di
finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma
anche utilizzando Internet.  

Le occasioni di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi
messi in atto dai malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di
rivolgersi con fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare
atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo. Il giorno 25 giugno a Sassari, presso la
sala conferenze della sede provinciale dell'I.N.P.S., in via Rockefeller, si terrà un convegno organizzato
a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo con la Prefettura e la Questura di Sassari, e che
vedrà, alla presenza delle autorità locali, la partecipazione di rappresentanti della Polizia di Stato,
dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e di altri rappresentanti delle Forze dell'Ordine,
nonché di appartenenti all'ordine giudiziario e di esperti in psicologia.  

Nel corso del convegno, che vedrà la partecipazione del segretario nazionale Anap Confartigianato,
Fabio Menicacci, verrà distribuito il materiale informativo. Lo scorso anno, in occasione della prima
edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91
convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000 persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno
internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone. Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000
depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e l'Ancos, hanno dato vita al progetto di
servizio civile "Più sicuri insieme" approvato dall'Ufficio servizio civile, e che coinvolge 49 volontari. 
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Truffe agli anziani in aumento: guida per difendersi dai raggiri, furti e
rapine 

Nei giorni scorsi, a Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro dell'Interno
On. Filippo Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani.  

L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato,
insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della
Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza.  

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.  

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno 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 Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale
pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai
malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.  

Il giorno 25 giugno, a Sassari, presso la sala conferenze della sede provinciale dell'I.N.P.S., in via
Rockefeller, si terrà un convegno organizzato a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo
con la Prefettura e la Questura di Sassari, e che vedrà, alla presenza delle autorità locali, la
partecipazione di rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di
Finanza e di altri rappresentanti delle Forze dell'Ordine,  nonché di appartenenti all'ordine giudiziario e
di esperti in psicologia.  

Nel corso del convegno, che vedrà la partecipazione del segretario nazionale Anap Confartigianato,
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Fabio Menicacci, verrà distribuito il materiale informativo.  

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e
l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato  dall'Ufficio
servizio civile, e che coinvolge 49 volontari. 
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Questura Sassari: campagna contro le truffe agli anziani 

SASSARI - Dalla Questura di Sassari fanno sapre che nei giorni scorsi, a Roma, presso la sede di
Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro dell'Interno On. Filippo Bubbico, è stata lanciata la
seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani. L'iniziativa è promossa da
Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, insieme con il Ministero
dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il
contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.  

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.  

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno 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 Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale
pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai
malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo. 
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dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il
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La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.  

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno 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 Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale
pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai
malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo. 
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SASSARI - Dalla Questura di Sassari fanno sapre che nei giorni scorsi, a Roma, presso la sede di
Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro dell'Interno On. Filippo Bubbico, è stata lanciata la
seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani. L'iniziativa è promossa da
Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, insieme con il Ministero
dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il
contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.  

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.  

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno 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 Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale
pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai
malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo. 
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dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il
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La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.  

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno 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 Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale
pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai
malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo. 
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Questura Sassari: campagna contro le truffe agli anziani 

SASSARI - Dalla Questura di Sassari fanno sapre che nei giorni scorsi, a Roma, presso la sede di
Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro dell'Interno On. Filippo Bubbico, è stata lanciata la
seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani. L'iniziativa è promossa da
Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, insieme con il Ministero
dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il
contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.  

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.  

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno 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 Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale
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Questura Sassari: campagna contro le truffe agli anziani 

SASSARI - Dalla Questura di Sassari fanno sapre che nei giorni scorsi, a Roma, presso la sede di
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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 Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale
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Campagna contro truffe agli anziani, convegno a Sassari 

Nei giorni scorsi, a Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro dell'Interno
On. Filippo Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani.  

L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato,
insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della
Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza.  

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.  

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno 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 Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale
pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai
malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.  

Il giorno 25 giugno p.v., a Sassari, presso la sala conferenze della sede provinciale dell'I.N.P.S., in via
Rockefeller, si terrà un convegno organizzato a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo
con la Prefettura e la Questura di Sassari, e che vedrà, alla presenza delle autorità locali, la
partecipazione di rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di
Finanza e di altri rappresentanti delle Forze dell'Ordine,  nonché di appartenenti all'ordine giudiziario e
di esperti in psicologia.  

Nel corso del convegno, che vedrà la partecipazione del segretario nazionale Anap Confartigianato,
Fabio Menicacci, verrà distribuito il materiale informativo.  
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Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato  91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e
l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato  dall'Ufficio
servizio civile, e che coinvolge 49 volontari. 
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Truffe agli anziani, mercoledì seminario a Villa Nobel
   

 Sanremo. Mercoledì 10 giugno, alle ore 11.00, presso Villa Nobel a Sanremo, si terrà un incontro
dedicato alla problematica delle truffe ai danni degli anziani, volto ad aumentare il livello di
informazione della popolazione anziana, particolarmente esposta al fenomeno, al fine di attivare
meccanismi di autodifesa e di interazione con le Forze di Polizia.  

All'iniziativa interverrà il Procuratore della Repubblica Giuseppa Geremia, nonché rappresentanti della
locale Procura della Repubblica, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Confartigianato e
della Società AMAIE di Sanremo.  

L'evento, che è stato organizzato dalla Prefettura di Imperia insieme alla sede provinciale di
Confartigianato, rientra nella "Campagna nazionale  contro  le  truffe  agli anziani" promossa  dal
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza in collaborazione con l'Associazione
Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato ed ha visto l'adesione dell'Amministrazione
Provinciale di Imperia.  

Nell'occasione, verrà distribuito materiale informativo a cura dell'ANAP - Confartigianato.  

Il Programma:  

- Ore 11.00 - Saluto delle Autorità
 - Ore 11.15 - Intervento del Dr.ssa Giuseppa Geremia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Imperia
 - Ore 11.30 - Intervento della Dr.ssa Adriana Di Biase, Commissario Capo P.S. Vice Dirigente del
Commissariato della Polizia di Stato di Sanremo
 - Ore 11.45 - Intervento del Cap. Paolo De Alescandris, Comandante della Compagnia dei Carabinieri
di Sanremo
 - Ore 12.00 - Intervento del Dr. Fabio Menicacci, Segretario nazionale Confartigianato
 - Ore 12.15 - Intervento dell'Avv. Luca Bracco, Settore Commerciale AMAIE di Sanremo
 - Ore 12.30 - Conclusione lavori  

Moderatore Dott. Federico Marchi, giornalista 
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Sanremo: mercoledì prossimo a Villa Nobel, incontro dedicato alla
problematica delle truffe ai danni degli anziani 

Mercoledì 10 giugno, alle ore 11.00, presso Villa Nobel a Sanremo, si terrà un incontro dedicato alla
problematica delle truffe ai danni degli anziani, volto ad aumentare il livello di informazione della
popolazione anziana, particolarmente esposta al fenomeno, al fine di attivare meccanismi di autodifesa e
di interazione con le Forze di Polizia.  

All'iniziativa interverrà il Procuratore della Repubblica Giuseppa Geremia, nonché rappresentanti della
locale Procura della Repubblica, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Confartigianato e
della Società AMAIE di Sanremo.  

L'evento, che è stato organizzato dalla Prefettura di Imperia insieme alla sede provinciale di
Confartigianato, rientra nella "Campagna nazionale  contro  le  truffe  agli anziani" promossa  dal
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza in collaborazione con l'Associazione
Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato ed ha visto l'adesione dell'Amministrazione
Provinciale di Imperia.  

Nell'occasione, verrà distribuito materiale informativo a cura dell'ANAP - Confartigianato.   

Il Programma:  

- Ore 11.00 - Saluto delle Autorità
 - Ore 11.15 - Intervento del Dr.ssa Giuseppa Geremia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Imperia
 - Ore 11.30 - Intervento della Dr.ssa Adriana Di Biase, Commissario Capo P.S. Vice Dirigente del
Commissariato della Polizia di Stato di Sanremo
 - Ore 11.45 - Intervento del Cap. Paolo De Alescandris, Comandante della Compagnia dei Carabinieri
di Sanremo
 - Ore 12.00 - Intervento del Dr. Fabio Menicacci, Segretario nazionale Confartigianato
 - Ore 12.15 - Intervento dell'Avv. Luca Bracco, Settore Commerciale AMAIE di Sanremo
 - Ore 12.30 - Conclusione lavori  

Moderatore Dott. Federico Marchi, giornalista 
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Campagna contro truffe agli anziani, convegno a Sassari 

Nei giorni scorsi, a Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro dell'Interno
On. Filippo Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani.    

L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato,
insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della
Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza.  

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.  

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno 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 Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale
pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai
malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.  

Il giorno 25 giugno p.v., a Sassari, presso la sala conferenze della sede provinciale dell'I.N.P.S., in via
Rockefeller, si terrà un convegno organizzato a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo
con la Prefettura e la Questura di Sassari, e che vedrà, alla presenza delle autorità locali, la
partecipazione di rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di
Finanza e di altri rappresentanti delle Forze dell'Ordine,  nonché di appartenenti all'ordine giudiziario e
di esperti in psicologia.  

Nel corso del convegno, che vedrà la partecipazione del segretario nazionale Anap Confartigianato,
Fabio Menicacci, verrà distribuito il materiale informativo.  
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Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e
l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato  dall'Ufficio
servizio civile, e che coinvolge 49 volontari.  
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Questura Sassari: campagna contro le truffe agli anziani 

SASSARI - Dalla Questura di Sassari fanno sapre che nei giorni scorsi, a Roma, presso la sede di
Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro dell'Interno On. Filippo Bubbico, è stata lanciata la
seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani. L'iniziativa è promossa da
Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, insieme con il Ministero
dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il
contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.
 
 La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.
 
 Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno 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 Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale
pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai
malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo. 
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Pensionati sempre più poveri, la denuncia della Confartigianato 

Che la situazione dei pensionati non fosse buona, almeno di alcuni, si sapeva. La crisi, che da diverso
tempo ha colpito il nostro Paese, e non solo, ha reso la condizione di molti cittadini quasi invivibile e
una categoria che ne ha risentito in modo particolare è quella dei pensionati. A denunciare, per
l'ennesima volta, questa problematica anche l'ANAP Confartigianato che mette in rilievo come molti
anziani abbiano già oltremodo valicato la soglia della povertà.  

Il problema, secondo il presidente dell'ANAP Sardegna Paola Demontis che si è espressa qualche giorno
fa in merito, è che non viene posta sufficiente attenzione a questo aspetto da parte del Governo che,
sempre secondo il presidente Demontis, anche nel Piano Nazionale di Riforma (che si trova all'interno
del Documento di Economia e Finanza) che è stato varato dal Governo, si ignorerebbe quest'emergenza
ritenendo la situazione dei pensionati della Confartigianato una parte del tutto marginale.  

Ma non solo. Il discorso sarebbe così riduttivo. Le cause di questo grave disagio sono più profonde e
vanno ricercate nel fatto che negli ultimi anni il potere d'acquisto dei pensionati è decisamente
diminuito, mentre il costo della vita è aumentato. Sarebbe questa discrepanza la principale causa della
condizione attualmente evidenziata dalla Confartigianato ora, ma in precedenza anche da molti altri. In
poche parole i pensionati non arrivano con la sola pensione a fine mese. Sono sempre di più le notizie di
cronaca che hanno proprio loro come protagonisti, dove si denunciano furti ai supermercati, furti
perpetrati da chi, per esempio, non riesce più nemmeno ad acquistare l'adesivo per le protesi
ortodontiche e dunque le ruba.  

Per tanti il pasto è diventato frugale per potersi permettere di pagare un eventuale affitto, per altri la
soluzione è quella di chiedere un prestito pensionati, eventualmente agevolato (come puoi vedere su
http://www.calcoloprestito.org/guida/inpdap) ma col quale, sovente si deve mandare avanti anche la
famiglia dei figli. Una situazione sconcertante e che non sembra vedere spiragli di luce nelle riforme
previste. Per questo motivo anche la Confartigianato ha deciso di scendere in campo affinché si possano
ottenere degli interventi legislativi atti a garantire per lo meno un tenore di vita dignitoso a chi ha,
magari, lavorato una vita intera e si ritrova proprio durante la vecchiaia a dover combattere contro
l'indigenza. 
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Truffe agli anziani, l'Anap riunisce le forze dell'ordine 

SASSARI. Tra il 2012 e il 2014 i reati che hanno visto come vittime persone anziane sono aumentati
significativamente. Anche per questo motivo il prossimo 25 giugno nella sala conferenze della sede
provinciale dell'Inps, in via Rockefeller, si terrà un convegno organizzato a livello provinciale da Anap
Confartigianato, in accordo con la prefettura e la questura di Sassari, e che vedrà, alla presenza delle
autorità locali, la partecipazione di rappresentanti della polizia di Stato, dei carabinieri, della guardia di
finanza e di altri rappresentanti delle forze dell'ordine, nonché di appartenenti all'ordine giudiziario e di
esperti in psicologia. Nel corso del convegno, che vedrà la partecipazione del segretario nazionale Anap
Confartigianato, Fabio Menicacci, verrà distribuito il materiale informativo.  

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli. 
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Messina, incontro in Prefettura per la giornata nazionale contro le truffe
agli anziani 

L'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato ha inteso replicare anche quest'anno
la "giornata nazionale contro le truffe agli anziani" al fine di sensibilizzare tale importante segmento
della popolazione sul tema della sicurezza e fornire utili consigli per prevenire il suddetto reato.  

L'evento è stato pubblicizzato a livello nazionale nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la
sede di Roma dell'Associazione, alla presenza del Vice Ministro dell'Interno, Filippo Bubbico, dei
vertici delle Forze di Polizia e dei rappresentanti di ANAP Confartigianato.  

In questo ambito provinciale, presso il Palazzo del Governo di Messina, si è svolto in data odierna un
incontro al quale hanno partecipato, oltre al Dirigente dell'Area I Ordine e Sicurezza Pubblica della
Prefettura, dr.ssa Natalia Ruggeri, il Presidente Provinciale Pensionati ANAP, Giuseppe Arena, e i
rappresentanti locali delle Forze di Polizia.  

In tale occasione è stato illustrato il vademecum antitruffa redatto dall'Associazione, che verrà
distribuito ai diretti interessati anche con l'ausilio dei competenti dipartimenti comunali dei servizi
sociali tramite le cooperative che operano nel settore.  

E' stata altresì sottolineata l'importa di procedere alla tempestiva denuncia del reato che, oltre a indicare
la reale incidenza del fenomeno, facilita l'individuazione dei relativi autori. 
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Domani a Sanremo un incontro, organizzato da Prefettura e
Confartigianato, dedicato alle truffe agli anziani 

Importante appuntamento domani mattina a Sanremo, alle ore 11 a Villa Nobel, dove è previsto un
incontro pubblico per analizzare la realtà delle truffe compiute ai danni degli anziani. L'iniziativa è stata
organizzato dalla Prefettura di Imperia insieme alla Confartigianato.   

All'evento,parteciperanno la Dr.ssa Giuseppa Geremia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Imperia, la Dr.ssa  Adriana Di Biase, Commissario Capo P.S. Vice Dirigente del Commissariato della
Polizia di Stato di Sanremo, il Cap. Paolo De Alescandris, Comandante della Compagnia dei Carabinieri
di Sanremo, il Dr. Fabio Menicacci, Segretario nazionale Anap Confartigianato, e l'Avv. Luca Bracco,
Settore Commerciale AMAIE di Sanremo.  

Durante l'incontro sarà distribuito materiale informativo a cura dell'Anap, l'associazione di anziani e
pensionati della Confartigianato. 
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In aumento i reati a danno degli over 65: +3,5% nel 2014 

Al via la 2° edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani promossa da Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Forze di Polizia Italia La scorsa settimana a Roma, presso la
sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro dell'Interno On. Filippo Bubbico, è stata
lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani.  

 L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato,
insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della
Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza.
 Anche nella provincia di Matera, la Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema
della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i
reati. Anap Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno
alleati in un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.
 Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati commessi in tutta Italia 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 Campagna di sensibilizzazione anche a Matera prevede la distribuzione di vademecum e depliant
che contengono suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di
comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in
casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni
di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto
dai malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.
 Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito nel corso di convegni e incontri
organizzati a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo con le Prefetture e le Questure, e
che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di
psicologi.
 Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e
l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato  dall'Ufficio
servizio civile, e che coinvolge 49 volontari.       
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Vicenda Bruziches Confartigianato condannata 

Il tribunale di Viterbo, nella persona del giudice Federico Bonato, ha condannato l'Associazione
provinciale degli artigiani e delle piccole e medie imprese e il suo presidente Stefano Signori al
pagamento di un maxi risarcimento danni, patrimoniali e morali, per un valore complessivo di circa 600
mila euro a Ernesto Bruziches.
 La vicenda giudiziaria di Bruziches iniziò nel 2006 quando, mentre ricopriva il prestigioso ruolo di
segretario di Confartigianato, nonché quello altrettanto prestigioso di membro dell'Anap nazionale,
venne accusato di abuso, appropriazione indebita, furto e falso. Lo splendore di una carriera brillante e
in pieno svolgimento, anche a livello politico, si spensero, Bruziches si ritrovò di colpo immerso nel
buio della disperazione e della solitudine, abbandonato dalla maggior parte degli amici e anche dei
familiari. Nel 2009, dopo tre anni di inferno, arrivò la piena assoluzione del tribunale "perché i
gravissimi fatti contestati non sussistevano".  Nel 2010 venne avviata da Bruziches una causa civile per
diffamazione e calunnia verso i suoi accusatori che si è conclusa qualche giorno fa con l'accoglimento
della maxi richiesta di risarcimento di 600 mila euro per danni sia patrimoniali che biologi 
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Al via la campagna nazionale contro le truffe agli anziani 

LECCE - Al via la campagna nazionale contro le truffe agli anziani. L'iniziativa è promossa
dall'Associazione nazionale anziani e pensionati (Anap) di Confartigianato Imprese Lecce, in
collaborazione con il dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno. L'incontro si terrà
venerdì, alle 10, all'Hilton garden inn (zona Salesiani).  

Interverranno il prefetto Giuliana Perrotta, i rappresentanti delle forze dell'ordine, il presidente Anap,
Carmelo Isola, il presidente di Confartigianato, Luigi Derniolo, il segretario generale Mario Vadrucci, il
presidente della cooperativa di garanzia «L'Artigiana», Corrado Brigante.  

La campagna nazionale di informazione contro le truffe agli anziani vede come testimonial e interprete
di un video l'attore Lino Banfi. Di recente, il Viminale ha reso noti gli ultimi dati sul fenomeno. Le
vittime di reato con più di 65 anni sono state 302.660 nel 2012; 328.673 nel 2013 (+8,6 per cento
rispetto all'anno precedente) e 340.326 nel 2014 (+3,5 per cento).  

I numeri, tuttavia, avrebbero una consistenza ancora più rilevante qualora tutte le truffe fossero
denunciate, ma in moltissimi casi questo non avviene per paura, vergogna o sfiducia.  
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Sanremo: le istituzioni lanciano l'allarme da Villa Nobel "Anziani occhio
alle truffe, avvisate le forze dell'ordine" 

Anziani, attenzione alle truffe. Questo il monito lanciato dalle istituzioni, questa mattina a Villa Nobel di
Sanremo, nel corso di un incontro dedicato alla problematica delle truffe ai danni degli anziani, volto ad
aumentare il livello di informazione della popolazione anziana, particolarmente esposta al fenomeno, al
fine di attivare meccanismi di autodifesa e di interazione con le Forze di Polizia.  

Purtroppo le truffe agli anziani, alle persone più indifese, sono in aumento e la Confartigianato ha voluto
organizzare questo incontro per spiegare agli interessati i modi per evitarle e per denunciarle alle forze
dell'ordine. All'iniziativa è intervenuto il Procuratore della Repubblica, Giuseppa Geremia, il Prefetto
Silvana Tizzano, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Finanza e le istituzioni in genere.  

L'evento, organizzato con la Prefettura di Imperia, rientra nella 'Campagna nazionale contro  le  truffe 
agli anziani', promossa dal Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza) in
collaborazione con l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato ed ha visto
l'adesione dell'Amministrazione Provinciale di Imperia.  
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Confartigianato dalla parte degli anziani: un convegno e un vademecum
per dire come difendersi dalle truffe 

 LECCE - Truffe contro gli anziani, un fenomeno sociale e criminale che non conosce mai tregua,
particolarmente grave se si pensa che a essere vittime di sedicenti impiegati/tecnici/addetti a un
qualunque servizio sono persone spesso sole e inermi.  

I casi sono tanti, spesso però non vengono neppure denunciati per vergogna, perché è doloroso
ammettere con i familiari di essere stati raggirati - e di aver magari perso dei risparmi faticosamente
messi da parte - in virtù della propria buona fede.  

Proprio al fine di mettere in guardia le potenziali vittime da malintenzionati l'Associazione nazionale
anziani e pensionati di Confartigianato, d'intesa con il Ministero dell'Interno, ha organizzato una
iniziativa ad hoc, fornendo anche gli strumenti necessari per far acquisire piena consapevolezza del
fenomeno.  

Si tratta della Giornata nazionale contro le truffe agli anziani, presentata a Roma il 27 maggio scorso dal
viceministro all'Interno Filippo Bubbico e dal presidente di Anap Confartigianato Persone Giampaolo
Palazzi. A livello provinciale, al fine di sensibilizzare gli anziani sul tema, venerdì 12 giugno alle 10 è
previsto un incontro alla sede di Confartigianato a Lecce, in via Cosimo De Giorgi, alla presenza di
rappresentanti delle forze di polizia. Nell'ambito del convegno verrà distribuito un vademecum
realizzato dalla stessa associazione, rivolto in particolare agli anziani che vivono in condizioni di
vulnerabilità, con consigli utili e suggerimenti pratici su come difendersi dai truffatori. 
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Truffe agli anziani in aumento: guida per difendersi dai raggiri, furti e
rapine 

Nei giorni scorsi, a Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro dell'Interno
On. Filippo Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani.
 L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato,
insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della
Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza.    

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.  

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno 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 Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale
pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai
malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.  

Il giorno 25 giugno, a Sassari, presso la sala conferenze della sede provinciale dell'I.N.P.S., in via
Rockefeller, si terrà un convegno organizzato a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo
con la Prefettura e la Questura di Sassari, e che vedrà, alla presenza delle autorità locali, la
partecipazione di rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di
Finanza e di altri rappresentanti delle Forze dell'Ordine,  nonché di appartenenti all'ordine giudiziario e
di esperti in psicologia.  

Nel corso del convegno, che vedrà la partecipazione del segretario nazionale Anap Confartigianato,
Fabio Menicacci, verrà distribuito il materiale informativo.  
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Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e
l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato  dall'Ufficio
servizio civile, e che coinvolge 49 volontari. 



Data: 10-06-2015

Allarme truffe ad anziani e pensionati: ecco come difendersi 

Anziani sempre più nel mirino di truffe. Che siano in banca, in posta o semplicemente a casa, sono
soprattutto loro l'obiettivo di falsi dipendenti Enel, fantomatici addetti postali, sconosciuti che si
presentano alla porta dicendo di esser stati mandati da amministratori condominiali, parenti, vicini. E,
invece, altro non sono che malintenzionati, ladri per lo più, che in troppi casi non esitano ad usare
violenza solo per portarsi via i "risparmi di una vita", i contanti nascosti sotto il letto, ma anche poche
centinaia di euro.  

E' questo l'allarme lanciato dall'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato che
anche quest'anno ha voluto replicare la "Giornata nazionale contro le truffe agli anziani". L'obiettivo è
quello di sensibilizzare proprio loro, le vittime delle sempre più ardite truffe, donandogli tutti i supporti
necessari per mettersi in guardia in ogni situazione. Tantissimi i consigli contenuti nel Vademecum
(scarica il pdf in fondo all'articolo) che l'associazione ha presentato oggi a Roma, con il vice ministro
dell'Interno Filippo Bubbico, insieme ai vertici delle Forze di Polizia. Il messaggio basilare è uno: "Se ti
senti minacciato o vittima di un reato,chiama subito il 112, 113 o 117".  

Un "opuscolo-guida" che è arrivato anche a Messina, al Palazzo del Governo, dove stamani, sulla scia
nazionale, si è tenuto un incontro tra il Dirigente dell'Area Ordine e Sicurezza Pubblica della Prefettura,
Natalia Ruggeri, il Presidente Provinciale dell'Anap, Giuseppe Arena, e i rappresentanti delle Forze di
Polizia. Il vademecum verrà distribuito a tutti i diretti interessati con l'aiuto dei vari dipartimenti
comunali dei servizi sociali e delle cooperative che operano nel settore.  

Sono regole semplici e utili per ogni situazione, dal come comportarsi quando si utilizza un bancomat
all'evitare di andare in posta in orari di punta, dal prelevare solo il denaro necessario all'indossare borse
a tracolla con l'apertura solo sul davanti, dal chiudere sempre a chiave lo sportello dell'auto a stare
attenti a digitare pin e password.  

Tantissime le situazioni illustrate e tantissimi i consigli per evitare di incappare in malintenzionati e
truffe, soprattutto quando si vive soli. Ampio spazio, difatti, viene dato al momento in cui si rientra a
casa: attenzione a non dare fiducia a chi si presenta come un dipendente (luce, gas, telefono) o chi dice
di essere un conoscente di amici e parenti e magari si offre di portarvi la spesa fino in cucina.  

"Il bisogno di sicurezza, soprattutto nelle persone della terza età, rappresenta una urgenza per le
Istituzioni - si legge nell'opuscolo - che devono fornire delle risposte adeguate, impedendo che i cittadini
si trovino ad affrontare delle situazioni minacciose. In questo contesto, per rafforzare la sicurezza reale e
percepita, è stato redatto questo opuscolo che suggerisce dei comportamenti ed indica semplici regole
per prevenire il coinvolgimento degli anziani nei reati che li vede spesso vittime". (Veronica Crocitti) 
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"Giornata nazionale contro le truffe agli anziani": presentato il vademecum

Si è svolto questa mattina in Prefettura un incontro pubblico durante il quale sono state illustrare le
iniziative varate nell'ambito della "Giornata nazionale contro le truffe agli anziani".

L'iniziativa, promossa a livello centrale dal Ministero dell'Interno e dall'Associazione nazionale anziani
e pensionati di Confartigianato, ha lo scopo di sensibilizzare gli anziani, che rappresentano un
importante segmento di popolazione particolarmente vulnerabile, allo scopo di  fornire loro consigli utili
per prevenire le truffe. Nell'occasione, è stato inoltre presentato un vademecum anti-truffa realizzato
anche con il contributo delle Forze di polizia.

All'incontro, sono stati invitati a partecipare i rappresentanti di Enti ed istituzioni, nonché del settore
economico e sociale, che possono contribuire a diffondere i contenuti dell'iniziativa presso la

popolazione anziana.
Il prefetto di Grosseto, Anna Maria Manzone, ha presentato alcuni dati, secondo cui in Italia le truffe ai
danni degli anziani sarebbero aumentate nel 2014 del 3,5%, a dimostrazione del fatto che l'anziano viene
più facilmente aggredito. La provincia di Grosseto, inoltre, risulta in linea con i dati nazionali, nel 2013
le truffe ai danni degli anziani sono state 53 e nel 2014, 46. La fascia vittima di questo genere di truffe è
quella al di sopra dei sessantacinque anni. L'iniziativa ha coinvolto diverse categorie dalle banche agli
uffici postali, dai sindacati all'Inps e perfino alle parrocchie.

Perché, come spiega il Prefetto, il problema non è soltanto di natura economica, ma anche psicologica:
l'anziano infatti, una volta truffato, si vergogna non solo a denunciare ma anche a raccontarlo ai
familiari, il che complica il lavoro delle forze dell'Ordine. «Le raccomandazioni inserite in questo
vademecum - ha concluso il Prefetto - potrebbero sembrare banali per una persona giovane, ma per una
persona anziana non lo sono. E' molto importante diffondere questi "consigli", così come è importante la
sinergia che c'è stata tra settore pubblico e provato per attivare questa campagna anche a Grosseto.
Concludo con un appello: Aiutateci! Aiutateci! Aiutateci!».

E' intervenuto poi Armando Buccini, dirigente della Squadra Mobile di Grosseto, che ha messo a
disposizione la sua esperienza ventennale: «L'anziano è vulnerabile quando è solo - ha spiegato Buccini
- ed il malintenzionato crea un'empatia con lui e ne carpisce la fiducia. E' importante far capire
all'anziano che deve essere molto diffidente. In molti casi è determinante anche la visione degli altri
operatori, ad esempio qualche tempo fa un impiegato di banca, insospettitosi di un grosso prelievo di
un'anziana, ha chiamato le forze di polizia e ciò ha permesso di arrestare due malfattori che avevano
raggirato la donna, promettendole una grossa eredità di una parente dopo aver consegnato loro i soldi da
dare al notaio. Inoltre - ha proseguito Buccini -, i cittadini non devono avere paura di fare una
segnalazione. Gli Operatore di polizia non possono essere ovunque, hanno bisogno di mille occhi, occhi
che segnalano e che troveranno mille orecchi ad ascoltare». 

«C'è una principale concentrazione di truffe agli anziani nei centri urbanistici più grandi - ha aggiunto il
Colonnello Francesco Tocci - , mentre nei centri più piccoli opera ancora una sorta di controllo
sociale. Sia le truffe che i furti sono basati sul raggiro e l'artifizio. Tra i più diffusi in questo periodo
troviamo la truffa dello specchietto, l'intrusione con l'inganno nell'abitazione e la truffa delle chiavi
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cadute sotto la macchina (fingendo di aiutare il malcapitato a recuperare le chiavi cadute, un'altra
persona porta via oggetti o contanti dall'auto o dalla borsa). La natura criminale di queste truffe è di due
tipi: criminali organizzati che prendono di mira gli anziani da soli e persone che agiscono, ma che
potrebbero non attirare le forze dell'ordine perché si presentano talmente bene da sembrare
insospettabili».
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Liguria seconda in Italia per furti agli over 65 

La Spezia - Sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e
consigli per difendersi dai malintenzionati e prevenire i reati. Da qui la giornata promossa da Anap
Confartigianato, insieme al ministero dell'Interno con il contributo di Polizia di Stato, Arma dei
Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza, che si svolgerà sabato 13 giugno a Genova. Iniziativa che
rientra nella Campagna nazionale contro le truffe agli anziani, promossa in tutta Italia e giunta
quest'anno alla seconda edizione.  

Nell'ambito della manifestazione Stile Artigiano (12-14 giugno), sabato, dalle 10, nello stand Area
media di piazza De Ferrari, le forze dell'ordine saranno presenti per dare consigli utili agli over 65 su
come difendersi da truffe, raggiri e altri rischi di frode che si moltiplicano soprattutto nei mesi estivi,
quando molti anziani rimangono soli. Nel corso della giornata, nello stand, saranno distribuiti
vademecum e depliant che contengono semplici regole di comportamento per evitare di finire nelle mani
di malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando
Internet. Le occasioni di potenziale pericolo sono dappertutto: per ogni circostanza, vengono indicati i
trucchi messi in atto dai malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali,
quella di rivolgersi con fiducia alle Forze dell'ordine per segnalare atteggiamenti sospetti e per
denunciare situazioni di pericolo.  

Secondo gli ultimi dati del ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica sicurezza, la Liguria è la
seconda regione in Italia per numero di furti che hanno come vittima una persona anziana: sono 603
ogni 100 mila abitanti. Al primo posto l'Emilia Romagna con 643 vittime, mentre il Piemonte è terzo
con 592 ogni 100 mila abitanti. In Italia nel 2014 si
 contano 243.309 vittime di furto over 65 (su un totale di 1,4 milioni), in aumento rispetto ai 226.806 del
2013. In generale, i reati a danno degli over 65 registrano un aumento: nel 2014 in Italia si contano
340.326 vittime di reato (+3,5% sul 2013), contro un andamento altalenante dei reati complessivamente
commessi in Italia: -3,9% nel 2014 sul 2013, +2,6% nel 2013 rispetto al 2012. Dati che dimostrano
come gli anziani siano più esposti a fenomeni di criminalità e quanto possa essere utile una campagna di
informazione sul tema. 
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 Secondo gli ultimi dati del ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica sicurezza, la Liguria è la
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ogni 100 mila abitanti. Al primo posto l'Emilia Romagna con 643 vittime, mentre il Piemonte è terzo
con 592 ogni 100 mila abitanti. In Italia nel 2014 si contano 243.309 vittime di furto over 65 (su un
totale di 1,4 milioni), in aumento rispetto ai 226.806 del 2013. In generale, i reati a danno degli over 65
registrano un aumento: nel 2014 in Italia si contano 340.326 vittime di reato (+3,5% sul 2013), contro
un andamento altalenante dei reati complessivamente commessi in Italia: -3,9% nel 2014 sul 2013,
+2,6% nel 2013 rispetto al 2012.  

Dati che dimostrano come gli anziani siano più esposti a fenomeni di criminalità: ecco perché
sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli per
difendersi dai malintenzionati e prevenire i reati, diventa l'obiettivo della giornata promossa da Anap
Confartigianato, insieme al ministero dell'Interno con il contributo di Polizia di Stato, Arma dei
Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza, che si svolgerà sabato 13 giugno a Genova. Iniziativa che
rientra nella Campagna nazionale contro le truffe agli anziani, promossa in tutta Italia e giunta
quest'anno alla seconda edizione.  

Nell'ambito della manifestazione Stile Artigiano (12-14 giugno), sabato, dalle 10, nello stand Area
media di piazza De Ferrari, le forze dell'ordine saranno presenti per dare consigli utili agli over 65 su
come difendersi da truffe, raggiri e altri rischi di frode che si moltiplicano soprattutto nei mesi estivi,
quando molti anziani rimangono soli.  

Nel corso della giornata, nello stand, saranno distribuiti vademecum e depliant che contengono semplici
regole di comportamento per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi
di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale pericolo sono
dappertutto: per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai malintenzionati e i
comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con fiducia alle Forze
dell'ordine per segnalare atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo. 
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GIORNATA SENSIBILIZZAZIONE ANAP CONFARTIGIANATO PER
PREVENIRE FURTI AD ANZIANI 

GENOVA. 11. GIU. Liguria seconda in Italia per furti agli over 65. Sono 603 ogni 100 mila abitanti.
Sabato 13 giugno a Genova giornata di sensibilizzazione di Anap Confartigianato con la presenza delle
forze dell'ordine per fornire informazioni e consigli.  

Sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli per
difendersi dai malintenzionati e prevenire i reati. Da qui la giornata promossa da Anap Confartigianato,
insieme al ministero dell'Interno con il contributo di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo della
Guardia di Finanza, che si svolgerà sabato 13 giugno a Genova. Iniziativa che rientra nella Campagna
nazionale contro le truffe agli anziani, promossa in tutta Italia e giunta quest'anno alla seconda edizione.

 
 Nell'ambito della manifestazione Stile Artigiano (12-14 giugno), sabato, dalle 10, nello stand Area
media di piazza De Ferrari, le forze dell'ordine saranno presenti per dare consigli utili agli over 65 su
come difendersi da truffe, raggiri e altri rischi di frode che si moltiplicano soprattutto nei mesi estivi,
quando molti anziani rimangono soli.  

Nel corso della giornata, nello stand, saranno distribuiti vademecum e depliant che contengono semplici
regole di comportamento per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi
di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Leoccasioni di potenziale pericolo sono
dappertutto: per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai malintenzionati e i
comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con fiducia alle Forze
dell'ordine per segnalare atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.  

Secondo gli ultimi dati del ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica sicurezza, la Liguria è la
seconda regione in Italia per numero di furti che hanno come vittima una persona anziana: sono 603
ogni 100mila abitanti. Al primo posto l'Emilia Romagna con 643 vittime, mentre il Piemonte è terzo con
592 ogni 100 mila abitanti. In Italia nel 2014 si contano 243.309 vittime di furto over 65 (su un totale di
1,4 milioni), in aumento rispetto ai 226.806 del 2013.  

In generale, i reati a danno degli over 65 registrano un aumento: nel 2014 in Italia si contano 340.326
vittime di reato (+3,5% sul 2013), contro un andamento altalenante dei reati complessivamente
commessi in Italia: -3,9% nel 2014 sul 2013, +2,6% nel 2013 rispetto al 2012. Dati che dimostrano
come gli anziani siano più esposti a fenomeni di criminalità e quanto possa essere utile una campagna di
informazione sul tema. 
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Difendersi dalle truffe: a San Rocco un incontro informativo rivolto alla
terza età 

Al via la campagna informativa promossa dall'Anap Confartigianato per sensibilizzare la popolazione
anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai
malintenzionati e per prevenire i reati.  

Anap Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza
saranno alleati in un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i
quali si moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.  

La Confartigianato organizza per giovedì 11 ore 17.30 organizza  a Senigallia un convegno sulla
sicurezza per gli anziani che si terrà presso l'Auditorium San Rocco (P.zza Garibaldi 1) nel corso del
quale sarà presentato un "vademecum" contenente informazioni e consigli utili per difendersi da
truffatori e malintenzionati, realizzato dall'Anap, l'Associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.  

Aprirà l'incontro il Presidente provinciale della Confartigianato Valdimiro Belvederesi. Coordina 
Fabrizio Fabretti Responsabile Provinciale Confartigianato Persone.

 Interverranno Sergio Lucesoli, Presidente Provinciale ANAP, il Dott. Agostino Maurizio Licari Vice
Questore aggiunto Commissariato Senigallia, il Dott. Cleto Bucci Comandante Compagnia Carabinieri
Senigallia, il Dott. Antonio Pezzulla  Comandante tenenza Guardia di Finanza Senigallia. I
rappresentanti delle Forze dell'Ordine forniranno consigli e indicazioni utili su come anziani e famiglie
possono difendersi dalle insidie della microcriminalità e dalle truffe.

 Il vademecum di "autodifesa" vuole fornire alla cittadinanza un ausilio informativo.  

La terza età è più esposta ai fenomeni di criminalità rispetto al totale della popolazione.
 Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che, tra il 2011 e il 2013 è cresciuto il numero di
anziani over 65 vittime di reato: nel 2012 sono aumentate dell'8% rispetto al 2011 e nel 2013 sono
aumentate del 7,8% rispetto all'anno precedente.
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Andrea Bissoli riconfermato alla presidenza di Confartigianato Verona 

«Avanti insieme, con al centro ogni singolo artigiano della nostra provincia»  

Il presidente provinciale uscente ed appena riconfermato al vertice del settore legno arredo di
Confartigianato Verona Andrea Bissoli inanella il bis alla guida della categoria provinciale all'insegna
dello slogan "Avanti insieme, con al centro ogni singolo artigiano della nostra provincia".  

Il direttivo recentemente rinnovato per quanto riguarda le categorie, i mandamenti territoriali e i gruppi
sociali, ha dunque dato fiducia al presidente in scadenza di mandato, affidandogli nuovamente la guida
della più importante e rappresentativa realtà associativa artigiana a livello provinciale anche per i
prossimi quattro anni.  

«Un quadriennio che, ne sono certo, l'intera dirigenza dell'Associazione affronterà con senso di
responsabilità - afferma Bissoli -, rafforzando l'attenzione verso gli associati e gli artigiani che, invece,
ancora non lo sono. Seguiremo un progetto di sviluppo della considerazione, del supporto sindacale,
dell'aiuto pratico, dell'informazione, dei servizi dedicati, che, dunque, si rivolgerà sia all'interno sia
all'esterno della nostra organizzazione».  

Per Bissoli «le parole servono a poco se non vengono seguite dai fatti e sono certo che, da questo punto
di vista, non deluderemo sia chi conta su di noi, sia coloro che dovremo riuscire a convincere che
Confartigianato Verona può davvero essere al loro fianco, come rappresentate territoriale di una
Confederazione artigiana che è riconosciuta come la più grande rete europea di rappresentanza degli
interessi e di erogazione di servizi all'artigianato e alle piccole imprese».  

Il primo mandato di Bissoli, con l'elezione alla presidenza nel marzo 2011, coincise con il momento più
duro di una congiuntura economica negativa che non ha ancora allentato la sua presa. «Rendiamocene
conto tutti - afferma il presidente - che la crisi non è finita, nonostante quello che ci viene raccontato e
qualche piccolo e reale segnale di ripresa. Per questo motivo la presidenza, la giunta e l'intera dirigenza
di Confartigianato Verona si proporranno a tutti gli artigiani della provincia di Verona nel ruolo di chi
starà loro vicini, combattendo battaglie sindacali a tutela dei loro interessi, a tutti i livelli. Una promessa
che posso fare a poche ore dalla riconferma? Metterò il massimo impegno per riuscire a dare risposte ai
colleghi, di qualsiasi categoria artigiana, continuando sulla strada segnata nel corso degli ultimi quattro
anni. Una sola richiesta mi sento di rivolgere ai piccoli imprenditori veronesi, soci e non della nostra
Associazione, ossia di considerare i nostri dirigenti e chiunque lavori per Confartigianato Verona come
un punto di riferimento, interpellandoci, chiedendo informazioni, di qualsiasi natura. Siamo sindacato e
servizi, da quelli tradizionali ai più innovativi, che accompagnano qualsiasi impresa artigiana dalla
nascita, verso la crescita, fino al consolidamento e allo sviluppo. Punteremo, inoltre, a rafforzare i
contatti e la collaborazione con tutte le realtà, amministrative, politiche, economiche, associative,
sindacali, della nostra provincia, ritenendo fondamentale che quanto di buono è stato seminato sino ad
ora possa continuare a crescere, per il bene non solo nella nostra categoria, ma dell'intero
sistema-Verona».  

Al fianco del presidente Andrea Bissoli lavoreranno Lucia Caregnato, nel ruolo di vicepresidente
vicario, e Roberto Iraci Sareri, come vicepresidente, mentre la giunta è composta da Giampietro Mozzo,
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Giandomenico Franchini, Franco Cappellaro, Luciano Garonzi, Paride Geroli, Mauro Ferrari, ai quali si
aggiungono, da statuto, i presidenti dei gruppi sociali Giovani Imprenditori, Donne Impresa e Anap:
Gabriele Garmilli, Paola Martini e Luigino Danieli. 




