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Brindisi: seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani 

Conferenza stampa in Prefettura per la presentazione della seconda edizione della Campagna nazionale
contro le truffe agli anziani. L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e
pensionati di Confartigianato, di concerto con il Ministero dell'Interno, il dipartimento della pubblica
sicurezza, con il contributo di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza. La campagna punta a
sensibilizzare la popolazione anziana sul tema 



Data: 12-06-2015

Convegno "GIORNATA PER LA SICUREZZA DEGLI ANZIANI"
   

Il prossimo 30 giugno  si terrà presso la Camera di Commercio di Rieti, alle ore 9.30, il convegno
"GIORNATA PER LA SICUREZZA DEGLI ANZIANI" che coinvolgerà ANAP Confartigianato Rieti,
Prefettura, Comune di Rieti e Forze dell'Ordine. Durante il convegno sarà distribuito materiale
informativo con indicazioni semplici ma efficaci per difendersi da truffe o malintenzionati. Il fenomeno,
infatti, ha raggiunto negli anni numeri importanti e preoccupanti.  

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 328.673 (+ 8,6% rispetto all'anno precedente),
nel 2014 sono arrivate a 340.326 (+ 3,5% rispetto al 2013). Di contro, i reati commessi in Italia
registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto al 2013).
Questi dati dimostrano 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. 
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Finti operatori e sedicenti impiegati: anziani, come difendersi dalle truffe 

LECCE - Mai aprire la porta agli sconosciuti. Nemmeno se si presentano come esponenti delle forze
dell'ordine con tanto di tesserino esibito allo spioncino. Potrebbe essere falso. Sempre meglio, prima,
una telefonata a polizia, carabinieri, guardia di finanza e via dicendo, per accertarsi se quella persona sia
veramente un agente o un militare. E ancora: mai fornire troppe informazioni a chi telefona, magari
presentandoso come l'operatore di un call center che fa capo a questa o quella compagnia telefonica.
Anche in quel caso, potrebbe essere un impostore che cerca di carpire informazioni utili su quante
persone risiedono in una determinata abitazione e altri aspetti d'interesse, se il passo successivo deve
essere un furto o una truffa.  

Questi e tanti altri consigli, conditi dalla lettura di estratti di decine di denunce realmente presentate in
questura, sono stati elargiti agli anziani, affinché non cadano nel tranello di furbastri che, senza alcun
ritegno, ne approfittano per spillare soldi facili con i più svariati espedienti.  

L'incontro si è svolto nella mattinata presso l'hotel "Hilton Garden" di Lecce, nell'ambito della seconda
edizione della campagna nazionale contro le truffe agli anziani. L'iniziativa è stata promossa in tutta
Italia dall'Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, insieme al Ministero
dell'interno, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale, con il
contributo di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Un dirigente della Prefettura, Claudio Sergi, e
della questura, Eliana Martella (a capo dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della
questura, cui fa riferimento la sezione volanti, composta dagli agenti che hanno più prossimità con i
cittadini), hanno illustrato il triste fenomeno, mettendo in guardia le potenziali vittime. Ed è un bene
sensibilizzare sull'argomento, perché di anno in anno si registra un preoccupante aumento statistico
dell'incidenza del reato.  

Tanti, come detto, i suggerimenti pratici per evitare di finire nel mirino dei malfattori, che spesso hanno
gioco facile perché scelgono con cura persone esposte e deboli, le quali subiscono un danno doppio: non
solo per quello economico, ma anche morale. Molti anziani, infatti, provano vergogna nel denunciare di
aver subito una truffa e spesso chiedono che i familiari non ne siano messi a conoscenza, nel timore di
essere considerati ingenui o sprovveduti. Eppure, non è sempre così, perché l'identikit di chi "opera" nel
settore è spesso quello di un uomo o una donna ben vestiti, garbati nei modi e sicuri di sé, tanto che non
ci si rende conto subito di trovarsi di fronte a un imbroglione.  

Alcuni di tali soggetti si presentano come amici dei figli o di parenti, in qualche caso dopo essere riusciti
a carpire di questi persino i nomi, tanto da apparire assolutamente credibili. Dopodiché, inventano le
scuse più varie per chiedere soldi. Per esempio, per il pagamento di un'assicurazione o per disbrigare una
pratica riguardante l'inesistente vincita di soldi in qualche lotteria. Altri si presentano come dipendenti
del Comune, delle aziende del gas, dell'Enel, in qualità di ispettori dell'Inps, di funzionari dell'Inail e di
altri enti pubblici. Ebbene, non bisogna mai aprire la porta, perché gli enti non inviano personale per gli
accertamenti. Semmai, invitano la persona a presentarsi nei loro uffici con un avviso cartaceo. E non
bisogna fornire informazioni nemmeno telefonicamente.  

Come detto, chi si presenta come operatore di una compagnia (e non lo è), potrebbe iniziare a fare
domande sospette, per ottenere dati personali. Un errore frequente che fanno persone anziane è di
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rispondere, ad esempio: "Al momento ho questa tariffa perché vivo da solo e non ho bisogno di altro".
Questo è un grosso errore, perché si sta indicando a un potenziale furfante che non ci sono in casa altre
persone che potrebbero ostacolare subito un raggiro. A costo di apparire scortesi, a volte è meglio
riagganciare e comunque è sempre perefebile restare sul vago. Il problema è che a volte ci sono anziani
che si soffermano a parlare a lungo, entrando in confidenza con interlocutori sconosciuti, forse perché
appartenenti a una generazione abituata ad avere più fiducia nel prossimo (i bei, vecchi tempi), o solo
per rompere la costante solitudine in cui vivono, magari perché vedovi e con figli adulti che abitano
fuori.  

I casi? Davvero tanti. Un'anziana, una volta, fu avvicinata per strada da un sedicente amico del genero,
di cui sapeva il vero nome, Alessandro, dicendole di essere stato inviato da lui per avere un anticipo 500
euro su un totale di mille e 500 per pagare l'assicurazione, essendo in quel momento impossibilitato a
provvedere, ma dovendo farlo con urgenza. Addirittura, si fece dare dalla donna il numero di cellulare
del genero, finse di comporlo e persino di parlarci. La donna si convinse e con il bancomat prelevò i
soldi. Il truffatore le diede persino un foglio con uno scarabocchio dicendole che era la fattura. Un'altra
anziana si ritrovò invece in casa un finto dipendente del comune passato da lì, a suo dire, per un
accertamento sulla tassa dei rifiuti. Addirittura, mise in atto tutta una messinscena, prendendo le misure
delle stanze con un metro e poi dicendole che se avesse versato una bolletta di 298 euro, dopo non
avrebbe più dovuto pagare alcuna tassa.   

Solo due esempi in un mare di escamotage a volte ingegnosi e che provocherebbero qualche volta anche
un sorriso, se la materia non fosse piuttosto seria e da non prendere alla leggera. 
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Bissoli confermato al vertice di Confartigianato 

"Avanti insieme, con al centro ogni singolo artigiano della nostra provincia". Uno slogan che è una
promessa per Andrea Bissoli, che nella tarda serata di mercoledì 10 giugno è stato riconfermato alla
presidenza di Confartigianato Verona. 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". "Le parole
servono a poco se non vengono seguite dai fatti - continua il rieletto presidente - 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 -: 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,
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. 
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Anziani sempre più "bersagliati", aumentano furti e truffe: Liguria seconda
in Italia 

Liguria. Triste primato per la Liguria, seconda in Italia per i furti agli over 65. Sono 603 ogni 100 mila
abitanti.  

Dati che testimoniano l'importanza della prevenzione e per questo Anap Confartigianato ha organizzato
una giornata di sensibilizzazione con la presenza delle forze dell'ordine.  

L'appuntamento è domani dalle 10, nell'ambito della manifestazione Stile Artigiano, nello stand Area
media di piazza De Ferrari, dove polizia, carabinieri e guardia di finanza saranno presenti per dare
consigli utili agli anziani su come difendersi da truffe, raggiri e altri rischi di frode che si moltiplicano
soprattutto nei mesi estivi, quando molti over 65 rimangono soli.  

Tornando ai numeri, al primo posto in Italia svetta l'Emilia Romagna con 643 vittime, mentre il
Piemonte è terzo con 592 furti 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 si contavano 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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Anziani truffati, presentato anche a Lecce il vademecum di
Confartigianato. Ecco come evitare raggiri in dieci punti 

LECCE - Anche a Lecce, come in altre città d'Italia, sarà distribuito un vademecum realizzato
dall'Associazione nazionale di Confartigianato, d'intesa con il Ministero dell'Interno, nell'ambito della
seconda edizione della Giornata nazionale contro le truffe agli anziani.  

Questa mattina nella sede di Confartigianato a Lecce, in via Cosimo De Giorgi, istituzioni e forze di
polizia hanno tenuto un convegno proprio con l'obiettivo di indicare ai pensionati over 65, spesso
vittime di raggiri, consigli utili e suggerimenti pratici su come difendersi dai truffatori.  

Ad illustrare il fenomeno delle truffe agli anziani il dottor Claudio Sergi della prefettura e la dottoressa
Eliana Martella, dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della questura di
Lecce, la quale ha fornito alcuni suggerimenti pratici. "Molti anziani provano vergogna nel denunciare
di aver subito una truffa e spesso chiedono che i familiari non ne vengano messi a conoscenza, nel
timore di essere considerati ingenui o sprovveduti. Ma non è sempre così, perchè il truffatore è
generalmente una persona che si presenta bene, ha modi gentili ed è sicuro di se, spesso è difficile
rendersi conto di essere vittima di un raggiro"  ha spiegato il dirigente delle Volanti.  

Gli ultimi dati rivelati dal ministero dell'Interno-dipartimento della Pubblica sicurezza evidenziano un
aumento di reati a danno di quelle persone che vivono in condizioni di vulnerabilità. Se nel 2012 le
vittime ultra-sessantacinquenni 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.  

I casi sono tanti e spesso non vengono neppure denunciati per vergogna. Piuttosto doloroso ammettere di
essere stati derubati della pensione o ancor peggio dei risparmi di una vita faticosamente messi da parte

 
 Di seguito i dieci consigli presenti nel vademecum presentato a Roma il 27 maggio scorso dal
viceministro all'Interno Filippo Bubbico e dal presidente di Anap Confartigianato Persone Giampaolo
Palazzi e oggi a Lecce.  

1) Creare una rete sociale di fiducia può tenere al riparo da pericoli (vicini di casa, amici, etc.);
 2) Non aprire la porta a nessuno, senza che sia previsto il suo arrivo;
 3) Verificare le divise e i tesserini dallo spioncino, se qualcuno si presente come ufficiale (carabinieri,
polizia, etc.);

 4) Non aprire la porta se gli incaricati con cui si ha appuntamento (es. Enel, Eni, etc.) si presentano in
orari o giorni differenti da quelli concordati;

 5) Quando si ha la borsa, camminare sempre "lato muro" sul marciapiede per evitare scippi;
 6) Ricordare che la posta viene sempre consegnata in cassetta e mai a mano;
 7) Occhio all'aspetto: in genere il truffatore è sempre ben vestito e presenta modi affabili;
 8) Ricordare sempre che un fermo ma deciso &lsquo;mi scusi, non ricordo' mette al riparo da pericoli;
 9) Non tenere il codice pin del bancomat in borsa, o comunque non scriverlo mai sul bancomat stesso;
 10) Non aver paura di offendere uno sconosciuto, giacché la paura di offendere è spesso il peggior
fattore di rischio 
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Terza età, incontro a Senigallia per difendersi da truffe e furti 

Al via la campagna informativa per sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, con
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati come quelli
verificatisi nei primi giorni di giugno.  

Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Anap
Confartigianato 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 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.  

Giovedì 11 giugno, alle ore 17.30 si terrà presso l'Auditorium San Rocco (P.zza Garibaldi 1) un
convegno sulla sicurezza per gli anziani, 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.  

Interverranno Agostino Licari Vice Questore aggiunto Commissariato Senigallia, Cleto Bucci
Comandante Compagnia Carabinieri Senigallia, Antonio Pezzulla Comandante tenenza Guardia di
Finanza Senigallia per fornire consigli e indicazioni utili su come anziani e famiglie possono difendersi
dalle insidie della microcriminalità e dalle truffe. 
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Liguria al top per furti agli anziani: come evitarli 

Liguria seconda in Italia per furti agli over 65: i reati denunciati sono 603 ogni 100 mila abitanti. Dato
che sarà il "leit motiv", sabato 13 giugno a Genova, di un'iniziativa 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.  

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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La ripresa c'è, ma gli artigiani non ne traggono benefici 

UDINE. "È indubitabile. La ripresa c'è, ma la gran parte delle 14.200 imprese artigiane della provincia
di Udine con i loro 34 mila addetti non se n'è ancora accorta. Per loro la crisi continua e molte delle
imprese - per fortuna ancora tante - che sono sopravvissute a questi 8 anni terribili (sono 1.000 in meno
del 2007), sono ormai allo stremo. L'impegno straordinario nostro, della Regione così come degli istituti
di credito e dei consorzi di garanzia fidi non è affatto concluso. La guardia deve restare ancora alta". Lo
ha detto il presidente di Confartigianato Udine Graziano Tilatti all'annuale congresso di Confartigianato
Udine che quest'anno si è svolto a villa Nachini Cabassi, a Corno di Rosazzo. E i dati forniti per il
congresso dall'Ufficio studi di Confartigianato Udine testimoniano il malessere del settore: nel 2014 il
52% delle aziende artigiane della provincia di Udine ha ridotto il fatturato rispetto al 2013, mentre
soltanto il 18% lo ha incrementato. Nello stesso periodo l'Albo artigiano provinciale ha perso l'1,2%
delle imprese attive e il connesso tasso di mortalità (7,5%) è stato nettamente superiore al tasso di
natalità (6,3%). Il 74% delle aziende denuncia come fattore critico la difficoltà o il ritardo nell'incasso
dei crediti; per il 66% il problema più grave è la stagnazione della domanda; il 59% non ha sufficienti
capitali per investire; le forme di concorrenza sleale preoccupano il 51% degli artigiani.  

"Oltre a mantenere alta la guardia - ha concluso Tilatti, che ha riconosciuto che la Regione sta facendo
un buon lavoro a sostegno delle imprese - occorre continuare ad agire sul fronte dell'accesso al credito,
della semplificazione burocratica amministrativa e spingere ancor di più l'acceleratore sull'innovazione
di prodotti e di processi, sul trasferimento tecnologico e sulle reti d'impresa, oltre che su politiche
economiche in grado di stimolare i giovani a fare impresa, su riforme in grado di ridurre i costi e
aumentare le prestazioni della PA a favore delle aziende e su interventi che rendano l'economia in chiaro
più conveniente dell'abusivismo, con un contrasto reale alla concorrenza sleale". Non è mancato un
richiamo alla necessità di "accelerare anche il cambiamento del nostro modo di fare sindacato che deve
adeguarsi ai tempi, ai nuovi linguaggi della politica e della rete, alla crescente richiesta di semplicità,
rapidità e connessione espressa dalle aziende".  

I lavori, coordinati dal direttore Gian Luca Gortani, sono cominciati con i saluti del delegato del sindaco
di Corno di Rosazzo Luigino Zucco e del presidente zonale del Friuli Orientale, Giusto Maurig e sono
proseguiti con la relazione del presidente Tilatti e gli interventi del vicepresidente Franco Buttazzoni
(che ha sollecitato una maggiore incisività e rapidità dell'azione di Confartigianato Udine), della
vicepresidente Edgarda Fiorini, del presidente di Confartigianato Udine Servizi Daniele Nonino, del
presidente dell'Anap Pietro Botti, e dei dirigenti Loredana Ponta, Daniele Cuciz, , Daniele Pez, Fabrizio
Peresson, Mauro Damiani, Gianpiero Bellucci, Michela Scaludero, Roberto Vicentini, Luciano Vogrig,
Pierino Chiandussi, Vanni Gortan, Paolo Bressan, Sergio Simeon, Sante Rugo e Enrico Pivotti,
Edagarda Fiorini ha letto l'intervento scritto da Gino Stefanutti. Fra i presenti il past presidente Carlo
Faleschini.  

Nella sua sessione straordinaria il congresso ha anche provveduto all'adeguamento dello statuto
dell'associazione al nuovo statuto confederale e alla nomina dei membri del collegio sindacale e del
collegio dei probiviri nonché all'approvazione della relazione del presidente provinciale sulle attività
svolte e sulle linee di indirizzo della politica associativa per l'anno a venire. 
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Artigiani, nuove cariche Resta presidente Bissoli 

Confartigianato scaligera riconferma Andrea Bissoli, che resterà al timone dell'associazione per i
prossimi quattro anni, fino alla primavera 2019. Con la sua designazione si conclude il processo di
rinnovo delle cariche, che ha chiamato al voto circa 4mila associati veronesi. All'elezione hanno
partecipato i presidenti di categoria, di mandamento, i componenti di quorum e dei gruppi sociali,
individuati dagli iscritti nel corso delle assemblee. La candidatura di Bissoli non era l'unica, in corsa
anche Massimo Speri, a capo degli autoriparatori: il primo ha avuto la meglio con 20 voti su 16.
Assumendo la presidenza, per statuto, Bissoli dovrà abbandonare la presidenza della categoria
legno-arredo appena ottenuta. Al suo posto subentra il vice Pierluigi Zanini (ex presidente Giovani
Confartigianato).Non cambia il vertice, ma si rinnova la squadra di giunta con diverse new entry e un
paio di presenze femminili, una novità rispetto al quadriennio precedente. Ad affiancare Bissoli saranno:
Lucia Caregnato, vicepresidente vicario, che resta anche alla guida degli autotrasportatori e Roberto
Ieraci Sareri, vicepresidente appena riconfermato a capo del mandamento Verona Est. In giunta anche
Franco Cappellaro, presidente del mandamento pianura veronese, Mauro Ferrari, alla guida della
categoria comunicazione, Giandomenico Franchini dal mandamento villafranchese, Paride Geroli,
presidente veronese della categoria Moda e regionale dei calzolai. Infine il nuovo ingresso di Luciano
Garonzi, vertice della categoria Edili e Giampietro Mozzo, dalla Meccanica. A questi si aggiungono i
presidenti dei gruppi sociali Giovani Imprenditori, Donne Impresa e Anap: Gabriele Garmilli, Paola
Martini e Luigino Danieli. Escono invece Silvano Scevaroli, Daniela Campagnola, Marzio Dalla Mora e
Gabriele Faccio.«Oltre a Caregnato e Martini, ci sono altre presenze rosa nel direttivo», fa notare
Bissoli, «Silvia Geromella, per la federazione benessere e Sabrina Piantavigna per il gruppo artistico.
Dalle imprenditrici ci attendiamo un contributo importante». VA.ZA. 
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Campagna nazionale contro le truffe agli anziani all'Hilton 

Lecce - Si è svolta ieri mattina presso l'Hotel "Hilton Garden" di Lecce la "seconda edizione della
campagna nazionale contro le truffe agli anziani". L'iniziativa, promossa dall'Associazione nazionale
anziani e pensionati di Confartigianato, insieme al 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 ha dato luogo in ogni provincia ad una campagna di
sensibilizzazione sull'argomento.  

Il Dr. Claudio Sergi della Prefettura e la Dssa Eliana Martella , Dirigente dell'Ufficio Prevenzione
Generale e Soccorso Pubblico della Questura di lecce hanno illustrato il fenomeno delle truffe agli
anziani, che fa registrate ogni anno un aumento statistico dell'incidenza del reato.  

La D.ssa Martella ha fornito alcuni suggerimenti pratici per evitare di essere oggetto di tale reato,
perpetrato nei confronti di vittime particolarmente esposte e deboli le quali vengono doppiamente
danneggiate dalle truffe, non solo per il danno economico che ne deriva, ma anche dal punto di vista
morale - molti anziani provano vergogna nel denunciare di aver subito una truffa e spesso chiedono che i
familiari non ne vengano messi a conoscenza, per vergogna e nel timore di essere considerati ingenui o
sprovveduti. Ma non è sempre così, perchè il truffatore è generalmente una persona che si presenta bene,
ha modi gentili ed è sicuro di se, spesso è difficile rendersi conto di essere vittima di un raggiro.- ha
spiegato il Dirigente delle Volanti 



Data: 13-06-2015



Data: 13-06-2015



Data: 13-06-2015



Data: 13-06-2015



Data: 13-06-2015



Data: 14-06-2015



Data: 14-06-2015



Data: 16-06-2015

Truffe contro gli anziani: un convegno a Cagliari per imparare a difendersi 

Confartigianato Sardegna e Prefettura di Cagliari dalla parte dei più deboli. Mercoledì 24 un convegno,
le istruzioni pratiche e un vademecum per imparare a difendersi dalle truffe.  

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 per mettere in
guardia le potenziali vittime da malintenzionati l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di
Confartigianato Sardegna e la Prefettura di Cagliari, d'intesa con il Ministero dell'Interno, ha organizzato
una iniziativa per fornire gli strumenti necessari per far acquisire piena consapevolezza del fenomeno.  

Si tratta della "Seconda Giornata Nazionale contro le truffe agli anziani", che si svolgerà a Cagliari il
prossimo 24 giugno, con inizio alle ore 10.00, presso la Sala del Consiglio Provinciale (Palazzo Regio)
in Piazza Palazzo (quartiere Castello).  

Il Prefetto di Cagliari, Alessio Giuffrida, la Presidente di ANAP Sardegna, Paola Montis, il Segretario
Nazionale di ANAP, Fabio Menicacci, la Presidente dell'Associazione Fiocco Bianco-Argento, Maria
Grazia Olla, con gli attesi interventi del Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda e dell'Arcivescovo, Arrigo
Miglio, ragioneranno sulla condizione di vulnerabilità degli anziani nella città e nella provincia, e di
come le Istituzioni e i privati agiscono per limitare i pericoli.  

Successivamente verranno anche presentati i dati del 2014 sulle truffe, forniti dal Ministero dell'Interno.
Si passerà poi alla parte "pratica" con le istruzioni, i consigli e le testimonianze con i rappresentati di
Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che con esempi pratici forniranno
consigli utili e suggerimenti pratici su come difendersi dai truffatori.  

Inoltre, verrà distribuito un vademecum realizzato dall'ANAP e dal Ministero dell'Interno. 
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Cagliari, mercoledì 24 giugno. Difendersi dalle truffe 

SECONDA GIORNATA NAZIONALE  CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI - ANAP
 Confartigianato Sardegna e Prefettura di Cagliari dalla parte dei più deboli. Mercoledì 24 un convegno,
le istruzioni pratiche e un vademecum per imparare a difendersi dalle truffe.  

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 per mettere in guardia le potenziali vittime da malintenzionati l'Associazione Nazionale Anziani
e Pensionati di Confartigianato Sardegna e la Prefettura di Cagliari, d'intesa con il Ministero dell'Interno,
ha organizzato una iniziativa per fornire gli strumenti necessari per far acquisire piena consapevolezza
del fenomeno.  

Si tratta della "Seconda Giornata Nazionale contro le truffe agli anziani", che si svolgerà a Cagliari il
prossimo 24 giugno, con inizio alle ore 10.00, presso la Sala del Consiglio Provinciale (Palazzo
 Regio) in Piazza Palazzo (quartiere Castello). 
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Truffe agli anziani, fenomeno sociale senza tregua 

Confartigianato Sardegna e Prefettura di Cagliari dalla parte dei più deboli. Mercoledì 24 un convegno,
le istruzioni pratiche e un vademecum per imparare a difendersi dalle truffe.  

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 per mettere in guardia le potenziali vittime da malintenzionati l'Associazione Nazionale Anziani
e Pensionati di Confartigianato Sardegna e la Prefettura di Cagliari, d'intesa con il Ministero dell'Interno,
ha organizzato una iniziativa per fornire gli strumenti necessari per far acquisire piena consapevolezza
del fenomeno.  

Si tratta della "Seconda Giornata Nazionale contro le truffe agli anziani", che si svolgerà a Cagliari il
prossimo 24 giugno, con inizio alle ore 10.00, presso la Sala del Consiglio Provinciale (Palazzo Regio)
in Piazza Palazzo (quartiere Castello).  

Il Prefetto di Cagliari, Alessio Giuffrida, la Presidente di ANAP Sardegna, Paola Montis, il Segretario
Nazionale di ANAP, Fabio Menicacci, la Presidente dell'Associazione Fiocco Bianco-Argento, Maria
Grazia Olla, con gli attesi interventi del Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda e dell'Arcivescovo, Arrigo
Miglio, ragioneranno sulla condizione di vulnerabilità degli anziani nella città e nella provincia, e di
come le Istituzioni e i privati agiscono per limitare i pericoli.  

Successivamente verranno anche presentati i dati del 2014 sulle truffe, forniti dal Ministero dell'Interno.
Si passerà poi alla parte "pratica" con le istruzioni, i consigli e le testimonianze con i rappresentati di
Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che con esempi pratici forniranno
consigli utili e suggerimenti pratici su come difendersi dai truffatori.  

Inoltre, verrà distribuito un vademecum realizzato dall'ANAP e dal Ministero dell'Interno rivolto in
particolare agli anziani che vivono in condizioni di vulnerabilità.
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Truffe agli anziani, fenomeno sociale senza tregua 

Confartigianato Sardegna e Prefettura di Cagliari dalla parte dei più deboli. Mercoledì 24 un convegno,
le istruzioni pratiche e un vademecum per imparare a difendersi dalle truffe.  

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.  
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ammettere con i familiari di essere stati raggirati - e di aver magari perso dei risparmi faticosamente
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Proprio per mettere in guardia le potenziali vittime da malintenzionati l'Associazione Nazionale Anziani
e Pensionati di Confartigianato Sardegna e la Prefettura di Cagliari, d'intesa con il Ministero dell'Interno,
ha organizzato una iniziativa per fornire gli strumenti necessari per far acquisire piena consapevolezza
del fenomeno.  

Si tratta della "Seconda Giornata Nazionale contro le truffe agli anziani", che si svolgerà a Cagliari il
prossimo 24 giugno, con inizio alle ore 10.00, presso la Sala del Consiglio Provinciale (Palazzo Regio)
in Piazza Palazzo (quartiere Castello).  

Il Prefetto di Cagliari, Alessio Giuffrida, la Presidente di ANAP Sardegna, Paola Montis, il Segretario
Nazionale di ANAP, Fabio Menicacci, la Presidente dell'Associazione Fiocco Bianco-Argento, Maria
Grazia Olla, con gli attesi interventi del Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda e dell'Arcivescovo, Arrigo
Miglio, ragioneranno sulla condizione di vulnerabilità degli anziani nella città e nella provincia, e di
come le Istituzioni e i privati agiscono per limitare i pericoli.  

Successivamente verranno anche presentati i dati del 2014 sulle truffe, forniti dal Ministero dell'Interno.
Si passerà poi alla parte "pratica" con le istruzioni, i consigli e le testimonianze con i rappresentati di
Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che con esempi pratici forniranno
consigli utili e suggerimenti pratici su come difendersi dai truffatori.  

Inoltre, verrà distribuito un vademecum realizzato dall'ANAP e dal Ministero dell'Interno rivolto in
particolare agli anziani che vivono in condizioni di vulnerabilità.
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Anziani e truffe, un convegno per difendersi dal pericolo 

ANAP Confartigianato Sardegna e Prefettura di Cagliari dalla parte dei più deboli. Mercoledì 24 un
convegno, le istruzioni pratiche e un vademecum per imparare a difendersi dalle truffe.  

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 per mettere in guardia le potenziali vittime da malintenzionati l'Associazione Nazionale Anziani
e Pensionati di Confartigianato Sardegna e la Prefettura di Cagliari, d'intesa con il Ministero dell'Interno,
ha organizzato una iniziativa per fornire gli strumenti necessari per far acquisire piena consapevolezza
del fenomeno.  

Si tratta della "Seconda Giornata Nazionale contro le truffe agli anziani", che si svolgerà a Cagliari il
prossimo 24 giugno, con inizio alle ore 10.00, presso la Sala del Consiglio Provinciale (Palazzo Regio)
in Piazza Palazzo (quartiere Castello).  

Il Prefetto di Cagliari, Alessio Giuffrida, la Presidente di ANAP Sardegna, Paola Montis, il Segretario
Nazionale di ANAP, Fabio Menicacci, la Presidente dell'Associazione Fiocco Bianco-Argento, Maria
Grazia Olla, con gli attesi interventi del Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda e dell'Arcivescovo, Arrigo
Miglio, ragioneranno sulla condizione di vulnerabilità degli anziani nella città e nella provincia, e di
come le Istituzioni e i privati agiscono per limitare i pericoli.  

Successivamente verranno anche presentati i dati del 2014 sulle truffe, forniti dal Ministero dell'Interno.
 
 Si passerà poi alla parte "pratica" con le istruzioni, i consigli e le testimonianze con i rappresentati di
Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che con esempi pratici forniranno
consigli utili e suggerimenti pratici su come difendersi dai truffatori.  

Inoltre, verrà distribuito un vademecum realizzato dall'ANAP e dal Ministero dell'Interno rivolto in
particolare agli anziani che vivono in condizioni di vulnerabilità. 
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Truffe agli anziani, come difendersi? 

Appuntamento in piazza San Giacomo  

Artigiani pensionati dell'Anap di Confartigianato Udine manifesteranno sabato 20 giugno in piazza san
Giacomo a Udine dalle 10 alle 12 contro le truffe agli anziani.  

"Abbiamo aderito - spiega il presidente provinciale dell'Anap, Pietro Botti - alla "campagna di sicurezza
per gli anziani" del ministero dell'Interno, organizzata di concerto con  le forze dell'ordine e
dall'Associazione nazionale pensionati di Confartigianato, che l'ha promossa". La giornata, organizzata a
Udine assieme alla  Prefettura, alla Questura e ai Carabinieri che saranno presenti con dei rappresentanti,
è stata voluta per sensibilizzare l'opinione pubblica, e soprattutto gli anziani, contro le truffe e i raggiri di
cui molti pensionati sono vittime.  

In un gazebo, oltre agli interventi delle autorità, saranno distribuiti agli anziani copie del vademecum
informativo realizzato dall'Anap a livello nazionale. I dati sono preoccupanti: i reati a danno degli
anziani,  nel triennio 2012-2014, sono aumentati dell'8,6% mentre tra il 2012 e il 2013 il numero di
vittime di reato ultrasessantacinquenni sono cresciute del 3,5%.  Ma quel che è ancor più grave è che
con il passare degli anni i reati sugli anziani sono in controtendenza: mentre diminuiscono del 3,9%
quelli a danno di cittadini di tutte le età, quelli agli anziani sono cresciuti del 2,6% tra il 2012 e il 2013. 
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Andrea Bissoli riconfermato alla presidenza di Confartigianato 

«Avanti insieme, con al centro ogni singolo artigiano della nostra provincia». Uno slogan che è una
promessa per Andrea Bissoli, che mercoledì 10 giugno è stato riconfermato alla presidenza di
Confartigianato Verona.  

Al fianco del presidente Bissoli lavoreranno Lucia Caregnato, nel ruolo di vicepresidente vicario, e
Roberto Iraci Sareri, come vicepresidente, mentre la giunta è composta da Giampietro Mozzo,
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.  

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». 
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Convegni, Anap a Pisa : "L'associazionismo nuova frontiera nelle gestioni
patrimoniali"
   

Tutto pronto per il primo convegno promosso da ANAP sede territoriale di Pisa che in tal modo vuole
conferire ufficialità alle attività intraprese e portate a frutto nella regione Toscana; tra tutti il corso per
revisore condominiale tenutosi a Firenze con la partecipazione di una quindicina fra amministratori
immobiliari oggi a pieno titolo anche revisori.  

L'incontro di venerdì 19 Giugno, dalle ore 15 alle 18 presso l'Istituzione Cavalieri di Santo Stefano in
piazza dei Cavalieri 1, è dedicato all'associazionismo, una filosofia sempre più diffusa e necessaria tra
gli amministratori ma anche i condòmini. Associazionismo come nuova frontiera nelle gestioni
patrimoniali. Interverranno i massimi rappresentanti ANAP, associazione da dieci anni impegnata nella
gestione immobiliare e in un dialogo con le istituzioni, per riepilogare l'impegno in tutta Italia e non
ultima in Toscana grazie alla operatività della coordinatrice di sede Dott.ssa Paola Gonzato.  

La stessa illustrerà infatti i progetti autunnali tra cui l'atteso corso di formazione base per amministratori
di condominio organizzato in collaborazione con la Confcommercio di Pisa e previsto a partire dall'11
Settembre 2015 .  

Seguirà una vera e propria riflessione del presidente nazionale ANAP Dott. Paolo Caprasecca sul valore
della competenza, l'incremento del business e la tutela del cliente alla luce dei cambiamenti introdotti
dalla riforma del condominio.  

Per la parte istituzionale interverrà il Senatore della Repubblica On. Franco Mugnai, promotore di
alcune fondamentali "operazioni" per restituire qualità al settore e alla categoria immobiliare.  

Proprio il senatore Mugnai assieme ai principali esponenti ANAP prenderanno parte alla tavola rotonda
che animerà la seconda parte del convegno. Voci e competenze differenti ma complementari per la
ripresa del settore: dal presidente nazionale ANAP Dott. Caprasecca al responsabile nazionale dei
revisori condominiali Dott. Francesco Sciubba, al responsabile dell'Ufficio Legale Avv. Massimo Cirilli.
 

La riflessione toccherà alcuni aspetti, tra i quali:  

L'importanza dell'associazionismo nella tutela degli utenti e degli amministratori;  

L'analisi dell'attuale scenario processuale civile e penale nell'ingresso delle prove in giudizio con cenni
sulle modalità di svolgimento delle ctu  

La necessità di un serio impegno politico e associativo a livello nazionale affinchè gli incarichi di
amministratore giudiziario e di consulente contabile siano affidati esclusivamente ai revisori con
esclusione di ogni altra categoria professionale.  
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La necessità di un serio impegno politico e associativo a livello nazionale affinchè gli incarichi di
amministratore giudiziario e di consulente contabile siano affidati esclusivamente ai revisori con
esclusione di ogni altra categoria professionale.  
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SICUREZZA ANZIANI: I PENSIONATI ANAP PROMUOVONO UN INCONTRO
SUL TEMA 

L'Anap, Associazione anziani e pensionati di Confartigianato Marca Trevigiana, unitamente al Comune
di Giavera del Montello, organizza per sabato 20 giugno prossimo un incontro dedicato alla cittadinanza
sul tema della sicurezza, considerato il proliferare di furti, truffe e raggiri ai danni soprattutto delle
persone anziane che, molto spesso, per minore reattività e buona fede, sono bersagli facili della
criminalità.  

Basti pensare ad esempio, ai tanti personaggi che si presentano alle porte spacciandosi per tecnici di
acqua, gas, luce e, una volta introdottisi nelle abitazioni, arrivano a sottrarre quanto trovano oltre a
terrorizzare chi gli si para di fronte. Nella convinzione che per costruire la propria sicurezza e per
opporsi al crimine è importante la sinergia tra istituzioni e cittadinanza, l'Anap ha invitato ad intervenire
all'appuntamento i comandanti della compagnia dei carabinieri e della polizia locale del Comune, il
capitano Elena Spadati e Daniele Toniolo, oltre all'assistente sociale comunale Maurizio Marchiori e al
medico Francesco Lotoro. "Il tema della sicurezza, e della legalità più in generale, per la sua valenza
sociale, è da sempre all'attenzione delle attività dell'Anap - precisa Fiorenzo Pastro, presidente del
gruppo ai livelli regionale e provinciale- perché rende fragile il territorio e mina la sua competitività.
Con questa iniziativa ci proponiamo di fornire utili suggerimenti su come difendersi, su quali
comportamenti adottare in situazioni critiche e vogliamo ribadire a chi segnalare situazioni anomale,
denunciando senza paura né vergogna." "Ciò che per noi è fondamentale - continua Pastro- è avere, o
costruire, una rete sociale di reciproca collaborazione: quindi favorire la partecipazione alla vita della
comunità sostenendo le attività delle associazioni, coltivando rapporti interpersonali, perché rimanere
soli e isolati ci rende più vulnerabili e facili prede per i malintenzionati".  
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Enna, le regole delle forze dell'ordine per proteggere gli anziani 

ENNA. Al via la seconda edizione della campagna nazionale contro le truffe agli anziani promossa dal
ministero dell'Interno, e per esso ad Enna dalla Prefettura, in collaborazione con l'Anap, l'associazione
che raggruppa i pensionati di Confartigianato. L'iniziativa, oltre al Ministero e all'associazione Anap,
coinvolge le forze dell'ordine: Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.  

«La campagna - si legge in una nota congiunta - prevede la distribuzione di vademecum e depliant
contenenti suggerimenti per difendersi dai rischi delle truffe, raggiri, furti e rapine». In pratica semplici
regole di diligente comportamento per non finire nella rete di malintenzionati.  «Ad Enna - spiega Enzo
Mantegna, uno dei responsabili Anap - il rischio è concreto. Le segnalazioni di millantatori dipendenti
dell'Inps, dell'Enel o di altri enti, altro sono all'ordine del giorno. Questi enti o aziende hanno chiarito
più volte che non danno incarico ai propri funzionari di recarsi nelle abitazioni degli utenti per ottenere
da loro denaro». 
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Enna, le regole delle forze dell'ordine per proteggere gli anziani 

ENNA. Al via la seconda edizione della campagna nazionale contro le truffe agli anziani promossa dal
ministero dell'Interno, e per esso ad Enna dalla Prefettura, in collaborazione con l'Anap, l'associazione
che raggruppa i pensionati di Confartigianato. L'iniziativa, oltre al Ministero e all'associazione Anap,
coinvolge le forze dell'ordine: Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.  

«La campagna - si legge in una nota congiunta - prevede la distribuzione di vademecum e depliant
contenenti suggerimenti per difendersi dai rischi delle truffe, raggiri, furti e rapine». In pratica semplici
regole di diligente comportamento per non finire nella rete di malintenzionati.  «Ad Enna - spiega Enzo
Mantegna, uno dei responsabili Anap - il rischio è concreto. Le segnalazioni di millantatori dipendenti
dell'Inps, dell'Enel o di altri enti, altro sono all'ordine del giorno. Questi enti o aziende hanno chiarito
più volte che non danno incarico ai propri funzionari di recarsi nelle abitazioni degli utenti per ottenere
da loro denaro». 
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Truffe agli anziani, iniziativa della prefettura per sensibilizzare la comunità 

CAMPOBASSO. Martedì 23 giugno prossimo, alle 9.30, presso la sala consiliare della Provincia di
Campobasso si terrà  un evento di sensibilizzazione al rischio di truffe agli anziani.  

L'iniziativa, promossa dal Ministero dell'Interno e dall'associazione Nazionale Anziani e Pensionati di
Confartigianato, è stata realizzata anche in questa provincia in coordinamento con le Forze di Polizia, gli
enti locali e l'Ordine degli Psicologi del Molise.  

La manifestazione sarà presentata dal prefetto Francescopaolo Di Menna e vedrà il contributo di
Francesco Toci, Presidente Confartigianato Molise; Alessandra Salvatore, Assessore alle Politiche per il
Sociale del Comune di Campobasso; Maria Concetta Mignogna, Vice Presidente dell'Ordine degli
Psicologi del Molise, ed esperti delle Forze di Polizia.  

La campagna di sicurezza per gli anziani vede impegnati, quindi, attori istituzionali e  del mondo
economico che possono contribuire a diffondere i contenuti dell'iniziativa presso la popolazione anziana,
ampia fascia - preziosa e fragile - di cittadini da tutelare. 



Data: 19-06-2015

ISTITUZIONE / "Più sicuri insieme", il progetto di Confartigianato contro le
truffe agli anziani 

Ieri, Carmine Corigliano e Salvatore Lucà, presidente e segretario di Confartigianato Crotone,  in un
incontro  col Prefetto Vincenzo De VIVO  e il Comitato di sicurezza provinciale, hanno condiviso
l'organizzazione di un evento per il prossimo 11 luglio sulla campagna  contro le truffe agli anziani che
Confartigianato sta portando avanti col Ministero degli Interni.  

L'obiettivo è quello di costruire una rete solidale per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani,
una tipologia di reato in aumento negli ultimi anni, che mina la sicurezza delle persone più fragili.  

E' questo l'obiettivo concreto  di "Più sicuri insieme", la campagna nazionale per la sicurezza degli
anziani voluta dal Ministero dell'Interno e dall'ANAP Confartigianato, in collaborazione con la Polizia
di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza e presentata a Roma lo scorso 14 maggio, dal ministro
Angelino Alfano e dai vertici nazionali di Confartigianato.  

Il Prefetto De Vivo e i componenti il Comitato di sicurezza  hanno condiviso convintamente  quanto a
suo tempo ha dichiarato il Ministro degli Interni, Angelino Alfano: Abbiamo il dovere di  proteggere gli
anziani dal tentativo di furti, rapine e truffe, non consentendo a nessuno di  approfittare della loro
condizione che, tecnicamente, si chiama a minorata difesa ma che sostanzialmente significa che sono
degli anziani indifesi e in buona fede.  "Più sicuri insieme" - Non solo la prevenzione nei confronti degli
anziani, ma l'affermazione più generale che il pubblico e il privato possano collaborare anche nel
delicatissimo settore della sicurezza".   

Corigliano e Lucà,  hanno sottolineato che proporranno di organizzare  più di un evento in
provincia,inizieremo dopo la manifestata  condivisione del Prefetto De Vivo  e la grande disponibilità 
dal Sindaco Franco Parise, da VERZINO, proprio dall'entroterra per dare   un segnale di attenzione ai
piccoli centri tantissime volte trascurati anche dalla nostra Organizzazione e dove i pensionati
addirittura, per tante cause e concause,  rappresentano una percentuale importantissima  della
Popolazione.  L'obiettivo di questa iniziativa, insieme alle Forze dell'ordine, resta comunque quello di 
prevenire qualsiasi  truffa ai danni degli anziani e informarli compiutamente sulle eventuali  trappole
utilizzate dai malfattori".  

Confartigianato Crotone intende  anticipatamente ringraziare il Prefetto De Vivo, il comandante
provinciale dei Carabinieri, della  Guardia di Finanza, il Questore e tutti i componenti la Commissione
per la spontanea e fattiva  disponibilità  manifestata in questa prima fase organizzativa.  

Un apprezzamento particolare naturalmente anche  al Sindaco Parise per la sua sensibilità alla
problematica.   Nei prossimi giorni saranno distribuiti gli inviti e informeremo dettagliatamente gli
organi di stampa sull'evento. 
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Truffe agli anziani, martedì 23 giugno a Campobasso l'evento per
sensibilizzare la popolazione 

Martedì 23 giugno prossimo, alle 9.30, nella sala Consiliare della Provincia di Campobasso si terrà un
evento di sensibilizzazione al rischio di truffe agli anziani. L'iniziativa, promossa dal Ministero
dell'Interno e dall'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, è stata realizzata in
coordinamento con le Forze di Polizia, gli enti locali e l'Ordine degli Psicologi del Molise.  

La manifestazione sarà presentata dal Prefetto Francescopaolo Di Menna e vedrà il contributo di
Francesco Toci, presidente Confartigianato Molise; Alessandra Salvatore, assessore alle Politiche per il
Sociale del Comune di Campobasso; Maria Concetta Mignogna, vice presidente dell'Ordine degli
Psicologi del Molise, ed esperti delle Forze di Polizia.  

La campagna di sicurezza per gli anziani vede impegnati, quindi, attori istituzionali e del mondo
economico che possono contribuire a diffondere i contenuti dell'iniziativa presso la popolazione anziana,
ampia fascia - preziosa e fragile - di cittadini da tutelare. 
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Addio ad Arnaldo Capelli "Geppetto" cesenate 

CESENA - È morto a 81 anni Arnaldo Capelli, noto falegname e ebanista cesenate, che ha avuto
l'attività fino al 2005 in via Del Rio a San Vittore. Lascia la moglie Clara, i figli Valerio e Roberta, i
parenti e tanti amici, fra cui quelli di Confartigianato Federimpresa Cesena dove, da sempre, è stata una
presenza autorevole e un pilastro della associazione. I funerali si terranno questa mattina (alle ore 10)
nella chiesa di Santo Stefano a Cesena.   

"Fin dagli anni Cinquanta - spiega il vicesegretario Giampiero Placuzzi - cioé dai primordi della nostra
presenza nel territorio, in tempi molto complessi per la rappresentanza sindacale costellati da grandi e
dure battaglie per affermare i diritti delle piccole imprese artigiane, Arnaldo è stato un punto di
riferimento per l'associazione ed è stato più volte eletto nel nostro consiglio direttivo. Successivamente
ha guidato la cooperativa di garanzia Confartigianato Fidi in una fase in cui essa rappresentava l'unica
risorsa a disposizione degli artigiani per ottenere credito dalle banche". 
 "Quando è andato in pensione - prosegue Placuzzi - non ha esaurito la sua spinta propulsiva ed è stato
prezioso anche nell'Anap, l'associazione dei pensionati artigiani. Persona limpida, trasparente, che aveva
una sola parola, un esempio per tutti: poche chiacchiere, molti fatti, sobrietà, stile, senso di
responsabilità. Arnaldo era orgoglioso di essere artigiano e amava il suo lavoro. 
 Ha svolto il suo mestiere con grande professionalità e ha dato un contributo notevole allo sviluppo di
Confartigianato perché ha capito, fin da subito, che la categoria poteva essere forte solo se unita e che
bisognava uscire dall'orticello del proprio individualismo. Anche per noi, oltre che i suoi cari - conclude
il vicesegretario dell'associazione degli artigiani - Capelli lascia una scia luminosa". 
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Giornata nazionale contro le truffe agli anziani 

Martedì 23 giugno prossimo, alle ore 9.30, presso la Sala Consiliare della Provincia di Campobasso si
terrà  un evento di sensibilizzazione al rischio di truffe agli anziani. L'iniziativa, promossa dal Ministero
dell'Interno e dall'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, è stata realizzata
anche in questa provincia in coordinamento con le Forze di Polizia, gli enti locali e l'Ordine degli
Psicologi del Molise. La manifestazione sarà presentata dal Prefetto Francescopaolo Di Menna e vedrà il
contributo di Francesco Toci, Presidente Confartigianato Molise; Alessandra Salvatore, Assessore alle
Politiche per il Sociale del Comune di Campobasso; Maria Concetta Mignogna, Vice Presidente
dell'Ordine degli Psicologi del Molise, ed esperti delle Forze di Polizia. La campagna di sicurezza per
gli anziani vede impegnati, quindi, attori istituzionali e  del mondo economico che possono contribuire a
diffondere i contenuti dell'iniziativa presso la popolazione anziana, ampia fascia - preziosa e fragile - di
cittadini da tutelare. 
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Lunedì 29 giugno il convegno di Confartigianato Asti sulla Sicurezza ad
Asti 

Confartigianato Asti organizza un importante convegno per lunedì 29 giugno alle 21. Il tema del
convegno è più che mai di attualità: "Sicurezza: ansie, diritti e rischi di anziani e imprenditori.Vivere ad
Asti: rischi, diritti, paure." è infatti il titolo dell'incontro che sarà ospitato dalla Sala Nebiolo della
Confartigianato Asti in Piazza Cattedrale 2. Il convegno, che sarà moderato da Samantha Panza,
giornalista, imprenditrice e Vice presidente di Confartigianato Asti, sarà introdotto da Biagio Riccio,
presidente di Confartigianato Asti, poi vedrà l'intervento di Luigi Poggi, presidente provinciale ANAP
che presenterà la Campagna Sicurezza Anziani. Interverranno le massime cariche civili e militari a
partire dal prefetto di Asti Dott. Paolo Ponta, il Questore di Asti Dr. Filippo Claudio Di Francesco, il
Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Asti Colonnello Fabio Federici, il Comandante
Provinciale della Guardia di Finanza di Asti Colonnello Michele Vendola.  

Sono previsti anche gli interventi dell'Avv. Arianna Ferro, sull'opportunità di tutela e rischio di
responsabilità, derubricazione reati minori e accusa di eccesso di difesa; la psicologa, psichiatra e
psicoterapeuta Eleonora Galluzzo sullo stress da lavoro, come agire su se stessi in caso di aggressione,
ansie o diffidenza nel prossimo e Giorgio Porcellana, esperto di autodifesa, che parlerà di pubblica
sicurezza, modalità di intervento e sui limiti e le possibilità concesse dalla legge.Verranno anche
raccontati casi di scippo, di furto, atti vandalici, minacce e intimidazioni, microcriminalità direttamente
da chi queste situazioni le ha subite.  
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L'11 luglio giornata contro le truffe agli anziani promossa da
Confartigianato  

Ieri, Carmine Corigliano e Salvatore Lucà, presidente e segretario di Confartigianato Crotone, in un
incontro col Prefetto Vincenzo De VIVO e il Comitato di sicurezza provinciale, hanno condiviso
l'organizzazione di un evento per il prossimo 11 luglio sulla campagna contro le truffe agli anziani che
Confartigianato sta portando avanti col Ministero degli Interni.L'obiettivo è quello di costruire una rete
solidale per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani, una tipologia di reato in aumento negli
ultimi anni, che mina la sicurezza delle persone più fragili.E' questo l'obiettivo concreto di "Più sicuri
insieme", la campagna nazionale per la sicurezza degli anziani voluta dal Ministero dell'Interno e
dall'ANAP Confartigianato, in collaborazione con la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di
Finanza e presentata a Roma lo scorso 14 maggio, dal ministro Angelino Alfano e dai vertici nazionali
di Confartigianato.Il Prefetto De Vivo e i componenti il Comitato di sicurezza hanno condiviso
convintamente quanto a suo tempo ha dichiarato il Ministro degli Interni, Angelino Alfano: "Abbiamo il
dovere di proteggere gli anziani dal tentativo di furti, rapine e truffe, non consentendo a nessuno di
approfittare della loro condizione che, tecnicamente, si chiama a minorata difesa ma che sostanzialmente
significa che sono degli anziani indifesi e in buona fede.  

"Più sicuri insieme" - Non solo la prevenzione nei confronti degli anziani, ma l'affermazione più
generale che il pubblico e il privato possano collaborare anche nel delicatissimo settore della
sicurezza".Corigliano e Lucà, hanno sottolineato che proporranno di organizzare più di un evento in
provincia, inizieremo dopo la manifestata condivisione del Prefetto De Vivo e la grande disponibilità dal
Sindaco Franco Parise, da Verzino, proprio dall'entroterra per dare un segnale di attenzione ai piccoli
centri tantissime volte trascurati anche dalla nostra Organizzazione e dove i pensionati addirittura, per
tante cause e concause, rappresentano una percentuale importantissima della Popolazione. L'obiettivo di
questa iniziativa, insieme alle Forze dell'ordine, resta comunque quello di prevenire qualsiasi truffa ai
danni degli anziani e informarli compiutamente sulle eventuali trappole utilizzate dai
malfattori".Confartigianato Crotone "intende anticipatamente ringraziare il Prefetto De Vivo, il
comandante provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, il Questore e tutti i componenti la
Commissione per la spontanea e fattiva disponibilità manifestata in questa prima fase organizzativa. Un
apprezzamento particolare naturalmente anche al Sindaco Parise per la sua sensibilità alla problematica.
Nei prossimi giorni saranno distribuiti gli inviti e informeremo dettagliatamente gli organi di stampa
sull'evento".   
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Truffe agli anziani: come difendersi 

"Anziani e truffe: una campagna per tutelare i più deboli"  

Si è concluso ieri a Bari, presso il Centro per anziani Don Guanella il ciclo di cinque incontri organizzati
nell'ambito della seconda "Campagna nazionale contro le truffe agli anziani".Un incontro promosso
dalle istituzioni e dalle associazioni di categoria e rivolto alla cittadinanza, al quale hanno partecipato
Antonio De Iesu, Questore della provincia di Bari, Anna De Sena, Commissario capo della Polizia di
Stato, Alessandra Anaclerio, presidente commissione pari opportunità del Comune di Bari.   

L'iniziativa, promossa dall'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, mira a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. L'allarme truffe si
amplifica nei mesi estivi durante i quali si moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli. Da
qui l'intento di rafforzare l'impegno delle istituzioni e delle associazioni nei confronti delle fasce più
deboli.  

LE TRUFFE PIU' DIFFUSE - Durante l'incontro sono state analizzate le più comuni tipologie di raggiri
e truffe che coinvolgono gli anziani: la truffa dei falsi funzionari Inps, Enel o Inpdap, della falsa eredità
e della falsa beneficenza; la truffa delle pietre preziose e della borsetta ritrovata; i casi di una bella
ragazza o ragazzo ben vestiti che, con un pretesto, tentano di entrare nell?'abitazione del malcapitato,
anziano o anziana signora, per poi mettere a segno una vile truffa.  

COME DIFENDERSI - Sono state inoltre fornite le principali raccomandazioni quali: non aprire la porta
agli sconosciuti, verificare sempre con una telefonata la reale identità di tecnici o di operai mandati dagli
enti; è stato posto l'?accento sul concetto della prevenzione quale migliore difesa, specificando inoltre
che abitualmente il controllo domiciliare delle utenze domestiche è preannunciato con un avviso
(apposto al portone di un palazzo o comunicato al portiere), indicante il motivo, il giorno e l?'ora della
visita del tecnico. Nessun Ente, in ogni caso, invia personale a casa per il pagamento delle bollette, per
rimborsi o per sostituire banconote false date erroneamente.  

IL VADEMECUM - Il tutto è contenuto in vademecum e depliant antitruffa, di cui è già iniziata la
distribuzione, all'?interno dei quali sono indicati tutti i trucchi messi in atto dai malintenzionati e i
comportamenti da adottare per evitare che gli anziani restino vittime di tali reati. Infine, tra le principali
regole da adottare, è stato ricordato di rivolgersi sempre con fiducia alle Forze di polizia (Polizia,
Carabinieri, Guardia di Finanza) al fine di segnalare preventivamente atteggiamenti sospetti e situazioni
potenzialmente pericolose. In particolare il Questore ha dato due importanti consigli: non assecondare
mai richieste di denaro contante da parte di sconosciuti e non consentire l'ingresso a nessuno se si è soli
in casa. 



Data: 21-06-2015

Anziani: chiesta più sicurezza 

UDINE. Anche la Squadra Volante 1 della Questura di Udine è intervenuta ieri in piazza San Giacomo a
Udine assieme ai pensionati dell'Anap di Confartigianato Udine che, nonostante una mattinata che ha
alternato pioggia a momenti di sereno, hanno manifestato con tanto di gazebo contro le truffe agli
anziani. "Abbiamo aderito - ha spiegato il presidente provinciale dell'Anap, Pietro Botti - alla 'campagna
di sicurezza per gli anziani' del ministero dell'Interno, organizzata di concerto con le forze dell'ordine e
dall'Associazione nazionale pensionati di Confartigianato, che l'ha promossa". Nel corso della mattina i
volontari dell'Anap hanno distribuito materiale informativo con ben in evidenza i numeri da chiamare in
caso di minacce: il 112, il 113 o il 117. Nell'opuscolo, informazioni per difendersi dai truffatori e per
assicurarsi la sicurezza in casa 
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Konsumer e Anap contro Acea 

Fatture di conguaglio spropositate, mancate letture dei contatori, distacchi delle utenze ingiustificati,
reclami dei cittadini non considerati. Sono questi i motivi principali di un rapporto che va via via sempre
più deteriorandosi tra ACEA ed i consumatori. Konsumer Italia ed ANAP (l'associazione degli
amministratori di condominio) scendono in campo uniti contro il malcostume di ACEA di trattare i
propri clienti alla stregua di numeri, anziché di cittadini (legati all'azienda anche da contratti
pluridecennali). «Siamo veramente stanchi di vedere consumatori trattati come vassalli - tuona Fabrizio
Premuti, presidente di Konsumer Italia &minus; da chi impone la propria arroganza basandola sul fatto
che distribuisce servizi essenziali. ANAP e Konsumer Italia, se ACEA non darà risposte decisive sul
servizio, si dimostreranno ossi assai duri da digerire».  

Sul piede di guerra anche Paolo Caprasecca, presidente nazionale ANAP: «Il quadro delineato è
aggravato anche dal fatto che dal punto di vista legislativo, le regole non vengono rispettate dai fornitori,
dai morosi e dalle istituzioni e non si prevedono delle particolari misure di "impatto" per uscire da
questa situazione che sembra logorare sempre più non solo gli abitanti dei condomini ma anche
l'AMMINISTRATORE PROFESSIONISTA». La morosità in condominio sta diventando un problema
enorme in Italia, tanto che nelle grandi città i condomini in ritardo nei pagamenti sono ormai il 30 % del
totale.  

«In alcune zone del Paese, ormai, a causa delle inadempienze, sono a rischio anche i servizi primari -
denuncia ANAP, Associazione Nazionale Amministratori Professionisti &minus;. A Roma il 20% dei
proprietari d'appartamento non pagano le rate inviate dall'amministratore e la percentuale è salita in 6
mesi del 20%, facendo salire ad una media di 8 mesi il ritardo accumulato. Il debito medio ammonta a
circa 800 euro l'anno, ed ACEA, a partecipazione comunale, non vuole incontrare la categoria per le
risoluzioni del caso. ENIGAS E FORNITORI CHE EROGANO I SERVIZI PRIMARI DISTACCANO
I CONDOMINI, incuranti dell'art. 63 disp. attuative c.c.., mentre per il recupero crediti al Giudice di
Pace, i tempi sono di due anni circa ed un anno e mezzo al tribunale ordinario.  

Gli Amministratori Professionisti, ormai sono rassegnati: chiudono i bilanci con ammanchi, con buona
pace dei fornitori che non vedono saldate le fatture di servizi già effettuati, e, non riescono ad ottenere
incontri orientati alla tutela di Amministratori, abitanti, cittadini! Gli amministratori sono costretti a
"lavorare in equilibrio" con i fornitori che lamentano pagamenti a 90, 120 addirittura 180 giorni, ed al
tempo stesso si trovano incolpevolmente coinvolti in discussioni con gli stessi che spesso ricattano la
sospensione delle forniture dei servizi. Tutto questo, oltre ad essere inaccettabile, comporta grandi
perdite di tempo e di energie da parte degli stessi amministratori che spesso devo svolgere attività di
persuasione e mediazione nei confronti dei fornitori, da una parte, e combattere i morosi, che aizzano i
più leali che pagano puntualmente, alla revoca dello stesso. Le difficoltà maggiori si riscontrano nei
riguardi delle forniture di acqua, gas ed energia elettrica per le quali le società erogatrici applicano la
sospensione del servizio in caso di mancato pagamento delle fatture».  

Che si tratti di gestione dell'acqua o dell'energia, di mercato libero o tutelato, le problematiche si
ripresentano sempre con le stesse caratteristiche e modalità. Le fatture di conguaglio spropositate
(tantissimi associati ci hanno portato fatture a conguaglio cha vanno da 1.000/2.000 euro a salire fino a
7.000, ma anche oltre), ad esempio, nascono dal fatto che ACEA non rileva i dati reali per periodi
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lunghissimi, continuando ad inviare fatture di acconto in barba alle regole previste dall'Autorità che
stabilisce letture almeno annuali dei contatori. Ciò si verifica non solo sugli utenti privati, ma anche
sulle aziende e sui condomini dove richieste immotivate, anche superiori a 30mila euro sono arrivate, è
evidente che in questo caso i conguagli diventano ancora più onerosi e difficili da gestire.  

Inoltre, anche se si fornisce l'autolettura, spesso ACEA non ne tiene conto come invece dovrebbe:
«Abbiamo gestito conguagli relativi a 2 come a 9 anni per mancate letture - ci spiega Valentina
Masciari, responsabile utenze di Konsumer &minus; e chiaramente il danno è sempre e solo del
consumatore che si vede recapitare fatture esorbitanti, magari consegnate anche dopo la data di
scadenza; bisogna pure sperare che gli venga concessa almeno una rateizzazione congrua, nonostante sia
esplicitamente prevista questa agevolazione con delibera dell'Autorità. Preciso che passati 15 giorni
dalla data di scadenza presente in fattura, la rateizzazione non viene più concessa neanche su importi
elevati. Questa è la realtà, a parte quello che viene detto».  

Il consumatore soggiace a questo stato di cose e molte volte non sa esattamente come contrapporsi a tale
posizione dominante del suo fornitore di servizi comunque essenziali quali acqua, luce e gas. Konsumer
Italia, con il sostegno di ANAP, sta avviando contestazioni contro conguagli che oltretutto contengono
troppe volte calcoli errati sui consumi: quando si riferiscono a periodi superiori a cinque anni, parte di
essi (si deve sapere!) non va pagata, in quanto prescritta (come stabilito dal Codice Civile all'art. 2948).
Inoltre l'AEEG prevede (in base alla Delibera 229/01 dell'AEEG e successive modifiche), proprio per
evitare conguagli onerosi per il consumatore finale, che "in caso di mancata lettura di un gruppo di
misura, l'esercente corrisponda al cliente, nella bolletta successiva, un indennizzo automatico pari a 25
euro e che il valore dell'indennizzo sia raddoppiato per ogni mancata lettura consecutiva". Nella pratica
ACEA, ma per questo aspetto anche gli altri fornitori, non rispetta assolutamente tale assunto.  

Sul fronte distacchi, sembra che ACEA si muova secondo regole proprie: procede a distacchi delle
utenze per morosità nonostante tutte le fatture siano state saldate, ma ACEA non le ha contabilizzate
anche a distanza di più anni dal pagamento; avvia i distacchi malgrado ci siano contestazioni aperte in
corso; addebita pure i costi di distacco e riallaccio anche se non dovuti. «Con ACEA è una contestazione
continua - incalza la Masciari &minus; assume nei confronti degli utenti consumatori una posizione
quasi dittatoriale: si pensi che se ACEA non risponde entro 30 giorni ad un reclamo presentato allo
sportello dal consumatore, quel reclamo non è ritenuto più valido, è scaduto, a meno che il diretto
interessato non lo "rinnovi" inviando una raccomandata A/R. Naturalmente di tutto ciò il consumatore
non sa nulla, quindi ritiene il reclamo ancora aperto mentre la fattura contestata è passata nel frattempo
ad un agenzia di recupero crediti. La regola è che se il reclamo c'è, questi è valido e aperto fino a
chiusura tramite risposta scritta».  

In conclusione, invitiamo ACEA a trattare con più rispetto i propri clienti, partendo magari con il
mettere a disposizione un indirizzo di posta certificata e un fax per le comunicazioni, compreso l'invio
delle contestazioni, che attualmente è possibile comunicare solo tramite raccomandata A/R. Konsumer
Italia ed ANAP sono qui a vigilare e reagire insieme: basta soprusi ai danni dei consumatori inermi. 
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Domani alla Provincia di Campobasso dibattito sulle truffe agli anziani. 

Martedì 23 giugno prossimo, alle ore 9.30, presso la Sala Consiliare della Provincia di Campobasso si
terrà un evento di sensibilizzazione al rischio di truffe agli anziani.  

L'iniziativa, promossa dal Ministero dell'Interno e dall'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di
Confartigianato, è stata realizzata anche in questa provincia in coordinamento con le Forze di Polizia, gli
enti locali e l'Ordine degli Psicologi del Molise.  

La manifestazione sarà presentata dal Prefetto Francescopaolo Di Menna e vedrà il contributo di
Francesco Toci, Presidente Confartigianato Molise; Alessandra Salvatore, Assessore alle Politiche per il
Sociale del Comune di Campobasso; Maria Concetta Mignogna, Vice Presidente dell'Ordine degli
Psicologi del Molise, ed esperti delle Forze di Polizia.  

La campagna di sicurezza per gli anziani vede impegnati, quindi, attori istituzionali e del mondo
economico che possono contribuire a diffondere i contenuti dell'iniziativa presso la popolazione anziana,
ampia fascia - preziosa e fragile - di cittadini da tutelare. 
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Konsumer e Anap contro ACEA: "Basta soprusi ai danni di consumatori
inermi" 

Fatture di conguaglio spropositate, mancate letture dei contatori, distacchi delle utenze ingiustificati,
reclami dei cittadini non considerati. Sono questi i motivi principali di un rapporto che va via via sempre
più deteriorandosi tra ACEA ed i consumatori. Konsumer Italia ed ANAP (l'associazione degli
amministratori di condominio) scendono in campo uniti contro il malcostume di ACEA di trattare i
propri clienti alla stregua di numeri, anziché di cittadini (legati all'azienda anche da contratti
pluridecennali). «Siamo veramente stanchi di vedere consumatori trattati come vassalli - tuona Fabrizio
Premuti, presidente di Konsumer Italia &minus; da chi impone la propria arroganza basandola sul fatto
che distribuisce servizi essenziali. ANAP e Konsumer Italia, se ACEA non darà risposte decisive sul
servizio, si dimostreranno ossi assai duri da digerire».  

Sul piede di guerra anche Paolo Caprasecca, presidente nazionale ANAP: «Il quadro delineato è
aggravato anche dal fatto che dal punto di vista legislativo, le regole non vengono rispettate dai fornitori,
dai morosi e dalle istituzioni e non si prevedono delle particolari misure di "impatto" per uscire da
questa situazione che sembra logorare sempre più non solo gli abitanti dei condomini ma anche
l'AMMINISTRATORE PROFESSIONISTA». La morosità in condominio sta diventando un problema
enorme in Italia, tanto che nelle grandi città i condomini in ritardo nei pagamenti sono ormai il 30 % del
totale.  

«In alcune zone del Paese, ormai, a causa delle inadempienze, sono a rischio anche i servizi primari -
denuncia ANAP, Associazione Nazionale Amministratori Professionisti &minus;. A Roma il 20% dei
proprietari d'appartamento non pagano le rate inviate dall'amministratore e la percentuale è salita in 6
mesi del 20%, facendo salire ad una media di 8 mesi il ritardo accumulato. Il debito medio ammonta a
circa 800 euro l'anno, ed ACEA, a partecipazione comunale, non vuole incontrare la categoria per le
risoluzioni del caso. ENIGAS E FORNITORI CHE EROGANO I SERVIZI PRIMARI DISTACCANO
I CONDOMINI, incuranti dell'art. 63 disp. attuative c.c.., mentre per il recupero crediti al Giudice di
Pace, i tempi sono di due anni circa ed un anno e mezzo al tribunale ordinario.  

Gli Amministratori  Professionisti, ormai sono rassegnati: chiudono i bilanci con ammanchi, con buona
pace dei fornitori che non vedono saldate le fatture di servizi già effettuati, e, non riescono ad ottenere
incontri orientati alla tutela di Amministratori, abitanti, cittadini! Gli amministratori sono costretti a
"lavorare in equilibrio" con i fornitori che lamentano pagamenti a 90, 120 addirittura 180 giorni, ed al
tempo stesso si trovano incolpevolmente coinvolti in discussioni con gli stessi che spesso ricattano la
sospensione delle forniture dei servizi. Tutto questo, oltre ad essere inaccettabile, comporta grandi
perdite di tempo e di  energie da parte degli stessi amministratori che spesso devo svolgere attività di
persuasione e mediazione nei confronti dei fornitori, da una parte, e combattere i morosi, che aizzano i
più leali che pagano puntualmente, alla revoca dello stesso. Le difficoltà maggiori si riscontrano nei
riguardi delle forniture di acqua, gas ed energia elettrica per le quali le società erogatrici applicano la
sospensione del servizio in caso di mancato pagamento delle fatture».  

Che si tratti di gestione dell'acqua o dell'energia, di mercato libero o tutelato, le problematiche si
ripresentano sempre con le stesse caratteristiche e modalità. Le fatture di conguaglio spropositate
(tantissimi associati ci hanno portato fatture a conguaglio cha vanno da 1.000/2.000 euro a salire fino a
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7.000, ma anche oltre), ad esempio, nascono dal fatto che ACEA non rileva i dati reali per periodi
lunghissimi, continuando ad inviare fatture di acconto in barba alle regole previste dall'Autorità che
stabilisce letture almeno annuali dei contatori. Ciò si verifica non solo sugli utenti privati, ma anche
sulle aziende e sui condomini dove richieste immotivate, anche superiori a 30mila euro sono arrivate, è
evidente che in questo caso i conguagli diventano ancora più onerosi e difficili da gestire.  

Inoltre, anche se si fornisce l'autolettura, spesso ACEA non ne tiene conto come invece dovrebbe:
«Abbiamo gestito conguagli relativi a 2 come a 9 anni per mancate letture - ci spiega Valentina
Masciari, responsabile utenze di Konsumer &minus; e chiaramente il danno è sempre e solo del
consumatore che si vede recapitare fatture esorbitanti, magari consegnate anche dopo la data di
scadenza; bisogna pure sperare che gli venga concessa almeno una rateizzazione congrua, nonostante sia
esplicitamente prevista questa agevolazione con delibera dell'Autorità. Preciso che passati 15 giorni
dalla data di scadenza presente in fattura, la rateizzazione non viene più concessa neanche su importi
elevati. Questa è la realtà, a parte quello che viene detto».  

Il consumatore soggiace a questo stato di cose e molte volte non sa esattamente come contrapporsi a tale
posizione dominante del suo fornitore di servizi comunque essenziali quali acqua, luce e gas. Konsumer
Italia, con il sostegno di ANAP, sta avviando contestazioni contro conguagli che oltretutto contengono
troppe volte calcoli errati sui consumi: quando si riferiscono a periodi superiori a cinque anni, parte di
essi (si deve sapere!) non va pagata, in quanto prescritta (come stabilito dal Codice Civile all'art. 2948).
Inoltre l'AEEG prevede (in base alla Delibera 229/01 dell'AEEG e successive modifiche), proprio per
evitare conguagli onerosi per il consumatore finale, che "in caso di mancata lettura di un gruppo di
misura, l'esercente corrisponda al cliente, nella bolletta successiva, un indennizzo automatico pari a 25
euro e che il valore dell'indennizzo sia raddoppiato per ogni mancata lettura consecutiva". Nella pratica
ACEA, ma per questo aspetto anche gli altri fornitori, non rispetta assolutamente tale assunto.  

Sul fronte distacchi,sembra che ACEA si muova secondo regole proprie: procede a distacchi delle
utenze per morosità nonostante tutte le fatture siano state saldate, ma ACEA non le ha contabilizzate
anche a distanza di più anni dal pagamento; avvia i distacchi malgrado ci siano contestazioni aperte in
corso; addebita pure i costi di distacco e riallaccio anche se non dovuti. «Con ACEA è una contestazione
continua - incalza la Masciari &minus; assume nei confronti degli utenti consumatori una posizione
quasi dittatoriale: si pensi che se ACEA non risponde entro 30 giorni ad un reclamo presentato allo
sportello dal consumatore, quel reclamo non è ritenuto più valido, è scaduto, a meno che il diretto
interessato non lo "rinnovi" inviando una raccomandata A/R. Naturalmente di tutto ciò il consumatore
non sa nulla, quindi ritiene il reclamo ancora aperto mentre la fattura contestata è passata nel frattempo
ad un agenzia di recupero crediti. La regola è che se il reclamo c'è, questi è valido e aperto fino a
chiusura tramite risposta scritta».  

In conclusione, invitiamo ACEA a trattare con più rispetto i propri clienti, partendo magari con il
mettere a disposizione un indirizzo di posta certificata e un fax per le comunicazioni, compreso l'invio
delle contestazioni, che attualmente è possibile comunicare solo tramite raccomandata A/R. Konsumer
Italia ed ANAP sono qui a vigilare e reagire insieme: basta soprusi ai danni dei consumatori inermi. 
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Premiati imprese e pensionati dal Mandamento di Noventa Vicentina di
Confartigianato Vicenza 

Sabato 13 giugno il Mandamento di Noventa Vicentina ha consegnato i riconoscimenti a sette Imprese
Artigiane e a due Pensionati Benemeriti, a Villa Repeta-Bressan di Campiglia dei Berici.  

Questa la location scelta quest'anno da Confartigianato per premiare le aziende con oltre trent'anni di
iscrizione all'associazione artigiani nel percorso itinerante presso i Comuni appartenenti al mandamento.
 Il presidente Miola ha aperto la serata ricordando i soci fondatori di Confartigianato che grazie a loro
l'associazione è stata costituita settanta anni fa e grazie all'impegno di tutti è diventata la prima in Italia.
Il presidente Miola, essendo a fine mandato, ha voluto ringraziare pubblicamente i componenti di Giunta
Mandamentale che l'hanno sostenuto in questi dodici anni di presidenza. Il Sindaco di Campiglia
Massimo Zulian ha evidenziato il concetto di arte e di artista, caratteristiche dell'artigianato,
richiamando la forte necessità personale e interiore che spinge a creare e produrre innata nell'artigiano -
quando c'è un forte perché il modo si trova sempre.
 Alla cerimonia era presente per Confartigianato Vicenza il presidente provinciale Agostino Bonomo,
l'assessore al territorio e presidente del Mandamento di Schio Nerio Dalla Vecchia, il vicepresidente
provinciale Anap Giampietro Sbalchiero e i presidenti dei Mandamenti di Barbarano e Lonigo Marisa
Giorio e Luigino Bari che ha anche la carica di presidente Artigianfidi; l'on. Federico Ginato; Il
vicepresidente della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Gabriele Ferrari accompagnato dal Capo
Area Domenico Giacomello; il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri di Campiglia; i Sindaci
e gli Assessori dei Comuni appartenenti al mandamento di Noventa.
 Intervallata dallo spettacolo di cabaret curato dal gruppo Strasseossi - Teatro dei curiosi, la serata ha
visto la consegna degli attestati alle seguenti aziende e pensionati:  

Portinari Gianni, piastrellista di Agugliaro
 Sagggiorato F.Lli S.N.C. di Saggiorato Albino & C., impresa edile di Noventa Vicentina
 Splendore Antonio, autofficina di Noventa Vicentina
 Zattra Franco, azienda di trasporti di Noventa Vicentina
 Falegnameria Piemme di Pavanello Fabrizio E Renato Snc, produzione infissi e mobili su misura di
Poiana Maggiore
 Brun Fratelli Luciano & Francesco Snc, lavorazione marmi di Sossano
 Rovolon Srl officina e riparazione meccanica di autoveicoli in genere di Sossano
 Morin Antonio, pensionato Anap di Asigliano Veneto
 Ferraro Efrem, pensionato Anap di Campiglia dei Berici  

Hanno terminato la serata con i loro interventi l'on. Federico Ginato e il presidente provinciale di
Confartigianato Vicenza Agostino Bonomo.  

L'on. Ginato si sente legato a questa comunità, come politico ha affermato quanto sia duro e difficile
cambiare l'Italia. Ma l'Italia deve prendere come riferimento persone che come gli artigiani hanno
coraggio e sono disposte a rischiare senza sicurezze e certezze. Ringrazia pubblicamente Confartigianato
per la capacità di collaborare e lavorare per gli stessi obiettivi quando nelle due principali commissioni
di tipo economico (Finanze e Bilancio) s'incontrano armai quasi con cadenza settimanale a Roma per
portare avanti le proposte delle imprese.
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 Il presidente Bonomo ha voluto ringraziare i premiati per la fiducia che hanno espresso in questi
trent'anni nei confronti di Confartigianato rimanendo associati, poi ha posto l'accento e l'importanza
della presenza delle Istituzioni perché con la loro presenza ci fanno sentire che ci sono vicini, come
Confartigianato abbiamo e vogliamo un dialogo continuo con i Sindaci perché siamo, entrambi sulla
stessa barca cioè vediamo i bisogni dei nostri territori attraverso gli occhi dei cittadini e delle imprese. 
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Campagna nazionale contro le truffe agli anziani 

Il 25 giugno p.v. dalle ore 9,00, presso la sala Conferenze dell'INPS (via Rockfeller, 68) a Sassari,
nell'ambito della "2^ Giornata nazionale contro le truffe agli anziani",  promosso dall'ANAP
(Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) 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,  si terrà un
convegno sul tema delle truffe agli anziani.   

L'iniziativa 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, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia
Municipale, 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.  

L'iniziativa, che verrà coordinata dal Segretario Nazionale di ANAP Confartigianato Dott. Fabio
Menicacci, prevede, come da allegato programma, l'intervento di qualificati esponenti delle Forze di
Polizia, dell'Ordine Giudiziario e di esperti in psicologia.
 Nel corso dell'incontro verranno consegnati depliant e vademecum 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. 



Data: 23-06-2015

Campagna nazionale contro le truffe agli anziani 

Sassari, 23 Giu. 2015 - Il 25 giugno prossimo, dalle ore 9,00, presso la sala Conferenze dell'Inps (via
Rockfeller, 68) a Sassari, nell'ambito della"Seconda Giornata nazionale contro le truffe agli anziani", 
promosso dall'Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) 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,  si terrà un convegno sul tema delle truffe agli anziani.  

L'iniziativa 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, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia
Municipale, 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. L'iniziativa, che verrà coordinata dal Segretario Nazionale di Anap
Confartigianato Dott. Fabio Menicacci, prevede, come da allegato programma, l'intervento di qualificati
esponenti delle Forze di Polizia, dell'Ordine Giudiziario e di esperti in psicologia.  

Nel corso dell'incontro verranno consegnati depliant e vademecum 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. 
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Ragusa, truffe agli anziani. La Polizia spiega come difendersi 

Mercoledì 24 giugno, alle 10.30, presso la sala del centro anziani in via Di Vittorio a Ragusa, la Polizia
di Stato, in collaborazione con Confartigianato e Comune di Ragusa, incontrerà i cittadini per parlare di
truffe agli anziani dando i consigli utili per difendersi.
 L'incontro si inserisce nell'ambito delle iniziative inerenti la "2^ giornata nazionale contro le truffe agli
anziani" promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, insieme al
Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
 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. Durante l'incontro,
tenuto da un funzionario della Polizia di Stato, si parlerà dei raggiri architettati dai truffatori e sarà
trasmesso il video spot realizzato da Lino Banfi, testimonial di eccezione della campagna.
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A Cagliari la giornata contro le truffe agli anziani 

Domani, mercoledì 24 giugno, presso la sala del Consiglio Provinciale di Palazzo Regio a Cagliari, con
inizio alle ore 10.00, si terrà la giornata contro le truffe agli anziani. L'iniziativa, organizzata d'intesa con
il Ministero dell'Interno da ANAP Confartigianato Sardegna e dalla Prefettura di Cagliari, si colloca
nell'ambito della seconda giornata nazionale  contro le truffe agli anziani. E' questo un fenomeno sociale
e criminale che non conosce mai tregua e in continua espansione, particolarmente grave per la
particolare debolezza delle vittime.  

In molti casi i fatti non vengono neppure denunciati per vergogna, spesso perché è doloroso per un
anziano ammettere con i familiari di essere stati raggirati. Nell'occasione si vogliono mettere in guardia
le potenziali vittime, fornendo gli strumenti necessari per acquisire piena consapevolezza del
fenomeno. A tale scopo i rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia
di Finanza forniranno ogni utile suggerimento pratico su come gli anziani possono difendersi da
truffatori e malintenzionati in genere. Verrà, inoltre, distribuito un vademecum realizzato dall'ANAP e
dal Ministero dell'Interno rivolto agli anziani che vivono in condizioni di vulnerabilità.  

IL PROGRAMMA UFFICIALE  

Saluti di benvenuto
 Dott. Alessio Giuffrida, Prefetto di Cagliari
 Doss.ssa Paola Montis, Presidente ANAP Confartigianato Sardegna  

Testimonianze dalla città
 On. Massimo Zedda, Sindaco di Cagliari
 Mons. Arrigo Miglio, Arcivescovo di Cagliari
 Dott. Pietro Paolo Spada, Segretario Interprovinciale Confartigianato Cagliari
 Dott.ssa Maria Grazia Olla, Associazione Fiocco Bianco-Argento
 
 Presentazione dati del Ministero dell'Interno sui reati contro gli anziani
 Dott. Giampaolo Palazzi, Presidente Nazionale ANAP Confartigianato
 
 Istruzioni, consigli e testimonianze delle Forze di Pubblica Sicurezza
 Dott.ssa Gabriella Acca, Dirigente Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Cagliari
 Ten.Col. Ivan Giorno, Comandante Reparto Operativo Comando Prov. Carabinieri Cagliari
 Ten.Col. Andrea Taurasi, Comandante Gruppo Tutela Economia del Dipendente Nucleo della Polizia
Tributaria di Cagliari Interventi dal pubblico

 
 Domande e risposte
 Introduce e coordina i lavori Federico Marini, Coordinatore Regionale Confartigianato Persone.
 La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e prevenire i reati. ANAP
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza
saranno impegnati in un'azione comune per difendere i cittadini, anche in vista dei mesi estivi durante i
quali ogni anno si moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli. 
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Mercoledì al Palazzo vice Regio di Cagliari, la "Seconda Giornata
Nazionale contro le truffe agli anziani". 

E' in programma mercoledì, a Cagliari, alle ore 10.00, presso la Sala del Consiglio Provinciale (Palazzo
Regio) in Piazza Palazzo (quartiere Castello), la "Seconda Giornata Nazionale contro le truffe agli
anziani". 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 per mettere in guardia le potenziali vittime da
malintenzionati l'associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato Sardegna e la prefettura
di Cagliari, d'intesa con il ministero dell'Interno, ha organizzato una iniziativa per fornire gli strumenti
necessari per far acquisire piena consapevolezza del fenomeno.  

Il prefetto di Cagliari, Alessio Giuffrida, la presidente di ANAP Sardegna, Paola Montis, il presidente
nazionale di ANAP, Giampaolo Palazzi, il segretario interprovinciale di Confartigianato Cagliari, Pietro
Paolo Spada, la presidente dell'associazione Fiocco Bianco-Argento, Maria Grazia Olla, e con gli attesi
interventi del sindaco di Cagliari Massimo Zedda e dell'arcivescovo, Arrigo Miglio, ragioneranno sulla
condizione di vulnerabilità degli anziani nella città e nella provincia, e di come le Istituzioni e i privati
agiscono per limitare i pericoli. Successivamente verranno anche presentati i dati del 2014 sulle truffe,
forniti dal ministero dell'Interno.  

Si passerà poi alla parte "pratica" con le istruzioni, i consigli e le testimonianze della Dott.ssa Gabriella
Acca, Dirigente Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Cagliari, del Tenente Colonnello Ivan
Giorno, Comandante Reparto Operativo Comando Prov. Carabinieri Cagliari e del Tenente Colonnello
Andrea Taurasi, Comandante Gruppo Tutela Economia del Dipendente Nucleo della Polizia Tributaria
di Cagliari che con esempi pratici forniranno consigli utili e suggerimenti pratici su come difendersi dai
truffatori. Inoltre, verrà distribuito un vademecum realizzato dall'ANAP e dal Ministero dell'Interno
rivolto in particolare agli anziani che vivono in condizioni di vulnerabilità. 
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Mercoledì al Palazzo vice Regio di Cagliari, la "Seconda Giornata
Nazionale contro le truffe agli anziani". 

E' in programma mercoledì, a Cagliari, alle ore 10.00, presso la Sala del Consiglio Provinciale (Palazzo
Regio) in Piazza Palazzo (quartiere Castello), la "Seconda Giornata Nazionale contro le truffe agli
anziani". 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 per mettere in guardia le potenziali vittime da malintenzionati l'associazione nazionale anziani e
pensionati di Confartigianato Sardegna e la prefettura di Cagliari, d'intesa con il ministero dell'Interno,
ha organizzato una iniziativa per fornire gli strumenti necessari per far acquisire piena consapevolezza
del fenomeno. Il prefetto di Cagliari, Alessio Giuffrida, la presidente di ANAP Sardegna, Paola Montis,
il presidente nazionale di ANAP, Giampaolo Palazzi, il segretario interprovinciale di Confartigianato
Cagliari, Pietro Paolo Spada, la presidente dell'associazione Fiocco Bianco-Argento, Maria Grazia Olla,
e con gli attesi interventi del sindaco di Cagliari Massimo Zedda e dell'arcivescovo, Arrigo Miglio,
ragioneranno sulla condizione di vulnerabilità degli anziani nella città e nella provincia, e di come le
Istituzioni e i privati agiscono per limitare i pericoli. Successivamente verranno anche presentati i dati
del 2014 sulle truffe, forniti dal ministero dell'Interno.  

Si passerà poi alla parte "pratica" con le istruzioni, i consigli e le testimonianze della Dott.ssa Gabriella
Acca, Dirigente Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Cagliari, del Tenente Colonnello Ivan
Giorno, Comandante Reparto Operativo Comando Prov. Carabinieri Cagliari e del Tenente Colonnello
Andrea Taurasi, Comandante Gruppo Tutela Economia del Dipendente Nucleo della Polizia Tributaria
di Cagliari che con esempi pratici forniranno consigli utili e suggerimenti pratici su come difendersi dai
truffatori. Inoltre, verrà distribuito un vademecum realizzato dall'ANAP e dal Ministero dell'Interno
rivolto in particolare agli anziani che vivono in condizioni di vulnerabilità. 
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Truffe agli anziani: giornata di sensibilizzazione a Palazzo Regio 

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 per mettere in guardia le potenziali vittime da malintenzionati l'Associazione Nazionale Anziani
e Pensionati di Confartigianato Sardegna e la Prefettura di Cagliari, d'intesa con il Ministero dell'Interno,
ha organizzato una iniziativa per fornire gli strumenti necessari per far acquisire piena consapevolezza
del fenomeno. Si tratta della "Seconda Giornata Nazionale contro le truffe agli anziani", che si svolgerà
domani 24 giugno a Cagliari, con inizio alle ore 10.00, presso la Sala del Consiglio Provinciale (Palazzo
Regio) in Piazza Palazzo (quartiere Castello).
 Il Prefetto di Cagliari, Alessio Giuffrida, la Presidente di ANAP Sardegna, Paola Montis, il Presidente
Nazionale di ANAP, Giampaolo Palazzi, il Segretario Interprovinciale di Confartigianato Cagliari,
Pietro Paolo Spada, la Presidente dell'Associazione Fiocco Bianco-Argento, Maria Grazia Olla, e con gli
attesi interventi del Sindaco di Cagliari Massimo Zedda e dell'Arcivescovo, Arrigo Miglio, ragioneranno
sulla condizione di vulnerabilità degli anziani nella città e nella provincia, e di come le Istituzioni e i
privati agiscono per limitare i pericoli. Successivamente verranno anche presentati i dati del 2014 sulle
truffe, forniti dal Ministero dell'Interno.
 Si passerà poi alla parte "pratica" con le istruzioni, i consigli e le testimonianze della Dott.ssa Gabriella
Acca, Dirigente Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Cagliari, del Tenente Colonnello Ivan
Giorno, Comandante Reparto Operativo Comando Prov. Carabinieri Cagliari e del Tenente Colonnello
Andrea Taurasi, Comandante Gruppo Tutela Economia del Dipendente Nucleo della Polizia Tributaria
di Cagliari che con esempi pratici forniranno consigli utili e suggerimenti pratici su come difendersi dai
truffatori. Inoltre, verrà distribuito un vademecum realizzato dall'ANAP e dal Ministero dell'Interno
rivolto in particolare agli anziani che vivono in condizioni di vulnerabilità.  
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Truffe agli anziani | la Polizia spiega come difendersi 

Truffe agli anziani, la Polizia spiega come difendersi (Di martedì 23 giugno 2015) Aiutare gli anziani a
difendersi dalla Truffe. E' il tema dell'incontro organizzato dalla Polizia di Stato, in collaborazione con
Confartigianato e Comune di Ragusa, che si terrà domani, mercoledì 24 giugno alle ore 10,30, presso la
sala del centro anziani in Via G. Di Vittorio a Ragusa. L'incontro si inserisce nell'ambito delle iniziative
inerenti la "2" giornata nazionale contro le Truffe agli anziani" promossa da Anap, Associazione
nazionale anziani e pensionati di Confartigianato. 
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Konsumer e Anap contro ACEA: "Basta soprusi ai danni di consumatori
inermi" 

ROMA - Fatture di conguaglio spropositate, mancate letture dei contatori, distacchi delle utenze
ingiustificati, reclami dei cittadini non considerati. Sono questi i motivi principali di un rapporto che va
via via sempre più deteriorandosi tra ACEA ed i consumatori. Konsumer Italia ed ANAP (l'associazione
degli amministratori di condominio) scendono in campo uniti contro il malcostume di ACEA di trattare i
propri clienti alla stregua di numeri, anziché di cittadini (legati all'azienda anche da contratti
pluridecennali). «Siamo veramente stanchi di vedere consumatori trattati come vassalli - tuona Fabrizio
Premuti, presidente di Konsumer Italia &minus; da chi impone la propria arroganza basandola sul fatto
che distribuisce servizi essenziali. ANAP e Konsumer Italia, se ACEA non darà risposte decisive sul
servizio, si dimostreranno ossi assai duri da digerire».  

Sul piede di guerra anche Paolo Caprasecca, presidente nazionale ANAP: «Il quadro delineato è
aggravato anche dal fatto che dal punto di vista legislativo, le regole non vengono rispettate dai fornitori,
dai morosi e dalle istituzioni e non si prevedono delle particolari misure di "impatto" per uscire da
questa situazione che sembra logorare sempre più non solo gli abitanti dei condomini ma anche
l'AMMINISTRATORE PROFESSIONISTA». La morosità in condominio sta diventando un problema
enorme in Italia, tanto che nelle grandi città i condomini in ritardo nei pagamenti sono ormai il 30 % del
totale.  «In alcune zone del Paese, ormai, a causa delle inadempienze, sono a rischio anche i servizi
primari - denuncia ANAP, Associazione Nazionale Amministratori Professionisti &minus;. A Roma il
20% dei proprietari d'appartamento non pagano le rate inviate dall'amministratore e la percentuale è
salita in 6 mesi del 20%, facendo salire ad una media di 8 mesi il ritardo accumulato. Il debito medio
ammonta a circa 800 euro l'anno, ed ACEA, a partecipazione comunale, non vuole incontrare la
categoria per le risoluzioni del caso. ENIGAS E FORNITORI CHE EROGANO I SERVIZI PRIMARI
DISTACCANO I CONDOMINI, incuranti dell'art. 63 disp. attuative c.c.., mentre per il recupero crediti
al Giudice di Pace, i tempi sono di due anni circa ed un anno e mezzo al tribunale ordinario.  Gli
Amministratori  Professionisti, ormai sono rassegnati: chiudono i bilanci con ammanchi, con buona pace
dei fornitori che non vedono saldate le fatture di servizi già effettuati, e, non riescono ad ottenere
incontri orientati alla tutela di Amministratori, abitanti, cittadini! Gli amministratori sono costretti a
"lavorare in equilibrio" con i fornitori che lamentano pagamenti a 90, 120 addirittura 180 giorni, ed al
tempo stesso si trovano incolpevolmente coinvolti in discussioni con gli stessi che spesso ricattano la
sospensione delle forniture dei servizi.  

Tutto questo, oltre ad essere inaccettabile, comporta grandi perdite di tempo e di  energie da parte degli
stessi amministratori che spesso devo svolgere attività di persuasione e mediazione nei confronti dei
fornitori, da una parte, e combattere i morosi, che aizzano i più leali che pagano puntualmente, alla
revoca dello stesso. Le difficoltà maggiori si riscontrano nei riguardi delle forniture di acqua, gas ed
energia elettrica per le quali le società erogatrici applicano la sospensione del servizio in caso di
mancato pagamento delle fatture». Che si tratti di gestione dell'acqua o dell'energia, di mercato libero o
tutelato, le problematiche si ripresentano sempre con le stesse caratteristiche e modalità. Le fatture di
conguaglio spropositate (tantissimi associati ci hanno portato fatture a conguaglio cha vanno da
1.000/2.000 euro a salire fino a 7.000, ma anche oltre), ad esempio, nascono dal fatto che ACEA non
rileva i dati reali per periodi lunghissimi, continuando ad inviare fatture di acconto in barba alle regole
previste dall'Autorità che stabilisce letture almeno annuali dei contatori. Ciò si verifica non solo sugli
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utenti privati, ma anche sulle aziende e sui condomini dove richieste immotivate, anche superiori a
30mila euro  sono arrivate, è evidente che in questo caso i conguagli diventano ancora più onerosi e
difficili da gestire.  Inoltre, anche se si fornisce l'autolettura, spesso ACEA non ne tiene conto come
invece dovrebbe: «Abbiamo gestito conguagli relativi a 2 come a 9 anni per mancate letture - ci spiega
Valentina Masciari, responsabile utenze di Konsumer &minus; e chiaramente il danno è sempre e solo
del consumatore che si vede recapitare fatture esorbitanti, magari consegnate anche dopo la data di
scadenza; bisogna pure sperare che gli venga concessa almeno una rateizzazione congrua, nonostante sia
esplicitamente prevista questa agevolazione con delibera dell'Autorità. Preciso che passati 15 giorni
dalla data di scadenza presente in fattura, la rateizzazione non viene più concessa neanche su importi
elevati. Questa è la realtà, a parte quello che viene detto».   

Il consumatore soggiace a questo stato di cose e molte volte non sa esattamente come contrapporsi a tale
posizione dominante del suo fornitore di servizi comunque essenziali quali acqua, luce e gas. Konsumer
Italia, con il sostegno di ANAP, sta avviando contestazioni contro conguagli che oltretutto contengono
troppe volte calcoli errati sui consumi: quando si riferiscono a periodi superiori a cinque anni, parte di
essi (si deve sapere!) non va pagata, in quanto prescritta (come stabilito dal  Codice Civile all'art. 2948).
Inoltre l'AEEG prevede (in base alla Delibera 229/01 dell'AEEG e successive modifiche), proprio per
evitare conguagli onerosi per il consumatore finale, che "in caso di mancata lettura di un gruppo di
misura, l'esercente corrisponda al cliente, nella bolletta successiva, un indennizzo automatico pari a 25
euro e che il valore dell'indennizzo sia raddoppiato per ogni mancata lettura consecutiva". Nella pratica
ACEA, ma per questo aspetto anche gli altri fornitori, non rispetta assolutamente tale assunto.  Sul
fronte distacchi, sembra che ACEA si muova secondo regole proprie: procede a distacchi delle utenze
per morosità nonostante tutte le fatture siano state saldate, ma ACEA non le ha contabilizzate anche a
distanza di più anni dal pagamento; avvia i distacchi malgrado ci siano contestazioni aperte in corso;
addebita pure i costi di distacco e riallaccio anche se non dovuti. «Con ACEA è una contestazione
continua - incalza la Masciari &minus; assume nei confronti degli utenti consumatori una posizione
quasi dittatoriale: si pensi che se ACEA non risponde entro 30 giorni ad un reclamo presentato allo
sportello dal consumatore, quel reclamo non è ritenuto più valido, è scaduto, a meno che il diretto
interessato non lo "rinnovi" inviando una raccomandata A/R.  

Naturalmente di tutto ciò il consumatore non sa nulla, quindi ritiene il reclamo ancora aperto mentre la
fattura contestata è passata nel frattempo ad un agenzia di recupero crediti. La regola è che se il reclamo
c'è, questi è valido e aperto fino a chiusura tramite risposta scritta». In conclusione, invitiamo ACEA a
trattare con più rispetto i propri clienti, partendo magari con il mettere a disposizione un indirizzo di
posta certificata e un fax per le comunicazioni, compreso l'invio delle contestazioni, che attualmente è
possibile comunicare solo tramite raccomandata A/R.  Konsumer Italia ed ANAP sono qui a vigilare e
reagire insieme: basta soprusi ai danni dei consumatori inermi. Konsumer Italia ANAP - Associazione
Nazionale Amministratori Professionisti.  
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Crotone rilancia la campagna contro le truffe agli anziani antitruffa 

 "Più sicuri insieme", la campagna nazionale per la sicurezza degli anziani 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, fa tappa a Crotone
il prossimo 11 luglio.  

A darne l'annuncio sono Carmine Corigliano e Salvatore Lucà, presidente e segretario di Confartigianato
Crotone, al termine di un incontro col Prefetto Vincenzo De Vivo e il Comitato di sicurezza provinciale.

 
 Nel corso della riunione il Prefetto De Vivo e i componenti il Comitato di sicurezza hanno condiviso
quanto dichiarato dal Ministro degli Interni, Angelino Alfano, lo scorso anno, intervenendo alla
conferenza stampa di lancio della campagna : "Dobbiamo proteggere gli anziani dal tentativo di furti e
di rapine, lasciando che i vigliacchi e i criminali approfittino della loro condizione che, tecnicamente, si
chiama a minorata difesa ma che sostanzialmente significa che sono degli anziani indifesi e in buona
fede. Non solo la prevenzione nei confronti degli anziani, ma l'affermazione più generale che il pubblico
e il privato possano collaborare anche nel delicatissimo settore della sicurezza".  

Il progetto di Confartigianato Crotone sta prendendo forma in questi giorni. Gli organizzatori spiegano
che non si limiterà all'organizzazione di un solo evento. L'idea, infatti, è di coinvolgere tutta la provincia
attraverso più appuntamenti con l'obiettivo di costruire una rete solidale per contrastare il fenomeno
delle truffe agli anziani, una tipologia di reato in aumento negli ultimi anni, che mina la sicurezza delle
persone più fragili. Spiegano Corigliano e Lucà: "Inizieremo dopo la manifestata condivisione del
Prefetto De Vivo e la grande disponibilità dal Sindaco Franco Parise, da Verzino, proprio dall'entroterra
per dare un segnale di attenzione ai piccoli centri tantissime volte trascurati anche dalle organizzazioni
di rappresentanza e dove i pensionati addirittura, per tante cause e concause, rappresentano una
percentuale importantissima della popolazione. L'obiettivo di questa iniziativa, insieme alle Forze
dell'ordine, resta comunque quello di prevenire qualsiasi truffa ai danni degli anziani e informarli
compiutamente sulle eventuali trappole utilizzate dai malfattori".  

Confartigianato Crotone ha ringraziato anticipatamente il Prefetto De Vivo, il comandante provinciale
dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, il Questore e tutti i componenti la Commissione per la
spontanea e fattiva disponibilità manifestata in questa prima fase organizzativa. Un apprezzamento
particolare naturalmente anche al Sindaco Parise per la sua sensibilità alla problematica. 




