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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
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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.
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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Truffe agli anziani, la Polizia spiega come difendersi

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, 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. Saranno inoltre distribuiti vademecum antitruffa e sintetici
depliant a scopo divulgativo ed informativo, al fine difornire utili consigli per difendersi da specifici
reati, tra cui la truffa. (Foto web)
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'Ti senti minacciato? Puoi sempre contare su forze dell'ordine e
istituzioni'. Campagna di sicurezza rivolta agli anziani

Una campagna di sicurezza a favore dei soggetti più deboli della società che tende a rimarcare la
costante presenza e disponibilità delle forze dell'ordine e delle Istituzioni ogni qual volta ci si sente
minacciati. E' con questo spirito che si è svolta questa mattina, 23 giugno, presso la Sala Consiliare della
Provincia di Campobasso 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 nel capoluogo molisano in coordinamento con le Forze di
Polizia, gli enti locali e l'Ordine degli Psicologi del Molise.
La manifestazione è stata presentata dal Prefetto Francescopaolo Di Menna ed ha visto 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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Il 23 giugno la 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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Truffe ai danni degli anziani, un convegno

SASSARI. Domani alle 9, nella sala conferenze dell'Inps (in via Rockfeller 68), nell'ambito della
seconda "Giornata nazionale contro le truffe agli anziani", si terrà un convegno promosso dall'Anap
(Associazione nazionale anziani e pensionati) Confartigianato, insieme con il ministero dell'Interno, il
Dipartimento della Pubblica sicurezza con il contributo della polizia di Stato, dei carabinieri e della
guardia di finanza. L'iniziativa punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza,
fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e perprevenire i reati, che sono
in aumento. L'iniziativa, che sarà coordinata dal segretario nazionale di Anap Confartigianato, Fabio
Menicacci, prevede, come da allegato programma, l'intervento di qualificati esponenti delle Forze di
Polizia, dell'Ordine Giudiziario e di esperti in psicologia.
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Ecco l'ultimo numero di Clarus: Parola e parole, sfide dell'umanità

In apertura dell'ultimo numero di Clarus una riflessione del Vescovo Di Cerbo sulla religiosità dei tempi
odierni, in particolare sui modi in cui i giovani sentono l'esperienza di fede e più in generale la vita.
Siamo convinti che i formatori e coloro che operano a favore della "evangelizzazione" del mondo ne
siano effettivamente capaci? La risposta è nel bisogno dell'annuncio "profetico" del Regno di Dio, come
presupposto di un cammino felice.
Questo numero del magazine dedica ampio spazio ai vari incontri in cui si articolato il Festival della
Parola, promosso dalla Diocesi di Alife-Caiazzo. Ospiti illustri si sono avvicendati animando dibattiti di
notevole spessore culturale incentrati sulla parola, divina e umana, considerata da diverse angolature.
Giornalisti e intellettuali del calibro di don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia cristiana, e Giovanni
Valentini; Luigi Alici, filosofo e docente universitario di Filosofia Morale; Daniel Marguerat, docente
onorario di Nuovo Testamento all'Università di Losanna; Ettore Franco, docente di Sacra Scrittura alla
Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale Sez. San Luigi di Napoli. Tuttavia, il Festival è
consistito anche di momenti per così dire più leggeri, come lo spettacolo dell'Arabesque Dance
Company che ha avuto come protagonista l'attrice Claudia Koll e ancora Raccontami una storia, evento
riservato agli alunni della scuola primaria, svoltosi presso il Seminario vescovile di Piedimonte che, tra
l'altro, ha ospitato Tante storie, una storia, percorso biblico per immagini, dall'omonimo libro che
raccoglie i racconti vincitori del concorso letterario promosso dalla Biblioteca San Tommaso d'Aquino.
Alle vicende di cronaca locale, segue l'approfondimento relativo all'iniziativa sposata dal Gal Alto
Casertano, "Cammini d'Europa", che mira al recupero delle Vie Francigene, gli antichi percorsi seguiti
dai pellegrini alla volta della Terra Santa.
La rubrica Storie di piccole successi si arricchisce di un nuovo protagonista: si tratta di Mario
Scappaticcio, pallavolista di Piedimonte Matese.
In chiusura, alcuni importanti suggerimenti forniti dal Capitano della Stazione dei Carabinieri di
Piedimonte, Giovanni Falso, in merito alle truffe agli anziani, a cui si affianca un'analisi del vademecum
realizzato col sostegno del Ministero dell'Interno nell'ambito della Campagna sicurezza per gli anziani,
promossa dall'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato.
Buona lettura!
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Anziani: un corso per difendersi dalle truffe

Oggi a Cagliari nella Sala del Consiglio Provinciale (Palazzo Regio) in Piazza Palazzo (quartiere
Castello)
In occasione della seconda giornata contro le truffe agli anziani, ANAP Confartigianato Sardegna e
Prefettura di Cagliari dalla parte dei più deboli. Con inizio alle ore 10.00, un incontro per gli anziani con
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.
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Anche a Rieti la Giornata nazionale contro le truffe agli anziani

Anche quest'anno, per informare e sensibilizzare gli anziani sul tema della sicurezza, ed in particolare
sul problema delle truffe e raggiri nei loro confronti, l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di
Confartigianato, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, ha organizzato la «Giornata nazionale
contro le truffe agli anziani». A Rieti, il prossimo 30 giugno, si svolgerà presso la Camera di
Commercio, con inizio alle ore 9.30, un seminario organizzato da Prefettura, Anap, Confartigianato e
Ancos.
La giornata prevede un convegno durante il quale sono previsti interventi dei rappresentanti delle Forze
dell'Ordine che toccheranno le varie possibili forme di reato contro la sicurezza degli anziani fornendo
utili suggerimenti, regole di comportamento e consigli.
L'iniziativa consente di avvicinare un importante segmento della popolazione particolarmente
vulnerabile a tali reati; in quest'ottica assume rilevante importanza la prevenzione e la conoscenza del
fenomeno, necessario presupposto per evitare comportamenti a rischio.
A tal fine è già in distribuzione anche presso l'URP della Prefettura un pratico vademecum ed un
depliant contenente indicazioni per difendersi da truffatori e malintenzionati, in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet.
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Nel 2014 crescono del 6,8% i crimini ai danni degli anziani, mentre
scendono dello 0,6% per la popolazione adulta

Gli indicatori demografici evidenziano l'aumento della popolazione anziana e la conseguente crescita
della quota di popolazione più fragile, fisicamente e socialmente, e con una maggiore domanda di
sicurezza. Nel 2015 il numero degli anziani di 65 anni ed oltre è di 13.219.074 unità, pari al 21,7% della
popolazione. Il processo di invecchiamento della società italiana proseguirà nei prossimi anni e la quota
di anziani salirà al 26,1% nel 2030, al 31,1% nel 2040 e arriverà al 33,1% nel 2050. L'elevata presenza
di nuclei familiari composti da solo un anziano o da due anziani soli abbassa la &lsquo;difesa naturale'
da aggressioni e truffe data dalla presenza di altri familiari conviventi: quasi un quarto (23,2%) delle
famiglie italiane è composta da soli anziani e tale quota è salita di 2,1 punti in tra il 2000 e il 2012, un
ritmo maggiore di quello registrato dalle famiglie con almeno un anziano, quota salita di 1,6 punti nel
periodo in esame. Un anziano su cinque dichiara di non essere in buone condizioni di salute: il 20,1%
della popolazione con 65 anni ed oltre, pari a 2.658.178 persone, dichiara di stare male.
L'analisi dell'Ufficio Studi Confartigianato dei dati del Ministero dell'Interno - presentati alla conferenza
stampa di lancio della seconda edizione della campagna nazionale contro le truffe agli anziani, "Più
sicuri insieme" organizzata dall'ANAP Confartigianato Persone e dal Ministero dell'Interno, con il
contributo della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza - evidenzia che nel 2014 gli
anziani - over 65 - vittime di reato sono salite del 3,5%, a fronte di un calo del 5,0% relativo alla
popolazione under 65. In particolare nell'ultimo anno i reati di truffa, rapina e furto ai danni degli over
65 sono 245.001 - equivalenti a 28 reati all'ora - pari ad oltre i tre quarti (76,9%) del totale dei reati
verso gli anziani e nell'ultimo anno crescono complessivamente del 6,8% a fronte di un calo dello 0,6%
per gli under 65: ne consegue che la sostanziale stabilità (+0,5%) del totale di queste tre tipologie di
reato sottende una maggiore vulnerabilità della popolazione anziana.
In particolare tra la popolazione anziana si registra una crescita del 7,3% dei furti a fronte di una
costanza di questo tipo di reato nei confronti della popolazione under 65: anche per questa tipologia di
reato pressoché tutta la crescita rilevata è determinata dalla componente anziana. Salgono le vittime
anziane di truffe del 2,4% a fronte di un calo del 4,9% di questo tipo di reati sulla popolazione
adulta. Scendono le vittime anziane di rapine, in calo del 2,5%; in questo caso la riduzione è più
attenuata rispetto al calo dell'11,4% registrato per la popolazione under 65. Infine va ricordato che
l'ANAP Confartigianato Persone e l'ANCoS hanno dato vita al progetto di Servizio civile "Più sicuri
insieme" approvato dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, che prevede, tra le diverse attività, una
rilevazione svolta su anziani associati, che consentirà di raccogliere e rendere disponibili dati dettagliati
sul fenomeno per consentire di avere a disposizione informazioni utili per prevenire e combattere le
truffe a danno delle persone anziane.
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Giornata nazionale contro le truffe agli anziani

Anche quest'anno, per informare e sensibilizzare gli anziani sul tema della sicurezza, ed in particolare
sul problema delle truffe e raggiri nei loro confronti, l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di
Confartigianato, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, ha organizzato la "Giornata nazionale
contro le truffe agli anziani".
A Rieti, il prossimo 30 giugno, si svolgerà presso la Camera di Commercio, con inizio alle ore 9.30, un
seminario organizzato da Prefettura, Anap, Confartigianato e Ancos.
La giornata prevede un convegno durante il quale sono previsti interventi dei rappresentanti delle Forze
dell'Ordine che toccheranno le varie possibili forme di reato contro la sicurezza degli anziani fornendo
utili suggerimenti, regole di comportamento e consigli.
L'iniziativa consente di avvicinare un importante segmento della popolazione particolarmente
vulnerabile a tali reati; in quest'ottica assume rilevante importanza la prevenzione e la conoscenza del
fenomeno, necessario presupposto per evitare comportamenti a rischio.
A tal fine è già in distribuzione anche presso l'URP della Prefettura un pratico vademecum ed un
depliant contenente indicazioni per difendersi da truffatori e malintenzionati, in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet.
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Campagna nazionale contro le truffe agli anziani: incontro al Centro
Sociale Mencacci

Questa mattina al Centro Sociale "A. Mencacci" di Livorno si è svolto un incontro teso a sensibilizzare
la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai
malintenzionati e per prevenire i reati, soprattutto nei mesi estivi durante i quali si moltiplicano i rischi
per gli anziani che rimangono soli.
L'incontro è stato organizzato dalla Prefettura e dall'ANAP (Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati di Confartigianato) con la collaborazione dell'Assessorato al Sociale ed alla Sanità del
Comune, raccogliendo l'invito del Ministero dell'Interno a svolgere ogni opportuna iniziativa per la
sensibilizzazione delle persone anziane sulla problematica.
I rappresentanti della Prefettura, della Questura nonché dei Comandi dei Carabinieri e della Guardia di
Finanza, hanno fornito ai cittadini informazioni, vademecum e depliant che contengono suggerimenti
per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. I rappresentanti delle Forze di Polizia hanno
suggerito semplici regole di comportamento per evitare le occasioni di potenziale pericolo sia un casa
che per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando internet, non mancando
di raccomandare di rivolgersi con fiducia alle Forze di Polizia per segnalare atteggiamenti sospetti e per
denunciare situazioni di pericolo.
L'assessore Ina Dhimgjini - presente all'incontro - ha rivolto un vivo ringraziamento agli organizzatori
nonché agli organi presenti che hanno consentito la realizzazione di un incontro importante e
fondamentale nella costante attività di prevenzione sociale e tutela attiva da parte delle istituzioni e dei
Servizi Sociali.
Incontro che ha visto una numerosa partecipazione degli anziani dei centri sociali comunali, che si sono
resi partecipi anche nel segnalare numerosi episodi a loro danno verificatisi.
"La sinergia delle forze createsi e l'operato quotidiano dei professionisti a favore dei più deboli dichiara l'assessore - testimoniano il percorso di sensibilità e attenzione che l'Amministrazione
Comunale sta continuando a seguire ed il senso di "responsabilità", elemento fondamentale di tutti
coloro che prestano il proprio operato verso una finalità sociale".
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Rieti, Giornata nazionale contro le truffe agli anziani

RIETI - Giornata nazionale contro le truffe agli anziani. "Anche quest'anno, per informare e
sensibilizzare gli anziani sul tema della sicurezza, ed in particolare sul problema delle truffe e raggiri nei
loro confronti, l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, in collaborazione con
il Ministero dell'Interno, ha organizzato la "Giornata nazionale contro le truffe agli anziani" - come
spiega una nota della Prefettura di Rieti. - A Rieti, il prossimo 30 giugno, si svolgerà presso la Camera
di Commercio, con inizio alle ore 9.30, un seminario organizzato da Prefettura, Anap, Confartigianato e
Ancos.
La giornata prevede un convegno durante il quale sono previsti interventi dei rappresentanti delle Forze
dell'Ordine che toccheranno le varie possibili forme di reato contro la sicurezza degli anziani fornendo
utili suggerimenti, regole di comportamento e consigli.
L'iniziativa consente di avvicinare un importante segmento della popolazione particolarmente
vulnerabile a tali reati; in quest'ottica assume rilevante importanza la prevenzione e la conoscenza del
fenomeno, necessario presupposto per evitare comportamenti a rischio.
A tal fine è già in distribuzione anche presso l'Urp della Prefettura un pratico vademecum ed un
depliant contenente indicazioni per difendersi da truffatori e malintenzionati, in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet".
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TRUFFE E RAGGIRI, UNA GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER GLI
ANZIANI

Anche quest'anno, per informare e sensibilizzare gli anziani sul tema della sicurezza, ed in particolare
sul problema delle truffe e raggiri nei loro confronti, l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di
Confartigianato, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, ha organizzato la "Giornata nazionale
contro le truffe agli anziani".
A Rieti, il prossimo 30 giugno, si svolgerà presso la Camera di Commercio, con inizio alle ore 9.30, un
seminario organizzato da Prefettura, Anap, Confartigianato e Ancos.
La giornata prevede un convegno durante il quale sono previsti interventi dei rappresentanti delle Forze
dell'Ordine che toccheranno le varie possibili forme di reato contro la sicurezza degli anziani fornendo
utili suggerimenti, regole di comportamento e consigli.
L'iniziativa consente di avvicinare un importante segmento della popolazione particolarmente
vulnerabile a tali reati; in quest'ottica assume rilevante importanza la prevenzione e la conoscenza del
fenomeno, necessario presupposto per evitare comportamenti a rischio.
A tal fine è già in distribuzione anche presso l'URP della Prefettura un pratico vademecum ed un
depliant contenente indicazioni per difendersi da truffatori e malintenzionati, in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Foto (archivio) RietiLife ©
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Enna. Campagna nazionale contro le truffe agli anziani

Al via la 2° edizione della Enna. Campagna nazionale contro le truffe agli anziani promossa da ANAP
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Forze di Polizia ANAP Confartigianato Enna in collaborazione
con la Prefettura di Enna, organizza per giorno 29 giugno p.v alle ore, 11,00 presso il centro
polifunzionale del comune di Enna in via dello Stadio n.39, un convegno dove appunto si parlerà delle
truffe che giornalmente vengono perpetrate a danno degli Anziani relazioneranno oltre a Sua Eccellenza
il Prefetto, il Questore, il Comandante dell'Arma dei Carabinieri, il Comandante della Guardia di
Finanza ed il vice Presidente regionale ANAP Confartigianato Sicilia..L'iniziativa è promossa da ANAP,
Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo
della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.La Campagna
punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli
utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. ANAP Confartigianato, Ministero
dell'Interno, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in un'azione
comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si moltiplicano i rischi
per gli anziani che rimangono soli.Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento della
Pubblica Sicurezza emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014, sono in
aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato 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).Questi dati mostrano come gli anziani siano più
esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia necessaria una campagna di informazione che fornisca
consigli utili per evitare di incorrere in situazioni di pericolo.La Campagna prevede la distribuzione di
vademecum e depliant che contengono suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e
rapine. Semplici regole di comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani
di malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando
Internet. Le occasioni di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i
trucchi messi in atto dai malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali,
quella di rivolgersi con fiducia alle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di
Finanza) per segnalare atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.
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Enna. Campagna nazionale contro le truffe agli anziani

Al via la 2° edizione della Enna. Campagna nazionale contro le truffe agli anziani promossa da ANAP
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Forze di Polizia ANAP Confartigianato Enna in collaborazione
con la Prefettura di Enna, organizza per giorno 29 giugno p.v alle ore, 11,00 presso il centro
polifunzionale del comune di Enna in via dello Stadio n.39, un convegno dove appunto si parlerà delle
truffe che giornalmente vengono perpetrate a danno degli Anziani relazioneranno oltre a Sua Eccellenza
il Prefetto, il Questore, il Comandante dell'Arma dei Carabinieri, il Comandante della Guardia di
Finanza ed il vice Presidente regionale ANAP Confartigianato Sicilia..L'iniziativa è promossa da ANAP,
Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo
della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.La Campagna
punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli
utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. ANAP Confartigianato, Ministero
dell'Interno, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in un'azione
comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si moltiplicano i rischi
per gli anziani che rimangono soli.
Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza emerge che i reati a
danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di
reato 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).Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto
sia necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in
situazioni di pericolo.La Campagna prevede la distribuzione di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale
pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai
malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare
atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.
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Campagna nazionale contro le truffe agli anziani, conferenza a Sassari

Nella mattinata odierna, 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 è svolto il convegno sul tema
delle truffe agli anziani.
All'iniziativa, coordinata dal Segretario Nazionale di ANAP Confartigianato Dott. Fabio Menicacci,
sono intervenuti qualificati esponenti delle Forze di Polizia, dell'Ordine Giudiziario ed esperti in
psicologia che hanno fornito indicazioni utili agli anziani sul tema della sicurezza, dando informazioni e
consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati.
Nel corso dell'incontro particolarmente apprezzato l'intervento del Questore di Sassari dott. Pasquale
ERRICO, che ha anche ricordato come la tutela degli anziani rientri tra i principi fondamentali del
nostro ordinamento, poiché ricompresa nel più ampio concetto di solidarietà, peraltro costituzionalmente
garantito.
Sono stati illustrati innumerevoli casi pratici ed utilissimi suggerimenti sono stati forniti dal dirigente
della Squadra Mobile della Questura di Sassari, dott.ssa Bibiana PALA, dal Comandante della
Compagnia Carabinieri Magg. Simone MARTANO e della Guardia di Finanza, Cap. Giovanni LUPI,
dal Vice Comandante della Polizia Locale di Sassari dott.ssa Maria Luisa MASALA.
I profili giuridici e procedurali della fattispecie in esame (la truffa), sono stati illustrati con grande
competenza dal Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Sassari dott. Salvatore MARINARO
mentre per quanto riguarda gli aspetti psicologici delle vittime e la tutela legale delle stesse, apprezzati
sono stati gli interventi del Medico Capo della Polizia di Stato dott. Gian Mario FOIS e dell'avvocato
Speranza BENENATI del Foro di Sassari.
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Compagnia Carabinieri Magg. Simone MARTANO e della Guardia di Finanza, Cap. Giovanni LUPI,
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competenza dal Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Sassari dott. Salvatore MARINARO
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sono stati gli interventi del Medico Capo della Polizia di Stato dott. Gian Mario FOIS e dell'avvocato
Speranza BENENATI del Foro di Sassari.
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Convegno sulle truffe agli anziani

Nella 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 è svolto il convegno sul tema delle truffe agli
anziani. All'iniziativa, coordinata dal Segretario Nazionale di ANAP Confartigianato Dott. Fabio
Menicacci, sono intervenuti qualificati esponenti delle Forze di Polizia, dell'Ordine Giudiziario ed
esperti in psicologia che hanno fornito indicazioni utili agli anziani sul tema della sicurezza, dando
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati.
Nel corso dell'incontro particolarmente apprezzato l'intervento del Questore di Sassari dott. Pasquale
ERRICO, che ha anche ricordato come la tutela degli anziani rientri tra i principi fondamentali del
nostro ordinamento, poiché ricompresa nel più ampio concetto di solidarietà, peraltro costituzionalmente
garantito. Sono stati illustrati innumerevoli casi pratici ed utilissimi suggerimenti sono stati forniti dal
dirigente della Squadra Mobile della Questura di Sassari, dott.ssa Bibiana PALA, dal Comandante della
Compagnia Carabinieri Magg. Simone MARTANO e della Guardia di Finanza, Cap. Giovanni LUPI,
dal Vice Comandante della Polizia Locale di Sassari dott.ssa Maria Luisa MASALA.
I profili giuridici e procedurali della fattispecie in esame (la truffa), sono stati illustrati con grande
competenza dal Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Sassari dott. Salvatore MARINARO
mentre per quanto riguarda gli aspetti psicologici delle vittime e la tutela legale delle stesse, apprezzati
sono stati gli interventi del Medico Capo della Polizia di Stato dott. Gian Mario FOIS e dell'avvocato
Speranza BENENATI del Foro di Sassari.
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RIETI. Truffe e raggiri agli anziani: come difendersi

Anche quest'anno, per informare e sensibilizzare gli anziani sul tema della sicurezza e, in particolare, sul
problema delle truffe e raggiri nei loro confronti, l'Associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, ha organizzato la "Giornata nazionale
contro le truffe agli anziani". A Rieti, il prossimo 30 giugno, si svolgerà presso la Camera di commercio,
con inizio alle ore 9.30, un seminario organizzato da Prefettura, Anap, Confartigianato e Ancos. La
giornata prevede un convegno durante il quale sono previsti interventi dei rappresentanti delle forze
dell'ordine, che toccheranno le varie possibili forme di reato contro la sicurezza degli anziani fornendo
utili suggerimenti, regole di comportamento e consigli. L'iniziativa consente di avvicinare un importante
segmento della popolazione particolarmente vulnerabile a tali reati; in quest'ottica assume rilevante
importanza la prevenzione e la conoscenza del fenomeno, necessario presupposto per evitare
comportamenti a rischio. A tal fine è già in distribuzione anche presso l'ufficio relazioni con il pubblico
della Prefettura un pratico vademecum e un depliant contenente indicazioni per difendersi da truffatori e
malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando
Internet.
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Truffa ai danni degli anziani.Vertice tra forze dell'ordine e sicurezza
pubblica

Nella mattinata odierna, 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 è svolto il convegno sul tema
delle truffe agli anziani.
All'iniziativa, coordinata dal Segretario Nazionale di ANAP Confartigianato Dott. Fabio Menicacci,
sono intervenuti qualificati esponenti delle Forze di Polizia, dell'Ordine Giudiziario ed esperti in
psicologia che hanno fornito indicazioni utili agli anziani sul tema della sicurezza, dando informazioni e
consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati.
Nel corso dell'incontro particolarmente apprezzato l'intervento del Questore di Sassari dott. Pasquale
ERRICO, che ha anche ricordato come la tutela degli anziani rientri tra i principi fondamentali del
nostro ordinamento, poiché ricompresa nel più ampio concetto di solidarietà, peraltro costituzionalmente
garantito.
Sono stati illustrati innumerevoli casi pratici ed utilissimi suggerimenti sono stati forniti dal dirigente
della Squadra Mobile della Questura di Sassari, dott.ssa Bibiana PALA, dal Comandante della
Compagnia Carabinieri Magg. Simone MARTANO e della Guardia di Finanza, Cap. Giovanni LUPI,
dal Vice Comandante della Polizia Locale di Sassari dott.ssa Maria Luisa MASALA.
I profili giuridici e procedurali della fattispecie in esame (la truffa), sono stati illustrati con grande
competenza dal Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Sassari dott. Salvatore MARINARO
mentre per quanto riguarda gli aspetti psicologici delle vittime e la tutela legale delle stesse, apprezzati
sono stati gli interventi del Medico Capo della Polizia di Stato dott. Gian Mario FOIS e dell'avvocato
Speranza BENENATI del Foro di Sassari.
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Truffe agli anziani- Conferenza a Sassari

"La tutela degli anziani rientra tra i principi fondamentali del nostro ordinamento poiché è ricompresa
nel più ampio concetto di solidarietà, costituzionalmente garantito".
Ll'ha detto il questore di Sassari, Pasquale Errico, intervenendo alla Seconda giornata nazionale contro
le truffe agli anziani, ospitata nella sala conferenze della sede Inps di Sassari.
Promosso dall'Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato con il ministero
dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il contributo della Polizia di Stato, dei carabinieri
e della Guardia di finanza, il convegno ha goduto dell'apporto di interventi di esperti e addetti ai lavori,
che attraverso vari casi pratici e utili suggerimenti hanno reso la giornata produttiva e operativa.
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Truffe anziani, istruzioni per evitarle

A fronte di un calo dei reati in Italia del 3,9%, aumentano del 3,5%, invece, quelli ai danni degli anziani,
soprattutto over 65. I numeri si riferiscono all'anno scorso e parlano di 340 mila vittime di truffe e
raggiri. Dai finti venditori porta a porta, a chi avvicina anziani sulla strada per chiedere indicazioni e poi
rubare gioielli. Sono diversi gli escamotage usati per prendersi gioco delle persone più fragili. Per questo
motivo nella giornata di mercoledì 24 giugno è arrivata a Brescia la campagna nazionale contro le truffe
promossa dall'Associazione nazionale anziani e pensionati della Confartigianato con il ministero
dell'Interno e forze dell'ordine. Il segretario generale Fabio Menicacci e il presidente locale Luigi
Venturini hanno parlato di 49 giovani del servizio civile che stanno controllando la situazione in diverse
province.
Dall'altra parte l'assessore alla Sicurezza di Palazzo Loggia Valter Muchetti ha annunciato la presenza
nei camper informativi per la prevenzione già adottati, anche la ludopatia. Un modo per sensibilizzare
gli anziani spesso alle prese con slot machine dove giocano intere pensioni. Di fatto è stato presentato
una sorta di vademecum per spiegare in quali imbrogli non cadere. Per esempio le banconote false in cui
la scritta non cambia colore e l'assenza del filo in controluce. Ma anche mail e offerte che chiedono dai
sensibili e presunti venditori di riviste delle forze dell'ordine. Il vice questore Emanuele Ricifari ha
invitato gli anziani a denunciare ogni caso di raggiro o truffa per cui sono stati vittime.
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Truffe agli anziani, Brescia rilancia la campagna nazionale firmata Anap

Finti esattori del gas, finti poliziotti, finti passanti gentili che portano i sacchetti della spesa, finti amici
del figlio. Automobilisti a cui pare essere stato rotto lo specchietto, fortunati che trovano collane d'oro
per terra, esecutori testamentari in cerca di eredi. La fantasia, e la professionalità, non mancano ai
truffatori che prendono di mira in particolare le persone anziane, più fragili, meno abituate al sospetto
verso il prossimo. I numeri del 2014 parlano in Italia di un +3.5% dei reati a danno degli over 65
(340mila le vittime), mentre calano del 3.9% i reati in generale. PARTE DA qui la campagna nazionale
contro le truffe avviata per la seconda volta da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati della
Confartigianato con il ministero dell'Interno e le Forze di polizia. Ieri la tappa bresciana nella sede di via
Orzinuovi, con il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia, Eugenio Massetti. A presentare i
contenuti dell'iniziativa il segretario generale di Anap, Fabio Menicacci, e il presidente della sezione
locale Luigi Venturini. La «battaglia» coinvolge - ha spiegato Menicacci - anche 49 giovani del servizio
civile che in altrettante province terranno monitorato il fenomeno. Fra i relatori l'assessore Valter
Muchetti, che ha evidenziato gli impegni dell'Amministrazione, dal 2013 un centro per il risarcimento e
l'accompagnamento psicologico di chi ha subito e un camper per fare informazione e prevenzione nei
quartieri. Nell'occasione l'assessore ha annunciato che, fra il materiale distribuito dal camper, ci sarà
però anche quello del tavolo, primo in Lombardia, contro la ludopatia, altro tarlo che può colpire tutti
ma che sulla pensione può essere letale. Fra i pericoli da cui occorre guardarsi ci sono i contratti con
norme di tutela molto complicate e sconosciute: anche in queste situazioni servono mille precauzioni,
specialmente nei cosiddetti porta a porta o telefonata a telefonata. Di questi casi, come
dell'amministratore di sostegno in caso di mancata autonomia degli anziani, hanno trattato tre avvocati,
Cristina Cherubini, Gabriele Mercanti, Giorgio Guzzi. All'incontro ha dato il suo contributo anche il
capitano Carmela Rinaldi, che ha dato consigli su come riconoscere le banconote false con la scritta del
valore che non cambia colore, con il mancato filo di sicurezza nero in controluce o anche sull'attenzione
da porre, per chi lo usa, alle offerte da computer o alle mail che chiedono dati sensibili.
Dal 2010, ha ricordato il capitano, è diffuso l'imbroglio alla cornetta di chi chiede abbonamenti a riviste
delle forze dell'ordine. «Non abboccate, le riviste esistono, ma non si fa promozione in questo modo» ha
avvertito. In ogni caso il suggerimento comune è sempre quello di verificare «prima» alla fonte sia chi
bussa, sia chi squilla, sia chi scrive. È spettato al vice questore vicario Emanuele Ricifari togliere agli
ingannati il titolo di «deboli», siano su di età o troppo giovani. «Di raggiri banalissimi ne ho visti
migliaia nella mia carriera, tali che a pensarci a mente fredda non capisci come sia potuto accadere.
L'imbroglione di mestiere è abilissimo e impudente, sa giocare sui meccanismi psicologici. Gli anziani
non devono vergognarsi a denunciare, come invece accade, perché gli incanti vengono fatti a ogni
livello, anche a professionisti, imprenditori, perché chi agisce è molto preparato e, in quei casi, fa leva
più che sulla fragilità sull'avidità, sul desiderio del guadagno facile, e poi sulla fretta che impedisce di
ragionare correttamente» ha spiegato.
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Enna. Campagna nazionale contro le truffe agli anziani

Al via la 2° edizione della Enna. Campagna nazionale contro le truffe agli anziani promossa da ANAP
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Forze di Polizia ANAP Confartigianato Enna in collaborazione
con la Prefettura di Enna, organizza per giorno 29 giugno p.v alle ore, 11,00 presso il centro
polifunzionale del comune di Enna in via dello Stadio n.39, un convegno dove appunto si parlerà delle
truffe che giornalmente vengono perpetrate a danno degli Anziani relazioneranno oltre a Sua Eccellenza
il Prefetto, il Questore, il Comandante dell'Arma dei Carabinieri, il Comandante della Guardia di
Finanza ed il vice Presidente regionale ANAP Confartigianato Sicilia..L'iniziativa è promossa da ANAP,
Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo
della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.La Campagna
punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli
utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. ANAP Confartigianato, Ministero
dell'Interno, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in un'azione
comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si moltiplicano i rischi
per gli anziani che rimangono soli.Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento della
Pubblica Sicurezza emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014, sono in
aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato 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).Questi dati mostrano come gli anziani siano più
esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia necessaria una campagna di informazione che fornisca
consigli utili per evitare di incorrere in situazioni di pericolo.La Campagna prevede la distribuzione di
vademecum e depliant che contengono suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e
rapine. Semplici regole di comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani
di malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando
Internet. Le occasioni di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i
trucchi messi in atto dai malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali,
quella di rivolgersi con fiducia alle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di
Finanza) per segnalare atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.
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Come difendersi dai malintenzionati e prevenire i reati, un convegno di
Confartigianato per gli anziani

Farà tappa a Firenze, lunedì 29 giugno, la campagna nazionale promossa da Anap, Associazione
nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, con Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Arma dei
Carabinieri e Guardia di Finanza, che ha l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione anziana sul tema
della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i
reati.
All'incontro informativo (ore 16.30, nella sede fiorentina di Confartigianato, Via Empoli 27/29, ingresso
libero), parteciperanno il Questore, Raffaele Micillo e rappresentanti della Prefettura e del Comune di
Firenze.
Il Ministero dell'interno informa che i reati a danno degli anziani sono in aumento: se nel 2012 le vittime
di reato ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno
precedente) e nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un
andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).
"Dati che mostrano come gli anziani siano il segmento della popolazione più esposto ai fenomeni di
criminalità. Le occasioni di potenziale pericolo sono ovunque e, per ogni circostanza, nel corso
dell'incontro, saranno indicati i &lsquo;trucchi' messi in atto dai malintenzionati e le risposte di
prudenza da adottare. Su tutte, l'invito a rivolgersi sempre, con fiducia, alle Forze di Polizia per
segnalare comportamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo", commenta Jacopo Ferretti,
Segretario Generale di Confartigianato Imprese Firenze.
Sarà distribuito gratuitamente ai partecipanti anche un agile vademecum antitruffa per imparare a
riconoscere, prevenire e difendersi davanti a truffe e crimini.
"Edito da Anap Confartigianato Firenze, curato dalla criminologa Cinzia Vitale, con le illustrazioni di
Tommaso Gianassi, il libretto è in download anche dal sito dell'associazione
(www.confartigianatofirenze.it)" informa Maria Grazia Decanini, presidente di Anap Firenze. La
pubblicazione suggerisce di seguire 10 regole per stare al sicuro:
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 presenta 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 &lsquo;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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Campagna nazionale contro le truffe agli anziani. A Livorno l'Incontro al
Centro Sociale Mencacci

Questa mattina al Centro Sociale "A. Mencacci" si è svolto un incontro teso a sensibilizzare la
popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai
malintenzionati e per prevenire i reati, soprattutto nei mesi estivi durante i quali si moltiplicano i rischi
per gli anziani che rimangono soli.
L'incontro è stato organizzato dalla Prefettura e dall'ANAP (Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati di Confartigianato) con la collaborazione dell'Assessorato al Sociale ed alla Sanità del
Comune, raccogliendo l'invito del Ministero dell'Interno a svolgere ogni opportuna iniziativa per la
sensibilizzazione delle persone anziane sulla problematica.
I rappresentanti della Prefettura, della Questura nonché dei Comandi dei Carabinieri e della Guardia di
Finanza, hanno fornito ai cittadini informazioni, vademecum e depliant che contengono suggerimenti
per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. I rappresentanti delle Forze di Polizia hanno
suggerito semplici regole di comportamento per evitare le occasioni di potenziale pericolo sia un casa
che per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando internet, non mancando
di raccomandare di rivolgersi con fiducia alle Forze di Polizia per segnalare atteggiamenti sospetti e per
denunciare situazioni di pericolo.
L'assessore Ina Dhimgjini - presente all'incontro - ha rivolto un vivo ringraziamento agli organizzatori
nonché agli organi presenti che hanno consentito la realizzazione di un incontro importante e
fondamentale nella costante attività di prevenzione sociale e tutela attiva da parte delle istituzioni e dei
Servizi Sociali.
Incontro che ha visto una numerosa partecipazione degli anziani dei centri sociali comunali, che si sono
resi partecipi anche nel segnalare numerosi episodi a loro danno verificatisi.
"La sinergia delle forze createsi e l'operato quotidiano dei professionisti a favore dei più deboli dichiara l'assessore - testimoniano il percorso di sensibilità e attenzione che l'Amministrazione
Comunale sta continuando a seguire ed il senso di "responsabilità", elemento fondamentale di tutti
coloro che prestano il proprio operato verso una finalità sociale".
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GIORNATA NAZIONALE CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI. IN
AUMENTO I REATI DEGLI OVER 65

ANAP Confartigianato Enna in collaborazione con la Prefettura di Enna, Organizza per giorno 29
giugno p.v alle ore, 11,00 presso il centro polifunzionale del comune di Enna in via dello Stadio n.39,
un convegno dove appunto si parlerà delle truffe che giornalmente vengono perpetrate a danno degli
Anziani relazioneranno oltre a Sua Eccellenza il Prefetto, il Questore, il Comandante dell'Arma dei
Carabinieri, il Comandante della Guardia di Finanza ed il vice Presidente regionale ANAP
Confartigianato Sicilia..
L'iniziativa è promossa da ANAP, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato,
insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della
Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza.
La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. ANAP
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza
saranno alleati in un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i
quali si moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.
Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza emerge che i reati a
danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di
reato 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).
Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo.
La Campagna prevede la distribuzione di vademecum e depliant che contengono suggerimenti per
difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento suggerite dalle
Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di
trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet.
Le occasioni di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi
messi in atto dai malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di
rivolgersi con fiducia alle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza)
per segnalare atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.
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Pensionati al sindaco: «Aree verdi e sicurezza i nostri problemi»

Imu, Tasi e Tari.
Si è parlato di queste tasse al tavolo tematico che si è svolto giovedì in Municipio, primo di un ciclo di
incontri concordati tra Comune e categorie pensionati di CNA e Confartigianato (Anap). L'idea è nata
nei giorni scorsi, quando il sindaco Fabrizio Brignolo ha ricevuto alcuni rappresentanti delle due
associazioni, guidati dai presidenti Luigi Poggi (Anap Confartigianato) e Gianna Grillone (CNA
pensionati), in rappresentanza di oltre 3.800 associati. «Abbiamo voluto porre all'attenzione del sindaco
- commenta Gianna Grillone alcune esigenze sentite dai nostri iscritti, ma che possono essere estese a
tutti i cittadini, scaturire da un seminario organizzato in precedenza, quindi emerse dalla diretta voce
degli iscritti. Questioni importanti su cui vogliamo sensiblizzare l'Amministrazione comunale per
trovare una soluzione».
Vari i temi trattati durante l'incontro. «Abiamo voluto porre all'attenzione del sindaco - sottolinea Luigi
Poggi - alcune questioni che craeno difficoltà ai cittadini, ma soprattutto ai pensionati che rappresentano
un anello debole della popolazione . Ad esempio la tasse Imu, Tasi e Tari, riguardo a cui
l'Amministrazione dovrebbe avere un occhio di riguardo nei confronti di chi ha la pensione minima, e
che si ritrova a pagare cifre alte nonostante il reddito. E ancora la riduzione progressiva dei servizi
sanitari negli anni e la questione delle badanti, una figura professionale che secondo noi dovrebbe essere
"gestita" dalle Asl, in modo che gli anziani possano contare su personale sempre altamente qualificato e
senza gli alti costi che impone attualmente. E ancora, la questione della sicurezza. Abbiamo sottolineato
il fatto che i cittadini, e in particolare gli anziani, non si sentono sicuri a passeggiare per la città, visti i
numerosi furti e scippi che avvengono. A questo proposito chiederemo più controlli, utilizzando la
Polizia municipale che effettui un controllo di prossimità a piedi per le strade della città. Secondo noi,
vista l'emergenza, dovrebbero essere utilizzati non tanto per fare le multe a chi parcheggia in divieto ma
contribuire a rendere più sicure le nostre strade».
Ultimo capitolo, le aree verdi e il patrimonio pubblico. «La città non è curata, le aree verdi tenute male,
tanto da rendere difficoltosa una passeggiata agli anziani. Anche qui bisogna fare assolutamente
qualcosa».

Data: 28-06-2015

Data: 29-06-2015

Truffe agli anziani: scendono in campo Polizia e Confartigianato

L'A.N.A.P. - Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, insieme con il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, ha recentemente promosso la
"Seconda Campagna Nazionale contro le Truffe agli Anziani".
Nell'ambito di tale progetto, domani, martedì 30 giugno 2015, con inizio alle ore 15,30, nella sede
cittadina di Confartigianto, in via Torretta n. 12, si terrà un convegno sulla prevenzione delle truffe,
organizzato da questa Prefettura in collaborazione con l'A.N.A.P. di Bergamo.
L'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati, soprattutto in vista
dei mesi estivi, durante i quali si moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono da soli.
Rappresentanti della Questura di Bergamo e dei Comandi Provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza illustreranno semplici regole di comportamento, per evitare di subire truffe o raggiri
in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici ed anche attraverso la rete internet.
Nell'occasione, saranno distribuiti i depliant informativi e il vademecum anti-truffa, realizzati dalla
predetta Associazione Nazionale, con i contributi forniti dalle Forze di Polizia.

Data: 29-06-2015

Confartigianato e M5S Enna: attenti alle truffe agli anziani

Attenti alle truffe! È questo l'appello che è stato lanciato oggi, in occasione del convegno organizzato
dalla Confartigianato di Enna e tenutosi al centro polifunzionale, al fine di promuovere la campagna anti
truffa, campagna di sicurezza rivolta agli over 65 e non solo.
Ogni intervento dei rappresentati delle forze dell'ordine invitate, ha dato un consistente contributo al
fine di individuare correttamente la fattispecie della truffa, siccome si realizza ai giorni nostri, e quali le
accortezze da tenere per non rimanere coinvolti.
La cd microcriminalità è quella che preoccupa di più il cittadino perché crea insicurezza e paura, con la
conseguente possibilità di collassi psicologici.
Il Questore ha accolto di buon grado tale iniziativa perché contribuisce a creare un legame tra forze di
polizia e cittadini, indispensabile ai fini della sicurezza pubblica.
Nella società democratica non si può fare a meno della collaborazione dei cittadini perché solo
l'intervento immediato delle forze pubbliche può garantire la cattura dei malviventi come è avvenuto di
recente in America, dove grazie alla segnalazione di un cittadino la polizia ha potuto catturare dei
terroristi, subito dopo un attentato.
Occorre un gioco di squadra che coinvolga tutti i soggetti istituzionali in grado di dare un contributo,
ecco perché a Enna, Nicosia e Leonforte - spiega ancora il Questore - si applica il CIT, cioè il Controllo
Integrato del Territorio, grazie soprattutto alla collaborazione della polizia municipale.
Se Enna vanta Il quarto posto tra le città più sicure d'Italia é grazie a questo lavoro di squadra che deve
continuare.
Dai dati del ministero emerge che i reati in aumento avvengono nelle abitazioni, nei mezzi pubblici o
attraverso l'utilizzo di internet; a tale fine é indispensabile non accogliere richieste di facili guadagni,
non fare entrare estranei in casa e attenzionare la attendibilità dei siti internet attraverso il controllo della
partita IVA delle società di e-commerce prima di effettuare acquisti on line.
Questa é solo una delle iniziative che l'Anap intraprende per la difesa e la tutela del cittadino; a breve
infatti l'apertura di uno sportello di ascolto, presso i propri uffici, per il sostegno di chi ha subito una
truffa, un raggiro, o qualunque altra segnalazione di difficoltà e disagio.
Confartigianato e M5S sempre attento ai problemi che riguardano direttamente i cittadini, rivolge un
appello a tutti coloro che hanno subito tali ingiustizie di rivolgersi alle forze dell'ordine senza alcun
timore e di segnalare ogni eventuale presenza sospetta nel proprio territorio perché il benessere comune
é anche il proprio.
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Truffe agli anziani: scendono in campo Polizia e Confartigianato

L'A.N.A.P. - Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, insieme con il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, ha recentemente promosso la
"Seconda Campagna Nazionale contro le Truffe agli Anziani".
Nell'ambito di tale progetto, domani, martedì 30 giugno 2015, con inizio alle ore 15,30, nella sede
cittadina di Confartigianto, in via Torretta n. 12, si terrà un convegno sulla prevenzione delle truffe,
organizzato da questa Prefettura in collaborazione con l'A.N.A.P. di Bergamo.
L'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati, soprattutto in vista
dei mesi estivi, durante i quali si moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono da soli.
Rappresentanti della Questura di Bergamo e dei Comandi Provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza illustreranno semplici regole di comportamento, per evitare di subire truffe o raggiri
in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici ed anche attraverso la rete internet.
Nell'occasione, saranno distribuiti i depliant informativi e il vademecum anti-truffa, realizzati dalla
predetta Associazione Nazionale, con i contributi forniti dalle Forze di Polizia.
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Sicurezza: un convegno contro rischi e paure in città

Un convegno dal titolo "Sicurezza: ansie, diritti e rischi di anziani e imprenditori - Vivere ad Asti: rischi,
diritti, paure". L'iniziativa è di Confartigianato e forze dell'ordine e l'appuntamento è per la serata di
oggi, lunedì, alle 21, nella Sala Nebiolo della sede della Confartigianato, in piazza Cattedrale. Introdurrà
il convegno sulla sicurezza Biagio Riccio, presidente della Confartigianato. Seguiranno gli interventi di
Luigi Poggi, presidente provinciale Anap che presenterà la Campagna sicurezza anziani, del viceprefetto
dottor Ponta, del Questore Di Francesco e dei comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza,
Federici e Vendola. Interverranno inoltre l'avvocato Arianna Ferro, Eleonora Galluzzo, psicologa,
psichiatra e psicoterapeuta, Giorgio Porcellana, esperto di autodifesa. Case history con Anna Oliva,
Margherita Visconti e Luigi Poggi. Modera il convegno Samantha Panza, giornalista, imprenditrice e
vicepresidente di Confartigianato.
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Anziana truffata via Solari Milano, finto addetto gas raggira 93enne

Il vademecum Anap da scaricare
Inizia l'estate e, si sa, aumentano le truffe ai danni di anziani. Vuoi che la città inizia lentamente a
svuotarsi, vuoi che la sensazione di impunità si fa più forte, sedicenti tecnici e addetti di municipalizzate
e multiutilities iniziano a moltiplicarsi, non tralasciando nessuna zona della città. E colpiscono.
Soprattutto se in ballo ci sono persone anziane, per forza di cose più indifese e facilmente raggirabili.
FANTOMATICO ADDETTO DEL GAS - L'ultima a farne le spese è stata una signora di 93 anni che
nella giornata di sabato 27 luglio, in via Solari, si è vista presentare all'uscio di casa un uomo di circa 40
anni, nelle vesti di addetto del gas. La scusa sempre la stessa: fantomatici controlli da effettuare, guarda
caso, all'interno dell'appartamento della vittima di turno. L'anziana, senza pensarci su troppo, l'ha fatto
entrare. Poi, sotto richiesta del malvivente, ha acconsentito a mostrargli il luogo dove conservava i suoi
gioielli. Distratta la nonnina con la scusa di dover ispezionare tutte le stanze, senza troppi complimenti il
"tecnico" si è impossessato di alcuni preziosi e di una banconota da 100 euro. Con la scusa di doversi
allontanare un attimo, si è poi dileguato, senza più tornare.
ARRIVA LA POLIZIA. MA E' TROPPO TARDI - Solo dopo circa tre ore, la 93enne si è accorta del
maltolto e ha avvisato la Polizia. Quando gli agenti si sono presentati nell'appartamento era chiaramente
troppo tardi, del ladro non vi era più alcuna traccia. Così come del bottino che la vittima non è stata in
grado di quantificare.
I DATI DEL VIMINALE: NEL 2014 REATI CONTRO ANZIANI +3,5% - Secondo gli ultimi dati
diffusi dal Viminale, in soli due anni, in Italia - dal 2012 al 2014 -, gli over 65 vittime di reati di varia
natura sono passati da circa 300 mila a 340 mila, in aumento rispettivamente dell'8,6% e del 3,5%
rispetto agli anni precedenti. Perché gli anziani? Il motivo è presto detto: in quanto spesso soli e per il
loro bisogno di parlare, gli over 75 sono facili da avvicinare e quindi vittime preferite dei
malintenzionati. Secondo il rapporto, gli anziani ad aver subito una truffa sono stati 4.087. La regione
più colpita? Neanche a dirlo la Lombardia, dove la percentuale supera il 15 per cento. A seguire Lazio,
Campania e Piemonte.
CAMPAGNA ANTITRUFFA ANAP - E allora, come difendersi? Ce lo dice l'Anap, l'Associazione
nazionale anziani e pensionati costituita all'interno di Confartigianato, che a metà maggio, dopo quella
dello scorso anno, ha fatto partire la nuova campagna antitruffa agli anziani, portata avanti assieme alle
Forze dell'Ordine. L'iniziativa prevede la distribuzione, su tutto il territorio nazionale, di vademecum
contenenti quei suggerimenti volti a ridurre i rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. La parola d'ordine, in
ogni caso, è una sola: rivolgersi sempre alle forze dell'ordine per segnalare eventuali atteggiamenti
sospetti o denunciare situazioni di pericolo.

Data: 29-06-2015

Anziana truffata via Solari Milano, finto addetto gas raggira 93enne. Il
vademecum Anap da scaricare

Inizia l'estate e, si sa, aumentano le truffe ai danni di anziani. Vuoi che la città inizia lentamente a
svuotarsi, vuoi che la sensazione di impunità si fa più forte, sedicenti tecnici e addetti di municipalizzate
e multiutilities iniziano a moltiplicarsi, non tralasciando nessuna zona della città. E colpiscono.
Soprattutto se in ballo ci sono persone anziane, per forza di cose più indifese e facilmente raggirabili.
FANTOMATICO ADDETTO DEL GAS - L'ultima a farne le spese è stata una signora di 93 anni che
nella giornata di sabato 27 luglio, in via Solari, si è vista presentare all'uscio di casa un uomo di circa 40
anni, nelle vesti di addetto del gas. La scusa sempre la stessa: fantomatici controlli da effettuare, guarda
caso, all'interno dell'appartamento della vittima di turno.
L'anziana, senza pensarci su troppo, l'ha fatto entrare. Poi, sotto richiesta del malvivente, ha acconsentito
a mostrargli il luogo dove conservava i suoi gioielli. Distratta la nonnina con la scusa di dover
ispezionare tutte le stanze, senza troppi complimenti il "tecnico" si è impossessato di alcuni preziosi e di
una banconota da 100 euro. Con la scusa di doversi allontanare un attimo, si è poi dileguato, senza più
tornare.
ARRIVA LA POLIZIA. MA E' TROPPO TARDI - Solo dopo circa tre ore, la 93enne si è accorta del
maltolto e ha avvisato la Polizia. Quando gli agenti si sono presentati nell'appartamento era chiaramente
troppo tardi, del ladro non vi era più alcuna traccia. Così come del bottino che la vittima non è stata in
grado di quantificare.
I DATI DEL VIMINALE: NEL 2014 REATI CONTRO ANZIANI +3,5% - Secondo gli ultimi dati
diffusi dal Viminale, in soli due anni, in Italia - dal 2012 al 2014 -, gli over 65 vittime di reati di varia
natura sono passati da circa 300 mila a 340 mila, in aumento rispettivamente dell'8,6% e del 3,5%
rispetto agli anni precedenti. Perché gli anziani? Il motivo è presto detto: in quanto spesso soli e per il
loro bisogno di parlare, gli over 75 sono facili da avvicinare e quindi vittime preferite dei
malintenzionati.
Secondo il rapporto, gli anziani ad aver subito una truffa sono stati 4.087. La regione più colpita?
Neanche a dirlo la Lombardia, dove la percentuale supera il 15 per cento. A seguire Lazio, Campania e
Piemonte.
CAMPAGNA ANTITRUFFA ANAP - E allora, come difendersi? Ce lo dice l'Anap, l'Associazione
nazionale anziani e pensionati costituita all'interno di Confartigianato, che a metà maggio, dopo quella
dello scorso anno, ha fatto partire la nuova campagna antitruffa agli anziani, portata avanti assieme alle
Forze dell'Ordine.
L'iniziativa prevede la distribuzione, su tutto il territorio nazionale, di vademecum contenenti quei
suggerimenti volti a ridurre i rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. La parola d'ordine, in ogni caso, è
una sola: rivolgersi sempre alle forze dell'ordine per segnalare eventuali atteggiamenti sospetti o
denunciare situazioni di pericolo.
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Truffe agli anziani, ecco come difendersi.

Il numero di reati ai danni di anziani negli ultimi anni ha registrato un sostanziale aumento, in particolar
modo nei mesi estivi. In quest'ottica, il Ministero dell'Interno, in collaborazione con le Forze dell'Ordine
e l'Anap (Associazione pensionati) di Confartigianato ha dato il via alla seconda edizione della
"Campagna sicurezza per gli anziani", una giornata nazionale che ha lo scopo di sensibilizzare le
persone di una certa età, informando sulle varie modalità con cui vengono attuati truffe e raggiri, per
favorirne la prevenzione. A Livorno, il 24 giugno 2015, si è svolto un incontro nei locali del centro
sociale A. Mencacci di viale Carducci che ha visto la partecipazione di esponenti della Polizia di Stato,
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i quali hanno elargito degli utili consigli per la difesa dai
malintenzionati ad un vasto pubblico di anziani.
Ecco alcuni suggerimenti:
- Evitare di aprire la porta a persone che si presentano come personale operativo di enti come Inps o
Inail, in quanto non sono previste visite di domicilio a titolo di prevenzione, accertamento o per ragioni
amministrative. Non sono inoltre previste telefonate per queste ragioni. Lo stesso discorso vale per le
Asl con la sola eccezione delle visite specialistiche domiciliari. Per quanto riguarda aziende di servizi
(gas, energia elettrica, acqua, telefono rifiuti) è importante sapere che non mandano funzionari a casa
degli utenti per eseguire rimborsi, verificare o riscuotere bollette. Le eventuali visite dei tecnici vengono
comunicate specificando ora e data, oltre che le motivazioni dell'intervento.
- Diffidare da coloro che si presentano a casa per un problema legato a motivazioni bancarie. Le banche
infatti offrono servizi agli sportelli, per corrispondenza, con carta di credito o su internet (per quanto
riguarda internet, è comunque necessario un alto livello di attenzione scegliendo password complesse,
non mettendo mai a disposizione i nostri dati di accesso, non aprire le mail provenienti da sconosciuti,
aggiornando costantemente l'antivirus).
Verificare sempre l'identità del personale delle Forze dell'Ordine, facendosi sempre mostrare il tesserino
di riconoscimento, senza il quale non possono operare, e la sua autenticità (è possibile verificarla
controllando l'ologramma che, come quello delle banconote, dovrebbe risultare cangiante).
Prestare attenzione dopo aver prelevato soldi contanti dalla banca o dall'ufficio postale. E' opportuno
non distarsi, non fermarsi a parlare con persone sconosciute, camminare sul lato del marciapiede più
lontano dalla strada per evitare scippi. Una volta prelevato il denaro, i malfattori potrebbero segnare gli
abiti della persona interessata con un qualsiasi segno di riconoscibilità e seguirla fino a casa fingendosi
dipendenti della banca in cui è stato effettuato il prelievo, arrivando ad esempio ad inventare modi per
poter controllare le banconote (verificarne l'autenticità ad esempio). Per ridurre questi rischi è preferibile
richiedere l'accredito sul conto corrente bancario o postale ed evitare di andare in banca o in posta in
orari di punta.
"Ringrazio le Forze del'Ordine - afferma l'assessore al sociale Ina Dhimgjini - per il loro operato e
questa sinergia che si è venuta a creare in questo percorso di prevenzione sul territorio. A Livorno
abbiamo un gran numero di anziani: questo è indice di un dato positivo sulla prospettiva di vita, ma
significa anche che c'è un costante bisogno di sostegno". I numeri di riferimento da chiamare per
qualsiasi evenienza sono questi: 113 (Polizia di Stato), 112 (Arma dei Carabinieri) e 117 (Guardia di
Finanza).
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