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«Bene un aumento delle pene per i reati di furto e rapina» 

«Finalmente il Governo si muove nella direzione giusta verso una maggiore severità riguardo ai reati di
furto e rapina, che interessano soprattutto una grande parte della popolazione anziana, ed accoglie la
sostanza delle proposte da tempo avanzate dall'ANAP.»  

Lo dichiara Paola Montis, presidente regionale dell'ANAP, Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati di Confartigianato Sardegna a margine della notizia della presentazione, da parte del
Governo, di alcuni emendamenti al disegno di legge di riforma del processo penale, tendenti ad
aumentare le pene per questi reati e ad evitare il fenomeno delle scarcerazioni facili.  

«Qualche mese fa - aggiunge la Montis - commentammo con grande rammarico il decreto che ha
stabilito la non punibilità di alcuni reati che, pur se si caratterizzano per la particolare tenuità dell'offesa,
possono essere rilevanti per persone particolarmente fragili come gli anziani. Ora constatiamo con
soddisfazione che la battaglia che stiamo conducendo da anni, unitamente alle forze dell'ordine, con
iniziative e azioni informative che interessano tutto il territorio nazionale, per combattere le truffe, i
raggiri, i furti e altri reati che vedono vittime privilegiate gli anziani, sta avendo la giusta eco
nell'opinione pubblica e in Parlamento.»

 
 «Il nostro auspicio - conclude la presidente dei pensionati di Confartigianato Sardegna - è che le nuove
norme introdotte dal Governo nel disegno di legge trovino un largo accoglimento da parte di tutte le
forze politiche e che diventino ben presto legge dello Stato, affinché si dia un segnale forte alla
criminalità e alla mini-criminalità, che troppo spesso la fa franca proprio a causa della carenza
dell'impianto legislativo e procedurale.» 



Data: 14-07-2015



Data: 14-07-2015



Data: 14-07-2015



Data: 14-07-2015



Data: 14-07-2015



Data: 14-07-2015



Data: 14-07-2015



Data: 15-07-2015

Contro le truffe agli anziani a Roma scatta la campagna informativa di
Anap Confartigianato 

Sono passati più di 50 anni da quando Totò, nel celeberrimo film &lsquo;Totòtruffa' riusciva a
ingannare un ingenuo turista vendendogli la Fontana di Trevi. Da allora truffe, raggiri, furti e rapine
sono aumentati in maniera esponenziale e, soprattutto nelle grandi città come Roma, le vittime preferite
dai malfattori sono sempre più le persone anziane.

 
 Per prevenire questo grave fenomeno, l'Associazione anziani e pensionati di Confartigianato Imprese
Roma ha dato vita alla campagna &lsquo;Più sicuri insieme' presentata il 15 luglio nella sede
dell'Associazione provinciale. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Ministero dell'Interno e
con la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, alleati per informare gli anziani e
le loro famiglie sul tema della sicurezza, soprattutto durante l'estate quando si moltiplicano i rischi per
gli anziani che rimangono soli.

 
 Mauro Mannocchi, Presidente di Confartigianato Imprese Roma, ha spiegato che "l'Associazione
organizzerà incontri con gli anziani e i gruppi di riferimento presso le sedi dell'area metropolitana
romana e in alcuni Comuni della provincia. Ma la campagna prevede anche attività di sensibilizzazione
e coinvolgimento delle istituzioni locali".

 
 Bruno Rossi, Presidente del Gruppo ANAP Provinciale di Roma, ha insistito sulla necessità di
"informare gli anziani sul problema della sicurezza. Un'attività che svolgiamo tutti i giorni nelle nostre
sedi quando i soci si confidano con noi e, da parte nostra, offriamo quei consigli che ci vengono
suggeriti dai rappresentanti delle Forze dell'ordine con i quali siamo sempre in contatto".

 
 I consigli delle Forze dell'Ordine puntano ad alcune regole fondamentali. "Il primo e più importante
consiglio - ha sottolineato Giovanni Battista Scali, Dirigente Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso
Pubblico della Questura di Roma - è quello di non fidarsi delle persone che non si conoscono, che ci
avvicinano per strada, che dicono di volerci aiutare e inventano scuse per entrare nelle nostre case. Nei
casi sospetti bisogna chiamare immediatamente le forze dell'ordine per segnalare queste situazioni e per
chiedere aiuto".

 
 "La nuova frontiera delle truffe verso gli anziani e non solo - ha aggiunto il Colonnello Pier Luigi
Pisano, Comandante Centro Addestramento Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza - è
rappresentata dai contratti telefonici, di per sé legittimi, ma che possono diventare il &lsquo;cavallo di
troia' con cui un malintenzionato può introdursi in casa dell'anziano con la scusa di vendere prodotti e
poi mettere in atto la truffa classica, rubando oggetti di valore e denaro dalla casa dell'anziano". 
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Sicurezza, boom di truffe agli anziani: nel 2014 Lazio al terzo posto 

Sono i più indifesi e di conseguenza le vittime preferite dai ladri. Soprattutto in estate. Per gli anziani
che vivono nei grandi centri urbani, questo è il periodo da bollino nero per la sicurezza. Quando le città
si svuotano e i familiari se ne vanno in vacanza aumenta il rischio di truffe per gli over 65.

 
 A confermare questa tendenza negativa i numeri che arrivano dal Ministero dell'Interno: nel 2014 il
numero di reati ai danni della "terza età" è cresciuto del 3,5% rispetto al 2013, con un numero di vittime
che supera i 340 mila su tutto il territorio nazionale. Il Lazio sale sul podio, al terzo posto, con 27 casi
ogni 100 mila abitanti.

 
 Per questo le forze di polizia, insieme all'associazione Confartigianato Roma, hanno voluto ricordare in
un vademecum le tre regole principale per difendersi dai truffatori, sempre in agguato nel periodo estivo.

 
 "Per prima cosa è importante non fidarsi mai degli sconosciuti - ha precisato il Dirigente della Questura
di Roma Giovanni Battista Scali - in tutti i casi dubbi è bene contattare le forze dell'ordine. E, infine,
bisogna denunciare i malviventi".

 
 Proprio sul tema delle denunce, lo sesso Scali ha spiegato che frequentemente gli anziani vittime di
raggiri scelgono di non sporgere querela perché si vergognano e temono le pressioni dei propri parenti.

 
 Un altro piccolo espediente per tenere lontani i malintenzionati, suggerito dal Capitano dei Carabinieri
Lorenzo Iacobone, è quello di non conservare ingenti somme di denaro in casa. Spesso, infatti, i ladri
sfruttano banali pretesti per entrare negli appartamenti e rapinare gli over 65.

 
 "Il problema - ha sottolineato Fabio Menicacci, segretario Anap - non è solo la perdita di denaro, ma
anche l'impatto psicologico sulle vittime. Si tratta di una sofferenza sociale importante in cui tutti siamo
coinvolti e che riguarda la fase più debole della nostra vita". 
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ANAP CONFARTIGIANATO: «BENE L'AUMENTO DELLE PENE PER I
REATI DI FURTO E RAPINA» 

Confartigianato Mantova, attraverso il Presidente del gruppo Anap, Bruno Marchini, ha accolto con
soddisfazione la presentazione, da parte del Governo, di alcuni emendamenti al disegno di legge di
riforma del processo penale, tendenti ad aumentare le pene per i reati di furto e rapina, ai danni
soprattutto degli anziani, ed evitare il fenomeno delle scarcerazioni facili. «Finalmente il Governo si è
mosso nella giusta direzione e ha accolto molte delle proposte da tempo sollecitate dall'Anap. Qualche
mese fa avevamo commentato con grande rammarico il decreto che ha stabilito la non punibilità di
alcuni reati che, pur se si caratterizzano per la particolare tenuità dell'offesa, possono essere rilevanti per
persone particolarmente fragili come gli anziani. Ora constatiamo con soddisfazione che la battaglia che
stiamo conducendo da anni, unitamente alle forze dell'ordine, con iniziative e azioni informative che
interessano tutto il territorio nazionale, per combattere le truffe, i raggiri, i furti e altri reati che vedono
vittime privilegiate gli anziani, sta avendo la giusta eco nell'opinione pubblica e in Parlamento. Il nostro
auspicio - conclude Marchini - è che le nuove norme introdotte dal Governo nel disegno di legge trovino
un largo consenso da parte di tutte le forze politiche e che diventino ben presto legge dello Stato,
affinché si dia un segnale forte alla criminalità e alla mini-criminalità, che troppo spesso la fa franca
proprio a causa della carenza dell'impianto legislativo e procedurale».  

Questa vittoria legislativa si inserisce con successo nella campagna di sensibilizzazione antitruffa che il
gruppo Anap di Mantova ha presentato sul territorio provinciale il 12 giugno scorso in sinergia con la
Prefettura di Mantova, nella persona di Sue Eccellenza Carla Cincarilli, e con le Forze dell'Ordine
dislocate sul territorio. 
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Confartigianato, al via la campagna "Più sicuri insieme" 

Un vademecum con consigli pratici per gli anziani per far fronte al crescente numero, specie d'estate, di
truffe, furti e rapine, a casa e nei luoghi di loro interesse; un progetto di ascolto del territorio per
monitorare i rischi maggiori; strumenti ed azioni per attivare l'attenzione contro la criminalità: sono le
iniziative principali illustrate a Potenza nella sede della Confartigianato dove ha fatto tappa "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. All'incontro - coordinato da
Antonio Miele, presidente Anap Confartigianato Basilicata - hanno partecipato il segretario nazionale
ANAP Confartigianato Fabio Menicacci, Rosa Gentile, vice presidente nazionale Confartigianato, il
Prefetto di Potenza Antonio D'Acunto, il vice Questore Carlo Pagano, il capitano dei Carabinieri
Raffaele Cirillo, il capitano della Guardia di Finanza Salvatore D'Elia. Ha concluso il vice ministro
dell'Interno Filippo Bubbico che il 22 maggio scorso ha preso parte a Roma alla presentazione
nazionale.

 
 "Il sindacato dei pensionati artigiani - ha affermato Miele - intende svolgere il ruolo di 'sentinella' contro
la criminalità con 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".

 
 Il presidente Menicacci ha reso noto che è stato approvato un progetto di servizio civile che coinvolgerà
49 giovani che si occuperanno di realizzare un campione di 10mila questionari con particolare
attenzione alle realtà del Sud, alle contrade e frazioni dove l'isolamento e la carenza di servizi come ad
esempio un'adeguata pubblica illuminazione creano più problemi. Come Anap "intendiamo ricreare il
clima di vicinato e quindi di solidarietà rafforzando la rete di cittadinanza attiva dei cittadini".

 
 Per Rosa Gentile, vice presidente nazionale Confartigianato, "la campagna rappresenta un'ulteriore
azione di servizio nei confronti non solo della categoria ma delle nostre comunità locali, da parte di chi
fa sindacato a tutto campo. Confartigianato è accanto all'imprenditore e alla sua azienda in tutte le fasi
dell'attività: dallo sviluppo dell'idea di business alla costituzione, dal finanziamento all'avvio operativo,
dalla gestione degli adempimenti amministrativi all'implementazione delle tecnologie e al
posizionamento sul mercato, fino al trasferimento di proprietà e ai riassetti societari. Non potevamo
quindi non essere vicini anche agli anziani che specie in questi tempi hanno più bisogno di tutele in ogni
campo e non solo di sicurezza per se e le proprie famiglie. Per questo abbiamo voluto dopo la firma di
un protocollo con il Ministero dell'Interno realizzare una cooperazione tra le forze dell'ordine a livello
territoriale".

 
 Il viceministro Bubbico ha citato i dati delle rilevazioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento della
Pubblica Sicurezza dai quali emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014,
sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel
2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%). Di
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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 - ha spiegato Bubbico - 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. Ma non c'è
personale delle forze dell'ordine sufficiente a prevenire e fronteggiare il fenomeno. Sosteniamo ogni
campagna che si ponga l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini specie le categorie sociali più fragili".

 
 Tra le regole fondamentali - hanno ricordato i rappresentati di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri,
Guardia di Finanza - quella di rivolgersi con fiducia alle Forze di polizia per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.

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

Un vademecum con consigli pratici per gli anziani per far fronte al crescente numero, specie d'estate, di
truffe, furti e rapine, a casa e nei luoghi di loro interesse; un progetto di ascolto del territorio per
monitorare i rischi maggiori; strumenti ed azioni per attivare l'attenzione contro la criminalità.  

Sono alcune delle iniziative principali della campagna nazionale per la sicurezza degli anziani "Più
sicuri insieme", 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.   

Approvato, inoltre, un progetto di servizio civile che coinvolgerà 49 giovani che si occuperanno di
realizzare un campione di 10mila questionari con particolare attenzione alle realtà del Sud, alle contrade
e frazioni dove l'isolamento e la carenza di servizi come ad esempio un'adeguata pubblica illuminazione
creano più problemi.   

In aumento, nell'ultimo biennio, i reati a danno degli anziani 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). 

 
 Tra le regole fondamentali quella di rivolgersi con fiducia alle Forze di polizia per segnalare
atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.

 
 Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito nel corso di convegni e incontri
organizzati a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo con le Prefetture e le Questure, e
che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di
psicologi. 
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"Pene più severe per furti e rapine, sì a un'approvazione rapida" 

"Pene più severe per furti e rapine, finalmente il Governo si muove nella direzione giusta e accoglie la
sostanza delle proposte da tempo avanzate dall'Anap". Lo afferma il presidente di Anap Confartigianato,
Angiolo Galletti (nella foto), dopo la presentazione, da parte del Governo, degli emendamenti al disegno
di legge di riforma del processo penale che aumentano le pene per questi reati e mirano ad evitare il
fenomeno delle scarcerazioni facili. "Mesi fa - ricorda Galletti - avevamo criticato il decreto che ha
stabilito la non punibilità di alcuni reati che sono comunque insidiosi per persone fragili come gli
anziani. Ora - prosegue - constatiamo con soddisfazione che la battaglia che stiamo conducendo da anni,
unitamente alle forze dell'ordine, con iniziative e azioni informative che interessano tutto il territorio
nazionale, per combattere le truffe, i raggiri, i furti e altri reati che vedono vittime privilegiate gli
anziani, sta avendo la giusta eco nell'opinione pubblica e in Parlamento. E la dimostrazione di quanto ci
sia bisogno di questi provvedimenti - ribadisce - sta nella recrudescenza di borseggi, scippi, furti in
abitazione e rapine che si leggono ogni giorno sui mezzi di informazione. Il nostro auspicio - conclude
Galletti - è che le nuove norme introdotte dal Governo nel disegno di legge trovino un largo
accoglimento da parte di tutte le forze politiche e che diventino ben presto legge dello Stato, affinché si
dia un segnale forte alla criminalità e alla mini-criminalità, che troppo spesso la fa franca proprio a causa
di norme troppo deboli e con maglie troppo larghe". 
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Galletti Anap Confartigianato: "Pene più severe per furti e rapine" 

"Pene più severe per furti e rapine, finalmente il Governo si muove nella direzione giusta e accoglie la
sostanza delle proposte da tempo avanzate dall'Anap". Lo afferma il presidente di Anap Confartigianato,
Angiolo Galletti, dopo la presentazione, da parte del Governo, degli emendamenti al disegno di legge di
riforma del processo penale che aumentano le pene per questi reati e mirano ad evitare il fenomeno delle
scarcerazioni facili.  

"Mesi fa - ricorda Galletti - avevamo criticato il decreto che ha stabilito la non punibilità di alcuni reati
che sono comunque insidiosi per persone fragili come gli anziani. Ora - prosegue - constatiamo con
soddisfazione che la battaglia che stiamo conducendo da anni, unitamente alle forze dell'ordine, con
iniziative e azioni informative che interessano tutto il territorio nazionale, per combattere le truffe, i
raggiri, i furti e altri reati che vedono vittime privilegiate gli anziani, sta avendo la giusta eco
nell'opinione pubblica e in Parlamento. E la dimostrazione di quanto ci sia bisogno di questi
provvedimenti - ribadisce - sta nella recrudescenza di borseggi, scippi, furti in abitazione e rapine che si
leggono ogni giorno sui mezzi di informazione.  

Il nostro auspicio - conclude Galletti - è che le nuove norme introdotte dal Governo nel disegno di legge
trovino un largo accoglimento da parte di tutte le forze politiche e che diventino ben presto legge dello
Stato, affinché si dia un segnale forte alla criminalità e alla mini-criminalità, che troppo spesso la fa
franca proprio a causa di norme troppo deboli e con maglie troppo larghe". 
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"Pene più severe per furti e rapine, si ad approvazione rapida" 

"Pene più severe per furti e rapine, finalmente il Governo si muove nella direzione giusta e accoglie la
sostanza delle proposte da tempo avanzate dall'Anap". Lo afferma il presidente di Anap Confartigianato,
Angiolo Galletti, dopo la presentazione, da parte del Governo, degli emendamenti al disegno di legge di
riforma del processo penale che aumentano le pene per questi reati e mirano ad evitare il fenomeno delle
scarcerazioni facili.  

"Mesi fa - ricorda Galletti - avevamo criticato il decreto che ha stabilito la non punibilità di alcuni reati
che sono comunque insidiosi per persone fragili come gli anziani. Ora - prosegue - constatiamo con
soddisfazione che la battaglia che stiamo conducendo da anni, unitamente alle forze dell'ordine, con
iniziative e azioni informative che interessano tutto il territorio nazionale, per combattere le truffe, i
raggiri, i furti e altri reati che vedono vittime privilegiate gli anziani, sta avendo la giusta eco
nell'opinione pubblica e in Parlamento. E la dimostrazione di quanto ci sia bisogno di questi
provvedimenti - ribadisce - sta nella recrudescenza di borseggi, scippi, furti in abitazione e rapine che si
leggono ogni giorno sui mezzi di informazione.  

Il nostro auspicio - conclude Galletti - è che le nuove norme introdotte dal Governo nel disegno di legge
trovino un largo accoglimento da parte di tutte le forze politiche e che diventino ben presto legge dello
Stato, affinché si dia un segnale forte alla criminalità e alla mini-criminalità, che troppo spesso la fa
franca proprio a causa di norme troppo deboli e con maglie troppo larghe". 
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Caldo, Confartigianato: grazie al piano anti caldo della Regione Veneto 

"E 'arrivato Caronte ed ha Portato con sé l'estate Più calda degli Ultimi 136 anni. Sono QUESTI I giorni
in cui diventa vitale il "Protocollo per la Prevenzione delle Patologie da elevare la temperatura Nella
popolazione anziana della Regione Veneto" approvato Già in aprile Dalla Giunta regionale ". Ad
evidenziarlo e Il Presidente dell'Associazione Nazionale Artigiani Pensionati ANAP Veneto, Fiorenzo
Pastro, Consapevole Che L'arrivo del caldo costituisce un Problema per la salute degli Anziani e di
MOLTI Cittadini Portatori di Patologie un Rischio.  

Il documento detta Norme per la Prevenzione delle Patologie da elevare temperature climatiche Nella
popolazione della nostra Regione, in Particolare per Quella anziana, ma Interessati Sono also i bambini
al di sotto dei 4 anni e chi soffre di Patologie Croniche invalidanti.  

Il Protocollo operativo contemplazione il coinvolgimento di diversificazione Enti e Strutture, Quali i
Distretti ei Medici di medicina generale, i servizi sociali, i servizi ospedalieri e le Amministrazioni
comunali.  

In tutto This un Ruolo Fondamentale spetta all'ARPAV Che dal 1 ° giugno al 15 settembre 2015
diffonderà quotidianamente un bollettino previsionale (inviandolo a mezzo e-mail ai di referenti
istituzionali e operativi), formulando quindi Una Previsione sul disagio fisico e sulla qualità dell ' aria
(con Particolare Riferimento ai Livelli di ozono). QUANDO il bollettino indica Vieni sta accadendo in
QUESTI giorni- il superamento della Soglia di Rischio, scatta l'allarme, a cura della Sala operativa
regionale della Protezione civile, e la relativa Attivazione una cascata di Una serie di servizi ospedalieri
e territoriali (Suem 118, Pronto Soccorso, e distretti sanitari) a Grado di Rispondere celermente alle
Necessità di Assistenza e alle predette Indicazioni delle direzioni generali di Riferimento, SIA della
Regione Che delle singole Ullss.  

L'integrazione di tra il Sistema di emergenza ed i distretti socio sanitari operanti nel territorio con le
Loro Articolazioni consentira quindi di ricorrere al numero 118 assolo nia Casi Realmente Urgenti.  

"E Importante ricordate a tutte le PERSONE Che ne abbiano bisogno in QUESTI giorni -concludere
Pasto- Che Gli Interventi Che Aziende sanitarie e Amministrazioni comunali devono assicurare Durante
la fase di emergenza Sono: Interventi di Assistenza domiciliare, Frequenza ai Centri Diurni, accoglienza
nia servizi Residenziali. Per facilitare l'acces alle Informazioni sulle Risorse e Sulle Opportunità del
Territorio e ATTIVATO il numero verde 800-462340. In Base all'allarme Climatico, nel Pronto
Soccorso dovranno InOLTRE Essere messi in atto criteri di Particolare ATTENZIONE nel TRIAGE
Che considerino nell'anziano i Rischi derivanti ambrogetta PARTICOLARI Condizioni climatiche ". 
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Gianlauro Rossi nominato coordinatore politiche sindacali della
Commissione nazionale Anap 

Nei giorni scorsi Gianlauro Rossi, presidente Anap (associazione che raccoglie i pensionati di Lapam
Confartigianato) Modena e Reggio Emilia, è stato nominato coordinatore della commissione nazionale
Anap per le politiche sindacali. Le altre commissioni sono relative alle problematiche femminili, agli
aspetti organizzativi e al welfare. La commissione sindacale assume grande rilevanza in questa fase
storica fatta di recessione quale vive il nostro paese con continui tagli, per altro alla spesa pubblica, nel
welfare e nella sanità.  

"Il reddito dei lavoratori e anche dei pensionati è sempre più risicato - sottolinea Gian Lauro Rossi-.
Negli ultimi anni i pensionati sono la fascia di popolazione che maggiormente ha sopportato il peso della
crisi e della perdita del potere di acquisto del proprio redditi. Occorre smettere di vedere i pensionati
come fonte di spesa, al contrario, vanno valutati come capitale umano e risorsa per il Paese. I temi
strategici nel prossimo futuro, da monitorare come attività sindacale sono sicuramente la riforma
pensionistica, i tagli previsti alla sanità e nel sociale, sentenza della Corte Costituzionale con il relativo
recupero delle risorse economiche dei pensionati coinvolti in quella sentenza. Tutto ciò anche dopo la
conversione in legge del decreto governativo su questi temi".  

"Se è pure vero che in senso lato possiamo essere disponibili a valutare una riduzione previdenziale -
conclude il presidente Anap Modena e Reggio Emilia - occorre che le risorse risparmiate vengano
reinvestite quanto meno nel medesimo maxi capitolo di spesa legato al welfare e non drenate su altri
capitoli di spesa pubblica. Non solo, ma sarebbe opportuno che le stesse fossero gestite attraverso forme
mutualistiche innovative e dai costi di gestione molto contenuti. Il Governo, comunque, dovrà discutere
questi eventuali provvedimenti con le organizzazioni di rappresentanza e quindi con il Cupla, del quale
l'Anap è una componente e fondamentale". 
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Cronaca. Caldo: Anap Veneto, grazie a piano Regione in allerta rete di enti
e strutture 

E' arrivato Caronte ed ha portato con se l'estate più calda degli ultimi 136 anni. Sono questi i giorni in
cui diventa vitale il ?Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella
popolazione anziana della Regione Veneto" approvato già in aprile dalla Giunta regionale?. Ad
evidenziarlo è il Presidente dell'Associazione Nazionale Artigiani Pensionati Anap Veneto, Fiorenzo
Pastro, consapevole che l'arrivo del caldo costituisce un problema per la salute degli anziani e di molti
cittadini portatori di patologie a rischio. Il documento detta norme per la prevenzione delle patologie da
elevate temperature climatiche nella popolazione della nostra regione, in particolare per quella anziana,
ma interessati sono anche i bambini al di sotto dei 4 anni e chi soffre di patologie croniche invalidanti. Il
protocollo operativo contempla il coinvolgimento di diversi Enti e strutture, quali i Distretti e i Medici di
medicina generale, i servizi sociali, i servizi ospedalieri e le amministrazioni comunali.  

In tutto questo un ruolo fondamentale spetta all'Arpav che dal 1° giugno al 15 settembre 2015 diffonderà
quotidianamente un bollettino previsionale (inviandolo a mezzo e-mail ai referenti istituzionali e
operativi), formulando quindi una previsione sul disagio fisico e sulla qualità dell'aria (con particolare
riferimento ai livelli di ozono). Quando il bollettino indica ?come sta accadendo in questi giorni- il
superamento della soglia di rischio, scatta l'allarme, a cura della Sala operativa regionale della
Protezione civile, e la relativa attivazione a cascata di una serie di servizi ospedalieri e territoriali (Suem
118, Pronto soccorso, e distretti sanitari) in grado di rispondere celermente alle necessità di assistenza e
alle indicazioni delle direzioni generali di riferimento, sia della Regione che delle singole Ullss.
L'integrazione tra il sistema di emergenza ed i distretti socio sanitari operanti nel territorio con le loro
articolazioni consentirà quindi di ricorrere al numero 118 solo nei casi realmente urgenti. ?E importante
ricordate a tutte le persone che ne abbiano bisogno in questi giorni ?conclude Pasto- che gli interventi
che Aziende sanitarie e amministrazioni comunali devono assicurare durante la fase di emergenza sono:
interventi di assistenza domiciliare, frequenza ai Centri Diurni, accoglienza nei servizi residenziali. Per
facilitare l'accesso alle informazioni sulle risorse e sulle opportunità del territorio è attivato il numero
verde 800-462340. In base all'allarme climatico, nel Pronto Soccorso dovranno inoltre essere messi in
atto criteri di particolare attenzione nel Triage che considerino nell'anziano i rischi derivanti dalle
particolari condizioni climatiche?. 
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CALDO: ANAP VENETO, GRAZIE A PIANO REGIONE IN ALLERTA RETE DI
ENTI E STRUTTURE 
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protocollo operativo contempla il coinvolgimento di diversi Enti e strutture, quali i Distretti e i Medici di
medicina generale, i servizi sociali, i servizi ospedalieri e le amministrazioni comunali. In tutto questo
un ruolo fondamentale spetta all'Arpav che dal 1° giugno al 15 settembre 2015 diffonderà
quotidianamente un bollettino previsionale (inviandolo a mezzo e-mail ai referenti istituzionali e
operativi), formulando quindi una previsione sul disagio fisico e sulla qualità dell'aria (con particolare
riferimento ai livelli di ozono). Quando il bollettino indica -come sta accadendo in questi giorni- il
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118, Pronto soccorso, e distretti sanitari) in grado di rispondere celermente alle necessità di assistenza e
alle indicazioni delle direzioni generali di riferimento, sia della Regione che delle singole Ullss. 
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Sicurezza: Anap Confartigianato promuove una campagna contro le truffe
agli anziani 

Anziani sempre più a rischio. E' in crescita il numero di truffe, furti e rapine a danno della terza età. Se
nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel 2013 sono diventate 328.673
(+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono arrivate a 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).  

E' quanto emerge dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
presentate oggi da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato Imprese Roma
che ha lanciato la Campagna contro le truffe agli anziani. L'iniziativa è realizzata 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 sono
alleati in un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto durante i mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.  

Per quanto riguarda, in particolare, il reato di truffa agli anziani, in Italia nel 2012 le vittime sono state
12.618, nel 2013 sono aumentate a 13.762 e nel 2014 sono salite a 14.087.  

Il Lazio è al terzo posto tra le regioni italiane per numero di truffe che hanno come vittime persone
anziane: nel 2014 sono state 27,1 ogni 100mila abitanti. Al primo posto il Piemonte, con 39,6 truffe ad
anziani ogni 100 mila abitanti, seguito dalla Campania con 36,6 truffe ad over 65 ogni 100.000 abitanti.  

In leggero calo il numero di rapine ad over 65. Nel 2012 in Italia se ne sono registrate 4.622, nel 2012
sono state 4.433 e nel 2014 sono diminuite a 4.324.  

Crescono invece i furti a danno della terza età. In tutto il Paese, dai 208.254 del 2012 si è passati a
226.806 del 2013 per arrivare a 243.309 nel 2014. Per quanto riguarda questo tipo di reato, il Lazio è al
quarto posto in Italia: nel 2014 si sono registrati 543,3 reati di questo tipo ogni 100.000 abitanti. Maglia
nera per l'Emilia Romagna (642,1 furti ad over 65 ogni 100.000 abitanti), seguita da Liguria (603,7) e
Piemonte (592,5).  

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
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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.  

Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito nel corso di convegni e incontri
organizzati a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo con la Prefettura e la Questura, e
che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di
psicologi. 
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Morte dell'artigiano Renzo Lastrucci, il ricordo di Confartigianato 

Confartigianato Imprese Prato piange la scomparsa di Renzo Lastrucci, artigiano associato fin dal 1959
e, dopo la pensione, socio dell'Anap, l'associazione pensionati di Confartigianato.  

Nato a Prato nel 1939 iniziò l'attività di imbianchino da giovanissimo. Alla passione per il mestiere
Renzo affiancava quello per lo sport. Interrotta anzitempo la carriera di calciatore a causa di un brutto
infortunio, frequentò il supercorso di Coverciano diventando allenatore. In questa veste ha allenato
moltissime squadre della provincia di Prato e non solo arrivando a livelli importanti ma "tirando su"
anche tante nuove generazioni di giovani calciatori alcuni dei quali in seguito divenuti professionisti.  

Due passioni, quella per lo sport e quella per il proprio mestiere, che Renzo ha trasmesso in pieno al
figlio Andrea, che ha portato avanti, sviluppandola l'attività artigiana del padre  ricoprendo anche
importanti cariche all'interno dell'associazione. Al contempo ha percorso con grande successo la via
dello sport, diventando l'arbitro italiano di calcio a 5 più titolato in Italia e all'estero fino a rivestire oggi
la carica di Delegato e Osservatore Uefa oltre che Istruttore Fifa e Istruttore Afc.  

La salma è esposta presso le cappelle del commiato della Misericordia di Prato. Le esequie si terranno
lunedì 27 luglio prossimo alle ore 9 presso la Chiesa di Santa Maria al Soccorso. Renzo ha voluto con sé
nella bara il pallone da lui stesso usato e il suo inseparabile fischietto da allenatore. 
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Artigiano e sportivo l'addio a Renzo Lastrucci 

E' scomparso Renzo Lastrucci, storico artigiano e grande uomo di sport. Confartigianato Imprese Prato
piange la scomparsa di Lastrucci, associato fin dal 1959 e, dopo la pensione, socio dell'Anap,
l'associazione pensionati di Confartigianato.  

Nato a Prato nel 1939 iniziò l'attività di imbianchino da giovanissimo. Alla passione per il mestiere
affiancava quello per lo sport. Interrotta anzitempo la carriera di calciatore a causa di un brutto
infortunio, frequentò il supercorso di Coverciano diventando allenatore. In questa veste ha allenato
moltissime squadre della provincia di Prato e non solo arrivando a livelli importanti ma "tirando su"
anche tante nuove generazioni di giovani calciatori alcuni dei quali in seguito divenuti professionisti.  

Due passioni, quella per lo sport e quella per il proprio mestiere, che Lastrucci ha trasmesso in pieno al
figlio Andrea, che ha portato avanti, sviluppandola l'attività artigiana del padre ricoprendo anche
importanti cariche all'interno dell'associazione. Al contempo ha percorso con grande successo la via
dello sport, diventando l'arbitro italiano di calcio a 5 più titolato in Italia e all'estero fino a rivestire oggi
la carica di Delegato e Osservatore Uefa oltre che Istruttore Fifa e Istruttore Afc.  

La salma è esposta alle cappelle del commiato della Misericordia di Prato. Le esequie si terranno
domani alle 9 alla Chiesa di Santa Maria al Soccorso. Renzo ha voluto con sé nella bara il pallone da lui
stesso usato e il suo inseparabile fischietto da allenatore. 
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Truffe e microcriminalità, Confartigianato: ''Maggiore attenzione agli
anziani'' 

Malgrado segnali incoraggianti da parte del Governo, che finalmente, pare muoversi nella direzione
giusta per intervenire con maggiore severità sui reati di furto e rapina, la popolazione anziana è ancora la
più bersagliata. Giuseppe Mercatali coordinatore di Anap? Confartigianato? Forlì spiega che ''le
cronache di questi giorni riportano notizie di crimini che interessano in special modo gli anziani, facili
prede di malviventi senza scrupoli''.  

''Sebbene la politica sembri intenzionata ad accogliere la sostanza delle proposte avanzate dalle
associazioni che rappresentano i pensionati, con gli emendamenti al disegno di legge di riforma del
processo penale, per inasprire le pene e per contenere il fenomeno delle scarcerazioni facili, la situazione
resta grave - continua Mercatali -. Qualche mese fa avevamo commentato con grande rammarico il
decreto che sanciva la non punibilità di alcuni reati che, seppur si caratterizzino per la particolare tenuità
dell'offesa, possono essere rilevanti per persone particolarmente fragili, come chi è avanti con gli anni.
Per questo stiamo collaborando, da tempo, con le forze dell'ordine, a iniziative e azioni informative che
interessano tutto il territorio nazionale, per combattere le truffe, i raggiri? ?e altri reati che vedono
vittime privilegiate proprio gli ultrasessantacinquenni."  

L'auspicio di Anap è che si dia un segnale forte alla criminalità e alla mini-criminalità, di frequente
impunite proprio a causa della carenza dell'impianto legislativo e procedurale. "È una situazione
intollerabile, gli anziani vittima di reato sono in continuo aumento, gli ultimi dati disponibili indicano
una percentuale del +3,5% pari a oltre 340mila persone in più?,? in soli dodici mesi - conclude il
coordinatore -. Anap ha predisposto e distribuito ai soci un depliant che contiene 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 - aggiunge Mercatali -. Ma non solo?,?
l'?Associazione forlivese sta predisponendo per l'autunno una giornata formativa, con il coinvolgimento
di tecnici e forze dell'ordine, per promuovere il confronto sulla sicurezza?,? per imprenditori e cittadini.
Contrastare la criminalità è un impegno che deve essere condiviso, per tutelare non soltanto il
patrimonio, ma soprattutto la serenità della comunità." 
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Anap Vicenza ha premiato per il loro impegno e la loro esperienza tre
socie pensionate in occasione di Artigianfest 

Da quest'anno l'Anap vicentina ha posto una forte attenzione alle donne, dedicando il primo numero del
mensile "Nòtate" alle donne pensionate, mamme, nonne, ex-imprenditrici o mogli che hanno affiancato
e sostenuto il marito artigiano nella propria avventura imprenditoriale. Donne che con la loro
intraprendenza, saggezza e forza di volontà sono impegnate tra nipotini, assistenza ai più anziani, aiuto
ai figli colpiti dalla crisi e volontariato sociale.  

Le tre socie premiate sono:  

Flavia Barbiero (Bressanvido). Ha lavorato come parrucchiera, in un primo momento come apprendista
dal 1956 al 1962 e collaboratrice del padre Marcello. Nel 2003 è andata in pensione, ma ha continuato a
lavorare fino al 2007. Socia ANAP dal 2003.

 
 Lidia Capanna (Vicenza) - Ha lavorato nell'impresa del marito, Severino Sartori, specializzata nella
lavorazione del ferro, dal 1963, occupandosi della gestione della contabilità. Il suo impegno è iniziato
gradualmente per conciliare anche la gestione di famiglia e figli. A 68 anni passa il testimone ai figli per
concedersi di frequentare i nipoti. Partecipa attivamente alle iniziative ANAP, consigliando anche ai
colleghi l'iscrizione poiché promuove attività di svago e incontri molto interessanti.

 
 Elisabetta Corrent (Quinto Vicentino) - Molto attiva nell'ANAP, partecipa alle iniziative
dell'Associazione e anima i soci con il suo entusiamo. Ha lavorato nell'impresa artigiana di lavorazione
del ferro e carpenteria leggera collaborando con il marito Lino Scortegagna come impiegata. Nel 2010
ha cessato l'attività lasciandola ai figli.  

La scelta di puntare sulle donne da parte del gruppo Pensionati di Confartigianato Vicenza ha anticipato
la decisione dell'ANAP nazionale che, nel Consiglio direttivo di giugno, ha deciso di costituire il
"Comitato Donne Pensionate" ritenendo che la partecipazione attiva delle donne alla vita associativa sia
molto importante per la crescita dell'Associazione. 
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