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I pensionati Anap di Vicenza sul reddito di inclusione: «Bene il principio,
insufficienti le risorse» 

"Che si chiami reddito di inclusione o di cittadinanza, l'importante è che finalmente si stia affermando la
volontà politica di avviare azioni concrete e mirate a contrastare un fenomeno molto preoccupante come
quello della povertà che in Italia riguarda, come testimonia l'Istat, ben 4 milioni e 598mila persone".
Questo il commento di Gino Cogo, presidente dell'Anap - Associazione Pensionati Confartigianato di
Vicenza, a seguito dell'approvazione da parte della Camera del disegno di legge sul contrasto alla
povertà. Il testo del provvedimento incarica, infatti, il Governo di adottare specifiche norme sulla base
della cornice stabilita dal Parlamento.  

In particolare, il ddl contiene norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al
sistema degli interventi e dei servizi sociali collegato alla legge di Stabilità. "Le risorse stanziate però -
osserva Cogo - risultano essere davvero insufficienti: appena 600 milioni di euro nel 2016 e 1 miliardo
di euro a partire dal 2017. Occorre fare di più, molto di più: agendo, oltre che per favorire  l'occupazione
in generale attraverso piani straordinari, anche sul lato dell'equità in campo assistenziale, liberando altre
risorse (un capitolo che è stato stralciato dalla Camera rispetto alla originaria proposta  Poletti). Infine si
deve intervenire sul piano della riduzione delle spese, a partire da quelle della politica e della pubblica
amministrazione". A questo proposito, il presidente Cogo aggiunge: "È possibile che su certe materie
fondamentali, come le pensioni, le leggi non debbano avere valenza nazionale? Essere cioè valide per
tutti, compresi quanti appartengono a certe caste che legiferano per proprio conto?".  

Nicola Carrarini, Gino Cogo Anap Vicenza 
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Cossu nuovo coordinatore dei pensionati 

Antonio Cossu è il nuovo coordinatore regionale dei pensionati dell'artigianato, commercio e agricoltura
della Sardegna. In Sardegna sono oltre 50mila CAGLIARI - Nuova guida per il Cupla Sardegna, il
Comitato Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo, di cui fanno parte circa 50mila pensionati
artigiani, dell'agricoltura e del commercio, che ha nominato Cna Pensionati a capo del Coordinamento
Regionale con Antonio Cossu. Nel coordinamento operativo, Cossu sarà affiancato nei prossimi
ventiquattro mesi dal coordinatore uscente Sebastiano Casu (50pù Confcommercio) e da Giovanni
Girasole (FederPensionati Coldiretti). Il Cupla riunisce l'esperienza delle otto più importanti sigle
sindacali a livello regionale Cia Anp, Casartigiani Fnapa, Cna Pensionati, Confagricoltura Enap,
Confartigianato Anap, Confcommercio 50più, Confesercenti Fipac e Coldiretti Federpensionati per la
rappresentanza istituzionale e la tutela dei pensionati del lavoro autonomo in Sardegna. L'impegno del
neocoordinatore Cossu è improntato a valorizzare l'azione del Cupla ed a promuoverne la visibilità.  

Nel segno della continuità, anche il nuovo coordinamento operativo prevede momenti di studio e di
confronto, attività convegnistiche e progettuali sui temi della previdenza, della sanità, dell'assistenza, dei
servizi e dell'invecchiamento attivo in favore della categoria. Tra le proposte per l'attività del prossimo
biennio del Cupla, faro puntato sulla riforma del sistema sanitario della Sardegna e l'assegno di cura per
anziani disabili ed infermi. Il primo appuntamento, che aprirà ufficialmente il mandato del nuovo
coordinamento, la manifestazione nazionale Cupla prevista per settembre, con il ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali Giuliano Poletti. 
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UPA Padova: Accordo UniCredit - Anap 

Siglata una convenzione per le esigenze bancarie e creditizie degli associati Siglata una convenzione per
le esigenze bancarie e creditizie degli associati UniCredit e ANAP - UPA, l'Associazione Nazionale
Artigiani Pensionati dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova hanno sottoscritto oggi una
convenzione per la fornitura di servizi finanziari a condizioni agevolate agli oltre cinquemila iscritti
dell'associazione. Nel dettaglio l'accordo, firmato dal Responsabile Area Padova di UniCredit Paolo
Gelosi e dal Presidente di Anap Padova Raffaele Zordanazzo prevede, oltre alla possibilità di accendere
presso UniCredit un conto corrente a canone azzerato, anche condizioni di favore su prestiti personali e
su richieste di affidamento per ristrutturazione e lavori per risparmio energetico su immobili. L'intesa,
che ha validità fino alla fine del 2015, è rinnovabile di anno in anno, con possibilità di estensione a tutte
le sedi ANAP del Triveneto.  

Dichiara Paolo Gelosi, Responsabile Area Padova di UniCredit: "La convenzione siglata oggi con
ANAP - UPA Padova, una delle più numerose sezioni del Veneto, è frutto della volontà comune di
ambo le parti di fornire agli associati un servizio utile e rispondente alle reali esigenze di ex lavoratori
autonomi, ora in quiescenza". L'accordo prevede anche un servizio di consulenze gratuite che i
professionisti di Unicredit offriranno, su prenotazione, nelle sedi dell'Unione Provinciale Artigiani di
Padova, Abano, Camposampiero, Piove di Sacco, Conselve, Este, Monselice, Montagnana e Cittadella,
presso qualsiasi sportello di Unicredit o a domicilio dell'interessato. "Questa convenzione risponde ai
bisogni di molti anziani che negli anni hanno visto diminuire il potere d'acquisto della propria pensione -
spiega Raffaele Zordanazzo, Presidente di Anap Padova. Per molti è ora difficile far fronte a spese
impreviste.  

Grazie all'accordo con Unicredit, i colleghi pensionati iscritti ad Anap potranno accedere, oltre che ad un
conto corrente a canone zero e a consulenze personalizzate nelle nostre sedi, a prestiti i cui tassi sono già
stati pattuiti dalla nostra associazione". "L'intesa con l'istituto bancario rappresenta un ulteriore tassello
dell'ampio programma di convenzioni offerto da Anap e Unione Provinciale Artigiani di Padova ai
propri associati e conferma la nostra volontà di attivare utili sinergie tra l'associazione e gli istituti
bancari che operano nel territorio per offrire concreti vantaggi ai nostri iscritti - afferma Roberto
Boschetto, Presidente dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova". 
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REDDITO DI INCLUSIONE LE RISORSE SONO INSUFFICIENTI L’ANAP
plaude all’approvazione del disegno di legge ma si preoccupa per l’esiguo
quantitativo di denaro a disposizione

«Che si chiami reddito di inclusione o di cittadinanza, l'importante è che finalmente si stia affermando
la volontà politica di avviare azioni concrete e mirate a contrastare un fenomeno molto preoccupante
come quello della povertà che in Italia riguarda, come testimonia l'Istat, ben 4 milioni e 598mila
persone». Questo il commento di Gino Cogo, presidente dell'Anap - Associazione Pensionati
Confartigianato di Vicenza, a seguito dell'approvazione da parte della Camera del disegno di legge sul
contrasto alla povertà. Il testo del provvedimento incarica, infatti, il Governo di adottare specifiche
norme sulla base della cornice stabilita dal Parlamento. In particolare, il ddl contiene norme relative al
contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali
collegato alla legge di Stabilità. «Le risorse stanziate però - osserva Cogo - risultano essere davvero
insufficienti: appena 600 milioni di euro nel 2016 e 1 miliardo di euro a partire dal 2017.  Occorre
fare di più, molto di più: agendo, oltre che per favorire l'occupazione in generale attraverso piani
straordinari, anche sul lato dell'equità in campo assistenziale, liberando altre risorse. Infine si deve
intervenire sul piano della riduzione delle spese, a partire da quelle della politica e della pubblica
amministrazione». A questo proposito, il presidente Cogo aggiunge: «È possibile che su certe materie
fondamentali, come le pensioni, le leggi non debbano avere valenza nazionale? Essere cioè valide per
tutti, compresi quanti appartengono a certe caste che legiferano per proprio conto?». 
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Furti in casa | in Abruzzo coinvolgono 18 famiglie su mille | prevenzione al
32 | 4% cresce 

In Abruzzo subiscono un furto in abitazione 17,7 famiglie su mille, dato che colloca la regione all'ottavo
posto della graduatoria nazionale. Il 32,4% delle famiglie abruzzesi, inoltre, segnala la presenza di
rischio criminalità nella zona in cui abita.
 
 E' quanto emerge da un approfondimento che Confartigianato Abruzzo ha condotto sui primi risultati
dell'indagine Anap- Ancos (Associazione nazionale anziani e pensionati e Associazione nazionale
comunità sociali e sportive) sull'esposizione degli anziani alle truffe. I dati in questione, analizzati
dall'Ufficio studi di Confartigianato nazionale, sono i primi e parziali risultati dell'indagine ufficiale che
verrà diffusa nei prossimi mesi dalla Confederazione. Gli intervistati, tutte persone di 60 anni ed oltre,
sono stati ascoltati tra il 10 ottobre 2015 e il 29 febbraio 2016. 
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La denuncia di Confartigianato: "In Abruzzo 18 famiglie su mille vittime di
furti in casa" 

La denuncia di Confartigianato: "In Abruzzo 18 famiglie su mille vittime di furti in casa" La regione
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Abruzzo. "Il 32,4% delle famiglie abruzzesi, inoltre, segnala la presenza di rischio criminalità nella zona
in cui abita". E' quanto emerge da un approfondimento che Confartigianato Abruzzo ha condotto sui
primi risultati dell'indagine Anap-Ancos (Associazione nazionale anziani e pensionati e Associazione
nazionale comunità sociali e sportive) sull'esposizione degli anziani alle truffe. I dati in questione,
analizzati dall'Ufficio studi di Confartigianato nazionale, sono i primi e parziali risultati dell'indagine
ufficiale che verrà diffusa nei prossimi mesi dalla Confederazione. Gli intervistati, tutte persone di 60
anni ed oltre, sono stati ascoltati tra il 10 ottobre 2015 e il 29 febbraio 2016. In Abruzzo gli anziani over
65 rappresentano il 22,6% della popolazione totale. 



Data: 25-07-2016

Furti in casa: in Abruzzo vittime 18 famiglie su mille Dati elaborati da
Confartigianato 

Pescara, 25 luglio 2016 - In Abruzzo subiscono un furto in abitazione 17,7 famiglie su mille, dato che
colloca la regione all'ottavo posto della graduatoria nazionale. Il 32,4% delle famiglie abruzzesi, inoltre,
segnala la presenza di rischio criminalita' nella zona in cui abita. E' quanto emerge da un
approfondimento che Confartigianato Abruzzo ha condotto sui primi risultati dell'indagine Anap-Ancos
(Associazione  nazionale anziani e pensionati e Associazione nazionale comunita' sociali e sportive)
sull'esposizione degli anziani alle truffe. I dati in questione, analizzati dall'Ufficio studi di
Confartigianato nazionale, sono i primi e parziali risultati dell'indagine ufficiale che verra' diffusa nei
prossimi mesi dalla Confederazione. Gli intervistati, tutte persone di 60 anni ed oltre, sono stati ascoltati
tra il 10 ottobre 2015 e il 29 febbraio 2016. In Abruzzo gli anziani over 65 rappresentano il 22,6% della
popolazione totale. Nel 2015, il 32,4% delle famiglie abruzzesi segnala la presenza di rischio criminalita'
nella zona in cui abita, con un aumento del 5,3% rispetto all'anno precedente. Se il dato regionale e'
inferiore alla media italiana (41%), la percezione del rischio criminalita' in Abruzzo e' superiore alla
media europea, che si ferma al 25,3%. Come nel resto del Paese, anche a livello regionale piu' e' grande
la citta' di riferimento piu' cresce la percezione del rischio. 



Data: 25-07-2016

Abruzzo, 18 famiglie su 1000 hanno subito furti in casa 

Confartigianato analizza primi risultati indagine Anap-Ancos  

In Abruzzo subiscono un furto in abitazione 17,7 famiglie su mille, dato che colloca la regione all'ottavo
posto della graduatoria nazionale.  Il 32,4% delle famiglie abruzzesi, inoltre, segnala la presenza di
rischio criminalità nella zona in cui abita. E' quanto emerge da un approfondimento che Confartigianato
Abruzzo ha condotto sui primi risultati dell'indagine Anap-Ancos (Associazione nazionale anziani e
pensionati e Associazione nazionale comunità sociali e sportive) sull'esposizione degli anziani alle
truffe. I dati in questione, analizzati dall'Ufficio studi di Confartigianato nazionale, sono i primi e
parziali risultati dell'indagine ufficiale che verrà diffusa nei prossimi mesi dalla Confederazione. Gli
intervistati, tutte persone di 60 anni ed oltre, sono stati ascoltati tra il 10 ottobre 2015 e il 29 febbraio
2016.  

In Abruzzo gli anziani over 65 rappresentano il 22,6% della popolazione totale. Nel 2015, il 32,4% delle
famiglie abruzzesi segnala la presenza di rischio criminalità nella zona in cui abita, con un aumento del
5,3% rispetto all'anno precedente. Se il dato regionale è inferiore alla media italiana (41%), la
percezione del rischio criminalità in Abruzzo è superiore alla media europea, che si ferma al 25,3%.
Come nel resto del Paese, anche a livello regionale più è grande la città di riferimento più cresce la
percezione del rischio. Una percezione di insicurezza che aumenta in modo proporzionale all'età degli
intervistati: vale a dire che più si è anziani più si teme di essere vittime di furti, truffe e raggiri.  

Nel 2014 il tasso dei furti in abitazione, nelle quattro province abruzzesi, è pari a 17,7 casi ogni mille
famiglie, in linea con la media nazionale (17,9). Va meglio per quanto riguarda i borseggi, che sono 3,7
ogni mille abitanti. «In attesa dell'indagine definitiva, questi dati, seppur ancora generici e provvisori -
commenta il presidente di Confartigianato Abruzzo, Luca Di Tecco - la dicono lunga sulla percezione di
insicurezza dei cittadini e, soprattutto, degli anziani, in Abruzzo. Da anni la nostra associazione,
attraverso l'Anap regionale, è impegnata sul fronte della sensibilizzazione, fornendo informazioni e
consigli utili per difendersi dai malintenzionati e prevenire i reati, come testimoniano le numerose
campagne antitruffa che, anche nella nostra regione, si svolgono ogni anno». 



Data: 25-07-2016

18 FAMIGLIE SU 1000 SUBISCONO FURTI, SALE PERCEZIONE RISCHIO
TRA ANZIANI ABRUZZESI 

L'AQUILA - In Abruzzo subiscono un furto in abitazione 17,7 famiglie su mille, dato che colloca la
regione all'ottavo posto della graduatoria nazionale. Il 32,4% delle famiglie abruzzesi, inoltre, segnala la
presenza di rischio criminalità nella zona in cui abita. I dati emergono da un approfondimento che
Confartigianato Abruzzo ha condotto sui primi risultati dell'indagine Anap-Ancos (Associazione
nazionale anziani e pensionati e Associazione nazionale comunità sociali e sportive) sull'esposizione
degli anziani alle truffe.  

I dati in questione, analizzati dall'Ufficio studi di Confartigianato nazionale, sono i primi e parziali
risultati dell'indagine ufficiale che verrà diffusa nei prossimi mesi dalla Confederazione. Gli intervistati,
tutte persone di 60 anni ed oltre, sono stati ascoltati tra il 10 ottobre 2015 e il 29 febbraio 2016. In
Abruzzo gli anziani over 65 rappresentano il 22,6% della popolazione totale. Nel 2015, il 32,4% delle
famiglie abruzzesi segnala la presenza di rischio criminalità nella zona in cui abita, con un aumento del
5,3% rispetto all'anno precedente. Se il dato regionale è inferiore alla media italiana (41%), la
percezione del rischio criminalità in Abruzzo è superiore alla media europea, che si ferma al 25,3%.
Come nel resto del Paese, anche a livello regionale più è grande la città di riferimento più cresce la
percezione del rischio. Una percezione di insicurezza che aumenta in modo proporzionale all'età degli
intervistati: vale a dire che più si è anziani più si teme di essere vittime di furti, truffe e raggiri.  

Nel 2014 il tasso dei furti in abitazione, nelle quattro province abruzzesi, è pari a 17,7 casi ogni mille
famiglie, in linea con la media nazionale (17,9). Va meglio per quanto riguarda i borseggi, che sono 3,7
ogni mille abitanti."In attesa dell'indagine definitiva, questi dati, seppur ancora generici e provvisori -
commenta il presidente di Confartigianato Abruzzo, Luca Di Tecco - la dicono lunga sulla percezione di
insicurezza dei cittadini e, soprattutto, degli anziani, in Abruzzo. Da anni la nostra associazione,
attraverso l'Anap regionale, è impegnata sul fronte della sensibilizzazione, fornendo informazioni e
consigli utili per difendersi dai malintenzionati e prevenire i reati, come testimoniano le numerose
campagne antitruffa che, anche nella nostra regione, si svolgono ogni anno". 
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In Abruzzo subiscono un furto in abitazione 17,7 famiglie su mille 

n Abruzzo subiscono un furto in abitazione 17,7 famiglie su mille, dato che colloca la regione all'ottavo
posto della graduatoria nazionale. Il 32,4% delle famiglie abruzzesi, inoltre, segnala la presenza di
rischio criminalita'nella zona in cui abita. E' quanto emerge da un approfondimento che Confartigianato
Abruzzo ha condotto sui primi risultati dell'indagine Anap-Ancos (Associazione nazionale anziani e
pensionati e Associazione nazionale comunita'sociali e sportive) sull'esposizione degli anziani alle
truffe.  

I dati in questione, analizzati dall'Ufficio studi di Confartigianato nazionale, sono i primi e parziali
risultati dell'indagine ufficiale che verra' diffusa nei prossimi mesi dalla Confederazione. Gli intervistati,
tutte persone di 60 anni ed oltre, sono stati ascoltati tra il 10 ottobre 2015 e il 29 febbraio 2016. In
Abruzzo gli anziani over 65 rappresentano il 22,6% della popolazione totale. Nel 2015, il 32,4% delle
famiglie abruzzesi segnala la presenza di rischio criminalita'nella zona in cui abita, con un aumento del
5,3% rispetto all'anno precedente. Se il dato regionale e' inferiore alla media italiana (41%), la
percezione del rischio criminalita' in Abruzzo e' superiore alla media europea, che si ferma al 25,3%.  

Come nel resto del Paese, anche a livello regionale piu'e' grande la citta' di riferimento piu' cresce la
percezione del rischio. Una percezione di insicurezza che aumenta in modo proporzionale all'eta'degli
intervistati: vale a dire che piu' si e'anziani piu' si teme di essere vittime di furti, truffe e raggiri. Nel
2014 il tasso dei furti in abitazione, nelle quattro province abruzzesi, e'pari a 17,7 casi ogni mille
famiglie, in linea con la media nazionale (17,9). Va meglio per quanto riguarda i borseggi, che sono 3,7
ogni mille abitanti. "In attesa dell'indagine definitiva, questi dati, seppur ancora generici e provvisori -
commenta il presidente di Confartigianato Abruzzo, Luca Di Tecco - la dicono lunga sulla percezione di
insicurezza dei cittadini e, soprattutto, degli anziani, in Abruzzo. Da anni la nostra associazione,
attraverso l'Anap regionale, e' impegnata sul fronte della sensibilizzazione, fornendo informazioni e
consigli utili per difendersi dai malintenzionati e prevenire i reati, come testimoniano le numerose
campagne antitruffa che, anche nella nostra regione, si svolgono ogni anno" 
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Furti nelle abitazioni, Confartigianato: in Abruzzo vittime 18 famiglie su
mille 

In Abruzzo subiscono un furto in abitazione 17,7 famiglie su mille, dato che colloca la regione all'ottavo
posto della graduatoria nazionale. Il 32,4% delle famiglie abruzzesi, inoltre, segnala la presenza di
rischio criminalita' nella zona in cui abita. E' quanto emerge da un approfondimento che Confartigianato
Abruzzo ha condotto sui primi risultati dell'indagine Anap-Ancos (Associazione nazionale anziani e
pensionati e Associazione nazionale comunita' sociali e sportive) sull'esposizione degli anziani alle
truffe.  

I dati in questione, analizzati dall'Ufficio studi di Confartigianato nazionale, sono i primi e parziali
risultati dell'indagine ufficiale che verra' diffusa nei prossimi mesi dalla Confederazione. Gli intervistati,
tutte persone di 60 anni ed oltre, sono stati ascoltati tra il 10 ottobre 2015 e il 29 febbraio 2016. In
Abruzzo gli anziani over 65 rappresentano il 22,6% della popolazione totale. Nel 2015, il 32,4% delle
famiglie abruzzesi segnala la presenza di rischio criminalita' nella zona in cui abita, con un aumento del
5,3% rispetto all'anno precedente. Se il dato regionale e' inferiore alla media italiana (41%), la
percezione del rischio criminalita' in Abruzzo e' superiore alla media europea, che si ferma al 25,3%.
Come nel resto del Paese, anche a livello regionale piu' e' grande la citta' di riferimento piu' cresce la
percezione del rischio.  

Una percezione di insicurezza che aumenta in modo proporzionale all'eta' degli intervistati: vale a dire
che piu' si e' anziani piu' si teme di essere vittime di furti, truffe e raggiri. Nel 2014 il tasso dei furti in 
abitazione, nelle quattro province abruzzesi, e' pari a 17,7 casi ogni mille famiglie, in linea con la media
nazionale (17,9). Va meglio per quanto riguarda i borseggi, che sono 3,7 ogni mille abitanti. "In attesa
dell'indagine definitiva, questi dati, seppur ancora generici e provvisori - commenta il presidente di
Confartigianato Abruzzo, Luca Di Tecco - la dicono lunga sulla percezione di insicurezza dei cittadini e,
soprattutto, degli anziani, in Abruzzo. Da anni la nostra associazione, attraverso l'Anap regionale, e'
impegnata sul fronte della sensibilizzazione, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai 
malintenzionati e prevenire i reati, come testimoniano le numerose campagne antitruffa che, anche nella
nostra regione, si svolgono ogni anno". 



Data: 25-07-2016

Sicurezza, Confartigianato: in Abruzzo un anziano su tre ha paura 

(askanews) - L'Abruzzo è all'ottavo posto nella classifica nazionale di furti in abitazione, ma soprattutto
è alta, superiore alla media europea, la percezione del rischio criminalità tra gli over 60. In particolare un
furto in abitazione 17,7 famiglie su mille, come emerge da un approfondimento che Confartigianato
Abruzzo ha condotto sui primi risultati dell'indagine Anap-Ancos (Associazione nazionale anziani e
pensionati e Associazione nazionale comunità sociali e sportive) sull'esposizione degli anziani alle
truffe.  

l 32,4% delle famiglie abruzzesi nel 2015 (con un aumento del 5,3% rispetto al 2014) inoltre, ha
segnalato la presenza di rischio criminalità nella zona in cui abita. Gli intervistati, tutte persone di 60
anni ed oltre, sono stati ascoltati tra il 10 ottobre 2015 e il 29 febbraio 2016 (in Abruzzo gli anziani over
65 rappresentano il 22,6% della popolazione). Il dato regionale è comunque inferiore alla media
nazionale (41%), ma la percezione del rischio criminalità in Abruzzo è superiore alla media europea
(25,3%). "In attesa dell'indagine definitiva, questi dati, seppur ancora generici e provvisori - commenta
il presidente di Confartigianato Abruzzo, Luca Di Tecco - la dicono lunga sulla percezione di
insicurezza dei cittadini e, soprattutto, degli anziani, in Abruzzo. Da anni la nostra associazione,
attraverso l'Anap regionale, è impegnata sul fronte della sensibilizzazione, fornendo informazioni e
consigli utili per difendersi dai malintenzionati e prevenire i reati, come testimoniano le numerose
campagne antitruffa che, anche nella nostra regione, si svolgono ogni anno". 



Data: 25-07-2016

Rischio criminalità in Abruzzo: 18 famiglie su mille vittime dei furti in casa 

Indagine Anap-Ancos: la percezione del rischio è al 32,4% ed è maggiore negli anziani  

ABRUZZO, 18 FAMIGLIE SU MILLE VITTIME DI FURTI IN CASA: PERCEZIONE RISCHIO AL
32,4%, CRESCE TRA GLI ANZIANI.  

In Abruzzo subiscono un furto in abitazione 17,7 famiglie su mille, dato che colloca la regione all'ottavo
posto della graduatoria nazionale. Il 32,4% delle famiglie abruzzesi, inoltre, segnala la presenza di
rischio criminalità nella zona in cui abita. E' quanto emerge dai risultati dell'indagine Anap-Ancos
(Associazione nazionale anziani e pensionati e Associazione nazionale comunità sociali e sportive)
sull'esposizione degli anziani alle truffe. Gli intervistati, tutte persone di 60 anni ed oltre, sono stati
ascoltati tra il 10 ottobre 2015 e il 29 febbraio 2016. In Abruzzo gli anziani over 65 rappresentano il
22,6% della popolazione totale. Nel 2015, il 32,4% delle famiglie abruzzesi segnala la presenza di
rischio criminalità nella zona in cui abita, con un aumento del 5,3% rispetto all'anno precedente.  

Se il dato regionale è inferiore alla media italiana (41%), la percezione del rischio criminalità in
Abruzzo è superiore alla media europea, che si ferma al 25,3%. Come nel resto del Paese, anche a livello
regionale più è grande la città di riferimento più cresce la percezione del rischio. Una percezione di
insicurezza che aumenta in modo proporzionale all'età degli intervistati: vale a dire che più si è anziani
più si teme di essere vittime di furti, truffe e raggiri. Nel 2014 il tasso dei furti in abitazione, nelle
quattro province abruzzesi, è pari a 17,7 casi ogni mille famiglie, in linea con la media nazionale (17,9).
Va meglio per quanto riguarda i borseggi, che sono 3,7 ogni mille abitanti. 
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Furti in casa, Abruzzo all'ottavo posto in Italia 

Confartigianato lancia l'allarme relativo ai furti nelle abitazioni delle famiglie abruzzesi, con il dato che
indica come 18 famiglie su 1000 siano vittima di questo genere di reati. "A rischio soprattutto gli
anziani" Sono 18 su 1000 le famiglie che in Abruzzo subiscono furti in casa. Lo ha fatto sapere
Confartigianato, che ha commentato i dati dello studio Anap-Ancos (Associazione nazionale anziani e
pensionati e Associazione nazionale comunità sociali e sportive) sull'esposizione degli anziani alle
truffe.  

Proprio le persone di una certa età sono le vittime preferite dei malviventi. Nel 2015, il 32,4% delle
famiglie abruzzesi segnala la presenza di rischio criminalità nella zona in cui abita, con un aumento del
5,3% rispetto all'anno precedente. Se il dato regionale è inferiore alla media italiana (41%), la
percezione del rischio criminalità in Abruzzo è superiore alla media europea, che si ferma al 25,3%.
Come nel resto del Paese, anche a livello regionale più è grande la città di riferimento più cresce la
percezione del rischio. Una percezione di insicurezza che aumenta in modo proporzionale all'età degli
intervistati: vale a dire che più si è anziani più si teme di essere vittime di furti, truffe e raggiri. Nel 2014
il tasso dei furti in abitazione, nelle quattro province abruzzesi, è pari a 17,7 casi ogni mille famiglie, in
linea con la media nazionale (17,9). Va meglio per quanto riguarda i borseggi, che sono 3,7 ogni mille
abitanti.  

"In attesa dell'indagine definitiva, questi dati, seppur ancora generici e provvisori la dicono lunga sulla
percezione di insicurezza dei cittadini e, soprattutto, degli anziani, in Abruzzo. Da anni la nostra
associazione, attraverso l'Anap regionale, è impegnata sul fronte della sensibilizzazione, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e prevenire i reati, come testimoniano le
numerose campagne antitruffa che, anche nella nostra regione, si svolgono ogni anno" ha dichiarato il
presidente di Confartigianato Abruzzo Di Tecco. 
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Abruzzo, 18 famiglie su mille vittime di furti in casa 

In Abruzzo subiscono un furto in abitazione 17,7 famiglie su mille, dato che colloca la regione all'ottavo
posto della graduatoria nazionale. Il 32,4% delle famiglie abruzzesi, inoltre, segnala la presenza di
rischio criminalità nella zona in cui abita. E' quanto emerge da un approfondimento che Confartigianato
Abruzzo ha condotto sui primi risultati dell'indagine Anap-Ancos (Associazione nazionale anziani e
pensionati e Associazione nazionale comunità sociali e sportive) sull'esposizione degli anziani alle
truffe. I dati in questione, analizzati dall'Ufficio studi di Confartigianato nazionale, sono i primi e
parziali risultati dell'indagine ufficiale che verrà diffusa nei prossimi mesi dalla Confederazione. Gli
intervistati, tutte persone di 60 anni ed oltre, sono stati ascoltati tra il 10 ottobre 2015 e il 29 febbraio
2016. In Abruzzo gli anziani over 65 rappresentano il 22,6% della popolazione totale.  

Nel 2015, il 32,4% delle famiglie abruzzesi segnala la presenza di rischio criminalità nella zona in cui
abita, con un aumento del 5,3% rispetto all'anno precedente. Se il dato regionale è inferiore alla media
italiana (41%), la percezione del rischio criminalità in Abruzzo è superiore alla media europea, che si
ferma al 25,3%. Come nel resto del Paese, anche a livello regionale più è grande la città di riferimento
più cresce la percezione del rischio. Una percezione di insicurezza che aumenta in modo proporzionale
all'età degli intervistati: vale a dire che più si è anziani più si teme di essere vittime di furti, truffe e
raggiri. Nel 2014 il tasso dei furti in abitazione, nelle quattro province abruzzesi, è pari a 17,7 casi ogni
mille famiglie, in linea con la media nazionale (17,9). Va meglio per quanto riguarda i borseggi, che
sono 3,7 ogni mille abitanti. 
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Furti in 18 case abruzzesi su 1000 

In Abruzzo subiscono un furto in abitazione 17,7 famiglie su mille, dato che colloca la regione all'
ottavo posto della graduatoria nazionale. Il 32,4% delle famiglie abruzzesi, inoltre, segnala la presenza
di rischio criminalità nella zona in cui abita. E' quanto emerge da un approfondimento che
Confartigianato Abruzzo ha condotto sui primi risultati dell'indagine Anap-Ancos (Associazione
nazionale anziani e pensionati e Associazione nazionale comunità sociali e sportive) sull'esposizione
degli anziani alle truffe.  

I dati in questione, analizzati dall'Ufficio studi di Confartigianato nazionale, sono i primi e parziali
risultati dell'indagine ufficiale che verrà diffusa nei prossimi mesi dalla Confederazione. Gli intervistati,
tutte persone di 60 anni ed oltre, sono stati ascoltati tra il 10 ottobre 2015 e il 29 febbraio 2016. In
Abruzzo gli anziani over 65 rappresentano il 22,6% della popolazione totale. Nel 2015, il 32,4% delle
famiglie abruzzesi segnala la presenza di rischio criminalità nella zona in cui abita, con un aumento del
5,3% rispetto all'anno precedente. Se il dato regionale è inferiore alla media italiana (41%), la
percezione del rischio criminalità in Abruzzo è superiore alla media europea, che si ferma al 25,3%.
Come nel resto del Paese, anche a livello regionale più è grande la città di riferimento più cresce la
percezione del rischio. Una percezione di insicurezza che aumenta in modo proporzionale all'età degli
intervistati: vale a dire che più si è anziani più si teme di essere vittime di furti, truffe e raggiri. Nel 2014
il tasso dei furti in abitazione, nelle quattro province abruzzesi, è pari a 17,7 casi ogni mille famiglie, in
linea con la media nazionale (17,9). Va meglio per quanto riguarda i borseggi, che sono 3,7 ogni mille
abitanti.  

"In attesa dell'indagine definitiva, questi dati, seppur ancora generici e provvisori - commenta il
presidente di Confartigianato Abruzzo, Luca Di Tecco - la dicono lunga sulla percezione di insicurezza
dei cittadini e, soprattutto, degli anziani, in Abruzzo. Da anni la nostra associazione, attraverso l'Anap
regionale, è impegnata sul fronte della sensibilizzazione, fornendo informazioni e consigli utili per
difendersi dai malintenzionati e prevenire i reati, come testimoniano le numerose campagne antitruffa
che, anche nella nostra regione, si svolgono ogni anno". 
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Furti in casa: in Abruzzo vittime 18 famiglie su mille 

In Abruzzo subiscono un furto in abitazione 17,7 famiglie su mille, dato che colloca la regione all'ottavo
posto della graduatoria nazionale. Il 32,4% delle famiglie abruzzesi, inoltre, segnala la presenza di
rischio criminalita' nella zona in cui abita. E' quanto emerge da un approfondimento che Confartigianato
Abruzzo ha condotto sui primi risultati dell'indagine Anap-Ancos (Associazione nazionale anziani e
pensionati e Associazione nazionale comunita' sociali e sportive) sull'esposizione degli anziani alle
truffe. I dati in questione, analizzati dall'Ufficio studi di Confartigianato nazionale, sono i primi e
parziali risultati dell'indagine ufficiale che verra' diffusa nei prossimi mesi dalla Confederazione. Gli
intervistati, tutte persone di 60 anni ed oltre, sono stati ascoltati tra il 10 ottobre 2015 e il 29 febbraio
2016.  

In Abruzzo gli anziani over 65 rappresentano il 22,6% della popolazione totale. Nel 2015, il 32,4% delle
famiglie abruzzesi segnala la presenza di rischio criminalita' nella zona in cui abita, con un aumento del
5,3% rispetto all'anno precedente. Se il dato regionale e' inferiore alla media italiana (41%), la
percezione del rischio criminalita' in Abruzzo e' superiore alla media europea, che si ferma al 25,3%.
Come nel resto del Paese, anche a livello regionale piu' e' grande la citta' di riferimento piu' cresce la
percezione del rischio. Una percezione di insicurezza che aumenta in modo proporzionale all'eta' degli
intervistati: vale a dire che piu' si e' anziani piu' si teme di essere vittime di furti, truffe e raggiri. Nel
2014 il tasso dei furti in abitazione, nelle quattro province abruzzesi, e' pari a 17,7 casi ogni mille
famiglie, in linea con la media nazionale (17,9). Va meglio per quanto riguarda i borseggi, che sono 3,7
ogni mille abitanti.  

"In attesa dell'indagine definitiva, questi dati, seppur ancora generici e provvisori - commenta il
presidente di Confartigianato Abruzzo, Luca Di Tecco - la dicono lunga sulla percezione di insicurezza
dei cittadini e, soprattutto, degli anziani, in Abruzzo. Da anni la nostra associazione, attraverso l'Anap
regionale, e' impegnata sul fronte della sensibilizzazione, fornendo informazioni e consigli utili per
difendersi dai malintenzionati e prevenire i reati, come testimoniano le numerose campagne antitruffa
che, anche nella nostra regione, si svolgono ogni anno". 



Data: 25-07-2016

In Abruzzo 18 famiglie su mille vittime di furti in casa 

Confartigianato analizza primi risultati indagine Anap-Ancos, i più a rischio sono gli anziani
Confartigianato Abruzzo In Abruzzo subiscono un furto in abitazione 17,7 famiglie su mille, dato che
colloca la regione all'ottavo posto della graduatoria nazionale. Il 32,4% delle famiglie abruzzesi, inoltre,
segnala la presenza di rischio criminalità nella zona in cui abita. E'quanto emerge da un
approfondimento che Confartigianato Abruzzo ha condotto sui primi risultati dell'indagine Anap-Ancos
(Associazione nazionale anziani e pensionati e Associazione nazionale comunità sociali e sportive)
sull'esposizione degli anziani alle truffe.  

I dati in questione, analizzati dall'Ufficio studi di Confartigianato nazionale, sono i primi e parziali
risultati dell'indagine ufficiale che verrà diffusa nei prossimi mesi dalla Confederazione. Gli intervistati,
tutte persone di 60 anni ed oltre, sono stati ascoltati tra il 10 ottobre 2015 e il 29 febbraio 2016. In
Abruzzo gli anziani over 65 rappresentano il 22,6% della popolazione totale. Nel 2015, il 32,4% delle
famiglie abruzzesi segnala la presenza di rischio criminalità nella zona in cui abita, con un aumento del
5,3% rispetto all'anno precedente. Se il dato regionale è inferiore alla media italiana (41%), la
percezione del rischio criminalità in Abruzzo è superiore alla media europea, che si ferma al 25,3%. 
Come nel resto del Paese, anche a livello regionale più è grande la città di riferimento più cresce la
percezione del rischio. Una percezione di insicurezza che aumenta in modo proporzionale all'età degli
intervistati: vale a dire che più si è anziani più si teme di essere vittime di furti, truffe e raggiri. Nel 2014
il tasso dei furti in abitazione, nelle quattro province abruzzesi, è pari a 17,7 casi ogni mille famiglie, in
linea con la media nazionale (17,9). Va meglio per quanto riguarda i borseggi, che sono 3,7 ogni mille
abitanti.  

"In attesa dell'indagine definitiva, questi dati, seppur ancora generici e provvisori - commenta il
presidente di Confartigianato Abruzzo, Luca Di Tecco - la dicono lunga sulla percezione di insicurezza
dei cittadini e, soprattutto, degli anziani, in Abruzzo. Da anni la nostra associazione, attraverso l'Anap
regionale, è impegnata sul fronte della sensibilizzazione, fornendo informazioni e consigli utili per
difendersi dai malintenzionati e prevenire i reati, come testimoniano le numerose campagne antitruffa
che, anche nella nostra regione, si svolgono ogni anno". 
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Furti in abitazione. 17,7 famiglie su 1000 in Abruzzo lo subiscono 

La Confartigianato: la regione all'ottavo posto della graduatoria nazionale I dati in questione, analizzati
dall'Ufficio studi di Confartigianato nazionale, sono i primi e parziali risultati dell'indagine ufficiale che
verrà diffusa nei prossimi mesi dalla Confederazione. Gli intervistati, tutte persone di 60 anni ed oltre,
sono stati ascoltati tra il 10 ottobre 2015 e il 29 febbraio 2016. In Abruzzo gli anziani over 65
rappresentano il 22,6% della popolazione totale. Nel 2015, il 32,4% delle famiglie abruzzesi segnala la
presenza di rischio criminalità nella zona in cui abita, con un aumento del 5,3% rispetto all'anno
precedente. Se il dato regionale è inferiore alla media italiana (41%), la percezione del rischio
criminalità in Abruzzo è superiore alla media europea, che si ferma al 25,3%. Come nel resto del Paese,
anche a livello regionale più è grande la città di riferimento più cresce la percezione del rischio. Una
percezione di insicurezza che aumenta in modo proporzionale all'età degli intervistati: vale a dire che più
si è anziani più si teme di essere vittime di furti, truffe e raggiri.  

Nel 2014 il tasso dei furti in abitazione, nelle quattro province abruzzesi, è pari a 17,7 casi ogni mille
famiglie, in linea con la media nazionale (17,9). Va meglio per quanto riguarda i borseggi, che sono 3,7
ogni mille abitanti. "In attesa dell'indagine definitiva, questi dati, seppur ancora generici e provvisori -
commenta il presidente di Confartigianato Abruzzo, Luca Di Tecco - la dicono lunga sulla percezione di
insicurezza dei cittadini e, soprattutto, degli anziani, in Abruzzo. Da anni la nostra associazione,
attraverso l'Anap regionale, è impegnata sul fronte della sensibilizzazione, fornendo informazioni e
consigli utili per difendersi dai malintenzionati e prevenire i reati, come testimoniano le numerose
campagne antitruffa che, anche nella nostra regione, si svolgono ogni anno". 
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Furti in abitazione: in Abruzzo vittime 18 famiglie su 1000 

In Abruzzo subiscono un furto in abitazione 17,7 famiglie su mille, dato che colloca la regione all'ottavo
posto della graduatoria nazionale. Il 32,4% delle famiglie abruzzesi, inoltre, segnala la presenza di
rischio criminalità nella zona in cui abita. E' quanto emerge da un approfondimento che Confartigianato
Abruzzo ha condotto sui primi risultati dell'indagine Anap-Ancos (Associazione nazionale anziani e
pensionati e Associazione nazionale comunità sociali e sportive) sull'esposizione degli anziani alle
truffe. I dati in questione, analizzati dall'Ufficio studi di Confartigianato nazionale, sono i primi e
parziali risultati dell'indagine ufficiale che verrà diffusa nei prossimi mesi dalla Confederazione.  

Gli intervistati, tutte persone di 60 anni ed oltre, sono stati ascoltati tra il 10 ottobre 2015 e il 29 febbraio
2016. In Abruzzo gli anziani over 65 rappresentano il 22,6% della popolazione totale. Nel 2015, il
32,4% delle famiglie abruzzesi segnala la presenza di rischio criminalità nella zona in cui abita, con un
aumento del 5,3% rispetto all'anno precedente. Se il dato regionale è inferiore alla media italiana (41%),
la percezione del rischio criminalità in Abruzzo è superiore alla media europea, che si ferma al 25,3%.
Come nel resto del Paese, anche a livello regionale più è grande la città di riferimento più cresce la
percezione del rischio. Una percezione di insicurezza che aumenta in modo proporzionale all'età degli
intervistati: vale a dire che più si è anziani più si teme di essere vittime di furti, truffe e raggiri. Nel 2014
il tasso dei furti in abitazione, nelle quattro province abruzzesi, è pari a 17,7 casi ogni mille famiglie, in
linea con la media nazionale (17,9). Va meglio per quanto riguarda i borseggi, che sono 3,7 ogni mille
abitanti.  

"In attesa dell'indagine definitiva, questi dati, seppur ancora generici e provvisori - commenta il
presidente di Confartigianato Abruzzo, Luca Di Tecco - la dicono lunga sulla percezione di insicurezza
dei cittadini e, soprattutto, degli anziani, in Abruzzo.  Da anni la nostra associazione, attraverso l'Anap
regionale, è impegnata sul fronte della sensibilizzazione, fornendo informazioni e consigli utili per
difendersi dai  malintenzionati e prevenire i reati, come testimoniano le numerose campagne antitruffa
che, anche nella nostra regione, si svolgono ogni anno". 



Data: 25-07-2016

Furti negli appartamenti: vittime 18 famiglie abruzzesi ogni mille 

In Abruzzo subiscono un furto in abitazione 17,7 famiglie su mille, dato che colloca la regione all'ottavo
posto della graduatoria nazionale. Il 32,4% delle famiglie abruzzesi, inoltre, segnala la presenza di
rischio criminalita' nella zona in cui abita. E' quanto emerge da un approfondimento che Confartigianato
Abruzzo ha condotto sui primi risultati dell'indagine Anap-Ancos (Associazione nazionale anziani e
pensionati e Associazione nazionale comunita' sociali e sportive) sull'esposizione degli anziani alle
truffe. I dati in questione, analizzati dall'Ufficio studi di Confartigianato nazionale, sono i primi e
parziali risultati dell'indagine ufficiale che verra' diffusa nei prossimi mesi dalla Confederazione.  

Gli intervistati, tutte persone di 60 anni ed oltre, sono stati ascoltati tra il 10 ottobre 2015 e il 29 febbraio
2016. In Abruzzo gli anziani over 65 rappresentano il 22,6% della popolazione totale. Nel 2015, il
32,4% delle famiglie abruzzesi segnala la presenza di rischio criminalita' nella zona in cui abita, con un
aumento del 5,3% rispetto all'anno precedente. Se il dato regionale e' inferiore alla media italiana (41%),
la percezione del rischio criminalita' in Abruzzo e' superiore alla media europea, che si ferma al 25,3%.
Come nel resto del Paese, anche a livello regionale piu' e' grande la citta' di riferimento piu' cresce la
percezione del rischio. Una percezione di insicurezza che aumenta in modo proporzionale all'eta' degli
intervistati: vale a dire che piu' si e' anziani piu' si teme di essere vittime di furti, truffe e raggiri. Nel
2014 il tasso dei furti in abitazione, nelle quattro province abruzzesi, e' pari a 17,7 casi ogni mille
famiglie, in linea con la media nazionale (17,9). Va meglio per quanto riguarda i borseggi, che sono 3,7
ogni mille abitanti.  

"In attesa dell'indagine definitiva, questi dati, seppur ancora generici e provvisori - commenta il
presidente di Confartigianato Abruzzo, Luca Di Tecco - la dicono lunga sulla percezione di insicurezza
dei cittadini e, soprattutto, degli anziani, in Abruzzo. Da anni la nostra associazione, attraverso l'Anap
regionale, e' impegnata sul fronte della sensibilizzazione, fornendo informazioni e consigli utili per
difendersi dai malintenzionati e prevenire i reati, come testimoniano le numerose campagne antitruffa
che, anche nella nostra regione, si svolgono ogni anno". 



Data: 25-07-2016

Abruzzo, 18 famiglie su mille vittime di furti in casa 

Percezione rischio al 32,4%, cresce tra gli anziani.Confartigianato analizza primi risultati indagine
Anap-Ancos. In Abruzzo subiscono un furto in abitazione 17,7 famiglie su mille, dato che colloca la
regione all'ottavo posto della graduatoria nazionale. Il 32,4% delle famiglie abruzzesi, inoltre, segnala la
presenza di rischio criminalità nella zona in cui abita. E'quanto emerge da un approfondimento che
Confartigianato Abruzzo ha condotto sui primi risultati dell'indagine Anap-Ancos (Associazione
nazionale anziani e pensionati e Associazione nazionale comunità sociali e sportive) sull'esposizione
degli anziani alle truffe. I dati in questione, analizzati dall'Ufficio studi di Confartigianato nazionale,
sono i primi e parziali risultati dell'indagine ufficiale che verrà diffusa nei prossimi mesi dalla
Confederazione. Gli intervistati, tutte persone di 60 anni ed oltre, sono stati ascoltati tra il 10 ottobre
2015 e il 29 febbraio 2016. In Abruzzo gli anziani over 65 rappresentano il 22,6% della popolazione
totale.  

Nel 2015, il 32,4% delle famiglie abruzzesi segnala la presenza di rischio criminalità nella zona in cui
abita, con un aumento del 5,3% rispetto all'anno precedente. Se il dato regionale è inferiore alla media
italiana (41%), la percezione del rischio criminalità in Abruzzo è superiore alla media europea, che si
ferma al 25,3%. Come nel resto del Paese, anche a livello regionale più è grande la città di riferimento
più cresce la percezione del rischio. Una percezione di insicurezza che aumenta in modo proporzionale
all'età degli intervistati: vale a dire che più si è anziani più si teme di essere vittime di furti, truffe e
raggiri. Nel 2014 il tasso dei furti in abitazione, nelle quattro province abruzzesi, è pari a 17,7 casi ogni
mille famiglie, in linea con la media nazionale (17,9). Va meglio per quanto riguarda i borseggi, che
sono 3,7 ogni mille abitanti. "In attesa dell'indagine definitiva, questi dati, seppur ancora generici e
provvisori - commenta il presidente di Confartigianato Abruzzo, Luca Di Tecco - la dicono lunga sulla
percezione di  insicurezza dei cittadini e, soprattutto, degli anziani, in Abruzzo.  

Da anni la nostra associazione, attraverso l'Anap regionale, è impegnata sul fronte della
sensibilizzazione, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e prevenire i
reati, come testimoniano le numerose campagne antitruffa che, anche nella nostra regione, si svolgono
ogni anno". 
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REDDITO DI INCLUSIONE LE RISORSE SONO INSUFFICIENTI 

L'ANAP plaude all'approvazione del disegno di legge ma si preoccupa per l'esiguo quantitativo di
denaro a disposizione. Di Cronaca del Veneto «Che si chiami reddito di inclusione o di cittadinanza,
l'importante è che finalmente si stia affermando la volontà politica di avviare azioni concrete e mirate a
contrastare un fenomeno molto preoccupante come quello della povertà che in Italia riguarda, come
testimonia l'Istat, ben 4 milioni e 598mila persone». Questo il commento di Gino Cogo, presidente
dell'Anap - Associazione Pensionati Confartigianato di Vicenza, a seguito dell'approvazione da parte
della Camera del disegno di legge sul contrasto alla povertà.  

Il testo del provvedimento incarica, infatti, il Governo di adottare specifiche norme sulla base della
cornice stabilita dal Parlamento. In particolare, il ddl contiene norme relative al contrasto della povertà,
al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali collegato alla legge di
Stabilità. «Le risorse stanziate però - osserva Cogo - risultano essere davvero insufficienti: appena 600
milioni di euro nel 2016 e 1 miliardo di euro a partire dal 2017. Occorre fare di più, molto di più:
agendo, oltre che per favorire l'occupazione in generale attraverso piani straordinari, anche sul lato
dell'equità in campo assistenziale, liberando altre risorse. Infine si deve intervenire sul piano della
riduzione delle spese, a partire da quelle della politica e della pubblica amministrazione». A questo
proposito, il presidente Cogo aggiunge: «È possibile che su certe materie fondamentali, come le
pensioni, le leggi non debbano avere valenza nazionale? Essere cioè valide per tutti, compresi quanti
appartengono a certe caste che legiferano per proprio conto?». 
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Sicurezza, Confartigianato: in Abruzzo un anziano su tre ha paura  Analisi
dei primi dati indagine Anap-Ancos 

Pescara, 25 lug. (askanews) - L'Abruzzo è all'ottavo posto nella classifica nazionale di furti in
abitazione, ma soprattutto è alta, superiore alla media europea, la percezione del rischio criminalità tra
gli over 60. In particolare un furto in abitazione 17,7 famiglie su mille, come emerge da un
approfondimento che Confartigianato Abruzzo ha condotto sui primi risultati dell'indagine Anap-Ancos
(Associazione nazionale anziani e pensionati e Associazione nazionale comunità sociali e sportive)
sull'esposizione degli anziani alle truffe. Il 32,4% delle famiglie abruzzesi nel 2015 (con un aumento del
5,3% rispetto al 2014) inoltre, ha segnalato la presenza di rischio criminalità nella zona in cui abita. Gli
intervistati, tutte persone di 60 anni ed oltre, sono stati ascoltati tra il 10 ottobre 2015 e il 29 febbraio
2016 (in Abruzzo gli anziani over 65 rappresentano il 22,6% della popolazione).
 
 Il dato regionale è comunque inferiore alla media nazionale (41%), ma la percezione del rischio
criminalità in Abruzzo è superiore alla media europea (25,3%). "In attesa dell'indagine definitiva, questi
dati, seppur ancora generici e provvisori - commenta il presidente di Confartigianato Abruzzo, Luca Di
Tecco - la dicono lunga sulla percezione di insicurezza dei cittadini e, soprattutto, degli anziani, in
Abruzzo. Da anni la nostra associazione, attraverso l'Anap regionale, è impegnata sul fronte della
sensibilizzazione, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e prevenire i
reati, come testimoniano le numerose campagne antitruffa che, anche nella nostra regione, si svolgono
ogni anno". 
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Abruzzo, 18 famiglie su mille vittime di furti in casa 

In Abruzzo subiscono un furto in abitazione 17,7 famiglie su mille, dato che colloca la regione all'ottavo
posto della graduatoria nazionale. Il 32,4% delle famiglie abruzzesi, inoltre, segnala la presenza
di rischio criminalità nella zona in cui abita. E' quanto emerge da un approfondimento
che Confartigianato Abruzzo ha condotto sui primi risultati dell'indagine Anap-Ancos (Associazione
nazionale anziani e pensionati e Associazione nazionale comunità sociali e sportive) sull'esposizione
degli anziani alle truffe.  

I dati in questione, analizzati dall'Ufficio studi di Confartigianato nazionale, sono i primi e parziali
risultati dell'indagine ufficiale che verrà diffusa nei prossimi mesi dalla Confederazione. Gli intervistati,
tutte persone di 60 anni ed oltre, sono stati ascoltati tra il 10 ottobre 2015 e il 29 febbraio 2016. In
Abruzzo gli anziani over 65 rappresentano il 22,6% della popolazione totale.  

Nel 2015, il 32,4% delle famiglie abruzzesi segnala la presenza di rischio criminalità nella zona in cui
abita, con un aumento del 5,3% rispetto all'anno precedente. Se il dato regionale è inferiore alla media
italiana (41%), la percezione del rischio criminalità in Abruzzo è superiore alla media europea, che si
ferma al 25,3%. Come nel resto del Paese, anche a livello regionale più è grande la città di riferimento
più cresce la percezione del rischio. Una percezione di insicurezza che aumenta in modo proporzionale
all'età degli intervistati: vale a dire che più si è anziani più si teme di essere vittime di furti, truffe e
raggiri.  

Nel 2014 il tasso dei furti in abitazione, nelle quattro province abruzzesi, è pari a 17,7 casi ogni mille
famiglie, in linea con la media nazionale (17,9). Va meglio per quanto riguarda i borseggi, che sono 3,7
ogni mille abitanti.  

"In attesa dell'indagine definitiva, questi dati, seppur ancora generici e provvisori - commenta il
presidente di Confartigianato Abruzzo, Luca Di Tecco - la dicono lunga sulla percezione di insicurezza
dei cittadini e, soprattutto, degli anziani, in Abruzzo. Da anni la nostra associazione, attraverso l'Anap
regionale, è impegnata sul fronte della sensibilizzazione, fornendo informazioni e consigli utili per
difendersi dai malintenzionati e prevenire i reati, come testimoniano le numerose campagne antitruffa
che, anche nella nostra regione, si svolgono ogni anno". 
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SICUREZZA: ABRUZZO, 18 FAMIGLIE SU 1000 DERUBATE IN CASA 

(ASIpress) In Abruzzo subiscono un furto in abitazione 17,7 famiglie su 1000, dato che colloca la
regione all'ottavo posto della graduatoria nazionale. Il 32,4% delle famiglie abruzzesi, inoltre, segnala la
presenza di rischio criminalita' nella zona in cui abita. E' quanto emerge da un approfondimento che
Confartigianato Abruzzo ha condotto sui primi risultati dell'indagine Anap-Ancos (Associazione
nazionale anziani e pensionati e Associazione nazionale comunita' sociali e sportive) sull'esposizione
degli anziani alle truffe. I dati in questione, analizzati dall'Ufficio studi di Confartigianato nazionale,
sono i primi e parziali risultati dell'indagine ufficiale che verra' diffusa nei prossimi mesi dalla
Confederazione.
 
 Gli intervistati, tutte persone di 60 anni ed oltre, sono stati ascoltati tra il 10 ottobre 2015 e il 29
febbraio 2016. In Abruzzo gli anziani over 65 rappresentano il 22,6% della popolazione totale. Nel
2015, il 32,4% delle famiglie abruzzesi segnala la presenza di rischio criminalita' nella zona in cui abita,
con un aumento del 5,3% rispetto all'anno precedente. Se il dato regionale e' inferiore alla media italiana
(41%), la percezione del rischio criminalita' in Abruzzo e' superiore alla media europea, che si ferma al
25,3%. Come nel resto del Paese, anche a livello regionale piu' e' grande la citta' di riferimento piu'
cresce la percezione del rischio. Una percezione di insicurezza che aumenta in modo proporzionale
all'eta' degli intervistati: vale a dire che piu' si e' anziani piu' si teme di essere vittime di furti, truffe e
raggiri. Nel 2014 il tasso dei furti in abitazione, nelle quattro province abruzzesi, e' pari a 17,7 casi ogni
mille famiglie, in linea con la media nazionale (17,9). Va meglio per quanto riguarda i borseggi, che
sono 3,7 ogni mille abitanti.
 
 "In attesa dell'indagine definitiva, questi dati, seppur ancora generici e provvisori - commenta il
presidente di Confartigianato Abruzzo, Luca Di Tecco - la dicono lunga sulla percezione di insicurezza
dei cittadini e, soprattutto, degli anziani, in Abruzzo. Da anni la nostra associazione, attraverso l'Anap
regionale, e' impegnata sul fronte della sensibilizzazione, fornendo informazioni e consigli utili per
difendersi dai malintenzionati e prevenire i reati, come testimoniano le numerose campagne antitruffa
che, anche nella nostra regione, si svolgono ogni anno".  

- 
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Furti nelle case: Abruzzo all'ottavo posto in Italia 

In Abruzzo subiscono un furto in abitazione 17,7 famiglie su mille, dato che colloca la regione all'ottavo
posto della graduatoria nazionale, e il 32,4% delle famiglie abruzzesi segnala la presenza di rischio
criminalità nella propria zona: è quanto emerge da un approfondimento che Confartigianato Abruzzo ha
condotto sui primi risultati dell'indagine Anap-Ancos (Associazione nazionale anziani e pensionati e
Associazione nazionale comunità sociali e sportive) sull'esposizione degli anziani alle truffe.  

I dati in questione, analizzati dall'ufficio studi di Confartigianato nazionale, sono i primi e parziali
risultati dell'indagine ufficiale che verrà diffusa nei prossimi mesi. Gli intervistati, tutte persone di 60
anni e oltre, che rappresentano il 22,6% della popolazione regionale. Il dato abruzzese è inferiore alla
media italiana del 41%, ma la percezione del rischio criminalità è superiore alla media europea, che si
ferma al 25,3%. 
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Abruzzo, il 32% della popolazione teme criminalità nella sua zona 

In Abruzzo subiscono un furto in abitazione 17,7 famiglie su mille e il 32,4% delle famiglie segnala la
presenza di rischio criminalità nella zona in cui abita: è quanto emerge da un approfondimento che
Confartigianato Abruzzo ha condotto sui primi risultati dell'indagine Anap-Ancos (Associazione
nazionale anziani e pensionati e Associazione nazionale comunità sociali e sportive) sull'esposizione
degli anziani alle truye.
 
 Gli intervistati sono ultrasessantenni, in Abruzzo gli over 65 rappresentano il 22,6% della popolazione.
La percezione del rischio criminalità in Abruzzo è superiore alla media europea; come nel resto del
Paese, più è grande la città più cresce la percezione del rischio. "In attesa dell'indagine definitiva -
commenta il presidente di Confartigianato Abruzzo Luca Di Tecco - questi dati la dicono lunga sulla
percezione di insicurezza. Da anni siamo impegnati, attraverso l'Anap, sul fronte della sensibilizzazione,
fornendo informazioni e consigli per difendersi dai malintenzionati". 



Data: 26-07-2016

Studio di Confartigianato con interviste a ultrasessantenni Furti in
abitazioni, Abruzzo regione a rischio 

In Abruzzo subiscono un furto in abitazione 17,7 famiglie su mille e il 32,4% delle famiglie segnala la
presenza di rischio criminalità nella zona in cui abita: è quanto emerge da un approfondimento che
Confartigianato Abruzzo ha condotto sui primi risultati dell'indagine Anap-Ancos (Associazione
nazionale anziani e pensionati e Associazione nazionale comunità sociali e sportive) sull'esposizione
degli anziani alle truffe. Gli intervistati sono ultrasessantenni, in Abruzzo gli over 65 rappresentano il
22,6% della popolazione. La percezione del rischio criminalità in Abruzzo è superiore alla media
europea; come nel resto del Paese, più è grande la città più cresce la percezione del rischio. "In attesa
dell'indagine definitiva - commenta il presidente di Confartigianato Abruzzo Luca Di Tecco - questi dati
la dicono lunga sulla percezione di insicurezza. Da anni siamo impegnati, attraverso l'Anap, sul fronte
della sensibilizzazione, fornendo informazioni e consigli per difendersi dai malintenzionati". 
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Furti e truffe, anziani sotto attacco Primi risultati di una indagine sugli
ultrasessantenni condotta dalla Confartigianato Abruzzo: la percezione
del rischio criminalità in questa regione è superiore a quella europea 

In Abruzzo subiscono un furto in abitazione 17,7 famiglie su mille e il 32,4% delle famiglie segnala la
presenza di rischio criminalità nella zona in cui abita: è quanto emerge da un approfondimento che
Confartigianato Abruzzo ha condotto sui primi risultati dell'indagine Anap-Ancos (Associazione
nazionale anziani e pensionati e Associazione nazionale comunità sociali e sportive) sull'esposizione
degli anziani alle truffe. Gli intervistati sono ultrasessantenni, in Abruzzo gli over 65 rappresentano il
22,6% della popolazione.  

La percezione del rischio criminalità in Abruzzo è superiore alla media europea; come nel resto del
Paese, più è grande la città più cresce la percezione del rischio. «In attesa dell'indagine definitiva -
commenta il presidente di Confartigianato Abruzzo Luca Di Tecco - questi dati la dicono lunga sulla
percezione di insicurezza. Da anni siamo impegnati, attraverso l'Anap, sul fronte della sensibilizzazione,
fornendo informazioni e consigli per difendersi dai malintenzionati». Numerose le campagne antitruffa
che si svolgono ogni anno. I dati, analizzati dall'Ufficio studi di Confartigianato nazionale, sono parziale
risultato di un'indagine i cui esiti saranno diffusi nei prossimi mesi dalla Confederazione.  
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VITTIME DI FURTI IN CASA 

PERCEZIONE RISCHIO AL 32,4%, CRESCE TRA GLI ANZIANI  

Pescara, 26 luglio 2016 - In Abruzzo subiscono un furto in abitazione 17,7 famiglie su mille, dato che
colloca la regione all'ottavo posto della graduatoria nazionale. Il 32,4% delle famiglie abruzzesi, inoltre,
segnala la presenza di rischio criminalità nella zona in cui abita. Questo è quanto emerge da un
approfondimento che Confartigianato Abruzzo ha condotto sui primi risultati dell'indagine Anap-Ancos
(Associazione nazionale anziani e pensionati e Associazione nazionale comunità sociali e sportive)
sull'esposizione degli anziani alle truffe.  

I dati in questione, analizzati dall'Ufficio studi di Confartigianato nazionale, sono i primi e parziali
risultati dell'indagine ufficiale che verrà diffusa nei prossimi mesi dalla Confederazione. Gli intervistati,
tutte persone di 60 anni ed oltre, sono stati ascoltati tra il 10 ottobre 2015 e il 29 febbraio 2016. In
Abruzzo gli anziani over 65 rappresentano il 22,6% della popolazione totale.  

Nel 2015, il 32,4% delle famiglie abruzzesi segnala la presenza di rischio criminalità nella zona in cui
abita, con un aumento del 5,3% rispetto all'anno precedente. Se il dato regionale è inferiore alla media
italiana (41%), la percezione del rischio criminalità in Abruzzo è superiore alla media europea, che si
ferma al 25,3%. Come nel resto del Paese, anche a livello regionale più è grande la città di riferimento
più cresce la percezione del rischio. Una percezione di insicurezza che aumenta in modo proporzionale
all'età degli intervistati: vale a dire che più si è anziani più si teme di essere vittime di furti, truffe e
raggiri.  

Nel 2014 il tasso dei furti in abitazione, nelle quattro province abruzzesi, è pari a 17,7 casi ogni mille
famiglie, in linea con la media nazionale (17,9). Va meglio per quanto riguarda i borseggi, che sono 3,7
ogni mille abitanti.  

"In attesa dell'indagine definitiva, questi dati, seppur ancora generici e provvisori - commenta il
presidente di Confartigianato Abruzzo, Luca Di Tecco - la dicono lunga sulla percezione di insicurezza
dei cittadini e, soprattutto, degli anziani, in Abruzzo. Da anni la nostra associazione, attraverso l'Anap
regionale, è impegnata sul fronte della sensibilizzazione, fornendo informazioni e consigli utili per
difendersi dai malintenzionati e prevenire i reati, come testimoniano le numerose campagne antitruffa
che, anche nella nostra regione, si svolgono ogni anno".
   

http://www.abruzzopopolare.it/cultura/46-Storia%20e%20cultura/19041-vittime-di-furti-in-casa.html
http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=Pescara&amp;zoom=11&amp;size=600x400&amp;maptype=roadmap&amp;format=jpg&amp;markers=color:blue|Pescara&amp;language=it&amp;sensor=false
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Furti e truffe, anziani sotto attacco 

Primi risultati di una indagine sugli ultrasessantenni condotta dalla Confartigianato Abruzzo: la
percezione del rischio criminalità in questa regione è superiore a quella europea In Abruzzo subiscono
un furto in abitazione 17,7 famiglie su mille e il 32,4% delle famiglie segnala la presenza di rischio
criminalità nella zona in cui abita: è quanto emerge da un approfondimento che Confartigianato Abruzzo
ha condotto sui primi risultati dell'indagine Anap-Ancos (Associazione nazionale anziani e pensionati e
Associazione nazionale comunità sociali e sportive) sull'esposizione degli anziani alle truffe.  

Gli intervistati sono ultrasessantenni, in Abruzzo gli over 65 rappresentano il 22,6% della popolazione.
La percezione del rischio criminalità in Abruzzo è superiore alla media europea; come nel resto del
Paese, più è grande la città più cresce la percezione del rischio. «In attesa dell'indagine definitiva -
commenta il presidente di Confartigianato Abruzzo Luca Di Tecco - questi dati la dicono lunga sulla
percezione di insicurezza. Da anni siamo impegnati, attraverso l'Anap, sul fronte della sensibilizzazione,
fornendo informazioni e consigli per difendersi dai malintenzionati». Numerose le campagne antitruffa
che si svolgono ogni anno. I dati, analizzati dall'Ufficio studi di Confartigianato nazionale, sono parziale
risultato di un'indagine i cui esiti saranno diffusi nei prossimi mesi dalla Confederazione. 
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Furti,in Abruzzo alta percezione rischio 

(ANSA) - PESCARA, 26 LUG - In Abruzzo subiscono un furto in abitazione 17,7 famiglie su mille e il
32,4% delle famiglie segnala la presenza di rischio criminalità nella zona in cui abita: è quanto emerge
da un approfondimento che Confartigianato Abruzzo ha condotto sui primi risultati dell'indagine
Anap-Ancos (Associazione nazionale anziani e pensionati e Associazione nazionale comunità sociali e
sportive) sull'esposizione degli anziani alle truffe.  

Gli intervistati sono ultrasessantenni, in Abruzzo gli over 65 rappresentano il 22,6% della popolazione.
La percezione del rischio criminalità in Abruzzo è superiore alla media europea; come nel resto del
Paese, più è grande la città più cresce la percezione del rischio. "In attesa dell'indagine definitiva -
commenta il presidente di Confartigianato Abruzzo Luca Di Tecco - questi dati la dicono lunga sulla
percezione di insicurezza. Da anni siamo impegnati, attraverso l'Anap, sul fronte della sensibilizzazione,
fornendo informazioni e consigli per difendersi dai malintenzionati" 
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VITTIME DI FURTI IN CASA 

PERCEZIONE RISCHIO AL 32,4%, CRESCE TRA GLI ANZIANI Pescara, 26 luglio 2016 - In
Abruzzo subiscono un furto in abitazione 17,7 famiglie su mille, dato che colloca la regione all'ottavo
posto della graduatoria nazionale. Il 32,4% delle famiglie abruzzesi, inoltre, segnala la presenza di
rischio criminalità nella zona in cui abita. Questo è quanto emerge da un approfondimento che
Confartigianato Abruzzo ha condotto sui primi risultati dell'indagine Anap-Ancos (Associazione
nazionale anziani e pensionati e Associazione nazionale comunità sociali e sportive) sull'esposizione
degli anziani alle truffe.  

I dati in questione, analizzati dall'Ufficio studi di Confartigianato nazionale, sono i primi e parziali
risultati dell'indagine ufficiale che verrà diffusa nei prossimi mesi dalla Confederazione. Gli intervistati,
tutte persone di 60 anni ed oltre, sono stati ascoltati tra il 10 ottobre 2015 e il 29 febbraio 2016. In
Abruzzo gli anziani over 65 rappresentano il 22,6% della popolazione totale. Nel 2015, il 32,4% delle
famiglie abruzzesi segnala la presenza di rischio criminalità nella zona in cui abita, con un aumento del
5,3% rispetto all'anno precedente. Se il dato regionale è inferiore alla media italiana (41%), la
percezione del rischio criminalità in Abruzzo è superiore alla media europea, che si ferma al 25,3%.
Come nel resto del Paese, anche a livello regionale più è grande la città di riferimento più cresce la
percezione del rischio. Una percezione di insicurezza che aumenta in modo proporzionale all'età degli
intervistati: vale a dire che più si è anziani più si teme di essere vittime di furti, truffe e raggiri. Nel 2014
il tasso dei furti in abitazione, nelle quattro province abruzzesi, è pari a 17,7 casi ogni mille famiglie, in
linea con la media nazionale (17,9). Va meglio per quanto riguarda i borseggi, che sono 3,7 ogni mille
abitanti.  

"In attesa dell'indagine definitiva, questi dati, seppur ancora generici e provvisori - commenta il
presidente di Confartigianato Abruzzo, Luca Di Tecco - la dicono lunga sulla percezione di insicurezza
dei cittadini e, soprattutto, degli anziani, in Abruzzo. Da anni la nostra associazione, attraverso l'Anap
regionale, è impegnata sul fronte della sensibilizzazione, fornendo informazioni e consigli utili per
difendersi dai malintenzionati e prevenire i reati, come testimoniano le numerose campagne antitruffa
che, anche nella nostra regione, si svolgono ogni anno". 
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Il ruolo di Confartigianato Persone: quando il "welfare" è una risorsa per
la collettività 

Confartigianato Persone della provincia di Latina ( www.confartigianatolatina.it ), sempre più guarda
alla popolazione della terza età, per supportarla ed offrire servizi di assistenza sempre più competitivi,
anche grazie al Patronato INAPA, ANCoS, ANAP ed al CAAF. Il "pianeta" cui si rivolge è stato
analizzato lo scorso 7 luglio dal Presidente nazionale dell'INPS Tito Boeri, nella sua relazione annuale.  

Dal rapporto (vedi www.anap.it ) si legge che in Italia i pensionati INPS sono 15.663.809 (su un totale
di 16,1 milioni di pensionati), di cui 47% sono maschi e 53% femmine. I pensionati INPS ricevono in
media un importo lordo mensile di 1.464 euro, però con grandi differenze tra i maschi (che ricevono un
importo medio di 1.739 euro) e le femmine (che ricevono 1.224 euro). Avendo riguardo ad una
classificazione per classi di importo di pensione (lorda), le differenze tra i pensionati sono assai
rilevanti. Il primo dato che balza all'occhio è che il 38% di essi, pari a 5,9 milioni di persone, ha una
pensione inferiore a 1.000 euro. Entrando più nel dettaglio, il 27,2% dei pensionati (4,2 milioni) ha un
reddito pensionistico compreso tra 500 e 1.000 euro ed il 10,8% (1,68 milioni) fino a 500 euro. Se
prendiamo solo le donne, quasi il 50% di esse ha un reddito pensionistico inferiore a 1.000 euro.  

Il secondo dato da rilevare è che il 6,5% dei pensionati (pari a 1 milione di persone) ha un reddito
pensionistico superiore a 3.000 euro. Se si considerano poi solo i lavoratori autonomi, gli importi
pensionistici scendono di molto: infatti, il reddito pensionistico medio di un artigiano è di euro 880
mensili, quello di un commerciante di euro 811 e quello di un coltivatore diretto di euro 602. Entrando
nel merito della spesa pensionistica dell'INPS, escludendo le indennità agli invalidi civili, essa incide nel
2015 per il 15,6% sul Pil, contro il 15,3% del 2014. La spesa totale è salita di circa 4,3 miliardi, a quota
273 miliardi. La componente assistenziale vale 25,6 miliardi circa. Lo Stato, attraverso la Gias (Gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali), contribuisce alla copertura degli
oneri con 42,5 miliardi.  

Nei prossimi 60 anni - afferma infatti Boeri - le persone con più di 80 anni sono destinate a triplicarsi e
le generazioni maggiormente a rischio di non autosufficienza passeranno da un quinto a un terzo della
popolazione italiana. È impensabile che le famiglie, che si evolvono e diventano più piccole, possano
sostenere da sole tale impatto, considerando che, già oggi, il grado di copertura dell'assistenza pubblica,
secondo le stime INPS, raggiunge solo il 45% delle persone non autosufficienti e con la sola indennità di
accompagnamento. Il numero dei beneficiari delle indennità di accompagnamento è cresciuto del 75,5%
negli ultimi 15 anni, passando da 1,2 milioni nel 2000 a 2,2 milioni nel 2015, per una spesa complessiva
pari a circa 12 miliardi annui. Dinanzi a questo scenario, ci si domanda perché la politica governativa
cerca di penalizzare i corpi intermedi? Perché i "soggetti sociali" vengono penalizzati invece di essere
rafforzati? È questa una politica sensata? Quale strategia, quando il welfare ancora oggi è una grande
risorsa per il nostro Paese e per tutta la comunità. 
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Furti in abitazione, l'Abruzzo è a forte rischio.
 E' quanto emerge dai risultati dell'indagine dell'Associazione nazionale
anziani e pensionati 

In Abruzzo subiscono un furto in abitazione 17,7 famiglie su mille e il 32,4% delle famiglie segnala la
presenza di rischio criminalità nella zona in cui abita: è quanto emerge da un approfondimento che
Confartigianato Abruzzo ha condotto sui primi risultati dell'indagine Anap-Ancos (Associazione
nazionale anziani e pensionati e Associazione nazionale comunità sociali e sportive) sull'esposizione
degli anziani alle truffe. Gli intervistati sono ultrasessantenni, in Abruzzo gli over 65 rappresentano il
22,6% della popolazione.
 
 La percezione del rischio criminalità in Abruzzo è superiore alla media europea; come nel resto del
Paese, più è grande la città più cresce la percezione del rischio. "In attesa dell'indagine definitiva -
commenta il presidente di Confartigianato Abruzzo Luca Di Tecco - questi dati la dicono lunga sulla
percezione di insicurezza. Da anni siamo impegnati, attraverso l'Anap, sul fronte della sensibilizzazione,
fornendo informazioni e consigli per difendersi dai malintenzionati". 
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Truffe agli anziani e campagna di informazione nei Comuni 

Oggi, venerdì 27 maggio, in Prefettura, si è parlato dei 43 incontri tenuti a Biella e nei Comuni del
territorio dai rappresentanti delle forze dell'ordine per informare e sensibilizzare i cittadini sulle varie
forme di raggiri ai danni delle fasce più deboli della popolazione  

Dal mese di dicembre dello scorso anno a fine aprile del 2016 sono stati ben 43 gli incontri organizzati:
3 di questi a Biella, altri 41 nei paesi di tutto il territorio provinciale. Questo è il bilancio dell'attività
svolta da Questura, Carabinieri e Guardia di finanza con la regia della Prefettura di Biella per informare
gli anziani sulle possibili truffe ai loro danni.  

Oggi, venerdì 27 maggio, proprio in Prefettura, la dr.ssa Patrizia Bianchetto, vice prefetto vicario, ha
tirato le somme di questi mesi di intensa attività: "Le forze dell'ordine sono state le vere artefici del
successo dell'iniziativa. Ci ha fatto piacere che molti comuni abbiano fatto richiesta di questi incontri. E'
stato molto proficuo il contatto con le persone, con la gente, e crediamo di essere stati utili. Nei giorni
scorsi, infatti, giusto per fare un esempio, ho letto sui giornali che a Masserano una persona anziana è
riuscita a sottrarsi ad un tentativo di truffa chiamando la polizia. Ringrazio quindi di cuore le forze
dell'ordine ma soprattutto i vertici locali che si sono spesi in prima persona. Inoltre sappiamo che
recentemente il Ministero dell'Interno ha attivato un protocollo sulle truffe, anche nel settore bancario, e
quindi siamo lieti di aver anticipato i tempi".  

Il questore di Biella, Salvatore Perrone, ha evidenziato come "la fantasia dei truffatori sia davvero
insondabile, ma noi insistiamo sempre sulla stessa parola d'ordine: non fidarsi di nessuno, nemmeno di
chi si presenta alla porta con una divisa. Nel dubbio è sempre consigliabile una telefonata al 112 o al
113. Oppure agli uffici del proprio Comune di residenza, addirittura al sindaco, se possibile. Grazie a
questi incontri iniziamo a vedere i primi frutti: gli anziani sono più attenti, non ci cascano più. Al limite
non aprono nemmeno la porta. Siamo molto soddisfatti, tanto che dopo l'estate pensiamo di riprendere la
nostra attività di informazione: invitiamo quindi i sindaci a contattarci, anche quelli che ci hanno già
ospitato. Torneremo volentieri".  

"E' stata un'esperienza davvero molto positiva, - ha commentato Igor Infante, capitano provinciale dei
Carabinieri - che ripeteremo volentieri. Anche perché sappiamo che i truffatori difficilmente tornano sul
luogo di un tentativo. Cercano terreno fertile e se non lo trovano, di solito, desistono".  

Ugo Raffaele Dallerice, comandante della Guardia di finanza, confida nell'effetto moltiplicatore
dell'attività di informazione e spiega che alcuni comuni si stanno attrezzando contro le truffe con l'uso
degli sms per allertare la popolazione.  

Ha chiuso la carrellata di interventi il dr. Franco Volpe di Confartigianato richiamando una vecchia
circolare del Ministero dell'Interno che sollecitava le iniziative anti-truffa e una campagna di
sensibilizzazione al riguardo. Conseguentemente, il dr. Volpe, anche in qualità di membro
dell'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati, ha ringraziato le autorità presenti per la valida attività
svolta in questi ultimi mesi.  

Vincenzo Lerro 
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CUPLA Provinciale di Macerata: incontro con l'Assessore Marika Marcolini

Una delegazione del CUPLA Provinciale di Macerata (Coordinamento Unitario Pensionati Lavoro
Autonomo composto da CNA Pensionati, ANAP - Confartigianato, Associazione Pensionati CIA, 50 &
PIU' Fenacom - Confcommercio, Federpensionati Coldiretti, FIPAC - Confesercenti, FNPA
Casartigiani, Sindacato Pensionati Confagricoltura), guidata dal presidente Mariano Contigiani, ha
incontrato, lo scorso 28 giugno l'Assessore ai Servizi Sociali di Macerata, Marika Marcolini.  

Il CUPLA ha richiesto di discutere con l'Assessore della diffusione delle informazioni relative ai servizi
erogati da Comune ai cittadini. Secondo gli esiti delle rilevazioni effettuate dal CUPLA presso i proprio
associati, attraverso un questionario elaborato da Cristina Borgogna (lavoro svolto durante il periodo di
servizio civile al Patronato INAC della CIA), emerge infatti che sono ancora molti i cittadini pensionati
a non conoscere i servizi disponibili sul territorio. Conoscere e verificare la funzionalità degli Ambiti
Territoriali Sociali, il sistema integrato dei Servizi Sociali introdotto dalla Regione Marche attraverso
una riforma che ha accorpato vari Comuni per ottimizzare le politiche sociali nei confronti dei non
autosufficienti, della terza età, delle famiglie con persone disabili. Ecco l'obiettivo del questionario del
CUPLA. I delegati hanno rappresentato all'Assessore Marcolini la difficoltà riscontrata nel reperimento
delle informazioni, sia dal punto di vista del materiale cartaceo che da quello web, con i siti internet
degli enti di riferimento scarsamente aggiornati o manchevoli.  

Sulla proposta del CUPLA di redigere una brochure in cui sintetizzare i servizi offerti, Marika
Marcolini, affiancata dalla dottoressa Maria Paola Agasucci (Area Disabilità e Salute Mentale del
Comune), ha evidenziato che: "L'Assessorato ha già in cantiere una Carta dei Servizi rivolti a tutte le
fasce della popolazione. Sono lieta dell'interessamento del CUPLA e accolgo con favore le vostre
segnalazioni, per questo è importante attivare una collaborazione con voi al fine di promuovere la
conoscenza dei servizi tra i cittadini pensionati attraverso la diffusione di tutto il materiale prodotto per
la comunicazione istituzionale".  

"Siamo soddisfatti dell'incontro con l'Assessore Marcolini - dichiara Mariano Contigiani - che
ringraziamo per la tempestività con cui ci ha convocati e la grande disponibilità dimostrata. L'obiettivo
del CUPLA è cercare di mettere nelle migliori condizioni i cittadini pensionati di conoscere tutte le
possibilità offerte dal Comune. Intanto, ci siamo accordati per far arrivare le informazioni tramite
newsletter agli uffici delle associazioni che compongono il nostro comitato, così da poterle veicolare
periodicamente agli utenti. Siamo fiduciosi che il Comune ci possa coinvolgere nella promozione della
Carta dei Servizi e avviare un rapporto sicuramente proficuo. Infine, intendo ringraziare anche la
dottoressa Cristina Borgogna, che si è adoperata per stilare il questionario". 
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CUPLA Provinciale di Macerata: incontro con l'Assessore Marika Marcolini

Una delegazione del CUPLA Provinciale di Macerata (Coordinamento Unitario Pensionati Lavoro
Autonomo composto da CNA Pensionati, ANAP - Confartigianato, Associazione Pensionati CIA, 50 &
PIU' Fenacom - Confcommercio, Federpensionati Coldiretti, FIPAC - Confesercenti, FNPA
Casartigiani, Sindacato Pensionati Confagricoltura), guidata dal presidente Mariano Contigiani, ha
incontrato, lo scorso 28 giugno l'Assessore ai Servizi Sociali di Macerata, Marika Marcolini.
    

Il CUPLA ha richiesto di discutere con l'Assessore della diffusione delle informazioni relative ai servizi
erogati da Comune ai cittadini. Secondo gli esiti delle rilevazioni effettuate dal CUPLA presso i proprio
associati, attraverso un questionario elaborato da Cristina Borgogna (lavoro svolto durante il periodo di
servizio civile al Patronato INAC della CIA), emerge infatti che sono ancora molti i cittadini pensionati
a non conoscere i servizi disponibili sul territorio.
 
 Conoscere e verificare la funzionalità degli Ambiti Territoriali Sociali, il sistema integrato dei Servizi
Sociali introdotto dalla Regione Marche attraverso una riforma che ha accorpato vari Comuni per
ottimizzare le politiche sociali nei confronti dei non autosufficienti, della terza età, delle famiglie con
persone disabili. Ecco l'obiettivo del questionario del CUPLA.
 
 I delegati hanno rappresentato all'Assessore Marcolini la difficoltà riscontrata nel reperimento delle
informazioni, sia dal punto di vista del materiale cartaceo che da quello web, con i siti internet degli enti
di riferimento scarsamente aggiornati o manchevoli.
 
 Sulla proposta del CUPLA di redigere una brochure in cui sintetizzare i servizi offerti, Marika
Marcolini, affiancata dalla dottoressa Maria Paola Agasucci (Area Disabilità e Salute Mentale del
Comune), ha evidenziato che: "L'Assessorato ha già in cantiere una Carta dei Servizi rivolti a tutte le
fasce della popolazione. Sono lieta dell'interessamento del CUPLA e accolgo con favore le vostre
segnalazioni, per questo è importante attivare una collaborazione con voi al fine di promuovere la
conoscenza dei servizi tra i cittadini pensionati attraverso la diffusione di tutto il materiale prodotto per
la comunicazione istituzionale".
 
 "Siamo soddisfatti dell'incontro con l'Assessore Marcolini - dichiara Mariano Contigiani - che
ringraziamo per la tempestività con cui ci ha convocati e la grande disponibilità dimostrata. L'obiettivo
del CUPLA è cercare di mettere nelle migliori condizioni i cittadini pensionati di conoscere tutte le
possibilità offerte dal Comune. Intanto, ci siamo accordati per far arrivare le informazioni tramite
newsletter agli uffici delle associazioni che compongono il nostro comitato, così da poterle veicolare
periodicamente agli utenti. Siamo fiduciosi che il Comune ci possa coinvolgere nella promozione della
Carta dei Servizi e avviare un rapporto sicuramente proficuo. Infine, intendo ringraziare anche la
dottoressa Cristina Borgogna, che si è adoperata per stilare il questionario". 
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