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Data: 01-05-2015

Rolando Salvatori di Catanzaro eletto nella struttura nazionale Anap
Confartigianato 

I Presidenti della Confartigianato di Catanzaro e di Crotone esprimono la loro soddisfazione per
l'elezione di tre rappresentanti calabresi negli organismi dell'Anap Confartigianato nazionale, Francesco
Filice, Rocco Leotta e Rolando Salvatori.  

Il risultato per un certo verso non previsto e forse più soddisfacente è la new entry di Rolando Salvatori
di Catanzaro nel collegio dei revisori della struttura degli anziani e pensionati nazionale.  

Rolando Salvatori, già titolare di un'azienda nell'ambito della cartellonistica e delle insegne luminose, da
lui stesso fondata. ha ricevuto il voto unanime dell'Assemblea dei Delegati.  

Il Presidente di Catanzaro, Maria Moniaci, e il Segretario di Catanzaro, Raffaele Mostaccioli, hanno
espresso il loro compiacimento per questa nomina che di sicuro è un segnale di attenzione
all'Associazione di Catanzaro ma principalmente all'attuale Presidente Provinciale dell'Anap, Rolando
Salvatori, che in tantissimi anni di militanza in Confartigianato ha dimostrato di essere un vero e leale
uomo di Sistema.  

Salvatori è stato infatti dal 1996 al 2007 presidente provinciale di Confartigianato Catanzaro e dallo
stesso anno fino all'attualità nel collegio dei probiviri. L'anno scorso è stato eletto sempre all'unanimità
presidente della struttura anziani e pensionati della provincia di CZ. Oltre naturalmente a questo nuovo
incarico ha ricoperto in tutti questi anni importanti cariche nella Federazione regionale e in altre strutture
associative.  

Raffaele Mostaccioli, soddisfatto di questa elezione, ha dichiarato che"" Salvatori meritava questo
riconoscimento a livello nazionale per tutto quello che ha fatto per il nostro sistema in tantissimi anni di
attività. Voglio porgere gli auguri di buon lavoro e sono sicuro che se coinvolto saprà dare il suo
contributo per far affermare sempre più Confartigianato in tutte le sue sfaccettature""".  

All'augurio dei rappresentanti di Catanzaro, il Presidente Corigliano per Confartigianato Crotone ha
manifestato la sua soddisfazione per l'elezione dei rappresentanti calabresi porgendo le più vive
congratulazioni a Rolando Salvatori per l'entrata nella struttura nazionale. 
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Rolando Salvatori eletto nella struttura nazionale Anap Confartigianato 

I Presidenti della Confartigianato di Catanzaro e di Crotone esprimono la loro soddisfazione per
l'elezione di tre rappresentanti calabresi negli organismi dell'Anap Confartigianato nazionale, Francesco
Filice, Rocco Leotta e Rolando Salvatori. Il risultato per un certo verso non previsto e forse più
soddisfacente è la new entry di Rolando Salvatori di Catanzaro nel collegio dei revisori della struttura
degli anziani e pensionati nazionale.  

Rolando Salvatori, già titolare di un'azienda nell'ambito della cartellonistica e delle insegne luminose, da
lui stesso fondata. ha ricevuto il voto unanime dell'Assemblea dei Delegati.  

Il Presidente di CZ, Maria Moniaci, e il Segretario di CZ, Raffaele Mostaccioli, hanno espresso il loro
compiacimento per questa nomina che di sicuro è un segnale di attenzione all'Associazione di Catanzaro
ma principalmente all'attuale Presidente Provinciale dell'Anap, Rolando Salvatori, che in tantissimi anni
di militanza in Confartigianato ha dimostrato di essere un vero e leale uomo di Sistema.  

Salvatori è stato infatti dal 1996 al 2007 presidente provinciale di Confartigianato Catanzaro e dallo
stesso anno fino all'attualità nel collegio dei probiviri. L'anno scorso è stato eletto sempre all'unanimità
presidente della struttura anziani e pensionati della provincia di CZ. Oltre naturalmente a questo nuovo
incarico ha ricoperto in tutti questi anni importanti cariche nella Federazione regionale e in altre strutture
associative.  

Raffaele Mostaccioli, soddisfatto di questa elezione, ha dichiarato che "Salvatori meritava questo
riconoscimento a livello nazionale per tutto quello che ha fatto per il nostro sistema in tantissimi anni di
attività. Voglio porgere gli auguri di buon lavoro e sono sicuro che se coinvolto saprà dare il suo
contributo per far affermare sempre più Confartigianato in tutte le sue sfaccettature".  

All'augurio dei rappresentanti di Catanzaro, il Presidente Corigliano per Confartigianato Crotone ha
manifestato la sua soddisfazione per l'elezione dei rappresentanti calabresi porgendo le più vive
congratulazioni a Rolando Salvatori per l'entrata nella struttura nazionale. 
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Rolando Salvatori di Catanzaro eletto nella struttura nazionale Anap
Confartigianato 

Salvatori è stato infatti dal 1996 al 2007 presidente provinciale di Confartigianato  

I Presidenti della Confartigianato di Catanzaro e di Crotone esprimono la loro soddisfazione per
l'elezione di tre rappresentanti calabresi negli organismi dell'Anap Confartigianato nazionale, Francesco
Filice, Rocco Leotta e Rolando Salvatori. Il risultato per un certo verso non previsto e forse più
soddisfacente è la new entry di Rolando Salvatori di Catanzaro nel collegio dei revisori della struttura
degli anziani e pensionati nazionale.  

Rolando Salvatori, già titolare di un'azienda nell'ambito della cartellonistica e delle insegne luminose, da
lui stesso fondata. ha ricevuto il voto unanime dell'Assemblea dei Delegati. Il Presidente di Catanzaro,
Maria Moniaci, e il Segretario di Catanzaro, Raffaele Mostaccioli, hanno espresso il loro compiacimento
per questa nomina che di sicuro è un segnale di attenzione all'Associazione di Catanzaro ma
principalmente all'attuale Presidente Provinciale dell'Anap, Rolando Salvatori, che in tantissimi anni di
militanza in Confartigianato ha dimostrato di essere un vero e leale uomo di Sistema.  

Salvatori è stato infatti dal 1996 al 2007 presidente provinciale di Confartigianato Catanzaro e dallo
stesso anno fino all'attualità nel collegio dei probiviri. L'anno scorso è stato eletto sempre all'unanimità
presidente della struttura anziani e pensionati della provincia di CZ. Oltre naturalmente a questo nuovo
incarico ha ricoperto in tutti questi anni importanti cariche nella Federazione regionale e in altre strutture
associative.  

Raffaele Mostaccioli, soddisfatto di questa elezione, ha dichiarato che "Salvatori meritava questo
riconoscimento a livello nazionale per tutto quello che ha fatto per il nostro sistema in tantissimi anni di
attività. Voglio porgere gli auguri di buon lavoro e sono sicuro che se coinvolto saprà dare il suo
contributo per far affermare sempre più Confartigianato in tutte le sue sfaccettature".  

All'augurio dei rappresentanti di Catanzaro, il Presidente Corigliano per Confartigianato Crotone ha
manifestato la sua soddisfazione per l'elezione dei rappresentanti calabresi porgendo le più vive
congratulazioni a Rolando Salvatori per l'entrata nella struttura nazionale. 
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CATANZARO. Rolando Salvatori eletto nell'Anap Confartigianato 

I Presidenti della Confartigianato di Catanzaro e di Crotone esprimono la loro soddisfazione per
l'elezione di tre rappresentanti calabresi negli organismi dell'Anap Confartigianato nazionale, Francesco
Filice, Rocco Leotta e Rolando Salvatori. Il risultato per un certo verso non previsto e forse più
soddisfacente è la new entry di Rolando Salvatori di Catanzaro nel collegio dei revisori della struttura
degli anziani e pensionati nazionale. Rolando Salvatori, già titolare di un'azienda nell'ambito della
cartellonistica e delle insegne luminose, da lui stesso fondata. ha ricevuto il voto unanime
dell'Assemblea dei Delegati. Il Presidente di CZ, Maria Moniaci, e il Segretario di CZ, Raffaele
Mostaccioli, hanno espresso il loro compiacimento per questa nomina che di sicuro è un segnale di
attenzione all'Associazione di Catanzaro ma principalmente all'attuale Presidente Provinciale dell'Anap,
Rolando Salvatori, che in tantissimi anni di militanza in Confartigianato ha dimostrato di essere un vero
e leale uomo di Sistema. Salvatori è stato infatti dal 1996 al 2007 presidente provinciale di
Confartigianato Catanzaro e dallo stesso anno fino all'attualità nel collegio dei probiviri. L'anno scorso è
stato eletto sempre all'unanimità presidente della struttura anziani e pensionati della provincia di CZ.
Oltre naturalmente a questo nuovo incarico ha ricoperto in tutti questi anni importanti cariche nella
Federazione regionale e in altre strutture associative. Raffaele Mostaccioli, soddisfatto di questa
elezione, ha dichiarato che"" Salvatori meritava questo riconoscimento a livello nazionale per tutto
quello che ha fatto per il nostro sistema in tantissimi anni di attività. Voglio porgere gli auguri di buon
lavoro e sono sicuro che se coinvolto saprà dare il suo contributo per far affermare sempre più
Confartigianato in tutte le sue sfaccettature""". All'augurio dei rappresentanti di Catanzaro, il Presidente
Corigliano per Confartigianato Crotone ha manifestato la sua soddisfazione per l'elezione dei
rappresentanti calabresi porgendo le più vive congratulazioni a Rolando Salvatori per l'entrata nella
struttura nazionale. 
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Il catanzarese Rolando Salvatori eletto nella struttura nazionale Anap
Confartigianato 

I Presidenti della Confartigianato di Catanzaro e di Crotone esprimono la loro soddisfazione per
l'elezione di tre rappresentanti calabresi negli organismi dell'Anap Confartigianato nazionale, Francesco
Filice, Rocco Leotta e Rolando Salvatori.  

Il risultato per un certo verso non previsto e forse  più soddisfacente è la new entry di Rolando Salvatori
di Catanzaro  nel collegio dei revisori della struttura degli anziani e pensionati nazionale. Rolando
Salvatori, già titolare di un'azienda nell'ambito della cartellonistica e delle insegne luminose, da lui
stesso fondata. ha ricevuto il voto unanime dell'Assemblea dei Delegati.  

Il Presidente di CZ, Maria Moniaci,  e il Segretario di CZ, Raffaele Mostaccioli, hanno espresso il loro
compiacimento per questa nomina che di sicuro è un segnale di attenzione all'Associazione di Catanzaro
ma principalmente all'attuale  Presidente Provinciale dell'Anap, Rolando Salvatori, che in tantissimi anni
di militanza in Confartigianato ha dimostrato di essere un vero e leale  uomo di Sistema.  

Salvatori è stato infatti dal 1996 al 2007 presidente provinciale di Confartigianato Catanzaro e dallo
stesso anno fino all'attualità nel collegio dei probiviri. L'anno scorso è stato eletto sempre all'unanimità
presidente della struttura anziani e pensionati della provincia di CZ. Oltre naturalmente a questo nuovo
incarico ha ricoperto in tutti questi anni importanti cariche nella Federazione regionale e in altre strutture
associative.  

Raffaele Mostaccioli, soddisfatto di questa elezione, ha dichiarato che"" Salvatori meritava questo
riconoscimento a livello nazionale per tutto quello che ha fatto per il nostro sistema in tantissimi anni di
attività. Voglio porgere gli auguri di buon lavoro e sono sicuro che se coinvolto  saprà dare il suo
contributo per far affermare sempre più Confartigianato in tutte le sue sfaccettature""".  

All'augurio dei rappresentanti di Catanzaro, il Presidente Corigliano per Confartigianato Crotone  ha
manifestato la sua soddisfazione per l'elezione dei rappresentanti calabresi porgendo le più vive
congratulazioni a Rolando Salvatori per l'entrata nella struttura nazionale. 
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IL PRESIDENTE ANAP DI ASTI NEL NUOVO DIRETTIVO NAZIONALE DI
CONFARTIGIANATO 

I pensionati dell'Aanp-Confartigianato, riunitisi a Roma in Assemblea quadriennale per eleggere le
cariche e gli Organi dell'Associazione, hanno approvato un Ordine del giorno nel quale denunciano il
perdurare di una situazione di grande disagio degli anziani, una parte consistente dei quali è scivolata
nelle fasce di vera povertà, e chiedono al Governo di operare sul piano fiscale, sociale e dei servizi per
garantire il benessere dei cittadini e sostenere i redditi delle classi più deboli della popolazione. 
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Rieti, Gianfranco Brunelli è il nuovo presidente dell'Anap (associazione
anziani e pensionati) 

Gianfranco Brunelli, 71 anni, è il nuovo Presidente dell'Anap (Associazione nazionale anziani e
pensionati). Succede a Walter Montori che ha guidato l'associazione reatina negli ultimi anni.
Gianfranco ha dedicato una vita all'artigianato, era elettrauto, ma già il padre esercitava la medesima
attività. E' stato uno dei fondatori di Confartigianato Imprese Rieti e ha sempre continuato a partecipare
alla vita associativa dando vita al Car (Club Autostoriche reatine), che fine a qualche tempo fa era
"ospite" e parte integrante degli uffici provinciali di Confartigianato.  

Il suo patrimonio professionale non è andato disperso, si è anzi arricchito di nuove conoscenze visto che,
per hobby, si dedica al restauro di auto storiche. Ricco il suo parco macchine, dove spicca un gioiello
senza tempo: una limousine Lincoln. Lo scorso 30 aprile 2015 è stato eletto presidente dell'Anap
all'unanimità dai presenti. Nel suo mandato sarà coadiuvato dal vicepresidente Giuseppe Del Grande.
 
 L'Anap di Rieti può contare su una ricca platea associativa di oltre 1000 soci, un dato che la colloca tra
le associazioni più rappresentative della provincia. Il Consiglio direttivo ha ribadito l'impegno a tutelare
i propri soci sotto ogni forma, assicurando un rinnovato impegno per le attività sindacali a difesa della
categoria. Anche per quest'anno resta in vigore la copertura assicurativa per il ricovero ospedaliero.  

L'attività provinciale prevede un primo appuntamento il 15 maggio 2015, quando verranno premiati
dieci artigiani pensionati come "Maestri d'opera e d'esperienza", in occasione del convegno "L'impresa
delle meraviglie: idee e imprenditori che vincono la crisi", organizzato da Confartigianato Imprese Rieti
presso la sala convegni della Camera di commercio di Rieti, alle 9. A consegnare il riconoscimento ai
"Maestri" ci sarà Fabio Menicacci, segretario nazionale dell'Anap.  

Una priorità dei prossimi mesi riguarderà i servizi sociali per gli anziani. E' in progettazione una guida
per meglio districarsi tra le pieghe della burocrazia. "Vogliamo creare una struttura operativa provinciale
- ha affermato il neo presidente - dando al territorio piena autonomia propositiva, individuando referenti
che siano in grado di portare valore aggiunto alla nostra attività. Metteremo in campo una serie di
iniziative capaci di coinvolgere tutta la categoria. I soci potranno rivolgersi anche alle strutture
Confartigianato dislocate sul territorio. Tutte le convenzioni nazionali saranno sviluppate e rese fruibili
per i soci". "Ringrazio - ha concluso Gianfranco Brunelli - chi mi ha voluto alla guida dell'Anap, sono
felice di poter dare ancora un contributo al sistema Confartigianato, che di fatto non ho mai
abbandonato".  

"Faccio i miei complimenti a Gianfranco - ha sottolineato Maurizio Aluffi, direttore di Confartigianato
Imprese Rieti - a lui mi lega un'amicizia fraterna e un ricordo indelebile dei tanti anni passati insieme a
lottare per difendere i diritti degli artigiani e delle imprese e per la crescita di Confartigianato. Per me è
sempre stato nella nostra grande famiglia, sono felice di poter collaborare ancora con lui". 
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Premio agli artigiani anziani Proposto il geriatra di base 

"L'aumento della persone anziane impone una più diffusa e attenta opera di prevenzione delle malattie e
l'introduzione di una nuova figura, quella del geriatra di base". Lo ha detto il presidente dell'Anap
(pensionati artigiani) di Confartigianato Udine Pietro Botti (6.026 gli associati) intervenendo alla 18°
edizione della Festa del pensionato artigiano, che si è svolta il 1° maggio al ristorante Belvedere di
Tricesimo, dopo una cerimonia religiosa officiata da don Ariedo nel duomo di Tricesimo con la corale
Luigi Garzoni di Adorgnano. "Il 25% della popolazione del Fvg ha oltre i 65 anni - ha detto ancora Botti
- e la riforma sanitaria della Regione punta a far sì che cronicità e non autosufficienza vengano trattate
prevalentemente in casa. Una impostazione che condividiamo a patto che si forniscano al malato figure
professionali, servizi e strumenti adeguati come, per l'appunto, il geriatra di base e forme di integrazione
al reddito".  

I lavori, coordinati dal direttore di Confartigianato Udine Gian Luca Gortani, sono cominciati con i
saluti del sindaco di Tricesimo Andrea Mansutti, del presidente di zona di Confartigianato Mauro
Damiani, e sono proseguiti con la relazione del presidente provinciale dell'Anap Pietro [IMG_7309]
Botti. Sono seguiti gli interventi di Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato Udine, di Giampaolo
Palazzi, presidente nazionale Anap, e di Fabio Menicacci, segretario nazionale Anap. Fra i presenti
Giovanni Mazzoleni, vice presidente nazionale vicario dell'Anap, e i presidenti regionali di Anap del
Veneto Fiorenzo Mastro e della Toscana Angiolo Galletti, il presidente di Anap di Pordenone Ennio
Puppo e la vice presidente Anap di Trieste Fiorenza Gracor. Nel corso della giornata sono stati
consegnati attestati di Maestro d'opera a 26 artigiani.  

Ecco i premiati: Ione Aita, Gian Paolo Bosa, Alessandro Cainero, Nibe Caon, Luigi Chiandetti, Aleardo
Chiarandini, Ottone Clocchiatti, Angela Comina, Luigi Cortinovis, Valter D'angelo, Luigi Del Fabbro,
Leandro Del Missier, Sergio Della Negra, Giordano Ecoretti, Franco Faleschini, Danilo Gomboso,
Giovanni Greatti, Antonio Kravina, Nereo Pagani, Paolino Puntel, Natale Ruffini, Giuseppe Sartini,
Alverio Savoia, Mario Sebastianis, Lucio Stefani e Delisa Vit. 
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Gianfranco Brunelli è il nuovo presidente dell'Anap 

Gianfranco Brunelli, 71 anni, è il nuovo presidente dell'Anap (Associazione nazionale anziani e
pensionati); succede a Walter Montori, che ha guidato l'associazione reatina negli ultimi anni. Brunelli
ha dedicato una vita all'artigianato, era elettrauto, ma già il padre esercitava la medesima attività. È stato
uno dei fondatori di Confartigianato Imprese Rieti e ha sempre continuato a partecipare alla vita
associativa dando vita al Club autostoriche reatine, che fino a qualche tempo fa era "ospite" e parte
integrante degli uffici provinciali di Confartigianato. 
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Un oleggese vicepresidente di Anap Confartigianato nazionale 

Si tratta di Adriano Sonzini, dirigente di Confartigianato Imprese Piemonte e presidente provinciale di
Anap  

Nuova e importante carica per Adriano Sonzini,  dirigente di Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale e presidente provinciale di Anap Confartigianato. Nei giorni scorsi, infatti, è stato eletto
vicepresidente nazionale del movimento pensionati di Confartigianato. Si tratta di un ruolo importante
per Sonzini, oleggese, che affiancherà il presidente nazionale Giampaolo Palazzi.  

Da sempre attivo in Confartigianato, Adriano Sonzini è delegato della Sezione Acconciatori e
rappresentante comunale di Oleggio.  

In passato, per diverso tempo, è stato anche presidente della Commissione provinciale per l'Artigianato
di Novara. Attualmente è componente della Commissione regionale dell'Artigianato e del Consiglio
della Camera di Commercio di Novara. 
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Brunelli è il nuovo Presidente dei Pensionati di Confartigianato 

Succede a Walter Montori che ha guidato l'Associazione reatina negli ultimi anni  

Gianfranco Brunelli, 71 anni, è il nuovo Presidente dell'ANAP (Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati). Gianfranco ha dedicato una vita all'artigianato, era elettrauto, ma già il padre esercitava la
medesima attività.  

È stato uno dei fondatori di Confartigianato Imprese Rieti e ha sempre continuato a partecipare alla vita
associativa dando vita al CAR (Club Autostoriche reatine), che fine a qualche tempo fa era "ospite" e
parte integrante degli uffici provinciali di Confartigianato. Il suo patrimonio professionale non è andato
disperso, si è anzi arricchito di nuove conoscenze visto che, per hobby, si dedica al restauro di auto
storiche. Ricco il suo parco macchine, dove spicca un gioiello senza tempo: una limousine Lincoln.  

Lo scorso 30 aprile 2015 è stato eletto Presidente dell'ANAP all'unanimità dai presenti. Nel suo mandato
sarà coadiuvato dal Vice Presidente Giuseppe Del Grande. L'ANAP di Rieti può contare su una ricca
platea associativa di oltre 1000 soci, un dato che la colloca tra le Associazioni più rappresentative della
provincia. Il Consiglio Direttivo ha ribadito l'impegno a tutelare i propri soci sotto ogni forma,
assicurando un rinnovato impegno per le attività sindacali a difesa della categoria. Anche per quest'anno
resta in vigore la copertura assicurativa per il ricovero ospedaliero.  

L'attività provinciale prevede un primo appuntamento il 15 maggio 2015, quando verranno premiati
dieci artigiani pensionati come "Maestri d'opera e d'esperienza", in occasione del convegno "L'impresa
delle meraviglie: idee e imprenditori che vincono la crisi", organizzato da Confartigianato Imprese Rieti
presso la sala convegni della Camera di Commercio di Rieti, ore 9. A consegnare il riconoscimento ai
"Maestri" ci sarà Fabio Menicacci, Segretario nazionale dell'ANAP. Una priorità dei prossimi mesi
riguarderà i servizi sociali per gli anziani. È in progettazione una guida per meglio districarsi tra le
pieghe della burocrazia.  

«Vogliamo creare una struttura operativa provinciale - ha affermato il neo Presidente - dando al
territorio piena autonomia propositiva, individuando referenti che siano in grado di portare valore
aggiunto alla nostra attività. Metteremo in campo una serie di iniziative capaci di coinvolgere tutta la
categoria. I soci potranno rivolgersi anche alle strutture Confartigianato dislocate sul territorio. Tutte le
convenzioni nazionali saranno sviluppate e rese fruibili per i soci».  

«Ringrazio - ha concluso il presidente Gianfranco Brunelli - chi mi ha voluto alla guida dell'ANAP,
sono felice di poter dare ancora un contributo al sistema Confartigianato, che di fatto non ho mai
abbandonato».  

«Faccio i miei complimenti a Gianfranco - ha sottolineato Maurizio Aluffi, Direttore di Confartigianato
Imprese Rieti - a lui mi lega un'amicizia fraterna e un ricordo indelebile dei tanti anni passati insieme a
lottare per difendere i diritti degli artigiani e delle imprese e per la crescita di Confartigianato. Per me è
sempre stato nella nostra grande famiglia, sono felice di poter collaborare ancora con lui».  
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GIANFRANCO BRUNELLI È IL NUOVO PRESIDENTE DEI PENSIONATI DI
CONFARTIGIANATO 

Gianfranco Brunelli, 71 anni, è il nuovo Presidente dell'ANAP (Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati). Succede a Walter Montori che ha guidato l'Associazione reatina negli ultimi anni.  

Gianfranco ha dedicato una vita all'artigianato, era elettrauto, ma già il padre esercitava la medesima
attività. È stato uno dei fondatori di Confartigianato Imprese Rieti e ha sempre continuato a partecipare
alla vita associativa dando vita al CAR (Club Autostoriche reatine), che fine a qualche tempo fa era
"ospite" e parte integrante degli uffici provinciali di Confartigianato.  

Il suo patrimonio professionale non è andato disperso, si è anzi arricchito di nuove conoscenze visto che,
per hobby, si dedica al restauro di auto storiche. Ricco il suo parco macchine, dove spicca un gioiello
senza tempo: una limousine Lincoln. Lo scorso 30 aprile 2015 è stato eletto Presidente dell'ANAP
all'unanimità dai presenti. Nel suo mandato sarà coadiuvato dal Vice Presidente Giuseppe Del Grande.  

L'ANAP di Rieti può contare su una ricca platea associativa di oltre 1000 soci, un dato che la colloca tra
le Associazioni più rappresentative della provincia. Il Consiglio Direttivo ha ribadito l'impegno a
tutelare i propri soci sotto ogni forma, assicurando un rinnovato impegno per le attività sindacali a difesa
della categoria.  

Anche per quest'anno resta in vigore la copertura assicurativa per il ricovero ospedaliero. L'attività
provinciale prevede un primo appuntamento il 15 maggio 2015, quando verranno premiati dieci artigiani
pensionati come "Maestri d'opera e d'esperienza", in occasione del convegno "L'impresa delle
meraviglie: idee e imprenditori che vincono la crisi", organizzato da Confartigianato Imprese Rieti
presso la sala convegni della Camera di Commercio di Rieti, ore 9. A consegnare il riconoscimento ai
"Maestri" ci sarà Fabio Menicacci, Segretario nazionale dell'ANAP.  

Una priorità dei prossimi mesi riguarderà i servizi sociali per gli anziani. È in progettazione una guida
per meglio districarsi tra le pieghe della burocrazia. "Vogliamo creare una struttura operativa provinciale
- ha affermato il neo Presidente - dando al territorio piena autonomia propositiva, individuando referenti
che siano in grado di portare valore aggiunto alla nostra attività. Metteremo in campo una serie di
iniziative capaci di coinvolgere tutta la categoria. I soci potranno rivolgersi anche alle strutture
Confartigianato dislocate sul territorio. Tutte le convenzioni nazionali saranno sviluppate e rese fruibili
per i soci".  

"Ringrazio - ha concluso il presidente Gianfranco Brunelli - chi mi ha voluto alla guida dell'ANAP, sono
felice di poter dare ancora un contributo al sistema Confartigianato, che di fatto non ho mai
abbandonato".  

"Faccio i miei complimenti a Gianfranco - ha sottolineato Maurizio Aluffi, Direttore di Confartigianato
Imprese Rieti - a lui mi lega un'amicizia fraterna e un ricordo indelebile dei tanti anni passati insieme a
lottare per difendere i diritti degli artigiani e delle imprese e per la crescita di Confartigianato. Per me è
sempre stato nella nostra grande famiglia, sono felice di poter collaborare ancora con lui". 
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Comunicato Stampa ANAP - Posizione presidente Palazzi su sentenza
Consulta blocco pensioni 

Roma, 5 maggio 2015: «Ai pensionati vanno rimborsati gli aumenti non erogati per effetto del blocco
delle rivalutazioni, decretato dal Governo Monti nel 2012 e ora dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale. Di conseguenza, vanno anche adeguati da subito gli importi pensionistici che avevano
subito l'ingiusto blocco. Va considerato, infatti, che la pensione è salario differito, che deve essere
adeguato all'inflazione per non subire decurtazioni; non si tratta affatto di una gentile concessione di tipo
assistenziale».  

È quanto afferma il presidente nazionale ANAP, Giampaolo Palazzi, all'indomani della sentenza della
Consulta che ha bocciato il blocco della rivalutazione delle pensioni superiori a tre volte il minimo
previsto dalla Riforma Pensioni Fornero (decreto 201/2011, il cosiddetto Salva Italia). La Corte ha
definito incostituzionale quel provvedimento con il quale il governo Monti bloccò le pensioni a fine
2011, per far fronte alla crisi dei conti, in quanto non rispetta proporzionalità e adeguatezza.  

«Come al solito non mancano le elucubrazioni dei soliti sapientoni che invece di discutere e avanzare
proposte concrete su come risolvere il vero problema dell'Italia, e cioè la disoccupazione,
colpevolizzano i pensionati - continua Palazzi - per gli effetti sulla nostra economia di questa sacrosanta
sentenza; senza capire che le sentenze vanno rispettate e basta. Non sbandieriamo conflitti
intergenerazionali che non esistono, perché gli anziani hanno a cuore il futuro dei loro figli e dei loro
nipoti e, di conseguenza, il futuro del nostro Paese.  

Si può sì ragionare sulle modalità e sui tempi del rimborso e anche sui modi per reperire le risorse
necessarie, ma sarebbe bene che su questi ragionamenti il Governo coinvolgesse anche le associazioni
dei pensionati, riconoscendo finalmente loro - conclude Palazzi - il ruolo di rappresentanza e di tutela
dei diritti degli anziani. Se così si fosse fatto in passato, si sarebbe evitato di emanare leggi sbagliate o
addirittura incostituzionali» 
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Confartigianato: i pensionati sempre più marginali e in povertà 

I pensionati dell'ANAP-Confartigianato, denunciano il perdurare di una situazione di grande disagio
degli anziani, una parte consistente dei quali è scivolata nelle fasce di vera povertà, e chiedono al
Governo di operare sul piano fiscale, sociale e dei servizi per garantire il benessere dei.... 



Data: 05-05-2015

Paola Montis, Presidente ANAP Sardegna: "Continuiamo a essere
considerati marginali per la società". Le richieste al Governo. 

PENSIONATI CONFARTIGIANATO - L'ANAP Confartigianato continua a denunciare la grave
situazione di disagio di anziani e pensionati.  

I pensionati dell'ANAP-Confartigianato, denunciano il perdurare di una situazione di grande disagio
degli anziani, una parte consistente dei quali è scivolata nelle fasce di vera povertà, e chiedono al
Governo di operare sul piano fiscale, sociale e dei servizi per garantire il benessere dei cittadini e
sostenere i redditi delle classi più deboli della popolazione.  

"Continueremo a far notare come i pensionati abbiano subito una pesante diminuzione del potere di
acquisto dei loro trattamenti- afferma Paola Montis, Presidente dell'ANAP Sardegna, l'Associazione dei
pensionati artigiani di Confartigianato - non solo a causa dell'inadeguato sistema di bilanciamento al
costo della vita, ma anche a causa dell'aumento dei costi posti a carico dei cittadini per le cure sanitarie, i
servizi sociali e assistenziali, le tassazioni locali per la casa e sui redditi".  

"I pensionati hanno sempre fatto e vogliono ancora fare la propria parte - continua la Montis - e possono
dare un valido contributo per uscire dalla difficile situazione economica in cui ci troviamo. Non
possono, però, essere considerati una parte marginale e passiva e, men che meno, possono essere
ignorati, come fa il Piano Nazionale di Riforma contenuto nel Documento di Economia e Finanza varato
dal Governo, che non pone attenzione alcuna alle problematiche di questa parte assai consistente della
popolazione".  

"Noi crediamo - conclude la Presidente dei Pensionati di Confartigianato Sardegna - che le politiche per
rimuovere le cause della stagnazione della domanda interna e per produrre buona occupazione e
sviluppo debbano conciliarsi con quelle per garantire adeguati livelli di vita, buona sanità ed efficaci
politiche sociali ai cittadini; pertanto, auspichiamo che gli interventi legislativi che il Governo assumerà
sulla base del Documento di Economia e Finanza contengano misure, anche fiscali, per sostenere i
redditi delle famiglie e i consumi, ivi compresi quelli dei pensionati che sono stati esclusi dal "bonus
fiscale". 
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Anap Confartigianato: "Anziani e pensionati in condizioni sempre più
disagiate" 

L'ANAP Confartigianato continua a denunciare la grave situazione di disagio di anziani e pensionati.
Paola Montis, Presidente ANAP Sardegna: "Continuiamo a essere considerati marginali per la società".
Le richieste al Governo.  

I pensionati dell'ANAP-Confartigianato, denunciano il perdurare di una situazione di grande disagio
degli anziani, una parte consistente dei quali è scivolata nelle fasce di vera povertà, e chiedono al
Governo di operare sul piano fiscale, sociale e dei servizi per garantire il benessere dei cittadini e
sostenere i redditi delle classi più deboli della popolazione.  

"Continueremo a far notare come i pensionati abbiano subito una pesante diminuzione del potere di
acquisto dei loro trattamenti- afferma Paola Montis, Presidente dell'ANAP Sardegna, l'Associazione dei
pensionati artigiani di Confartigianato - non solo a causa dell'inadeguato sistema di bilanciamento al
costo della vita, ma anche a causa dell'aumento dei costi posti a carico dei cittadini per le cure sanitarie, i
servizi sociali e assistenziali, le tassazioni locali per la casa e sui redditi".  

"I pensionati hanno sempre fatto e vogliono ancora fare la propria parte - continua la Montis - e possono
dare un valido contributo per uscire dalla difficile situazione economica in cui ci troviamo. Non
possono, però, essere considerati una parte marginale e passiva e, men che meno, possono essere
ignorati, come fa il Piano Nazionale di Riforma contenuto nel Documento di Economia e Finanza varato
dal Governo, che non pone attenzione alcuna alle problematiche di questa parte assai consistente della
popolazione".  

"Noi crediamo - conclude la Presidente dei Pensionati di Confartigianato Sardegna - che le politiche per
rimuovere le cause della stagnazione della domanda interna e per produrre buona occupazione e
sviluppo debbano conciliarsi con quelle per garantire adeguati livelli di vita, buona sanità ed efficaci
politiche sociali ai cittadini; pertanto, auspichiamo che gli interventi legislativi che il Governo assumerà
sulla base del Documento di Economia e Finanza contengano misure, anche fiscali, per sostenere i
redditi delle famiglie e i consumi, ivi compresi quelli dei pensionati che sono stati esclusi dal "bonus
fiscale". 
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Confartigianato: i pensionati sempre più marginali e in povertà 

L'ANAP Confartigianato continua a denunciare la grave situazione di disagio di anziani e pensionati  

L'ANAP Confartigianato continua a denunciare la grave situazione di disagio di anziani e pensionati.
Paola Montis, Presidente ANAP Sardegna: "Continuiamo a essere considerati marginali per la società".
Le richieste al Governo.  

I pensionati dell'ANAP-Confartigianato, denunciano il perdurare di una situazione di grande disagio
degli anziani, una parte consistente dei quali è scivolata nelle fasce di vera povertà, e chiedono al
Governo di operare sul piano fiscale, sociale e dei servizi per garantire il benessere dei cittadini e
sostenere i redditi delle classi più deboli della popolazione.  

"Continueremo a far notare come i pensionati abbiano subito una pesante diminuzione del potere di
acquisto dei loro trattamenti- afferma Paola Montis, Presidente dell'ANAP Sardegna, l'Associazione dei
pensionati artigiani di Confartigianato - non solo a causa dell'inadeguato sistema di bilanciamento al
costo della vita, ma anche a causa dell'aumento dei costi posti a carico dei cittadini per le cure sanitarie, i
servizi sociali e assistenziali, le tassazioni locali per la casa e sui redditi".  

"I pensionati hanno sempre fatto e vogliono ancora fare la propria parte - continua la Montis - e possono
dare un valido contributo per uscire dalla difficile situazione economica in cui ci troviamo. Non
possono, però, essere considerati una parte marginale e passiva e, men che meno, possono essere
ignorati, come fa il Piano Nazionale di Riforma contenuto nel Documento di Economia e Finanza varato
dal Governo, che non pone attenzione alcuna alle problematiche di questa parte assai consistente della
popolazione".  

"Noi crediamo - conclude la Presidente dei Pensionati di Confartigianato Sardegna - che le politiche per
rimuovere le cause della stagnazione della domanda interna e per produrre buona occupazione e
sviluppo debbano conciliarsi con quelle per garantire adeguati livelli di vita, buona sanità ed efficaci
politiche sociali ai cittadini; pertanto, auspichiamo che gli interventi legislativi che il Governo assumerà
sulla base del Documento di Economia e Finanza contengano misure, anche fiscali, per sostenere i
redditi delle famiglie e i consumi, ivi compresi quelli dei pensionati che sono stati esclusi dal "bonus
fiscale". 
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STANGATA PER RENZI:"SI" AL RIMBORSO DEGLI AUMENTI PER LE
PENSIONI 

In questi anni i pensionati hanno dovuto "stringere la cinghia", visto che non hanno potuto usufruire
neanche del bonus di 80 euro, reso disponibile con la legge di stabilità  

Una stangata per il governo Renzi. Dopo la bella notizia per la legge elettorale è giunta la doccia fredda
a Palazzo Chigi, che in breve tempo dovrà avanzare le proposte "fattibili" dopo la sentenza della
Consulta, che ha dichiarato illegittimo il blocco delle rivalutazioni sulle pensioni superiori a tre volte il
minimo previsto dalla Riforma Pensioni Fornero (decreto 201/2011, il cosiddetto Salva Italia), che vede
coinvolti circa 5,2 milioni di pensionati. In sintesi è quanto accaduto nelle ultime ore e non sono
mancate le proteste da parte di quest'ultimi, che in questi anni hanno dovuto "stringere la cinghia", visto
che non hanno potuto usufruire neanche del bonus di 80 euro, reso disponibile con la legge di stabilità
per i per i dipendenti che guadagnano fino a 26mila euro annui. Non sono mancate le critiche da parte di
chi già in passato aveva previsto che qualcosa in tal senso sarebbe potuto accadere.  

Il Presidente dell'ANAP (Confartigianto), Giampaolo Palazzi, commenta così la clamorosa sentenza: "Ai
pensionati vanno rimborsati gli aumenti non erogati per effetto del blocco delle rivalutazioni, decretato
dal Governo Monti nel 2012 e ora dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Di conseguenza,
vanno anche adeguati da subito gli importi pensionistici che avevano subito l'ingiusto blocco. Va
considerato, infatti, che la pensione è salario differito, che deve essere adeguato all'inflazione per non
subire decurtazioni; non si tratta affatto di una gentile concessione di tipo assistenziale".  

La Corte ha definito incostituzionale quel provvedimento con il quale il governo Monti bloccò le
pensioni a fine 2011, per far fronte alla crisi dei conti, in quanto non rispetta proporzionalità e
adeguatezza. Continua il Presidente Palazzi: "Come al solito non mancano le elucubrazioni dei soliti
sapientoni che invece di discutere e avanzare proposte concrete su come risolvere il vero problema
dell'Italia, e cioè la disoccupazione, colpevolizzano i pensionati, per gli effetti sulla nostra economia di
questa sacrosanta sentenza; senza capire che le sentenze vanno rispettate e basta. Non sbandieriamo
conflitti intergenerazionali che non esistono, perché gli anziani hanno a cuore il futuro dei loro figli e dei
loro nipoti e, di conseguenza, il futuro del nostro Paese. In conclusione l'ANAP chiede di adottare la
regola del buon senso e del dialogo tra le parti: "Si può sì ragionare sulle modalità e sui tempi del
rimborso e anche sui modi per reperire le risorse necessarie, ma sarebbe bene che su questi ragionamenti
il Governo coinvolgesse anche le associazioni dei pensionati, riconoscendo finalmente loro, il ruolo di
rappresentanza e di tutela dei diritti degli anziani. Se così si fosse fatto in passato, si sarebbe evitato di
emanare leggi sbagliate o addirittura incostituzionali".  

Presto il Governo dovrà prendere dei provvedimenti definitivi su quanto dichiarato da un importante
organo costituzionale, questa volta non può non trovare il bandolo della matassa: il punto da cui partire
per risolvere una situazione intricata da chi lo ha preceduto in questi anni. 
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Confartigianato, continua la situazione di disagio per i pensionati. 

I pensionati dell'Anap-Confartigianato, denunciano il perdurare di una situazione di grande disagio degli
anziani, una parte consistente dei quali è scivolata nelle fasce di vera povertà, e chiedono al Governo di
operare sul piano fiscale, sociale e dei servizi per garantire il benessere dei cittadini e sostenere i redditi
delle classi più deboli della popolazione.  

"Continueremo a far notare come i pensionati abbiano subito una pesante diminuzione del potere di
acquisto dei loro trattamenti- afferma Paola Montis, Presidente dell'Anap Sardegna, l'Associazione dei
pensionati artigiani di Confartigianato - non solo a causa dell'inadeguato sistema di bilanciamento al
costo della vita, ma anche a causa dell'aumento dei costi posti a carico dei cittadini per le cure sanitarie, i
servizi sociali e assistenziali, le tassazioni locali per la casa e sui redditi".  

"I pensionati hanno sempre fatto e vogliono ancora fare la propria parte - continua la Montis - e possono
dare un valido contributo per uscire dalla difficile situazione economica in cui ci troviamo. Non
possono, però, essere considerati una parte marginale e passiva e, men che meno, possono essere
ignorati, come fa il Piano Nazionale di Riforma contenuto nel Documento di Economia e Finanza varato
dal Governo, che non pone attenzione alcuna alle problematiche di questa parte assai consistente della
popolazione".  

"Noi crediamo - conclude la Presidente dei Pensionati di Confartigianato Sardegna - che le politiche per
rimuovere le cause della stagnazione della domanda interna e per produrre buona occupazione e
sviluppo debbano conciliarsi con quelle per garantire adeguati livelli di vita, buona sanità ed efficaci
politiche sociali ai cittadini; pertanto, auspichiamo che gli interventi legislativi che il Governo assumerà
sulla base del Documento di Economia e Finanza contengano misure, anche fiscali, per sostenere i
redditi delle famiglie e i consumi, ivi compresi quelli dei pensionati che sono stati esclusi dal "bonus
fiscale". 



Data: 05-05-2015

Criminalità e truffe, "Facciamoci i furbi" con pensionati Anap e Questura 

Confartigianato Vicenza presenta l'iniziativa dei pensionati Anap  

L'Anap, Associazione dei Pensionati di Confartigianato Vicenza, lancia la campagna "Facciamoci
furbi", una serie di incontri territoriali dedicati al tema della sicurezza considerato il proliferare di furti,
truffe e raggiri ai danni delle persone anziane.  

Sebbene i numeri dei reati commessi nel Vicentino ai danni dei pensionati rientrino negli standard
nazionali, l'Anap ha deciso di intervenire per la prevenzione in particolare di quegli episodi che, data la
buona fede e la minore reattività delle vittime, vedono appunto gli "over 70" quali bersagli preferiti. È il
caso, ad esempio, di molte truffe, ma anche dei tanti personaggi che si presentano a domicilio
spacciandosi per tecnici di acqua, gas, luce e, una volta introdottisi nelle abitazioni, arrivano a sottrarre
tutto quanto trovano.  

Nella convinzione che per costruire la propria sicurezza e per opporsi al crimine sia importante la
sinergia tra istituzioni e cittadinanza, l'Anap nazionale già nel 2014 ha siglato un accordo con il
Ministero dell'Interno e con le forze dell'ordine per informare pensionati e anziani su furti, truffe, e
offrire loro consigli utili.  

"Sappiamo anche - spiega Gino Cogo, presidente di Anap Vicenza - che episodi del genere, oltre al
danno materiale, lasciano nelle vittime una profonda ferita emotiva e un senso di vulnerabilità che le
rendono ancora più fragili. Qualche volta subentra anche un sentimento di vergogna che rende tanto
difficile raccontare - e ancor più denunciare - quanto è accaduto. Abbiamo quindi deciso di scendere in
campo per dire a tutti: facciamoci furbi e costruiamo la nostra sicurezza".  

"Il tema della sicurezza, e della legalità in generale, per la sua valenza sociale è da sempre all'attenzione
di Confartigianato, anche perché rende fragile il territorio e mina la sua competitività", ha aggiunto
Nerio Dalla Vecchia, componente di Giunta Esecutiva con deleghe alle Politiche Territoriali. Ecco
quindi che corso degli appuntamenti previsti verranno forniti alcuni utili suggerimenti su come
difendersi: per esempio conoscendo le modalità più utilizzate per furti e truffe, seguendo i consigli di
esperti, mettendo in atto comportamenti previdenti, segnalando situazioni anomale alle forze dell'ordine,
Polizia e Carabinieri, denunciando senza paura né vergogna.  

"Quel che più conta - aggiunge Cogo- è avere, o costruire, una rete sociale di reciproca collaborazione:
quindi coltivare rapporti di buon vicinato, coinvolgere parenti e amici, partecipare alle attività delle
associazioni, perché rimanere soli e isolati ci rende più vulnerabili e bersaglio ancor più facile dei
malintenzionati".  

"Non ci stancheremo mai -  ha spiegato Bruno Cordischi, vice Questore vicario di Vicenza - di
raccomandare di fare attenzione anche alle cose basilari: è inutile chiudere casa e poi lasciare la chiave
sotto lo zerbino. Quel che conforta, e che dimostra che i messaggi lanciati stanno producendo risultati, è
che a Vicenza truffe e furti agli anziani sono in leggero calo rispetto alle altre province. Ora questi
incontri si svolgeranno a ridosso dell'estate, e non a caso: la bella stagione rappresenta un periodo molto
a rischio per gli anziani soli".  
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Il presidente Cogo invita quindi tutti i cittadini, ma soprattutto i pensionati, a partecipare agli incontri in
programma, a cui interverrà Paola Sulis, Sostituto Commissario della Polizia di Stato, vice dirigente
dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Vicenza, pronta a rispondere a
dubbi e domande. Proprio Sulis ha invitato tutti a "chiamare sempre in caso di sospetti, perché
preferiamo fare dieci interventi inutili piuttosto che uno per un reato commesso. Il nostro, infatti, è un
lavoro di prevenzione, così nel corso degli incontri spiegheremo fino a che punto e con chi essere
diffidente".  

Gli appuntamenti Anap prenderanno il via mercoledì 6 maggio a Sandrigo (in Biblioteca, dalle 17) e
proseguiranno a Villaverla il 7 maggio (Biblioteca, dalle 17), a Cornedo Vicentino il 12 maggio (Sala
Civica "Vecia Filanda", dalle 16) e a Grancona il 14 maggio (Casa Alpina, dalle 14.45)  

In vista dell'appuntamento elettorale per il rinnovo della Presidenza e del Consiglio regionali il prossimo
31 maggio, Confartigianato Vicenza promuove una serie di incontri con le diverse coalizioni sui
rispettivi programmi elettorali. Nel corso degli appuntamenti rivolti agli artigiani, tutti con inizio alle ore
20, sarà presentato il documento elaborato da Confartigianato Veneto arricchito dalle note specifiche sui
temi territoriali di interesse locale, per un confronto concreto sulle problematiche, le necessità e le
richieste delle imprese. In ogni incontro, moderato da un giornalista, sarà presente un candidato per
coalizione.  

Gli appuntamenti si svolgeranno: a Schio giovedì 14 maggio (Hotel Noris, viale dell'Industria), a
Vicenza lunedì 18 maggio (Centro Congressi Confartigianato di via Fermi), ad Arzignano giovedì 21
maggio (Villa Brusarosco, via IV Novembre) e a Bassano martedì 26 maggio (Auditorium Vivaldi a S.
Giuseppe di Cassola). 



Data: 05-05-2015

Criminalità e truffe, "Facciamoci i furbi" con pensionati Anap e Questura 

Confartigianato Vicenza presenta l'iniziativa dei pensionati Anap  

L'Anap, Associazione dei Pensionati di Confartigianato Vicenza, lancia la campagna "Facciamoci
furbi", una serie di incontri territoriali dedicati al tema della sicurezza considerato il proliferare di furti,
truffe e raggiri ai danni delle persone anziane.  

Sebbene i numeri dei reati commessi nel Vicentino ai danni dei pensionati rientrino negli standard
nazionali, l'Anap ha deciso di intervenire per la prevenzione in particolare di quegli episodi che, data la
buona fede e la minore reattività delle vittime, vedono appunto gli "over 70" quali bersagli preferiti. È il
caso, ad esempio, di molte truffe, ma anche dei tanti personaggi che si presentano a domicilio
spacciandosi per tecnici di acqua, gas, luce e, una volta introdottisi nelle abitazioni, arrivano a sottrarre
tutto quanto trovano.  

Nella convinzione che per costruire la propria sicurezza e per opporsi al crimine sia importante la
sinergia tra istituzioni e cittadinanza, l'Anap nazionale già nel 2014 ha siglato un accordo con il
Ministero dell'Interno e con le forze dell'ordine per informare pensionati e anziani su furti, truffe, e
offrire loro consigli utili.  

"Sappiamo anche - spiega Gino Cogo, presidente di Anap Vicenza - che episodi del genere, oltre al
danno materiale, lasciano nelle vittime una profonda ferita emotiva e un senso di vulnerabilità che le
rendono ancora più fragili. Qualche volta subentra anche un sentimento di vergogna che rende tanto
difficile raccontare - e ancor più denunciare - quanto è accaduto. Abbiamo quindi deciso di scendere in
campo per dire a tutti: facciamoci furbi e costruiamo la nostra sicurezza".  

"Il tema della sicurezza, e della legalità in generale, per la sua valenza sociale è da sempre all'attenzione
di Confartigianato, anche perché rende fragile il territorio e mina la sua competitività", ha aggiunto
Nerio Dalla Vecchia, componente di Giunta Esecutiva con deleghe alle Politiche Territoriali.  

Ecco quindi che corso degli appuntamenti previsti verranno forniti alcuni utili suggerimenti su come
difendersi: per esempio conoscendo le modalità più utilizzate per furti e truffe, seguendo i consigli di
esperti, mettendo in atto comportamenti previdenti, segnalando situazioni anomale alle forze dell'ordine,
Polizia e Carabinieri, denunciando senza paura né vergogna.  

"Quel che più conta - aggiunge Cogo- è avere, o costruire, una rete sociale di reciproca collaborazione:
quindi coltivare rapporti di buon vicinato, coinvolgere parenti e amici, partecipare alle attività delle
associazioni, perché rimanere soli e isolati ci rende più vulnerabili e bersaglio ancor più facile dei
malintenzionati".  

"Non ci stancheremo mai -  ha spiegato Bruno Cordischi, vice Questore vicario di Vicenza - di
raccomandare di fare attenzione anche alle cose basilari: è inutile chiudere casa e poi lasciare la chiave
sotto lo zerbino. Quel che conforta, e che dimostra che i messaggi lanciati stanno producendo risultati, è
che a Vicenza truffe e furti agli anziani sono in leggero calo rispetto alle altre province. Ora questi
incontri si svolgeranno a ridosso dell'estate, e non a caso: la bella stagione rappresenta un periodo molto
a rischio per gli anziani soli".   
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Il presidente Cogo invita quindi tutti i cittadini, ma soprattutto i pensionati, a partecipare agli incontri in
programma, a cui interverrà Paola Sulis, Sostituto Commissario della Polizia di Stato, vice dirigente
dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Vicenza, pronta a rispondere a
dubbi e domande. Proprio Sulis ha invitato tutti a "chiamare sempre in caso di sospetti, perché
preferiamo fare dieci interventi inutili piuttosto che uno per un reato commesso. Il nostro, infatti, è un
lavoro di prevenzione, così nel corso degli incontri spiegheremo fino a che punto e con chi essere
diffidente".
 Gli appuntamenti Anap prenderanno il via mercoledì 6 maggio a Sandrigo (in Biblioteca, dalle 17) e
proseguiranno a Villaverla il 7 maggio (Biblioteca, dalle 17), a Cornedo Vicentino il 12 maggio (Sala
Civica "Vecia Filanda", dalle 16) e a Grancona il 14 maggio (Casa Alpina, dalle 14.45)  

In vista dell'appuntamento elettorale per il rinnovo della Presidenza e del Consiglio regionali il prossimo
31 maggio, Confartigianato Vicenza promuove una serie di incontri con le diverse coalizioni sui
rispettivi programmi elettorali. Nel corso degli appuntamenti rivolti agli artigiani, tutti con inizio alle ore
20, sarà presentato il documento elaborato da Confartigianato Veneto arricchito dalle note specifiche sui
temi territoriali di interesse locale, per un confronto concreto sulle problematiche, le necessità e le
richieste delle imprese. In ogni incontro, moderato da un giornalista, sarà presente un candidato per
coalizione.  

Gli appuntamenti si svolgeranno: a Schio giovedì 14 maggio (Hotel Noris, viale dell'Industria), a
Vicenza lunedì 18 maggio (Centro Congressi Confartigianato di via Fermi), ad Arzignano giovedì 21
maggio (Villa Brusarosco, via IV Novembre) e a Bassano martedì 26 maggio (Auditorium Vivaldi a S.
Giuseppe di Cassola). 
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Criminalità e truffe, "Facciamoci i furbi" con pensionati Anap e Questura 

Confartigianato Vicenza presenta l'iniziativa dei pensionati Anap  

L'Anap, Associazione dei Pensionati di Confartigianato Vicenza, lancia la campagna "Facciamoci
furbi", una serie di incontri territoriali dedicati al tema della sicurezza considerato il proliferare di furti,
truffe e raggiri ai danni delle persone anziane.  

Sebbene i numeri dei reati commessi nel Vicentino ai danni dei pensionati rientrino negli standard
nazionali, l'Anap ha deciso di intervenire per la prevenzione in particolare di quegli episodi che, data la
buona fede e la minore reattività delle vittime, vedono appunto gli "over 70" quali bersagli preferiti. È il
caso, ad esempio, di molte truffe, ma anche dei tanti personaggi che si presentano a domicilio
spacciandosi per tecnici di acqua, gas, luce e, una volta introdottisi nelle abitazioni, arrivano a sottrarre
tutto quanto trovano.  

Nella convinzione che per costruire la propria sicurezza e per opporsi al crimine sia importante la
sinergia tra istituzioni e cittadinanza, l'Anap nazionale già nel 2014 ha siglato un accordo con il
Ministero dell'Interno e con le forze dell'ordine per informare pensionati e anziani su furti, truffe, e
offrire loro consigli utili.  

"Sappiamo anche - spiega Gino Cogo, presidente di Anap Vicenza - che episodi del genere, oltre al
danno materiale, lasciano nelle vittime una profonda ferita emotiva e un senso di vulnerabilità che le
rendono ancora più fragili. Qualche volta subentra anche un sentimento di vergogna che rende tanto
difficile raccontare - e ancor più denunciare - quanto è accaduto. Abbiamo quindi deciso di scendere in
campo per dire a tutti: facciamoci furbi e costruiamo la nostra sicurezza".  

"Il tema della sicurezza, e della legalità in generale, per la sua valenza sociale è da sempre all'attenzione
di Confartigianato, anche perché rende fragile il territorio e mina la sua competitività", ha aggiunto
Nerio Dalla Vecchia, componente di Giunta Esecutiva con deleghe alle Politiche Territoriali. Ecco
quindi che corso degli appuntamenti previsti verranno forniti alcuni utili suggerimenti su come
difendersi: per esempio conoscendo le modalità più utilizzate per furti e truffe, seguendo i consigli di
esperti, mettendo in atto comportamenti previdenti, segnalando situazioni anomale alle forze dell'ordine,
Polizia e Carabinieri, denunciando senza paura né vergogna.  

"Quel che più conta - aggiunge Cogo- è avere, o costruire, una rete sociale di reciproca collaborazione:
quindi coltivare rapporti di buon vicinato, coinvolgere parenti e amici, partecipare alle attività delle
associazioni, perché rimanere soli e isolati ci rende più vulnerabili e bersaglio ancor più facile dei
malintenzionati".  

"Non ci stancheremo mai -  ha spiegato Bruno Cordischi, vice Questore vicario di Vicenza - di
raccomandare di fare attenzione anche alle cose basilari: è inutile chiudere casa e poi lasciare la chiave
sotto lo zerbino. Quel che conforta, e che dimostra che i messaggi lanciati stanno producendo risultati, è
che a Vicenza truffe e furti agli anziani sono in leggero calo rispetto alle altre province. Ora questi
incontri si svolgeranno a ridosso dell'estate, e non a caso: la bella stagione rappresenta un periodo molto
a rischio per gli anziani soli".  
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Il presidente Cogo invita quindi tutti i cittadini, ma soprattutto i pensionati, a partecipare agli incontri in
programma, a cui interverrà Paola Sulis, Sostituto Commissario della Polizia di Stato, vice dirigente
dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Vicenza, pronta a rispondere a
dubbi e domande. Proprio Sulis ha invitato tutti a "chiamare sempre in caso di sospetti, perché
preferiamo fare dieci interventi inutili piuttosto che uno per un reato commesso. Il nostro, infatti, è un
lavoro di prevenzione, così nel corso degli incontri spiegheremo fino a che punto e con chi essere
diffidente".  

Gli appuntamenti Anap prenderanno il via mercoledì 6 maggio a Sandrigo (in Biblioteca, dalle 17) e
proseguiranno a Villaverla il 7 maggio (Biblioteca, dalle 17), a Cornedo Vicentino il 12 maggio (Sala
Civica "Vecia Filanda", dalle 16) e a Grancona il 14 maggio (Casa Alpina, dalle 14.45)  

In vista dell'appuntamento elettorale per il rinnovo della Presidenza e del Consiglio regionali il prossimo
31 maggio, Confartigianato Vicenza promuove una serie di incontri con le diverse coalizioni sui
rispettivi programmi elettorali. Nel corso degli appuntamenti rivolti agli artigiani, tutti con inizio alle ore
20, sarà presentato il documento elaborato da Confartigianato Veneto arricchito dalle note specifiche sui
temi territoriali di interesse locale, per un confronto concreto sulle problematiche, le necessità e le
richieste delle imprese. In ogni incontro, moderato da un giornalista, sarà presente un candidato per
coalizione.  

Gli appuntamenti si svolgeranno: a Schio giovedì 14 maggio (Hotel Noris, viale dell'Industria), a
Vicenza lunedì 18 maggio (Centro Congressi Confartigianato di via Fermi), ad Arzignano giovedì 21
maggio (Villa Brusarosco, via IV Novembre) e a Bassano martedì 26 maggio (Auditorium Vivaldi a S.
Giuseppe di Cassola). 
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Incontri "Facciamoci furbi" per la sicurezza degli anziani grazie ad Anap di
Confartigianato Vicenza 

L'Anap, Associazione dei Pensionati di Confartigianato Vicenza, lancia la campagna "Facciamoci
furbi", una serie di incontri territoriali dedicati al tema della sicurezza considerato il proliferare di
furti, truffe e raggiri ai danni delle persone anziane.  

Sebbene i numeri dei reati commessi nel Vicentino ai danni dei pensionati rientrino negli standard
nazionali, l'Anap ha deciso di intervenire per la prevenzione in particolare di quegli episodi che, data la
buona fede e la minore reattività delle vittime, vedono appunto gli "over 70" quali bersagli preferiti. È il
caso, ad esempio, di molte truffe, ma anche dei tanti personaggi che si presentano a domicilio
spacciandosi per tecnici di acqua, gas, luce e, una volta introdottisi nelle abitazioni, arrivano a sottrarre
tutto quanto trovano.  

Nella convinzione che per costruire la propria sicurezza e per opporsi al crimine sia importante la
sinergia tra istituzioni e cittadinanza, l'Anap nazionale già nel 2014 ha siglato un accordo con il
Ministero dell'Interno e con le forze dell'ordine per informare pensionati e anziani su furti, truffe, e
offrire loro consigli utili.  

"Sappiamo anche - spiega Gino Cogo, presidente di Anap Vicenza - che episodi del genere, oltre al
danno materiale, lasciano nelle vittime una profonda ferita emotiva e un senso di vulnerabilità che le
rendono ancora più fragili. Qualche volta subentra anche un sentimento di vergogna che rende tanto
difficile raccontare - e ancor più denunciare - quanto è accaduto. Abbiamo quindi deciso di scendere in
campo per dire a tutti: facciamoci furbi e costruiamo la nostra sicurezza".  

"Il tema della sicurezza, e della legalità in generale, per la sua valenza sociale è da sempre all'attenzione
di Confartigianato, anche perché rende fragile il territorio e mina la sua competitività", ha aggiunto
Nerio Dalla Vecchia, componente di Giunta Esecutiva con deleghe alle Politiche Territoriali.  

Ecco quindi che corso degli appuntamenti previsti verranno forniti alcuni utili suggerimenti su come
difendersi: per esempio conoscendo le modalità più utilizzate per furti e truffe, seguendo i consigli di
esperti, mettendo in atto comportamenti previdenti, segnalando situazioni anomale alle forze dell'ordine,
Polizia e Carabinieri, denunciando senza paura né vergogna.  

"Quel che più conta - aggiunge Cogo- è avere, o costruire, una rete sociale di reciproca collaborazione:
quindi coltivare rapporti di buon vicinato, coinvolgere parenti e amici, partecipare alle attività delle
associazioni, perché rimanere soli e isolati ci rende più vulnerabili e bersaglio ancor più facile dei
malintenzionati".  

"Non ci stancheremo mai -  ha spiegato Bruno Cordischi, vice Questore vicario di Vicenza - di
raccomandare di fare attenzione anche alle cose basilari: è inutile chiudere casa e poi lasciare la chiave
sotto lo zerbino. Quel che conforta, e che dimostra che i messaggi lanciati stanno producendo risultati, è
che a Vicenza truffe e furti agli anziani sono in leggero calo rispetto alle altre province. Ora questi
incontri si svolgeranno a ridosso dell'estate, e non a caso: la bella stagione rappresenta un periodo molto
a rischio per gli anziani soli".   
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Il presidente Cogo invita quindi tutti i cittadini, ma soprattutto i pensionati, a partecipare agli incontri in
programma, a cui interverrà Paola Sulis, Sostituto Commissario della Polizia di Stato, vice dirigente
dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Vicenza, pronta a rispondere a
dubbi e domande. Proprio Sulis ha invitato tutti a "chiamare sempre in caso di sospetti, perché
preferiamo fare dieci interventi inutili piuttosto che uno per un reato commesso. Il nostro, infatti, è un
lavoro di prevenzione, così nel corso degli incontri spiegheremo fino a che punto e con chi essere
diffidente".
 Gli appuntamenti Anap prenderanno il via mercoledì 6 maggio a Sandrigo (in Biblioteca, dalle 17) e
proseguiranno a Villaverla il 7 maggio (Biblioteca, dalle 17), a Cornedo Vicentino il 12 maggio (Sala
Civica "Vecia Filanda", dalle 16) e a Grancona il 14 maggio (Casa Alpina, dalle 14.45). 
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Paola Montis, Presidente ANAP Sardegna: "Continuiamo a essere
considerati marginali per la società". Le richieste al Governo 

PENSIONATI CONFARTIGIANATO - L'ANAP Confartigianato continua a denunciare la grave
situazione di disagio di anziani e pensionati.  

I pensionati dell' ANAP-Confartigianato , denunciano il perdurare di una situazione di grande disagio
degli anziani, una parte consistente dei quali è scivolata nelle fasce di vera povertà, e chiedono al
Governo di operare sul piano fiscale, sociale e dei servizi per garantire il benessere dei cittadini e
sostenere i redditi delle classi più deboli della popolazione.  

"Continueremo a far notare come i pensionati abbiano subito una pesante diminuzione del potere di
acquisto dei loro trattamenti - afferma Paola Montis, Presidente dell'ANAP Sardegna, l'Associazione dei
pensionati artigiani di Confartigianato - ". non solo a causa dell'inadeguato sistema di bilanciamento al
costo della vita, ma anche a causa dell'aumento dei costi posti a carico dei cittadini per le cure sanitarie, i
servizi sociali e assistenziali, le tassazioni locali per la casa e sui redditi  

"I pensionati hanno sempre fatto e vogliono ancora fare la propria parte - continua la Montis - ". e
possono dare un valido contributo per uscire dalla difficile situazione economica in cui ci troviamo. Non
possono, però, essere considerati una parte marginale e passiva e, men che meno, possono essere
ignorati, come fa il Piano Nazionale di Riforma contenuto nel Documento di Economia e Finanza varato
dal Governo, che non pone attenzione alcuna alle problematiche di questa parte assai consistente della
popolazione.  

"Noi crediamo - conclude la Presidente dei Pensionati di Confartigianato Sardegna - ". che le politiche
per rimuovere le cause della stagnazione della domanda interna e per produrre buona occupazione e
sviluppo debbano conciliarsi con quelle per garantire adeguati livelli di vita, buona sanità ed efficaci
politiche sociali ai cittadini; pertanto, auspichiamo che gli interventi legislativi che il Governo assumerà
sulla base del Documento di Economia e Finanza contengano misure, anche fiscali, per sostenere i
redditi delle famiglie e i consumi, ivi compresi quelli dei pensionati che sono stati esclusi dal "bonus
fiscale. 
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CONFARTIGIANATO PERSONE sulla sentenza della consulta sul blocco
pensioni 

Mario Sequenzia, presidente Confartigianato Persone - ANAP: "Le sentenze vanno rispettate sempre"  

Agrigento, 5 maggio 2015: «Ai pensionati vanno rimborsati gli aumenti non erogati per effetto del
blocco delle rivalutazioni, decretato dal Governo Monti nel 2012 e ora dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale. Di conseguenza, vanno anche adeguati da subito gli importi pensionistici che avevano
subito l'ingiusto blocco. Va considerato, infatti, che la pensione è salario differito, che deve essere
adeguato all'inflazione per non subire decurtazioni; non si tratta affatto di una gentile concessione di tipo
assistenziale». È quanto afferma il presidente provinciale Confartigianato Persone - ANAP, Mario
Sequenzia, all'indomani della sentenza della Consulta che ha bocciato il blocco della rivalutazione delle
pensioni superiori a tre volte il minimo previsto dalla Riforma Pensioni Fornero (decreto 201/2011, il
cosiddetto Salva Italia).  

La Corte ha definito incostituzionale quel provvedimento con il quale il governo Monti bloccò le
pensioni a fine 2011, per far fronte alla crisi dei conti, in quanto non rispetta proporzionalità e
adeguatezza.  

«Come al solito non mancano le elucubrazioni dei soliti sapientoni che invece di discutere e avanzare
proposte concrete su come risolvere il vero problema dell'Italia, e cioè la disoccupazione,
colpevolizzano i pensionati - continua Palazzi - per gli effetti sulla nostra economia di questa sacrosanta
sentenza; senza capire che le sentenze vanno rispettate e basta. Non sbandieriamo conflitti
intergenerazionali che non esistono, perché gli anziani hanno a cuore il futuro dei loro figli e dei loro
nipoti e, di conseguenza, il futuro del nostro Paese.  

Si può sì ragionare sulle modalità e sui tempi del rimborso e anche sui modi per reperire le risorse
necessarie, ma sarebbe bene che su questi ragionamenti il Governo coinvolgesse anche le associazioni
dei pensionati, riconoscendo finalmente loro - conclude Palazzi - il ruolo di rappresentanza e di tutela
dei diritti degli anziani. Se così si fosse fatto in passato, si sarebbe evitato di emanare leggi sbagliate o
addirittura incostituzionali». 
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Adriano Sonzini vicepresidente di Anap Confartigianato nazionale 

L'oleggese Adriano Sonzini, già dirigente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e presidente
provinciale di Anap Confartigianato, è stato eletto vicepresidente nazionale del movimento pensionati di
Confartigianato. Si tratta di un ruolo importante per Sonzini, oleggese, che affiancherà il presidente
nazionale Giampaolo Palazzi.  
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Confartigianato Persone sulla sentenza della consulta sul blocco pensioni

Mario Sequenzia, presidente Confartigianato Persone - ANAP: "Le sentenze vanno rispettate sempre"  

Agrigento, 5 maggio 2015: «Ai pensionati vanno rimborsati gli aumenti non erogati per effetto del
blocco delle rivalutazioni, decretato dal Governo Monti nel 2012 e ora dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale. Di conseguenza, vanno anche adeguati da subito gli importi pensionistici che avevano
subito l'ingiusto blocco. Va considerato, infatti, che la pensione è salario differito, che deve essere
adeguato all'inflazione per non subire decurtazioni; non si tratta affatto di una gentile concessione di tipo
assistenziale». È quanto afferma il presidente provinciale Confartigianato Persone - ANAP, Mario
Sequenzia, all'indomani della sentenza della Consulta che ha bocciato il blocco della rivalutazione delle
pensioni superiori a tre volte il minimo previsto dalla Riforma Pensioni Fornero (decreto 201/2011, il
cosiddetto Salva Italia).  

La Corte ha definito incostituzionale quel provvedimento con il quale il governo Monti bloccò le
pensioni a fine 2011, per far fronte alla crisi dei conti, in quanto non rispetta proporzionalità e
adeguatezza.  

«Come al solito non mancano le elucubrazioni dei soliti sapientoni che invece di discutere e avanzare
proposte concrete su come risolvere il vero problema dell'Italia, e cioè la disoccupazione,
colpevolizzano i pensionati - continua Palazzi - per gli effetti sulla nostra economia di questa sacrosanta
sentenza; senza capire che le sentenze vanno rispettate e basta. Non sbandieriamo conflitti
intergenerazionali che non esistono, perché gli anziani hanno a cuore il futuro dei loro figli e dei loro
nipoti e, di conseguenza, il futuro del nostro Paese.  

Si può sì ragionare sulle modalità e sui tempi del rimborso e anche sui modi per reperire le risorse
necessarie, ma sarebbe bene che su questi ragionamenti il Governo coinvolgesse anche le associazioni
dei pensionati, riconoscendo finalmente loro - conclude Palazzi - il ruolo di rappresentanza e di tutela
dei diritti degli anziani. Se così si fosse fatto in passato, si sarebbe evitato di emanare leggi sbagliate o
addirittura incostituzionali». 
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VICENZA - Gli anziani si fanno...  furbi 

Come difendersi da truffe e raggiri? Soprattutto, come possono farlo gli anziani, vittime predilette in
questo tipo di reati? Una soluzione viene offerta dall'Anap, Associazione dei Pensionati di
Confartigianato Vicenza che ha lanciato la campagna "Facciamoci furbi". Si tratta di una serie di
incontri territoriali dedicati al tema della sicurezza considerato il proliferare di furti, truffe e raggiri ai
danni delle persone anziane. Sebbene i numeri dei reati commessi nel Vicentino ai danni dei pensionati
rientrino negli standard nazionali, l'Anap ha deciso di intervenire per la prevenzione in particolare di
quegli episodi che, data la buona fede e la minore reattività delle vittime, vedono appunto gli "over 70"
quali bersagli preferiti. È il caso, ad esempio, di molte truffe, ma anche dei tanti personaggi che si
presentano a domicilio spacciandosi per tecnici di acqua, gas, luce e, una volta introdottisi nelle
abitazioni, arrivano a sottrarre tutto quanto trovano.  

Nella convinzione che per costruire la propria sicurezza e per opporsi al crimine sia importante la
sinergia tra istituzioni e cittadinanza, l'Anap nazionale già nel 2014 ha siglato un accordo con il
Ministero dell'Interno e con le forze dell'ordine per informare pensionati e anziani su furti, truffe, e
offrire loro consigli utili.  

"Sappiamo anche - spiega Gino Cogo, presidente di Anap Vicenza - che episodi del genere, oltre al
danno materiale, lasciano nelle vittime una profonda ferita emotiva e un senso di vulnerabilità che le
rendono ancora più fragili. Qualche volta subentra anche un sentimento di vergogna che rende tanto
difficile raccontare - e ancor più denunciare - quanto è accaduto. Abbiamo quindi deciso di scendere in
campo per dire a tutti: facciamoci furbi e costruiamo la nostra sicurezza".  

"Il tema della sicurezza, e della legalità in generale, per la sua valenza sociale è da sempre all'attenzione
di Confartigianato, anche perché rende fragile il territorio e mina la sua competitività", ha aggiunto
Nerio Dalla Vecchia, componente di Giunta Esecutiva con deleghe alle Politiche Territoriali.
 Ecco quindi che corso degli appuntamenti previsti verranno forniti alcuni utili suggerimenti su come
difendersi: per esempio conoscendo le modalità più utilizzate per furti e truffe, seguendo i consigli di
esperti, mettendo in atto comportamenti previdenti, segnalando situazioni anomale alle forze dell'ordine,
Polizia e Carabinieri, denunciando senza paura né vergogna.  

"Quel che più conta - aggiunge Cogo- è avere, o costruire, una rete sociale di reciproca collaborazione:
quindi coltivare rapporti di buon vicinato, coinvolgere parenti e amici, partecipare alle attività delle
associazioni, perché rimanere soli e isolati ci rende più vulnerabili e bersaglio ancor più facile dei
malintenzionati".  

"Non ci stancheremo mai - ha spiegato Bruno Cordischi, vice Questore vicario di Vicenza - di
raccomandare di fare attenzione anche alle cose basilari: è inutile chiudere casa e poi lasciare la chiave
sotto lo zerbino. Quel che conforta, e che dimostra che i messaggi lanciati stanno producendo risultati, è
che a Vicenza truffe e furti agli anziani sono in leggero calo rispetto alle altre province. Ora questi
incontri si svolgeranno a ridosso dell'estate, e non a caso: la bella stagione rappresenta un periodo molto
a rischio per gli anziani soli".  

Il presidente Cogo invita quindi tutti i cittadini, ma soprattutto i pensionati, a partecipare agli incontri in
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programma, a cui interverrà Paola Sulis, Sostituto Commissario della Polizia di Stato, vice dirigente
dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Vicenza, pronta a rispondere a
dubbi e domande. Proprio Sulis ha invitato tutti a "chiamare sempre in caso di sospetti, perché
preferiamo fare dieci interventi inutili piuttosto che uno per un reato commesso. Il nostro, infatti, è un
lavoro di prevenzione, così nel corso degli incontri spiegheremo fino a che punto e con chi essere
diffidente".
 Gli appuntamenti Anap prenderanno il via mercoledì 6 maggio a Sandrigo (in Biblioteca, dalle 17) e
proseguiranno a Villaverla il 7 maggio (Biblioteca, dalle 17), a Cornedo Vicentino il 12 maggio (Sala
Civica "Vecia Filanda", dalle 16) e a Grancona il 14 maggio (Casa Alpina, dalle 14.45) 
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Il lecchese Giovanni Mazzoleni alla vicepresidenza nazionale dei
pensionati di Confartigianato 

Uno sportello nella sede Confartigianato di via Galilei 1 a Lecco, aperto tutti i giorni, offre
un'assistenza completa per qualsiasi problema riguardante le pensioni e la previdenza.  

L'Associazione anziani e pensionati ANAP di Confartigianato Lecco, con i suoi 2600 aderenti, è uno dei
gruppi più numerosi d'Italia. Obiettivo del sodalizio è rappresentare e tutelare gli anziani ed i pensionati,
ma non solo. Ogni anno viene proposto un fitto calendario di appuntamenti culturali, sociali e ricreativi
per gli artigiani in pensione: gite, soggiorni estivi, incontri sul benessere nella terza età, e così via. Uno
sportello nella sede Confartigianato di via Galilei 1 a Lecco, aperto tutti i giorni, offre un'assistenza
completa per qualsiasi problema riguardante le pensioni e la previdenza. Offre inoltre servizi e
convenzioni in campo sanitario e assicurativo.  

Un impegno che è stato premiato lo scorso 28 aprile a Roma, quando i pensionati di Confartigianato,
riuniti in assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, hanno confermato alla presidenza Giampaolo
Palazzi, nominando vicepresidente nazionale vicario il lecchese Giovanni Mazzoleni. Fondatore nel
1973 della Stylgraf di Valmadrera, azienda specializzata nella stampa serigrafica, Mazzoleni è
presidente regionale dell'ANAP Lombardia. Illustrando il programma del prossimo quadriennio, ha
sottolineato la necessità, per rappresentare efficacemente le esigenze dei 230 mila pensionati associati,
di potenziare il ruolo dell'ANAP in veste di interlocutore delle istituzioni, dal più piccolo Comune fino
al Governo.  

"Nel corso dell'assemblea - spiega Mazzoleni - abbiamo approvato un documento per denunciare il
perdurare della situazione di grande disagio degli anziani, una parte consistente dei quali è scivolata
nelle fasce di povertà. Al Governo chiediamo di operare sul piano fiscale, sociale e dei servizi per
garantire il benessere di tutti i cittadini e sostenere i redditi delle classi più deboli. Negli ultimi anni i
pensionati hanno subito una pesante diminuzione del loro potere di acquisto, non solo a causa
dell'inefficace sistema di adeguamento al costo della vita, ma anche per colpa dell'aumento dei costi a
loro carico per le cure sanitarie, i servizi socio assistenziali, le tassazioni locali per la casa e sui redditi.
Le strategie per uscire dalla stagnazione della domanda interna e stimolare l'occupazione devono
conciliarsi con misure per garantire dignitosi livelli di vita, buona sanità ed efficaci politiche sociali. Gli
interventi legislativi del Governo dovranno quindi prevedere un sostegno anche per i redditi degli
anziani, esclusi dal bonus fiscale e ignorati dal Piano nazionale di riforma contenuto nel Documento di
Economia e Finanza, che non pone alcuna attenzione alle problematiche dei pensionati". 
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AL VIA GLI INCONTRI "FACCIAMOCI FURBI" PER LA SICUREZZA DA
CRIMINALITÀ E TRUFFE 

L'Anap, Associazione dei Pensionati di Confartigianato Vicenza, lancia la campagna "Facciamoci
furbi", una serie di incontri territoriali dedicati al tema della sicurezza considerato il proliferare di furti,
truffe e raggiri ai danni delle persone anziane.  

Sebbene i numeri dei reati commessi nel Vicentino ai danni dei pensionati rientrino negli standard
nazionali, l'Anap ha deciso di intervenire per la prevenzione in particolare di quegli episodi che, data la
buona fede e la minore reattività delle vittime, vedono appunto gli "over 70" quali bersagli preferiti. È il
caso, ad esempio, di molte truffe, ma anche dei tanti personaggi che si presentano a domicilio
spacciandosi per tecnici di acqua, gas, luce e, una volta introdottisi nelle abitazioni, arrivano a sottrarre
tutto quanto trovano. Nella convinzione che per costruire la propria sicurezza e per opporsi al crimine
sia importante la sinergia tra istituzioni e cittadinanza, l'Anap nazionale già nel 2014 ha siglato un
accordo con il Ministero dell'Interno e con le forze dell'ordine per informare pensionati e anziani su
furti, truffe, e offrire loro consigli utili. "Sappiamo anche - spiega Gino Cogo, presidente di Anap
Vicenza - che episodi del genere, oltre al danno materiale, lasciano nelle vittime una profonda ferita
emotiva e un senso di vulnerabilità che le rendono ancora più fragili. Qualche volta subentra anche un
sentimento di vergogna che rende tanto difficile raccontare - e ancor più denunciare - quanto è accaduto.
Abbiamo quindi deciso di scendere in campo per dire a tutti: facciamoci furbi e costruiamo la nostra
sicurezza". "Il tema della sicurezza, e della legalità in generale, per la sua valenza sociale è da sempre
all'attenzione di Confartigianato, anche perché rende fragile il territorio e mina la sua competitività", ha
aggiunto Nerio Dalla Vecchia, componente di Giunta Esecutiva con deleghe alle Politiche Territoriali.
Ecco quindi che corso degli appuntamenti previsti verranno forniti alcuni utili suggerimenti su come
difendersi: per esempio conoscendo le modalità più utilizzate per furti e truffe, seguendo i consigli di
esperti, mettendo in atto comportamenti previdenti, segnalando situazioni anomale alle forze dell'ordine,
Polizia e Carabinieri, denunciando senza paura né vergogna. Gli appuntamenti Anap, dopo il primo di
ieri sera, proseguiranno a Villaverla il 7 maggio (Biblioteca, dalle 17), a Cornedo Vicentino il 12
maggio (Sala Civica "Vecia Filanda", dalle 16) e a Grancona il 14 maggio (Casa Alpina, dalle 14.45). 
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Riforma Fornero illegittima sul blocco delle pensioni, i pensionati
artigiani: "adeguare da subito gli importi"" 

Anap (Pensionati di Confartigianato) all'attacco dopo il pronunciamento della Corte costituzionale  

"Ai pensionati vanno rimborsati gli aumenti non erogati per effetto del blocco delle rivalutazioni,
decretato dal governo Monti nel 2012 e ora dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Di
conseguenza, vanno anche adeguati da subito gli importi pensionistici che avevano subito l'ingiusto
blocco". Lo afferma il presidente dell'Anap del Fvg, il Cavaliere Pietro Botti, l'associazione dei
pensionati di Confartigianato che in Fvg associata oltre 10 mila persone, che aggiunge che "la pensione
è salario differito, che deve essere adeguato all'inflazione per non subire decurtazioni; non si tratta
affatto di una gentile concessione di tipo assistenziale".  

La presa di posizione dopo la sentenza della Consulta che ha bocciato il blocco della rivalutazione delle
pensioni superiori a tre volte il minimo previsto dalla Riforma Pensioni Fornero (decreto 201/2011, il
cosiddetto Salva Italia). La Corte ha definito incostituzionale quel provvedimento con il quale il governo
Monti bloccò le pensioni a fine 2011, per far fronte alla crisi dei conti, in quanto non rispetta
proporzionalità e adeguatezza.  

"Si può sì ragionare sulle modalità e sui tempi del rimborso e anche sui modi per reperire le risorse
necessarie, ma sarebbe bene che su questi ragionamenti il Governo coinvolgesse anche le associazioni
dei pensionati, riconoscendo finalmente loro - conclude Botti - il ruolo di rappresentanza e di tutela dei
diritti degli anziani. Se così si fosse fatto in passato, si sarebbe evitato di emanare leggi sbagliate o
addirittura incostituzionali». 
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Giovanni Mazzoleni vicepresidente di Anap 

L'Associazione anziani e pensionati Anap di Confartigianato Lecco, con i suoi 2600 aderenti, è uno dei
gruppi più numerosi d'Italia. Obiettivo del sodalizio è rappresentare e tutelare gli anziani e i pensionati,
ma non solo. Lo scorso 28 aprile a Roma, i pensionati di Confartigianato, riuniti in assemblea per il
rinnovo delle cariche sociali, hanno confermato alla presidenza Giampaolo Palazzi, nominando
vicepresidente nazionale vicario il lecchese Giovanni Mazzoleni. Fondatore nel 1973 della Stylgraf di
Valmadrera, Mazzoleni è presidente regionale dell'Anap Lombardia. 
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Giovanni Mazzoleni vicepresidente di Anap 

L'Associazione anziani e pensionati Anap di Confartigianato Lecco, con i suoi 2600 aderenti, è uno dei
gruppi più numerosi d'Italia. Obiettivo del sodalizio è rappresentare e tutelare gli anziani e i pensionati,
ma non solo. Lo scorso 28 aprile a Roma, i pensionati di Confartigianato, riuniti in assemblea per il
rinnovo delle cariche sociali, hanno confermato alla presidenza Giampaolo Palazzi, nominando
vicepresidente nazionale vicario il lecchese Giovanni Mazzoleni. Fondatore nel 1973 della Stylgraf di
Valmadrera, Mazzoleni è presidente regionale dell'Anap Lombardia. 
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Anap Sardegna sulla questione blocco delle pensioni 

- L'ANAP Sardegna sulla sentenza della Consulta sul blocco pensioni. Paola Montis, Presidente
Regionale: "In Sardegna assegni medi di 700 euro: le sentenze vanno rispettate".  

"Ai pensionati vanno rimborsati gli aumenti non erogati per effetto del blocco delle rivalutazioni,
decretato dal Governo Monti nel 2012 e ora dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale".  

È quanto afferma Paola Montis, Presidente dell'ANAP Sardegna, l'Associazione dei pensionati artigiani
di Confartigianato sulla sentenza della Consulta che ha bocciato il blocco della rivalutazione delle
pensioni superiori a tre volte il minimo previsto dalla Riforma Pensioni Fornero (decreto 201/2011, il
cosiddetto Salva Italia), ricordando come in Sardegna l'assegno medio di pensione, dei 470mila
pensionati, sia di soli 700 euro.  

"Di conseguenza - ha continuato la Presidente dell'ANAP Sardegna - vanno anche adeguati da subito gli
importi pensionistici che avevano subito l'ingiusto blocco. Va considerato, infatti, che la pensione è
salario differito, che deve essere adeguato all'inflazione per non subire decurtazioni; non si tratta affatto
di una gentile concessione di tipo assistenziale".  

Ricordiamo che la Corte ha infatti definito incostituzionale quel provvedimento con il quale il governo
Monti bloccò le pensioni a fine 2011, per far fronte alla crisi dei conti, in quanto non rispetta
proporzionalità e adeguatezza.  

"Come al solito in Italia non si discute sulle proposte concrete per risolvere il vero problema dell'Italia, e
cioè la disoccupazione - continua la Montis - ma si colpevolizzano i pensionati". "E' necessario capire
che le sentenze vanno rispettate e basta - conclude la Presidente dell'ANAP - senza sbandierare conflitti
intergenerazionali che non esistono, perché gli anziani hanno a cuore il futuro dei loro figli e dei loro
nipoti e, di conseguenza, il futuro del nostro Paese".  

Per l'ANAP Sardegna si può sì ragionare sulle modalità e sui tempi del rimborso e anche sui modi per
reperire le risorse necessarie, ma sarebbe bene che su questi ragionamenti il Governo coinvolgesse
anche le associazioni dei pensionati, riconoscendo finalmente loro il ruolo di rappresentanza e di tutela
dei diritti degli anziani. Se così si fosse fatto in passato, si sarebbe evitato di emanare leggi sbagliate o
addirittura incostituzionali. 
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Confartigianato: Mazzoleni vicepresidente nazionale dei pensionati 

L'Associazione anziani e pensionati ANAP di Confartigianato Lecco, con i suoi 2600 aderenti, è uno dei
gruppi più numerosi d'Italia. Obiettivo del sodalizio è rappresentare e tutelare gli anziani ed i pensionati,
ma non solo.  

Ogni anno viene proposto un fitto calendario di appuntamenti culturali, sociali e ricreativi per gli
artigiani in pensione: gite, soggiorni estivi, incontri sul benessere nella terza età, e così via. Uno
sportello nella sede Confartigianato di via Galilei 1 a Lecco, aperto tutti i giorni, offre un'assistenza
completa per qualsiasi problema riguardante le pensioni e la previdenza. Offre inoltre servizi e
convenzioni in campo sanitario e assicurativo.  

Un impegno che è stato premiato lo scorso 28 aprile a Roma, quando i pensionati di Confartigianato,
riuniti in assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, hannoconfermato alla presidenza Giampaolo
Palazzi, nominando vicepresidente nazionale vicario il lecchese Giovanni Mazzoleni.  

Fondatore nel 1973 della Stylgraf di Valmadrera, azienda specializzata nella stampa serigrafica,
Mazzoleni è presidente regionale dell'ANAP Lombardia. Illustrando il programma del prossimo
quadriennio, ha sottolineato la necessità, per rappresentare efficacemente le esigenze dei 230 mila
pensionati associati, di potenziare il ruolo dell'ANAP in veste di interlocutore delle istituzioni, dal più
piccolo Comune fino al Governo.  

"Nel corso dell'assemblea - spiega Mazzoleni - abbiamo approvato un documento per denunciare il
perdurare della situazione di grande disagio degli anziani, una parte consistente dei quali è scivolata
nelle fasce di povertà. Al Governo chiediamo di operare sul piano fiscale, sociale e dei servizi per
garantire il benessere di tutti i cittadini e sostenere i redditi delle classi più deboli. Negli ultimi anni i
pensionati hanno subito una pesante diminuzione del loro potere di acquisto, non solo a causa
dell'inefficace sistema di adeguamento al costo della vita, ma anche per colpa dell'aumento dei costi a
loro carico per le cure sanitarie, i servizi socio assistenziali, le tassazioni locali per la casa e sui redditi.
Le strategie per uscire dalla stagnazione della domanda interna e stimolare l'occupazione devono
conciliarsi con misure per garantire dignitosi livelli di vita, buona sanità ed efficaci politiche sociali. Gli
interventi legislativi del Governo dovranno quindi prevedere un sostegno anche per i redditi degli
anziani, esclusi dal bonus fiscale e ignorati dal Piano nazionale di riforma contenuto nel Documento di
Economia e Finanza, che non pone alcuna attenzione alle problematiche dei pensionati". 
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5° PREMIO CONFARTIGIANATO TERNI PESCA SPORTIVA 

TERNI - Sabato 10 Maggio 2015 alle ore 9,00 presso il Lago "Oasi Verde" in Strada S.Marcello 14,
Zona Fiaiola Narni, si terrà il Quinto Premio ConfartigianatoImprese Terni di Pesca Sportiva, riservata
ai soci dell'Associazione, dell'ANAP e dell'ANCOS Confartigianato, quest'ultime delegate 
all'organizzazione della manifestazione. Il Regolamento prevede una quota d'iscrizione.  

Verrà stilata la  classifica dei vincitori secondo il numero del pescato e a parità di peso.  Vige ol
Regolamento Tecnico della Federazione Pesca Sportiva. Parteciperanno 40 pescatori, ma le iscrizioni
sono ancora aperte che hanno già provveduto ad iscriversi presso Confartigianato Imprese Terni. Previsti
premi in prodotti gastronomici.   
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Anap: "Subito i rimborsi per i pensionati sardi" 

"Vanno rimborsati gli aumenti non erogati per effetto del blocco delle rivalutazioni, decretato dal
Governo Monti e ora dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale e di conseguenza vanno anche
adeguati da subito gli importi pensionistici che avevano subito l'ingiusto blocco" 
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Galletti (Confartigianato): "Pensioni, vanno pagati aumenti e arretrati" 

"Pensioni, la sentenza della Corte Costituzionale va applicata e i pensionati devono riscuotere quanto
spetta loro, compresi gli arretrati." Così si esprime Angiolo Galletti, presidente di Anap Confartigianato
Arezzo  

"Ai pensionati - ribadisce Galletti - vanno rimborsati gli aumenti non erogati per effetto del blocco delle
rivalutazioni, decretato dal Governo Monti nel 2012 e ora dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale e vanno anche adeguati da subito gli importi pensionistici che avevano subito l'ingiusto
blocco. Bisogna ricordare - spiega Galletti - che la pensione è salario differito, che deve essere adeguato
all'inflazione per non subire decurtazioni; non si tratta affatto di una gentile concessione di tipo
assistenziale".  

"Come al solito - prosegue Galletti - non mancano le elucubrazioni dei soliti sapientoni che invece di
discutere e avanzare proposte concrete su come risolvere il vero problema dell'Italia, e cioè la
disoccupazione, colpevolizzano i pensionati per gli effetti sull'economia di questa sacrosanta sentenza.
A questi signori dico che le sentenze vanno rispettate e basta. Non sbandieriamo conflitti
intergenerazionali che non esistono, perché gli anziani hanno a cuore il futuro dei loro figli e dei loro
nipoti e, di conseguenza, il futuro del nostro Paese."  

"Si può ragionare sulle modalità e sui tempi del rimborso e anche sui modi per reperire le risorse
necessarie, ma sarebbe bene che su questi ragionamenti il Governo coinvolgesse anche le associazioni
dei pensionati, riconoscendo finalmente loro - conclude Galletti - il ruolo di rappresentanza e di tutela
dei diritti degli anziani. Se così si fosse fatto in passato, si sarebbe evitato di emanare leggi sbagliate e di
incorrere nella censura della Corte Costituzionale». 
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Galletti (Confartigianato): "La sentenza va rispettata, aumenti e arretrati
delle pensioni vanno pagati 

"Le somme non sono state erogate per effetto del blocco delle rivalutazioni decretato dal governo Monti
 

"Pensioni, la sentenza della Corte Costituzionale va applicata e i pensionati devono riscuotere quanto
spetta loro, compresi gli arretrati." Così si esprime Angiolo Galletti, presidente di Anap Confartigianato
Arezzo. "Ai pensionati - ribadisce Galletti - vanno rimborsati gli aumenti non erogati per effetto del
blocco delle rivalutazioni, decretato dal Governo Monti nel 2012 e ora dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale e vanno anche adeguati da subito gli importi pensionistici che avevano subito l'ingiusto
blocco. Bisogna ricordare - spiega Galletti - che la pensione è salario differito, che deve essere adeguato
all'inflazione per non subire decurtazioni; non si tratta affatto di una gentile concessione di tipo
assistenziale". "Come al solito - prosegue Galletti - non mancano le elucubrazioni dei soliti sapientoni
che invece di discutere e avanzare proposte concrete su come risolvere il vero problema dell'Italia, e cioè
la disoccupazione, colpevolizzano i pensionati per gli effetti sull'economia di questa sacrosanta
sentenza. A questi signori dico che le sentenze vanno rispettate e basta. Non sbandieriamo conflitti
intergenerazionali che non esistono, perché gli anziani hanno a cuore il futuro dei loro figli e dei loro
nipoti e, di conseguenza, il futuro del nostro Paese."  

"Si può ragionare sulle modalità e sui tempi del rimborso e anche sui modi per reperire le risorse
necessarie, ma sarebbe bene che su questi ragionamenti il Governo coinvolgesse anche le associazioni
dei pensionati, riconoscendo finalmente loro - conclude Galletti - il ruolo di rappresentanza e di tutela
dei diritti degli anziani. Se così si fosse fatto in passato, si sarebbe evitato di emanare leggi sbagliate e di
incorrere nella censura della Corte Costituzionale». 
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Confartiginato, pensioni: le sentenze vanno rispettate. di Paola Montis 

"Ai pensionati vanno rimborsati gli aumenti non erogati per effetto del blocco delle rivalutazioni,
decretato dal Governo Monti nel 2012 e ora dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale". È quanto
afferma Paola Montis, Presidente dell'ANAP Sardegna, l'Associazione dei pensionati artigiani di
Confartigianato sulla sentenza della Consulta che ha bocciato il blocco della rivalutazione delle pensioni
superiori a tre volte il minimo previsto dalla Riforma Pensioni Fornero (decreto 201/2011, il cosiddetto
Salva Italia), ricordando come in Sardegna l'assegno medio di pensione, dei 470mila pensionati, sia di
soli 700 euro.  

"Di conseguenza - ha continuato la Presidente dell'ANAP Sardegna - vanno anche adeguati da subito gli
importi pensionistici che avevano subito l'ingiusto blocco. Va considerato, infatti, che la pensione è
salario differito, che deve essere adeguato all'inflazione per non subire decurtazioni; non si tratta affatto
di una gentile concessione di tipo assistenziale".  

Ricordiamo che la Corte ha infatti definito incostituzionale quel provvedimento con il quale il governo
Monti bloccò le pensioni a fine 2011, per far fronte alla crisi dei conti, in quanto non rispetta
proporzionalità e adeguatezza. "Come al solito in Italia non si discute sulle proposte concrete per
risolvere il vero problema dell'Italia, e cioè la disoccupazione - continua la Montis - ma si
colpevolizzano i pensionati". "E' necessario capire che le sentenze vanno rispettate e basta - conclude la
Presidente dell'ANAP - senza sbandierare conflitti intergenerazionali che non esistono, perché gli
anziani hanno a cuore il futuro dei loro figli e dei loro nipoti e, di conseguenza, il futuro del nostro
Paese".  

Per l'ANAP Sardegna si può sì ragionare sulle modalità e sui tempi del rimborso e anche sui modi per
reperire le risorse necessarie, ma sarebbe bene che su questi ragionamenti il Governo coinvolgesse
anche le associazioni dei pensionati, riconoscendo finalmente loro il ruolo di rappresentanza e di tutela
dei diritti degli anziani. Se così si fosse fatto in passato, si sarebbe evitato di emanare leggi sbagliate o
addirittura incostituzionali. 
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Anap Sardegna sulla questione blocco delle pensioni 

L'ANAP Sardegna sulla sentenza della Consulta sul blocco pensioni. Paola Montis, Presidente
Regionale: "In Sardegna assegni medi di 700 euro: le sentenze vanno rispettate".  

"Ai pensionati vanno rimborsati gli aumenti non erogati per effetto del blocco delle rivalutazioni,
decretato dal Governo Monti nel 2012 e ora dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale".  

È quanto afferma Paola Montis, Presidente dell'ANAP Sardegna, l'Associazione dei pensionati artigiani
di Confartigianato sulla sentenza della Consulta che ha bocciato il blocco della rivalutazione delle
pensioni superiori a tre volte il minimo previsto dalla Riforma Pensioni Fornero (decreto 201/2011, il
cosiddetto Salva Italia), ricordando come in Sardegna l'assegno medio di pensione, dei 470mila
pensionati, sia di soli 700 euro.  

"Di conseguenza - ha continuato la Presidente dell'ANAP Sardegna - vanno anche adeguati da subito gli
importi pensionistici che avevano subito l'ingiusto blocco. Va considerato, infatti, che la pensione è
salario differito, che deve essere adeguato all'inflazione per non subire decurtazioni; non si tratta affatto
di una gentile concessione di tipo assistenziale".  

Ricordiamo che la Corte ha infatti definito incostituzionale quel provvedimento con il quale il governo
Monti bloccò le pensioni a fine 2011, per far fronte alla crisi dei conti, in quanto non rispetta
proporzionalità e adeguatezza.  

"Come al solito in Italia non si discute sulle proposte concrete per risolvere il vero problema dell'Italia, e
cioè la disoccupazione - continua la Montis - ma si colpevolizzano i pensionati". "E' necessario capire
che le sentenze vanno rispettate e basta - conclude la Presidente dell'ANAP - senza sbandierare conflitti
intergenerazionali che non esistono, perché gli anziani hanno a cuore il futuro dei loro figli e dei loro
nipoti e, di conseguenza, il futuro del nostro Paese".  

Per l'ANAP Sardegna si può sì ragionare sulle modalità e sui tempi del rimborso e anche sui modi per
reperire le risorse necessarie, ma sarebbe bene che su questi ragionamenti il Governo coinvolgesse
anche le associazioni dei pensionati, riconoscendo finalmente loro il ruolo di rappresentanza e di tutela
dei diritti degli anziani. Se così si fosse fatto in passato, si sarebbe evitato di emanare leggi sbagliate o
addirittura incostituzionali. 
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Pensioni: subito rimborsi a 470 mila sardi 

In Sardegna l'assegno medio per i 470 mila pensionati è di 700 euro. E ora, dopo la sentenza della
Consulta sulla riforma Fornero, bisogna rispettare la sentenza e provvedere subito ai rimborsi. È il
messaggio lanciato dall'Anap, l'associazione dei pensionati di Confartigianato. "Ai pensionati vanno
rimborsati gli aumenti non erogati per effetto del blocco delle rivalutazioni, decretato dal Governo
Monti nel 2012 e ora dichiarato illegittimo", ha detto la presidente Paola Montis. 
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Anap: "Subito i rimborsi per i pensionati sardi" 

"Vanno rimborsati gli aumenti non erogati per effetto del blocco delle rivalutazioni, decretato dal
Governo Monti e ora dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale e di conseguenza vanno anche
adeguati da subito gli importi pensionistici che avevano subito l'ingiusto blocco"  

In Sardegna l'assegno medio per i 470 mila pensionati è di 700 euro. E ora, dopo la sentenza della
Consulta sul blocco delle rivalutazioni della riforma Fornero, bisogna subito rispettare la sentenza e
provvedere ai rimborsi. È il messaggio lanciato dall'Anap Sardegna, l'associazione dei pensionati
artigiani di Confartigianato. "Ai pensionati vanno rimborsati gli aumenti non erogati per effetto del
blocco delle rivalutazioni, decretato dal Governo Monti nel 2012 e ora dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale - spiega la presidente Paola Montis - e di conseguenza vanno anche adeguati da subito gli
importi pensionistici che avevano subito l'ingiusto blocco. Va considerato, infatti, che la pensione è
salario differito, che deve essere adeguato all'inflazione per non subire decurtazioni; non si tratta affatto
di una gentile concessione di tipo assistenziale".  

Per l'Anap Sardegna - si legge in una nota - "si può sì ragionare sulle modalità e sui tempi del rimborso e
anche sui modi per reperire le risorse necessarie, ma sarebbe bene che su questi ragionamenti il Governo
coinvolgesse anche le associazioni dei pensionati, riconoscendo finalmente loro il ruolo di
rappresentanza e di tutela dei diritti degli anziani. Se così si fosse fatto in passato, si sarebbe evitato di
emanare leggi sbagliate o addirittura incostituzionali". 



Data: 08-05-2015



Data: 08-05-2015



Data: 08-05-2015



Data: 08-05-2015



Data: 09-05-2015

Confartigianato: bloccodellepensioni inSardegna assegni medi di 700 euro

L'ANAP Sardegna sulla sentenza della Consulta sul blocco pensioni. Paola Montis, Presidente
Regionale: «In Sardegna assegni medi di 700 euro: le sentenze vanno rispettate».  

«Ai pensionati vanno rimborsati gli aumenti non erogati per effetto del blocco delle rivalutazioni,
decretato dal Governo Monti nel 2012 e ora dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale».  

È quanto afferma Paola Montis, Presidente dell'ANAP Sardegna, l'Associazione dei pensionati artigiani
di Confartigianato sulla sentenza della Consulta che ha bocciato il blocco della rivalutazione delle
pensioni superiori a tre volte il minimo previsto dalla Riforma Pensioni Fornero (decreto 201/2011, il
cosiddetto Salva Italia), ricordando come in Sardegna l'assegno medio di pensione, dei
470mila pensionati, sia di soli 700 euro.  

«Di conseguenza - ha continuato la Presidente dell'ANAP Sardegna - vanno anche adeguati da subito gli
importi pensionistici che avevano subito l'ingiusto blocco. Va considerato, infatti, che la pensione
è salario differito, che deve essere adeguato all'inflazione per non subire decurtazioni; non si tratta
affatto di una gentile concessione di tipo assistenziale».  

Ricordiamo che la Corte ha infatti definito incostituzionale quel provvedimento con il quale il governo
Monti bloccò le pensioni a fine 2011, per far fronte alla crisi dei conti, in quanto non
rispetta proporzionalità e adeguatezza.  

«Come al solito in Italia non si discute sulle proposte concrete per risolvere il vero problema dell'Italia, e
cioè la disoccupazione - continua la Montis - ma si colpevolizzano i pensionati". «E' necessario capire
che le sentenze vanno rispettate e basta - conclude la Presidente dell'ANAP - senza sbandierare
conflitti intergenerazionali che non esistono, perché gli anziani hanno a cuore il futuro dei loro figli e dei
loro nipoti e, di conseguenza, il futuro del nostro Paese».  

Per l'ANAP Sardegna si può sì ragionare sulle modalità e sui tempi del rimborso e anche sui modi per
reperire le risorse necessarie, ma sarebbe bene che su questi ragionamenti il Governo coinvolgesse
anche le associazioni dei pensionati, riconoscendo finalmente loro il ruolo di rappresentanza e di tutela
dei diritti degli anziani. Se così si fosse fatto in passato, si sarebbe evitato di emanare leggi sbagliate o
addirittura incostituzionali. 
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L'ANAP (Associazione anziani e pensionati Confartigianato
Massa-Carrara) si rivolge ai candidati 

L'ANAP - l'Associazione degli anziani e dei pensionati di Confartigianato Massa - Carrara - nel rilevare
che sussistono, anche a causa della difficile situazione economica del Paese che ha determinato una
contrazione delle risorse a disposizione degli Enti locali, notevoli criticità nel sistema di welfare
territoriale, esprimono la loro preoccupazione per il perdurare di una situazione di estremo disagio degli
anziani, una parte consistente dei quali, ormai, versa in condizioni di vera e propria povertà.  

L'ANAP ritiene quindi, in vista delle prossime elezioni amministrative, di evidenziare le priorità di una
politica volta al superamento di tali criticità, auspicando che i candidati ne tengano debito conto nei loro
programmi e le traducano poi in azioni concrete.  

1. Riconoscimento del ruolo di rappresentanza e di tutela dei diritti degli anziani delle Associazioni dei
pensionati le quali vanno quindi consultate ogni volta che si devono adottare provvedimenti che
interessano il sociale;  

2. Aumento delle risorse per le politiche di equità e di sostegno al reddito nonché di tutte le provvidenze
economiche ai bisognosi eliminando incongruenze ed assicurando un sostegno vero ed efficace;  

3. Agevolazioni in favore degli anziani, quanto meno quelli più fragili economicamente, per quanto
riguarda i servizi e le tariffe;  

4. Rafforzamento e qualificazione dei servizi sociali, sanitari ed assistenziali integrati. In particolare
occorre territorializzare l'assistenza sanitaria portando il servizio sanitario il più possibile vicino al
cittadino, garantendo la "continuità delle cure" e cercando di migliorare la umanizzazione del servizio;
costituzione dei cosiddetti "medici di gruppo"; abbattimento delle liste di attesa; più equo accesso alle
cure;  

5. Riqualificazione delle misure locali di intervento per le non autosufficienze;  

6. Favorire l'invecchiamento attivo degli anziani con iniziative volte a sostenere la  

partecipazione attiva alla vita sociale;  

7. Assicurare la "sicurezza" degli anziani, contrastando soprattutto il fenomeno delle truffe e dei furti a
loro danno.  

L'ANAP Massa - Carrara ribadisce infine che gli anziani rappresentano una risorsa per la Società e che
gli interventi in loro favore non devono essere considerati una spesa ma un investimento. 
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Sicurezza da criminalità e truffe: "Facciamoci furbi" a Cornedo, i
Pensionati Anap di Confartigianato Vicenza invitano all'incontro di martedì
12 maggio 

L'Anap, Associazione dei Pensionati di Confartigianato Vicenza, ha lanciato la campagna "Facciamoci
furbi", una serie di incontri territoriali dedicati al tema della sicurezza considerato il proliferare di furti,
truffe e raggiri ai danni delle persone anziane.  

L'Anap ha deciso di intervenire per la prevenzione in particolare di quegli episodi che, data la buona
fede e la minore reattività delle vittime, vedono appunto gli "over 70" quali bersagli preferiti. È il caso,
ad esempio, di molte truffe, ma anche dei tanti personaggi che si presentano a domicilio spacciandosi
per tecnici di acqua, gas, luce e, una volta introdottisi nelle abitazioni, arrivano a sottrarre tutto quanto
trovano.  

Il prossimo appuntamento in programma è per martedì 12 maggio a Cornedo Vicentino (Sala Civica
"Vecia Filanda", dalle 16). Dopo l'introduzione da parte di Severino Pellizzari, componente di giunta
Anap e consigliere mandamentale, seguito del collega Roberto Bortolati e dal sindaco Martino
Montagna, a illustrare il tema e a rispondere a dubbi e domande  sarà Paola Sulis, Sostituto Commissario
della Polizia di Stato, vice dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della
Questura di Vicenza. 
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Palazzi ancora alla guida di Anap/Lapam 

Giampaolo Palazzi è stato confermato alla guida dell'Anap, l'Associazione nazionale anziani e
pensionati di Confartigianato Lapam. L'imprenditore 65enne di origine sanfeliciana, titolare di
un'impresa di metalmeccanica di precisione da lui stesso fondata 40 anni fa e già presidente generale
Lapam Confartigianato, ha ricevuto il voto unanime dall'assemblea nazionale dell'associazione.
Contestualmente Gian Lauro Rossi, reggiano, presidente Anap Modena Reggio Emilia nonché
presidente regionale, è stato eletto nella Giunta nazionale. Il presidente Palazzi continuerà il proprio
impegno per diffondere i valori fondativi dell'Anap Confartigianato Lapam (che a Modena e Reggio
Emilia conta ben 7.400 soci) per qualificare l'offerta dei servizi e per accrescere la rappresentatività
dell'associazione. «Proprio per rappresentare sempre meglio le esigenze dei nostri 230.000 associati - ha
detto il presidente Palazzi - dobbiamo puntare al potenziamento del ruolo dell'Anap quale interlocutore
delle istituzioni, dal più piccolo Comune fino al Governo nazionale». 
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Pensionati Confartigianato chiedono incontro al ministero per lo sblocco
della rivalutazione delle pensioni 

Pensionati Confartigianato chiedono incontro al ministero per lo sblocco della rivalutazione delle
pensioni  

Il presidente dell'Anap Confartigianato Francesco Cassola comunica che assieme al Cupla, il comitato
dei pensionati del lavoro autonomo che rappresenta oltre 5 milioni di pensionati, è stato chiesto un
incontro urgente a livello nazionale al ministro del lavoro Poletti per definire modalità e tempi del
rimborso di quanto dovuto ai pensionati che hanno subito il blocco della rivalutazione dei loro importi
pensionistici a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale.  

"Siamo coscienti - prosegue Francesco Cassola - della ingente somma che graverà sui conti dell'Istituto
previdenziale, e quindi dello stato, ma siamo convinti che possano essere trovate soluzioni che
consentano di non compromettere la stabilità dei conti pubblici e gli impegni assunti dal governo a
livello europeo, ed al tempo stesso di dare la giusta applicazione alle disposizioni della consulta. Per
questo è necessario un confronto con il governo al fine di trovare soluzioni praticabili e condivise, a tal
proposito augura che il ministro ascolti, in via preventiva, i rappresentanti dei pensionati, affinché
vengano trovate soluzioni rispettose dei diritti acquisiti e tutelati dal dettato costituzionale". 
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"Facciamoci furbi" Incontro anti-truffe 

L'Anap, l'Associazione dei pensionati di Confartigianato Vicenza, ha lanciato la campagna "Facciamoci
furbi", una serie di incontri territoriali dedicati al tema della sicurezza considerato il proliferare di furti,
truffe e raggiri ai danni delle persone anziane.  La decisione di occuparsi di questo argomento nasce
dalla necessità di intervenire, in particolare per la prevenzione di quegli episodi che, data la buona fede e
la minore reattività delle vittime, vedono appunto gli "over 70" quali bersagli preferiti. È il caso, ad
esempio, di molte truffe, ma anche dei tanti personaggi che si presentano a domicilio spacciandosi per
tecnici di acqua, gas, luce e, una volta introdottisi nelle abitazioni, arrivano a sottrarre tutto quanto
trovano. Il prossimo appuntamento in programma è giovedì 14 maggio a Grancona (Casa Alpina, alle
14.45).  

Dopo l'introduzione da parte di Antonio Bertesina, fiduciario comunale Anap, e del sindaco Antonio
Lazzari, a illustrare il tema e a rispondere a dubbi e domande sarà Paola Sulis, Sostituto commissario
della Polizia di Stato, vice dirigente dell'ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico della questura
di Vicenza. 
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Scuolartigiana: premiazione con 2 mila studenti, 17 istituti e 50 maestri
artigiani 

Scuolartigiana: un'altra edizione di successo. E' quella che si conclude domani con la cerimonia di
premiazione di 2 mila studenti, 17 istituti scolastici e 50 maestri artigiani. L'appuntamento è per le 10,00
all'Hotel Minerva di Arezzo. L'iniziativa promossa da Confartigianato Persone, Settore Categorie e
Mercato di Confartigianato Imprese Arezzo, con il patrocinio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza
della Regione Toscana, la Camera di Commercio Arezzo e Banca Valdichiana, è ormai un progetto
consolidato che intende dare un futuro ai mestieri come "trait d'union" tra il mondo della scuola e quello
del lavoro.  

Le ore di lezione sono state più di 200 con un calendario che si è articolato dal 26 gennaio al 7 maggio e
si sono svolte nelle aule scolastiche ma anche nelle aziende degli artigian che hanno fatto da "maestri".
Domani, giornata di consegna dei diplomi, ci sarà una grande e festosa cerimonia che vedrà presenti gli
allievi, gli insegnanti e i "maestri artigiani". "Il rapporto tra Scuola e Impresa - ricorda il presidente
provinciale di Confartigianato Ferrer Vannetti- occupa un posto centrale nel dibattito politico,
economico e sociale, oggi finalmente si comprende come questo legame costituisca una risorsa
fondamentale su cui investire per fronteggiare i gravi problemi occupazionali del Paese e più in generale
sostenere la crescita economica e la competitività dei sistemi produttivi nel mercato globale.  

In proposito - continua Vannetti- è sempre maggiore l'attenzione su una riqualificazione del sistema
formativo. E' ormai chiaro che la scuola non può limitarsi al solo sviluppo mentale degli allievi,
restringendo la sua attività alla sola acquisizione di conoscenze, ma deve formare le capacità e le abilità
che permettano a ciascun individuo di orientarsi autonomamente non solo in una prospettiva lavorativa
ma di aprirsi nei confronti della realtà esterna."  

E il modello deve essere dinamico, non statico. "Questa relazione - aggiunge Ferrer Vannetti - non può
prescindere dai mutamenti del mondo del lavoro, dal sistema formativo, dalle politiche nazionali ed
europee e dalle nuove problematiche che incontrano coloro che vi accedono per la prima volta nonché
dai profili professionali emergenti. Si tratta di pensare e realizzare percorsi flessibili e differenziati: le
scuole superiori, in particolare gli Istituti professionali, hanno una finalità formativa nel senso che
preparano ad una professionalità specifica, mentre la scuola di base, dovendo fornire una preparazione
culturale di primo livello, deve puntare sulla "cultura del lavoro".  

Proprio perché il rapporto tra scuola e mondo del lavoro deve essere frequente e reciproco, il Gruppo
Territoriale ANAP pensionati e ANCOS in seno a Confartigianato Persone, il Settore Categorie e
Mercato di Confartigianato Imprese Arezzo, Camera di Commercio Arezzo e Banca Valdichiana, hanno
promosso "SCUOLARTIGIANA - Un progetto per dare futuro ai mestieri". L'obiettivo del progetto, che
vede il patrocinio del Garante per l'infanzia e adolescenza della Regione Toscana, è quello di trasferire
all'alunno/studente nozioni strategiche e fondamentali per comprendere la cultura e la manualità
artigiana, imparando arti preziose e antiche per diffondere l'importanza del "fare" e soprattutto del
"Made in Italy". L'iniziativa vede Artigiani e Alunni/Studenti collaborare in un percorso dove i ragazzi
acquisiscono conoscenze e competenze sulla trasformazione di materiali in oggetti funzionali tipici del
mondo dell'artigianato e lavorano a contatto con imprenditori e maestri di attività produttive. 
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CONVEGNO "L'IMPRESA DELLE MERAVIGLIE: IDEE E IMPRENDITORI
CHE VINCONO LA CRISI" 

Si terrà domani 15 maggio 2015, a partire dalle ore 9.00, presso la sala conferenze della Camera di
Commercio di Rieti (Via P. Borsellino 16), il convegno "L'impresa delle meraviglie: idee e imprenditori
che vincono la crisi", organizzato da Confartigianato Imprese Rieti.  

In un momento di grande difficoltà economica, che tra l'altro sembra perdurare nel tempo e non lascia
presagire una ripresa almeno nell'immediato, come Confartigianato Imprese Rieti vogliamo plaudere a
coloro che con tenacia sfidano la crisi e lanciare un segnale di speranza per i giovani e per coloro che
intendono avviare un'attività imprenditoriale.  Il fine è quello di valorizzare sempre più l'artigianato e il
saper fare, promuovere e far conoscere, in particolare alle nuove generazioni, i mestieri artigianali
tradizionali, così come quelli più innovativi, i cosiddetti "artigiani digitali", ma soprattutto esaltare le
eccellenze del "made in Rieti".  

La giornata del 15 maggio si colloca in questo contesto. Storie imprenditoriali e personali che esaltano
capacità e voglia di fare, che tramutano sogni in realtà. Sono quelli che ce l'hanno fatta, che sono alla
guida di aziende strutturate e avviate. Storie diverse, per settori produttivi, situazioni personali, aree
territoriali, ma con caratteristiche comuni, che possono raccontare e dimostrare, numeri alla mano, il
ruolo che l'artigianato e la piccola impresa svolgono e potranno svolgere sempre più nel nostro Paese e,
in particolare, nel nostro territorio.  

L'invito a partecipare è stato rivolto anche alle scuole, specie quelle che dovrebbero essere vicine
all'universo artigiano. Non mancherà il Presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Giorgio
Merletti, così come il Segretario nazionale di ANAP Confartigianato, Fabio Menicacci. Quest'ultimo
presenzierà alla premiazione dei "Maestri d'opera e d'esperienza", iniziativa riservata a quegli artigiani
pensionati che hanno lasciato una traccia del loro fare quotidiano.  

Le imprese che verranno premiate saranno: BRAM srl, Ferrari Farm srl, Lorenzoni srl, Marco Panzieri,
Centro Plast 87 srl.  

I Maestri d'opera e d'esperienza che riceveranno il riconoscimento: Giancarlo COLASANTI - alla
memoria, Gianfranco BRUNELLI, Alberto PAOLONI, Fausto PACCHIAROTTI, Pietro FORNARA,
Gioacchino PARIBONI, Oolando CAROSI, Franco LODOVICI, Angelo CERRO,  Sandro MATTEI.  

L'ingresso è libero e la partecipazione gratuita.
 Segreteria Organizzativa: Confartigianato Imprese Rieti, tel. 0746 218131. 
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Scuolartigiana, domani la premiazione di 2mila studenti 

Scuolartigiana: un'altra edizione di successo. E' quella che si conclude domani con la cerimonia di
premiazione di 2 mila studenti, 17 istituti scolastici e 50 maestri artigiani. L'appuntamento è per le 10,00
all'Hotel Minerva di Arezzo.  

L'iniziativa promossa da Confartigianato Persone, Settore Categorie e Mercato di Confartigianato
Imprese Arezzo, con il patrocinio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Toscana, la
Camera di Commercio Arezzo e Banca Valdichiana, è ormai un progetto consolidato che intende dare
un futuro ai mestieri come "trait d'union" tra il mondo della scuola e quello del lavoro.  

Le ore di lezione sono state più di 200 con un calendario che si è articolato dal 26 gennaio al 7 maggio e
si sono svolte nelle aule scolastiche ma anche nelle aziende degli artigian che hanno fatto da "maestri".
Domani, giornata di consegna dei diplomi, ci sarà una grande e festosa cerimonia che vedrà presenti gli
allievi, gli insegnanti e i "maestri artigiani".  

"Il rapporto tra Scuola e Impresa - ricorda il presidente provinciale di Confartigianato Ferrer Vannetti-
occupa un posto centrale nel dibattito politico, economico e sociale, oggi finalmente si comprende come
questo legame costituisca una risorsa fondamentale su cui investire per fronteggiare i gravi problemi
occupazionali del Paese e più in generale sostenere la crescita economica e la competitività dei sistemi
produttivi nel mercato globale.  

In proposito - continua Vannetti- è sempre maggiore l'attenzione su una riqualificazione del sistema
formativo. E' ormai chiaro che la scuola non può limitarsi al solo sviluppo mentale degli allievi,
restringendo la sua attività alla sola acquisizione di conoscenze, ma deve formare le capacità e le abilità
che permettano a ciascun individuo di orientarsi autonomamente non solo in una prospettiva lavorativa
ma di aprirsi nei confronti della realtà esterna."  

E il modello deve essere dinamico, non statico. "Questa relazione - aggiunge Ferrer Vannetti - non può
prescindere dai mutamenti del mondo del lavoro, dal sistema formativo, dalle politiche nazionali ed
europee e dalle nuove problematiche che incontrano coloro che vi accedono per la prima volta nonché
dai profili professionali emergenti. Si tratta di pensare e realizzare percorsi flessibili e differenziati: le
scuole superiori, in particolare gli Istituti professionali, hanno una finalità formativa nel senso che
preparano ad una professionalità specifica, mentre la scuola di base, dovendo fornire una preparazione
culturale di primo livello, deve puntare sulla "cultura del lavoro".  

Proprio perché il rapporto tra scuola e mondo del lavoro deve essere frequente e reciproco, il Gruppo
Territoriale ANAP pensionati e ANCOS in seno a Confartigianato Persone, il Settore Categorie e
Mercato di Confartigianato Imprese Arezzo, Camera di Commercio Arezzo e Banca Valdichiana, hanno
promosso "SCUOLARTIGIANA - Un progetto per dare futuro ai mestieri".  

L'obiettivo del progetto, che vede il patrocinio del Garante per l'infanzia e adolescenza della Regione
Toscana, è quello di trasferire all'alunno/studente nozioni strategiche e fondamentali per comprendere la
cultura e la manualità artigiana, imparando arti preziose e antiche per diffondere l'importanza del "fare"
e soprattutto del "Made in Italy".  
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L'iniziativa vede Artigiani e Alunni/Studenti collaborare in un percorso dove i ragazzi acquisiscono
conoscenze e competenze sulla trasformazione di materiali in oggetti funzionali tipici del mondo
dell'artigianato e lavorano a contatto con imprenditori e maestri di attività produttive. 
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Scuolartigiana: premiazione con 2 mila studenti, 17 istituti e 50 maestri
artigiani 

L'appuntamento è per venerdì 15 alle 10:00 all'Hotel Minerva  

Scuolartigiana: un'altra edizione di successo. E' quella che si conclude domani con la cerimonia di
premiazione di 2 mila studenti, 17 istituti scolastici e 50 maestri artigiani. L'appuntamento è per le 10,00
all'Hotel Minerva di Arezzo.  

L'iniziativa promossa da Confartigianato Persone, Settore Categorie e Mercato di Confartigianato
Imprese Arezzo, con il patrocinio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Toscana, la
Camera di Commercio Arezzo e Banca Valdichiana, è ormai un progetto consolidato che intende dare
un futuro ai mestieri come "trait d'union" tra il mondo della scuola e quello del lavoro.  

Le ore di lezione sono state più di 200 con un calendario che si è articolato dal 26 gennaio al 7 maggio e
si sono svolte nelle aule scolastiche ma anche nelle aziende degli artigian che hanno fatto da
"maestri". Domani, giornata di consegna dei diplomi, ci sarà una grande e festosa cerimonia che vedrà
presenti gli allievi, gli insegnanti e i "maestri artigiani".  

"Il rapporto tra Scuola e Impresa - ricorda il presidente provinciale di Confartigianato Ferrer Vannetti-
occupa un posto centrale nel dibattito politico, economico e sociale, oggifinalmente si comprende come
questo legame costituisca una risorsa fondamentale su cui investire per fronteggiare i gravi problemi
occupazionali del Paese e più in generale sostenere la crescita economica e la competitività dei sistemi
produttivi nel mercato globale.  

In proposito - continua Vannetti- è sempre maggiore l'attenzione su una riqualificazione del sistema
formativo. E' ormai chiaro che la scuola non può limitarsi al solo sviluppo mentale degli allievi,
restringendo la sua attività alla sola acquisizione di conoscenze, ma deve formare le capacità e le abilità
che permettano a ciascun individuo di orientarsi autonomamente non solo in una prospettiva lavorativa
ma di aprirsi nei confronti della realtà esterna."  

E il modello deve essere dinamico, non statico. "Questa relazione - aggiunge Ferrer Vannetti - non può
prescindere dai mutamenti del mondo del lavoro, dal sistema formativo, dalle politiche nazionali ed
europee e dalle nuove problematiche che incontrano coloro che vi accedono per la prima volta nonché
dai profili professionali emergenti. Si tratta di pensare e realizzare percorsi flessibili e differenziati: le
scuole superiori, in particolare gli Istituti professionali, hanno una finalità formativa nel senso che
preparano ad una professionalità specifica, mentre la scuola di base, dovendo fornire una preparazione
culturale di primo livello, deve puntare sulla "cultura del lavoro".  

Proprio perché il rapporto tra scuola e mondo del lavoro deve essere frequente e reciproco, il Gruppo
Territoriale ANAP pensionati e ANCOS in seno a Confartigianato Persone, il Settore Categorie e
Mercato di Confartigianato Imprese Arezzo, Camera di Commercio Arezzo e Banca Valdichiana, hanno
promosso "SCUOLARTIGIANA - Un progetto per dare futuro ai mestieri".  

L'obiettivo del progetto, che vede il patrocinio del Garante per l'infanzia e adolescenza della Regione
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Toscana, è quello di trasferire all'alunno/studente nozioni strategiche e fondamentali per comprendere la
cultura e la manualità artigiana, imparando arti preziose e antiche per diffondere l'importanza del "fare"
e soprattutto del "Made in Italy".  

L'iniziativa vede Artigiani e Alunni/Studenti collaborare in un percorso dove i ragazzi acquisiscono
conoscenze e competenze sulla trasformazione di materiali in oggetti funzionali tipici del mondo
dell'artigianato e lavorano a contatto con imprenditori e maestri di attività produttive. 
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Sanremo: un corso dedicato all'uso dei tablet per le persone della terza
età 

L'incontro è stato organizzato dall'Anap, l'associazione della Confartigianato dedicata ad anziani e
pensionati, che ha tra i suoi obiettivi quello di garantire lo sviluppo della personalità attraverso la
giusta soddisfazione, sia a livello individuale sia collettivo, dei bisogni morali e intellettuali.  

Si è svolta presso la sede della Confartigianato a Sanremo un'iniziativa dell'Associazione dei Manager in
quiescenza lavorativa, incentrata sull'uso dei tablet. La finalità di questa lezione è stata quella di
insegnare l'utilizzo di mezzi tecnologici ed informatici, quali appunto i tablet, ormai entrati a far parte
della vita di tantissimi cittadini anche della cosiddetta terza età.  

L'incontro è stato organizzato dall'Anap, l'associazione della Confartigianato dedicata ad anziani e
pensionati, che ha tra i suoi obiettivi quello di garantire lo sviluppo della personalità attraverso la giusta
soddisfazione, sia a livello individuale sia collettivo, dei bisogni morali e intellettuali.  

Questo è stato solo il primo di una serie di incontri che saranno ripetuti nel prossimo futuro. Per
informazioni è possibile rivolgersi alla Confartigianato telefonando al numero 0184/524501, inviando
una mail all'indirizzoinfo@confartigianatoimperia.it o recandosi direttamente presso la sede in corso
Nazario Sauro 36 a Sanremo. 
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Jacopo Ferretti è il nuovo Segretario Generale di Confartigianato Imprese 

Jacopo Ferretti è il nuovo Segretario Generale di Confartigianato Imprese Firenze. Lo ha nominato oggi
la Giunta Esecutiva della Confederazione, su proposta del Presidente Gianna Scatizzi. Fiorentino, 46
anni, padre di una figlia, Ferretti vanta un'esperienza di 26 anni all'interno del Sistema Confartigianato.
Entrato in associazione nel 1989, ha percorso la classica gavetta che lo ha condotto alle posizioni di
vertice, prima alla guida della società dei servizi e, da oggi, a quella dell'intera Confederazione.
Consigliere della Camera di Commercio di Firenze e di Artigiancredito Toscano, Ferretti ha ricoperto
negli ultimi anni incarichi istituzionali in Promofirenze, Tinnova, Laboratorio chimico-merceologico
della locale Camera di Commercio e in Cedit. Ferretti succede a Daniela Checchi che ha ricoperto il
ruolo per 13 anni, fino a al raggiungimento della pensione. Checchi, membro dell'attuale Giunta della
Camera di Commercio, non si allontanerà però dalla vita associativa, essendo stata nominata
Amministratore Delegato di Cofires, la società che gestisce i servizi offerti da Confartigianato. I punti
principali del programma che Ferretti si impegnerà a realizzare nella conduzione di Confartigianato,
affiancando la dirigenza guidata dal presidente Scatizzi, riguardano, con la tradizionale rappresentanza
degli interessi della piccola e media imprenditoria, artigiana e non, credito, incentivi e agevolazioni a
misura di "piccoli" e realmente accessibili; fiscalità del livello locale; valorizzazione dell'artigianato
artistico; potenziamento del patronato e quello dei servizi offerti ai non imprenditori; guida all'accesso
delle piccole imprese nei mercati esteri; semplificazione della burocrazia; consolidamento della
pressione sulla politica. "Desidero ringraziare Daniela Checchi oltre che per il lavoro svolto nel corso
del suo mandato e per il ruolo prezioso di coordinamento dell'intera struttura, anche per la bellissima
amicizia che si è consolidata in questi anni - dichiara il presidente Scatizzi - Sono certa che, grazie alle
competenze e alla capacità organizzativa di Jacopo Ferretti, Confartigianato sarà in grado di affrontare
nel migliore dei modi anche le prossime sfide per garantire la crescita del lavoro indipendente e la
competitività dell'artigianato e delle piccole imprese". Al nuovo Segretario Generale spetta il compito di
guidare una struttura con 5.000 piccole e medie imprese associate tra artigianato, commercio e
professioni; oltre 2.000 aderenti a Confartigianato Persone-Ancos, la "costola" che offre servizi e
convenzioni a dipendenti, parasubordinati, disoccupati, casalinghe e studenti; 1.800 soci Anap,
l'Associazione nazionale anziani e pensionati e 50 dipendenti, con sedi a Firenze, Sesto Fiorentino,
Empoli, Figline Valdarno, Pontassieve e Borgo San Lorenzo. 
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CONFARTIGIANATO: FIRENZE, JACOPO FERRETTI NUOVO SEGRETARIO
GENERALE 

Al nuovo segretario generale spetta il compito di guidare una struttura con 5.000 piccole e medie
imprese associate tra artigianato, commercio e professioni; oltre 2.000 aderenti a Confartigianato
Persone-Ancos, la «costola» che offre servizi e convenzioni a dipendenti, parasubordinati, disoccupati,
casalinghe e studenti; 1.800 soci Anap, l'Associazione nazionale anziani e pensionati e 50 dipendenti,
con sedi a Firenze, Sesto Fiorentino, Empoli, Figline Valdarno, Pontassieve... 
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Sanremo: un corso dedicato all'uso dei tablet per le persone della terza
età 

L'incontro è stato organizzato dall'Anap, l'associazione della Confartigianato dedicata ad anziani e
pensionati, che ha tra i suoi obiettivi quello di garantire lo sviluppo della personalità attraverso la
giusta soddisfazione, sia a livello individuale sia collettivo, dei bisogni morali e intellettuali.  

Si è svolta presso la sede della Confartigianato a Sanremo un'iniziativa dell'Associazione dei Manager in
quiescenza lavorativa, incentrata sull'uso dei tablet. La finalità di questa lezione è stata quella di
insegnare l'utilizzo di mezzi tecnologici ed informatici, quali appunto i tablet, ormai entrati a far parte
della vita di tantissimi cittadini anche della cosiddetta terza età.  

L'incontro è stato organizzato dall'Anap, l'associazione della Confartigianato dedicata ad anziani e
pensionati, che ha tra i suoi obiettivi quello di garantire lo sviluppo della personalità attraverso la giusta
soddisfazione, sia a livello individuale sia collettivo, dei bisogni morali e intellettuali.  

Questo è stato solo il primo di una serie di incontri che saranno ripetuti nel prossimo futuro. Per
informazioni è possibile rivolgersi alla Confartigianato telefonando al numero 0184/524501, inviando
una mail all'indirizzoinfo@confartigianatoimperia.it o recandosi direttamente presso la sede in corso
Nazario Sauro 36 a Sanremo. 
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CONFARTIGIANATO: IL LAVORO NON SI CERCA SI CREA...  

Il messaggio è forte quello che viene dal convegno che Confartigianato Imprese Rieti e ANAP -
Confartigianato hanno organizzato nella sala riunioni della Camera di Commercio e che aveva come
Tema "L'impresa delle Meraviglie : La crisi si vince con il fare."  

Tantissimi imprenditori, rappresentanti politici e istituzionale hanno, con la loro presenza, voluto
testimoniare l'impegno verso un mondo, quello dell'artigianato e delle PMI, capace di raccogliere la
sfida e di saper arginare la disgregazione sociale ed economica. Una platea attenta e partecipe, come
poche volte è capitato vedere, rimasta ad ascoltare per oltre tre ore gli interventi dei relatori.  

Ad aprire il convegno i saluti del Presidente della CCIAA Vincenzo Regnini, del Vice Sindaco del
Comune di Rieti Emanuela Pariboni, del Vice-Presidente della Provincia Enzo Antonacci, del
Consigliere Regionale Daniele Mitolo e dal Presidente Regionale di ANAEPA-CONFARTIGIANATO
EDILIZIA Marco Matteoni. Nel suo intervento il direttore di Confartigianato Maurizio Aluffi, ha tenuto
a ribadire che l'artigianato è una grande risorsa, è anche una scelta appagante e da realizzare. "Il Saper
Fare"rimane un ingrediente indispensabile per la nostra economia. L'artigianato poi, alla fine, è uno dei
pochi settori vitali del territorio. Potremo dire che Confartigianato è andata oltre la retorica di coloro
"che vedono solo nero", quando, invece c'è bisogno di fiducia, non di vuote parole e di distruzione
dell'immaginario. Sapere, mestiere, arte, competenza, fantasia. Sono queste le chiavi del successo di
coloro che ce l'hanno fatta.  

È stato poi la volta di Stefania Multari, Direttrice della direzione Relazioni Istituzionali di
Confartigianato, che si è soffermata su alcuni progetti che come Confederazione si stanno portando
avanti. In particolare con la Bocconi di Milano. Una sorta di "raccolta" di storie di giovani imprenditori
Under35, "che ce l'hanno fatta". Un viaggio per l'Italia, dove probabilmente ci sarà spazio anche per i
nostri concittadini. Emanuela Pariboni, Vice Sindaco e Assessore alle Attività Produttive del Comune di
Rieti, ha sottolineato come il rapporto con Confartigianato abbia portato ad azione positive che hanno
permesso l'avvio di nuove Star-Up.  

Presto arriverà il bando su "l'Accordo Di Programma" che è il frutto di una concertazione tra Regione
Lazio e territorio, e porterà benefici alle imprese ubicate sui 41 comuni della Provincia interessati. In
questo contesto determinante è stato il ruolo svolto dal Consigliere Regionale Daniele Mitolo. Enrico
Maria Mosconi dell'Università della Tuscia, ha illustrato uno "spaccato" del tessuto produttivo reatino
fatto di tantissime piccole imprese e dove il ruolo dell'artigianato è preponderante.  

Daniela Mariantoni, Dirigente scolastico dell'IIS "C.Rosatelli" non ha risparmiato critiche alla scuola ed
ha sostenuto con forza l'impegno a far entrare nelle aziende i ragazzi con costanza e non
sporadicamente. Via la "propaganda" e la superficialità di sterili dibattiti e avvio di progetti concreti con
chi ha le mani "consumate dal lavoro". Bisogna correre per recuperare il tempo perduto, correre è
sacrificio. Vincere è rinunciare alla mondanità, alla vanità, in cambio di una storia da poter raccontare.
Di un oggetto costruito con le proprie mani e che ti fa brillare gli occhi. A chiudere la prima parte del
Convegno - Giorgio Merletti , Presidente Nazionale di Confartigianato. Un intervento a largo raggio.
Una "punzecchiata" alle Banche, "imprenditori senza rischi", e alle assicurazioni che sistematicamente
tentano di egemonizzare il mercato a danno dei carrozzieri. Un "occhio" ad altri paesi europei dove
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l'apprendistato è un valore e dove l'alternanza scuola-lavoro esiste davvero. Le "storie vincenti" fanno
scuola, ma non esistono miracoli, ma duro lavoro e grande talento. Le imprese che oggi vengono
"premiate" hanno un vero Cuore Italiano. Abbiamo bisogno di loro. Occorre "edificare", con pazienza,
tenacia e fantasia.  

Per la premiazione, in rappresentanza dei comuni dove sono ubicate le imprese sono intervenuti:  

Rita Colafigli, Assessore al bilancio del Comune di Poggio Mirteto;
 Giulio Falcetta, Vice Sindaco del comune di Magliano Sabina;
 Gaetano Micaloni, Sindaco del Comune di Petrella Salto;
 Emanuela Pariboni, Vice Sindaco del Comune di Rieti.  

Quali sono le imprese premiate...  

Centro Plast87 - P. MIRTETO  

Fondata sulle basi dell'esperienza acquisita nei primi anni 80, la Centro Plast 87 srl nasce nel 1987,
contraddistinta dalla volontà dei propri fondatori di creare un'organizzazione societaria forte, dinamica
ed estremamente funzionante  tale da considerarla,non solo un semplice e comune fornitore ma bensì un
ottimo ed efficiente partner industriale. L'azienda e' molto attiva nel mondo del packaging and
moulding di contenitori in plastica,ovvero nella produzione e serigrafia di flaconi destinati al settore
della cosmetica, della Farmaceutica e della parafarmaceutica. Negli anni l'azienda si e' specializzata
nella lavorazione di vari materiali come Polietilene, Polipropilene, P.E.T.G., P.V.C., SOFT-TOUCH,
BIO e PET e inoltre dispone di macchinari per lo stampaggio ad iniezione, offrendo sempre articoli di
alto livello e ottima qualità.  

Bram Srl - RIETI  

La BRAM s.r.l. nasce dall'esperienza di un gruppo di persone specializzate nel settore del dosaggio e
della filtrazione, esperienza maturata nel tempo in un sistema di mercato caratterizzato da una rapida e
costante evoluzione.
 Risorse ed energie sono impiegate principalmente nella progettazione di sistemi di dosaggio in diversi
settori, con la massima attenzione a quello della detergenza industriale.
 L'azienda si rivolge ad un mercato sempre più esigente attraverso un'ampia gamma di prodotti: pompe
peristaltiche, sistemi per multiplo dosaggio di prodotti chimici sia liquidi che solidi, sistemi di
diluizione, impianti di dosaggio per lavanderia, impianti ad osmosi inversa, impianti di addolcimento e
mineralizzazione dell'acqua, strumenti di controllo, elettrodi di misura, agitatori e serbatoi.  

La lunga esperienza nel settore, consente la progettazione e realizzazione di sistemi e impianti di pronto
utilizzo, fornendo soluzioni specifiche per ogni esigenza; inoltre, l'impiego di apparecchiature e
componenti ad alta tecnologia ne massimizza l'affidabilità.  

Lorenzoni Srl - MAGLIANO SABINA  

Azienda che nasce nel 1993, dalle ceneri di una azienda di distribuzione di bevande di stampo
tradizionale costituita nel 1976. L'intento dei fondatori è quello di far fronte ai profondi cambiamenti
intervenuti nel mercato nel corso negli anni Novanta, specializzandosi nella distribuzione di prodotti
beverage per il settore Ho.Re.Ca. Nel 1998 la società entra a far parte del consorzio di distributori
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indipendenti ADAT.  

Nello stesso periodo nel mercato Ho.Re.Ca. delle acque minerali, grazie al decreto del Ministero della
Sanità del 21 dicembre 1990 n. 443 concernente le disposizioni tecniche per il trattamento domestico di
acque potabili, arriva una novità: inizia la produzione e la commercializzazione di piccole macchine per
il filtraggio delle acque comunali. Queste aziende, operando una forzatura alle disposizioni del
Ministero, vendono le loro apparecchiature anche ad alcuni ristoratori. Questi ultimi risultano molto
interessati al prodotto visto il notevole abbattimento di costi sia in termini di prezzo finale al consumo
che di logistica interna e vista la possibilità di eliminare costi di stoccaggio e di refrigerazione.  

L'azienda Lorenzoni, che sin dalla sua nascita ha fatto dell'innovazione di prodotto e di processo un
punto di forza, vede in questa nuova tecnologia, a differenza della maggioranza dei suoi concorrenti, un
enorme potenziale di mercato. Quando anche l'Unione Europea, con le direttive 98/83/CE e 2000/13/CE
(che trovano attuazione in Italia con il decreto legislativo del 23 giugno 2003 n. 181), incomincia a
regolamentare il campo, l'impresa decide di entrare nel mercato, diventando un punto di riferimento per
tutto il settore del trattamento acqua con il suo marchio ACQUA SI.  

Negli ultimi anni l'azienda è diventata titolare dei marchi territoriali RATTO DELLE SABINE,
GORIANO, SABO con cui commercializza vini, oli e grappe della Sabina. Di recente è diventata
distributore in esclusiva per l'Italia di uno dei più antichi marchi birrai italiani MAGALOTTI 1845 ed è
proprietaria del marchio LA36 birra prodotta dallo storico e pluripremiata birrificio Menabrea di Biella.  

Azienda Agricola FERRARI FARM srl - PETRELLA SALTO  

A 700m di quota, su una splendida ed incontaminata collina che domina il Lago del Salto (RI), è ubicata
la Ferrari Farm che vanta le più avanzate tecnologie colturali. L'azienda, con una tenuta di circa 10
ettari, realizza due tipi di coltivazioni: in pieno campo 100% biologiche (frutteto ed orto, incluse spezie
ed erbe officinali) e coltivazioni idroponiche in serre ermetiche sterili di nuovissima generazione (è
l'unico impianto in Europa).  

L'azienda è dotata, poi, di una linea di trasformazione semi-automatica con un impianto per
concentrazione e cottura che lavora sotto vuoto per non far perdere le caratteristiche nutrizionali ed
organolettiche al prodotto lavorato, al fine di poter commercializzare prodotti di elevata qualità.
L'azienda ha anche una Luxury Country House, "Locanda Colle Cerqueto" dotata di tutti i confort; Il
ristorante propone un menù di piatti tipici che varia nel corso dell´anno, in accordo con la stagionalità
dei prodotti, ricavati dall'orto biologico dell'azienda agricola.  

L'azienda è iscritta nell'elenco delle Agri-Fattorie Didattiche della Provincia di Rieti. L'impresa èstata
recentemente insignita del premio all'innovazione "Tuttofood Award", manifestazione internazionale
che premia il rispetto per la tradizione, la capacità di innovarsi e di trovare nuove nicchie di mercato. La
premiazione è avvenuto in occasione dell'evento inaugurale di EXPO2015 a Milano.  

Marco Panzieri - P. NATIVO  

Marco Panzieri ha costituito l'attuale attività di artigiano il 16/02/2001. Il suo modello di business è
frutto di una precisa scelta imprenditoriale che, alla luce dell'attuale congiuntura economica nazionale,
considera strategico fornire ai clienti un servizio globale. La costante attenzione ai mutamenti del
mercato ha portato Marco ad investire nel campo edile, pur avendo iniziato l'attività nel settore della
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metalmeccanica artigiana. Il titolare ha interpretato questo bisogno di cambiamento con una scelta
coraggiosa e vincente: gestire tutti i servizi senza intermediari, in modo diretto, con proprio personale e
strumenti, in modo da garantire un controllo costante dei processi. L'impresa annovera nel proprio
organico una squadra di operai e professionisti di elevata caratura, sia centralmente per lo svolgimento
quotidiano del lavoro, sia a livello periferico, per lo svolgimento della parte burocratica, con particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sin dalla giovane età Marco Panzieri ha effettuato lavori
artigiani che gli hanno permesso di assicurarsi varie specializzazioni nel settore dell'idraulica, impianti
elettrici e nel settore edile. Le varie esperienze scolastiche e lavorative hanno portato Marco ad
incrementare le proprie capacità professionali e a diventare l'imprenditore che oggi, specializzato in
costruzioni e ristrutturazioni civili e industriali, restauro e manutenzione di beni, opere stradali e ponti.  

La premiazione dei "Maestri d'Opera e d'Esperienza" si è aperta con l'intervento del segretario Nazionale
dell'ANAP Fabio Menicacci.  

Il primo pensiero è stato per il defunto Presidente Giancarlo Colasanti, indimenticato personaggio che
fece di un sogno una realtà: fondare Confartigianato Imprese Rieti e farla diventare L' Associazione
datoriale più rappresentativa della provincia.  

Parole di stima e di affetto per il Direttore Maurizio Aluffi e per l'Associazione Provinciale, "attenta alla
realtà guardando al futuro".  

Raffaella Rauso, Direttrice del Patronato INAPA - CONFARTIGIANATO ha presentato i " Maestri d'
Opera e di Esperienza" presenti.  

I riconoscimenti sono stati consegnati da Emanuela Pariboni, Fabio Volponi - Presidente Regionale
ANAP, Maurizio Aluffi e Fabio Menicacci.  

Riconoscimenti a :  

Famiglia Colasanti (Alla Memoria);
 Gianfranco Brunelli (Presidente Anap);
 Pietro Fornara;
 Fausto Pacchiarotti;
 Orlando Carosi;
 Sandro Mattei ;
 Gioacchino Pariboni;
 Franco Lodovici;
 Angelo Cerro;
 Alberto Paoloni.  

Lo Staff di Confartigianato Imprese Rieti ha presentato un video molto suggestivo di presentazione dei "
Maestri d'Opera e d'Esperienza" che potrà essere visualizzato nel sito www.confartigianatorieti.com,
cosi come il reportage dell'evento. 
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Il lavoro non si cerca, si crea 

"A Rieti il convegno di Confartigianato Imprese e Anap - Confartigianato"  

Il messaggio è forte quello che viene dal convegno che Confartigianato Imprese Rieti e ANAP -
Confartigianato hanno organizzato oggi nella sala riunioni della Camera di Commercio e che aveva
come Tema «L'impresa delle Meraviglie: la crisi si vince con il fare».  

Tantissimi imprenditori, rappresentanti politici e istituzionale hanno, con la loro presenza, voluto
testimoniare l'impegno verso un mondo, quello dell'artigianato e delle PMI, capace di raccogliere la
sfida e di saper arginare la disgregazione sociale ed economica. Una platea attenta e partecipe, come
poche volte è capitato vedere, rimasta ad ascoltare per oltre tre ore gli interventi dei relatori.  

Ad aprire il convegno i saluti del Presidente della CCIAA Vincenzo Regnini, del Vice Sindaco del
Comune di Rieti Emanuela Pariboni, del Vice-Presidente della Provincia Enzo Antonacci, del
Consigliere Regionale Daniele Mitolo e dal Presidente Regionale di ANAEPA-CONFARTIGIANATO
EDILIZIA Marco Matteoni.  

Nel suo intervento il direttore di Confartigianato Maurizio Aluffi, ha tenuto a ribadire che l'artigianato è
una grande risorsa, è anche una scelta appagante e da realizzare. «Il Saper Fare"rimane un ingrediente
indispensabile per la nostra economia. L'artigianato poi, alla fine, è uno dei pochi settori vitali del
territorio. Potremo dire che Confartigianato è andata oltre la retorica di coloro «che vedono solo nero»,
quando, invece c'è bisogno di fiducia, non di vuote parole e di distruzione dell'immaginario. Sapere,
mestiere, arte, competenza, fantasia. Sono queste le chiavi del successo di coloro che ce l'hanno fatta. È
stato poi la volta di Stefania Multari, Direttrice della direzione Relazioni Istituzionali di Confartigianato,
che si è soffermata su alcuni progetti che come Confederazione si stanno portando avanti. In particolare
con la Bocconi di Milano.  

Una sorta di »raccolta» di storie di giovani imprenditori Under35, «che ce l'hanno fatta». Un viaggio per
l'Italia, dove probabilmente ci sarà spazio anche per i nostri concittadini. Emanuela Pariboni, Vice
Sindaco e Assessore alle Attività Produttive del Comune di Rieti, ha sottolineato come il rapporto con
Confartigianato abbia portato ad azione positive che hanno permesso l'avvio di nuove Star-Up. Presto
arriverà il bando su «l'Accordo Di Programma» che è il frutto di una concertazione tra Regione Lazio e
territorio, e porterà benefici alle imprese ubicate sui 41 comuni della Provincia interessati.  

In questo contesto determinante è stato il ruolo svolto dal Consigliere Regionale Daniele Mitolo. Enrico
Maria Mosconi dell'Università della Tuscia, ha illustrato uno «spaccato» del tessuto produttivo reatino
fatto di tantissime piccole imprese e dove il ruolo dell'artigianato è preponderante. Daniela Mariantoni,
Dirigente scolastico dell'IIS «C.Rosatelli» non ha risparmiato critiche alla scuola ed ha sostenuto con
forza l'impegno a far entrare nelle aziende i ragazzi con costanza e non sporadicamente.  

Via la "propaganda» e la superficialità di sterili dibattiti e avvio di progetti concreti con chi ha le mani
"consumate dal lavoro». Bisogna correre per recuperare il tempo perduto, correre è sacrificio. Vincere è
rinunciare alla mondanità, alla vanità, in cambio di una storia da poter raccontare. Di un oggetto
costruito con le proprie mani e che ti fa brillare gli occhi. A chiudere la prima parte del Convegno -
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Giorgio Merletti , Presidente Nazionale di Confartigianato. Un intervento a largo raggio.  

Una «punzecchiata» alle Banche, «imprenditori senza rischi», e alle assicurazioni che sistematicamente
tentano di egemonizzare il mercato a danno dei carrozzieri. Un "occhio" ad altri paesi europei dove
l'apprendistato è un valore e dove l'alternanza scuola-lavoro esiste davvero. Le «storie vincenti» fanno
scuola, ma non esistono miracoli, ma duro lavoro e grande talento. Le imprese che oggi vengono
"premiate" hanno un vero Cuore Italiano. Abbiamo bisogno di loro.  

Occorre "edificare", con pazienza, tenacia e fantasia. Per la premiazione, in rappresentanza dei comuni
dove sono ubicate le imprese sono intervenuti: Rita Colafigli, Assessore al bilancio del Comune di
Poggio Mirteto; Giulio Falcetta, Vice Sindaco del comune di Magliano Sabina; Gaetano Micaloni,
Sindaco del Comune di Petrella Salto; Emanuela Pariboni, Vice Sindaco del Comune di Rieti.  

Chi sono le imprese premiate.  

Centro Plast87 di Poggio Mirteto. Fondata sulle basi dell'esperienza acquisita nei primi anni 80, la
Centro Plast 87 srl nasce nel 1987, contraddistinta dalla volontà dei propri fondatori di creare
un'organizzazione societaria forte, dinamica ed estremamente funzionante tale da considerarla,non solo
un semplice e comune fornitore ma bensì un ottimo ed efficiente partner industriale. L'azienda e' molto
attiva nel mondo del packaging and moulding di contenitori in plastica,ovvero nella produzione e
serigrafia di flaconi destinati al settore della cosmetica, della Farmaceutica e della parafarmaceutica.
Negli anni l'azienda si e' specializzata nella lavorazione di vari materiali come Polietilene, Polipropilene,
P.E.T.G., P.V.C., SOFT-TOUCH, BIO e PET e inoltre dispone di macchinari per lo stampaggio ad
iniezione, offrendo sempre articoli di alto livello e ottima qualità.  

Bram Srl di Rieti. La BRAM s.r.l. nasce dall'esperienza di un gruppo di persone specializzate nel settore
del dosaggio e della filtrazione, esperienza maturata nel tempo in un sistema di mercato caratterizzato da
una rapida e costante evoluzione. Risorse ed energie sono impiegate principalmente nella progettazione
di sistemi di dosaggio in diversi settori, con la massima attenzione a quello della detergenza industriale.
L'azienda si rivolge ad un mercato sempre più esigente attraverso un'ampia gamma di prodotti: pompe
peristaltiche, sistemi per multiplo dosaggio di prodotti chimici sia liquidi che solidi, sistemi di
diluizione, impianti di dosaggio per lavanderia, impianti ad osmosi inversa, impianti di addolcimento e
mineralizzazione dell'acqua, strumenti di controllo, elettrodi di misura, agitatori e serbatoi. La lunga
esperienza nel settore, consente la progettazione e realizzazione di sistemi e impianti di pronto utilizzo,
fornendo soluzioni specifiche per ogni esigenza; inoltre, l'impiego di apparecchiature e componenti ad
alta tecnologia ne massimizza l'affidabilità.  

Lorenzoni Srl di Magliano Sabina. Azienda che nasce nel 1993, dalle ceneri di una azienda di
distribuzione di bevande di stampo tradizionale costituita nel 1976. L'intento dei fondatori è quello di far
fronte ai profondi cambiamenti intervenuti nel mercato nel corso negli anni Novanta, specializzandosi
nella distribuzione di prodotti beverage per il settore Ho.Re.Ca. Nel 1998 la società entra a far parte del
consorzio di distributori indipendenti ADAT. Nello stesso periodo nel mercato Ho.Re.Ca. delle acque
minerali, grazie al decreto del Ministero della Sanità del 21 dicembre 1990 n. 443 concernente le
disposizioni tecniche per il trattamento domestico di acque potabili, arriva una novità: inizia la
produzione e la commercializzazione di piccole macchine per il filtraggio delle acque comunali. Queste
aziende, operando una forzatura alle disposizioni del Ministero, vendono le loro apparecchiature anche
ad alcuni ristoratori. Questi ultimi risultano molto interessati al prodotto visto il notevole abbattimento
di costi sia in termini di prezzo finale al consumo che di logistica interna e vista la possibilità di
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eliminare costi di stoccaggio e di refrigerazione. L'azienda Lorenzoni, che sin dalla sua nascita ha fatto
dell'innovazione di prodotto e di processo un punto di forza, vede in questa nuova tecnologia, a
differenza della maggioranza dei suoi concorrenti, un enorme potenziale di mercato. Quando anche
l'Unione Europea, con le direttive 98/83/CE e 2000/13/CE (che trovano attuazione in Italia con il
decreto legislativo del 23 giugno 2003 n. 181), incomincia a regolamentare il campo, l'impresa decide di
entrare nel mercato, diventando un punto di riferimento per tutto il settore del trattamento acqua con il
suo marchio ACQUA SI. Negli ultimi anni l'azienda è diventata titolare dei marchi territoriali Ratto
delle Sabine, Goriano, Sabo con cui commercializza vini, oli e grappe della Sabina. Di recente è
diventata distributore in esclusiva per l'Italia di uno dei più antichi marchi birrai italiani MAGALOTTI
1845 ed è proprietaria del marchio LA36 birra prodotta dallo storico e pluripremiata birrificio Menabrea
di Biella.  

Azienda Agricola Ferrari Farm srl di Petrella Salto. A 700m di quota, su una splendida ed incontaminata
collina che domina il Lago del Salto (RI), è ubicata la Ferrari Farm che vanta le più avanzate tecnologie
colturali. L'azienda, con una tenuta di circa 10 ettari, realizza due tipi di coltivazioni: in pieno campo
100% biologiche (frutteto ed orto, incluse spezie ed erbe officinali) e coltivazioni idroponiche in serre
ermetiche sterili di nuovissima generazione (è l'unico impianto in Europa). L'azienda è dotata, poi, di
una linea di trasformazione semi-automatica con un impianto per concentrazione e cottura che lavora
sotto vuoto per non far perdere le caratteristiche nutrizionali ed organolettiche al prodotto lavorato, al
fine di poter commercializzare prodotti di elevata qualità. L'azienda ha anche una Luxury Country
House, "Locanda Colle Cerqueto" dotata di tutti i confort; Il ristorante propone un menù di piatti tipici
che varia nel corso dell´anno, in accordo con la stagionalità dei prodotti, ricavati dall'orto biologico
dell'azienda agricola. L'azienda è iscritta nell'elenco delle Agri-Fattorie Didattiche della Provincia di
Rieti. L'impresa èstata recentemente insignita del premio all'innovazione "Tuttofood Award",
manifestazione internazionale che premia il rispetto per la tradizione, la capacità di innovarsi e di trovare
nuove nicchie di mercato. La premiazione è avvenuto in occasione dell'evento inaugurale di EXPO2015
a Milano.  

Marco Panzieri di Poggio Nativo. Marco Panzieri ha costituito l'attuale attività di artigiano il
16/02/2001. Il suo modello di business è frutto di una precisa scelta imprenditoriale che, alla luce
dell'attuale congiuntura economica nazionale, considera strategico fornire ai clienti un servizio globale.
La costante attenzione ai mutamenti del mercato ha portato Marco ad investire nel campo edile, pur
avendo iniziato l'attività nel settore della metalmeccanica artigiana. Il titolare ha interpretato questo
bisogno di cambiamento con una scelta coraggiosa e vincente: gestire tutti i servizi senza intermediari,
in modo diretto, con proprio personale e strumenti, in modo da garantire un controllo costante dei
processi. L'impresa annovera nel proprio organico una squadra di operai e professionisti di elevata
caratura, sia centralmente per lo svolgimento quotidiano del lavoro, sia a livello periferico, per lo
svolgimento della parte burocratica, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sin
dalla giovane età Marco Panzieri ha effettuato lavori artigiani che gli hanno permesso di assicurarsi
varie specializzazioni nel settore dell'idraulica, impianti elettrici e nel settore edile. Le varie esperienze
scolastiche e lavorative hanno portato Marco ad incrementare le proprie capacità professionali e a
diventare l'imprenditore che oggi, specializzato in costruzioni e ristrutturazioni civili e industriali,
restauro e manutenzione di beni, opere stradali e ponti.  

La premiazione dei «Maestri d'Opera e d'Esperienza» si è aperta con l'intervento del segretario
Nazionale dell'ANAP Fabio Menicacci. Il primo pensiero è stato per il defunto Presidente Giancarlo
Colasanti, indimenticato personaggio che fece di un sogno una realtà: fondare Confartigianato Imprese
Rieti e farla diventare l'Associazione datoriale più rappresentativa della provincia. Parole di stima e di
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affetto per il Direttore Maurizio Aluffi e per l'Associazione Provinciale, «attenta alla realtà guardando al
futuro». Raffaella Rauso, Direttrice del Patronato Inapa - Confartigianato ha presentato i «Maestri d'
Opera e di Esperienza» presenti.  

I riconoscimenti sono stati consegnati da Emanuela Pariboni, Fabio Volponi - Presidente Regionale
ANAP, Maurizio Aluffi e Fabio Menicacci. Riconoscimenti alla Famiglia Colasanti (alla memoria);
Gianfranco Brunelli (Presidente Anap); Pietro Fornara; Fausto Pacchiarotti; Orlando Carosi; Sandro
Mattei; Gioacchino Pariboni; Franco Lodovici; Angelo Cerro e Alberto Paoloni.  

Lo staff di Confartigianato Imprese Rieti ha presentato un video molto suggestivo di presentazione dei
«Maestri d'Opera e d'Esperienza» che potrà essere visualizzato nel sito www.confartigianatorieti.com. 
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Palazzi, presidente ANAP: "Il decreto Rimborsi non è la soluzione" 

Roma, 19 maggio 2015: «Un pannicello caldo. Altro non è il decreto legge approvato dal Governo che
prevede l'elargizione ad agosto di un bonus una tantum, variabile in rapporto a determinati scaglioni, a
circa 3,7 milioni di pensionati che percepiscono una pensione lorda fino a sei volte il minimo. Per una
spesa totale di 2 miliardi e 180 milioni». Commenta così l'Anap, attraverso il suo presidente, Giampaolo
Palazzi, il decreto sulle pensioni firmato dal Governo Renzi al termine del Consiglio dei Ministri di ieri.
 Il presidente del Consiglio ha anche annunciato un "effetto trascinamento" della sentenza della Corte
costituzionale, perché saranno riviste al rialzo anche le indicizzazioni delle pensioni fino a 3.000 euro
dal 2016.  

«Tale decisione - ha affermato Palazzi - se mette nelle tasche dei pensionati cosiddetti medio-bassi una
cifra peraltro piuttosto bassa rispetto al dovuto, contrasta evidentemente con quanto enunciato dalla
Corte costituzionale che ha annullato la legge Monti sul blocco delle rivalutazioni. La Corte aveva
aperto si la strada a un nuovo decreto, ma questo doveva rispondere a due criteri: l'equità e la non
ripetibilità; criteri entrambi disattesi. Ora si aprirà, come già annunciato da molti, un contenzioso che
riguarderà 5 milioni di pensionati.  

È così - continua il presidente Anap - che si affrontano problemi seri come quello della rivalutazione
delle pensioni? Senza ascoltare i rappresentanti dei pensionati che pure si erano dichiarati disponibili a
discutere delle possibili soluzioni da adottare, nel rispetto della Sentenza, dei vincoli di bilancio e delle
preoccupazioni della Comunità europea?  

Ci auguriamo che in sede di conversione da parte delle Camere, il provvedimento venga migliorato e
che - conclude Palazzi - con l'occasione, si affronti anche il problema, senza dubbio ancora più serio ed
urgente, dei pensionati meno abbienti, concedendo loro il bonus degli 80 euro ed elevando quanto meno
la cosiddetta no tax area» 
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"Facciamoci Furbi": a Cornedo i pensionati ANAP di Confartigianato
Vicenza ricevono consigli dalla Questura di Vicenza per evitare le truffe e
furti 

Consigli semplici ma efficaci possono evitare spesso brutte avventure, segnalare inoltre auto sospette o
movimenti strani di persone può aiutare a prevenire azioni criminose... e poi, denunciare l'accaduto è
fondamentale per avere un quadro generale della casistica e comprendere se il territorio è a rischio
oppure sotto controllo.  

Sono queste in pillole alcune riflessioni uscite il 12 maggio a Cornedo Vicentino al terzo appuntamento
organizzato da ANAP, l'associazione pensionati di Confartigianato Vicenza, in collaborazione con la
Questura di Vicenza, con il titolo "Facciamoci Furbi". Paola Sulis, sostituto commissario della Polizia,
ha spiegato ai circa 60 intervenuti, anche tramite video, quali tipologie di truffe sono più ricorrenti negli
ultimi mesi. Spesso le persone più anziane sono purtroppo le vittime più ricorrenti. È necessario quindi
prendere semplici precauzioni come evitare di lasciare finestre, cancelli  e porte semi aperte, anche se ci
si assenta per pochi minuti, non lasciare chiavi sotto tappetini o in posti considerati sicuri, evitare di fare
entrare in casa persone sconosciute, non fornire dati riservati. È noto che chi organizza queste truffe ha
pensato fin dall'inizio tutti i passaggi e spesso è a conoscenza dei movimenti e delle abitudini personali
della vittima, quindi è da usare sempre la massima cautela. Se qualcuno riceve qualche visita strana o
ambigua, anche se non produce danni, è importante segnalare sempre alla Polizia l'accaduto.  

Presenti all'incontro c'era anche l'amministrazione comunale di Cornedo, che ha patrocinato l'iniziativa,
con l'assessore Francesco Lanaro e i rappresentanti delle forze dell'ordine locali, tra cui il comandante
del Consorzio della Polizia Municipale Daniele Vani. Hanno salutato i presenti i consiglieri ANAP
locali, Severino Pellizzari e Roberto Bortolati e il presidente del mandamento valdagnese di
Confartigianato Gianluca Cavion. 
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Confartigianato, Oliviero Zondini alla guida di 2.000 artigiani pensionati 

La nostra associazione - dice il neo presidente Zondini - è particolarmente attiva ed è impegnata in un
progetto di sostegno alle famiglie che hanno anziani o parenti non autosufficienti attraverso un
censimento nei nuclei familiari degli associati  

E' stato eletto il nuovo consiglio direttivo dell'Anap Confartigianato cesenate, l'associazione degli
artigiani pensionati che nel territorio cesenate comprende quasi duemila associati. Resterà in carica sino
al 2018. Nuovo presidente è Oliviero Zondini, 69 anni. I consiglieri sono Lucio Sacchetti (Cesenatico),
Giacomo Giannini (Sarsina), Roberto Francisconi (Cesena), Angelo Facciani (Cesena), Floriano
Dell'Amore (Sant'Agata Feltria), una compagine rappresentativa del territorio. Coordinatrice Anap
Confartigianato Paola Desanti. Il nuovo consiglio Anap ha salutato con grande calore ringraziandolo per
la sua attività e dedizione, Gilberto Sbrighi, 76 anni, presidente uscente, panificatore in pensione,
veterano dell'associazione, che è stato anche presidente del sindacato nazionale dei panificatori  

"La nostra associazione - dice il neopresidente Zondini - è particolarmente attiva ed è impegnata in un
progetto di sostegno alle famiglie che hanno anziani o parenti non autosufficienti attraverso un
censimento nei nuclei familiari degli associati. Tra le richieste dell'Anap inoltre una legislazione che
realizzi un articolato sistema di sicurezza sociale a tutela dei cittadini anziani e pensionati in condizione
di reale bisogno,la promozione di iniziative di cooperazione e autogestione nell'ambito della produzione
e della gestione dei servizi,allo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane,
particolarmente di quelle sole e non autosufficienti. La nostra attività privilegia inoltre l'organizzazione
di iniziative sociali e convivialità a favore degli associati, di cui la gita sociale annuale costituisce il
momento clou. Unitamente al Cupla siamo impegnato in iniziative sulle principali problematiche che
possono riguardare i pensionati, l'ultima delle quali è stata dedicata alla piaga sociale del gioco
d'azzardo". 
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Artigiani pensionati, nuovo presidente 

E' stato eletto il nuovo consiglio direttivo dell'Anap Confartigianato cesenate, l'associazione degli
artigiani pensionati che nel territorio cesenate comprende quasi duemila associati. Resterà in carica sino
al 2018. Nuovo presidente è Oliviero Zondini, 70 anni. I consiglieri sono Lucio Sacchetti (Cesenatico),
Giacomo Giannini (Sarsina), Roberto Francisconi (Cesena), Angelo Facciani (Cesena), Floriano
Dell'Amore (Sant'Agata Feltria), una compagine rappresentativa del territorio. Coordinatrice Anap
Confartigianato Paola Desanti.  

Il nuovo consiglio Anap ha salutato con grande calore ringraziandolo per la sua attività e dedizione,
Gilberto Sbrighi, 76 anni, presidente uscente, panificatore in pensione, veterano dell'associazione, che è
stato anche presidente del sindacato nazionale dei panificatori. 
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ANAP Massa - Carrara (Associazione Pensionati di Confartigianato): "Il
decreto Rimborsi non è la soluzione" 

«Un pannicello caldo. Altro non è il decreto legge approvato dal Governo che prevede l'elargizione ad
agosto di un bonus una tantum, variabile in rapporto a determinati scaglioni, a circa 3,7 milioni di
pensionati che percepiscono una pensione lorda fino a sei volte il minimo. Per una spesa totale di 2
miliardi e 180 milioni». Commenta così l'Anap di Massa - Carrara, attraverso la sua presidente, Maria
Grazia Bergamo, il decreto sulle pensioni firmato dal Governo Renzi al termine del Consiglio dei
Ministri di lunedì. Il presidente del Consiglio ha anche annunciato un "effetto trascinamento" della
sentenza della Corte costituzionale, perché saranno riviste al rialzo anche le indicizzazioni delle pensioni
fino a 3.000 euro dal 2016.  «Tale decisione - ha affermato la presidente - se mette nelle tasche dei
pensionati cosiddetti medio-bassi una cifra peraltro piuttosto bassa rispetto al dovuto, contrasta
evidentemente con quanto enunciato dalla Corte costituzionale che ha annullato la legge Monti sul
blocco delle rivalutazioni. La Corte aveva aperto si la strada a un nuovo decreto, ma questo doveva
rispondere a due criteri: l'equità e la non ripetibilità; criteri entrambi disattesi. Ora si aprirà, come già
annunciato da molti, un contenzioso che riguarderà milioni di pensionati.  È così - continua il presidente
Anap - che si affrontano problemi seri come quello della rivalutazione delle pensioni? Ci auguriamo che
in sede di conversione da parte delle Camere, il provvedimento venga migliorato e che - conclude la
Bergamo - con l'occasione, si affronti anche il problema, senza dubbio ancora più serio ed urgente, dei
pensionati meno abbienti, concedendo loro il bonus degli 80 euro ed elevando quanto meno la cosiddetta
no tax area». 
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L'ANAP Sardegna sul decreto pensioni. 

L'ANAP Sardegna sul decreto pensioni. Paola Montis, Presidente Regionale: "Il decreto Rimborsi non è
la soluzione ".  

"Un pannicello caldo. Altro non è il decreto legge approvato dal Governo che prevede l'elargizione ad
agosto di un bonus una tantum, variabile in rapporto a determinati scaglioni, a circa 3,7 milioni di
pensionati che percepiscono una pensione lorda fino a sei volte il minimo. Per una spesa totale di 2
miliardi e 180 milioni ".  

È quanto afferma Paola Montis, Presidente dell'ANAP Sardegna, l'Associazione dei pensionati artigiani
di Confartigianato sul decreto pensioni firmato dal Governo Renzi.  

Il Presidente del Consiglio ha anche annunciato un "effetto trascinamento" della sentenza della Corte
costituzionale, perché saranno riviste al rialzo anche le indicizzazioni delle pensioni fino a 3.000 euro
dal 2016.  

"Tale decisione - ha affermato la Montis - ". se mette nelle tasche dei pensionati cosiddetti medio-bassi
una cifra peraltro piuttosto bassa rispetto al dovuto, contrasta evidentemente con quanto enunciato dalla
Corte costituzionale che ha annullato la legge Monti sul blocco delle rivalutazioni  

"La Corte aveva aperto si la strada a un nuovo decreto - continua la Presidente - ". ma questo doveva
rispondere a due criteri: l'equità e la non ripetibilità; criteri entrambi disattesi. Ora si aprirà, come già
annunciato da molti, un contenzioso che riguarderà 5 milioni di pensionati  

"È così - continua la Presidente dell'ANAP Sardegna - che si affrontano problemi seri come quello della
rivalutazione delle pensioni? Senza ascoltare i rappresentanti dei pensionati che pure si erano dichiarati
disponibili a discutere delle possibili soluzioni da adottare, nel rispetto della Sentenza, dei vincoli di
bilancio e delle preoccupazioni della Comunità europea?".  

"Ci auguriamo che in sede di conversione da parte delle Camere, il provvedimento venga migliorato e
che - conclude laMontis - ". con l'occasione, si affronti anche il problema, senza dubbio ancora più serio
ed urgente, dei pensionati meno abbienti, concedendo loro il bonus degli 80 euro ed elevando quanto
meno la cosiddetta no tax area 
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«Il decreto legge sulle pensioni approvato dal Governo è un pannicello
caldo». 

Dura critica di Paola Montis, presidente di Anap Sardegna, l'associazione dei pensionati di
Confartigianato, al decreto legge approvato dal Governo che prevede l'elargizione ad agosto di un bonus
una tantum, variabile in rapporto a determinati scaglioni, a circa 3,7 milioni di pensionati che
percepiscono una pensione lorda fino a sei volte il minimo. Per una spesa totale di 2 miliardi e 180
milioni. «E' un pannicello caldo».  

Il presidente del Consiglio ha anche annunciato un "effetto trascinamento" della sentenza della Corte
costituzionale, perché saranno riviste al rialzo anche le indicizzazioni delle pensioni fino a 3.000 euro
dal 2016.  

«Tale decisione - ha affermato la Montis - se mette nelle tasche dei pensionati cosiddetti medio-bassi
una cifra peraltro piuttosto bassa rispetto al dovuto, contrasta evidentemente con quanto enunciato dalla
Corte costituzionale che ha annullato la legge Monti sul blocco delle rivalutazioni".  

«La Corte aveva aperto si la strada a un nuovo decreto - aggiunge la presidente - ma questo doveva
rispondere a due criteri: l'equità e la non ripetibilità; criteri entrambi disattesi. Ora si aprirà, come già
annunciato da molti, un contenzioso che riguarderà 5 milioni di pensionati.»  

«È così - sottolinea ancora la presidente dell'ANAP Sardegna - che si affrontano problemi seri come
quello della rivalutazione delle pensioni? Senza ascoltare i rappresentanti dei pensionati che pure si
erano dichiarati  disponibili a discutere delle possibili soluzioni da adottare, nel rispetto della Sentenza,
dei vincoli di bilancio e delle preoccupazioni della Comunità europea?.»  

«Ci auguriamo che in sede di conversione da parte delle Camere, il provvedimento venga migliorato e
che - conclude Paola Montis - con l'occasione, si affronti anche il problema, senza dubbio ancora più
serio ed urgente, dei pensionati meno abbienti, concedendo loro il bonus degli 80 euro ed elevando
quanto meno la cosiddetta no tax area.» 
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ANAP Massa - Carrara (Associazione Pensionati di Confartigianato): "Il
decreto Rimborsi non è la soluzione" 

«Un pannicello caldo. Altro non è il decreto legge approvato dal Governo che prevede l'elargizione ad
agosto di un bonus una tantum, variabile in rapporto a determinati scaglioni, a circa 3,7 milioni di
pensionati che percepiscono una pensione lorda fino a sei volte il minimo. Per una spesa totale di 2
miliardi e 180 milioni». Commenta così l'Anap di Massa - Carrara, attraverso la sua presidente, Maria
Grazia Bergamo, il decreto sulle pensioni firmato dal Governo Renzi al termine del Consiglio dei
Ministri di lunedì. Il presidente del Consiglio ha anche annunciato un "effetto trascinamento" della
sentenza della Corte costituzionale, perché saranno riviste al rialzo anche le indicizzazioni delle pensioni
fino a 3.000 euro dal 2016.  «Tale decisione - ha affermato la presidente - se mette nelle tasche dei
pensionati cosiddetti medio-bassi una cifra peraltro piuttosto bassa rispetto al dovuto, contrasta
evidentemente con quanto enunciato dalla Corte costituzionale che ha annullato la legge Monti sul
blocco delle rivalutazioni. La Corte aveva aperto si la strada a un nuovo decreto, ma questo doveva
rispondere a due criteri: l'equità e la non ripetibilità; criteri entrambi disattesi. Ora si aprirà, come già
annunciato da molti, un contenzioso che riguarderà milioni di pensionati.  È così - continua il presidente
Anap - che si affrontano problemi seri come quello della rivalutazione delle pensioni? Ci auguriamo che
in sede di conversione da parte delle Camere, il provvedimento venga migliorato e che - conclude la
Bergamo - con l'occasione, si affronti anche il problema, senza dubbio ancora più serio ed urgente, dei
pensionati meno abbienti, concedendo loro il bonus degli 80 euro ed elevando quanto meno la cosiddetta
no tax area». 
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Paola Montis (Anap Sardegna): «Il decreto legge sulle pensioni approvato
dal Governo è un pannicello caldo». 

Dura critica di Paola Montis, presidente di Anap Sardegna, l'associazione dei pensionati di
Confartigianato, al decreto legge approvato dal Governo che prevede l'elargizione ad agosto di un bonus
una tantum, variabile in rapporto a determinati scaglioni, a circa 3,7 milioni di pensionati che
percepiscono una pensione lorda fino a sei volte il minimo. Per una spesa totale di 2 miliardi e 180
milioni. «E' un pannicello caldo».  

Il presidente del Consiglio ha anche annunciato un "effetto trascinamento" della sentenza della Corte
costituzionale, perché saranno riviste al rialzo anche le indicizzazioni delle pensioni fino a 3.000 euro
dal 2016.  

«Tale decisione - ha affermato la Montis - se mette nelle tasche dei pensionati cosiddetti medio-bassi
una cifra peraltro piuttosto bassa rispetto al dovuto, contrasta evidentemente con quanto enunciato dalla
Corte costituzionale che ha annullato la legge Monti sul blocco delle rivalutazioni".  

«La Corte aveva aperto si la strada a un nuovo decreto - aggiunge la presidente - ma questo doveva
rispondere a due criteri: l'equità e la non ripetibilità; criteri entrambi disattesi. Ora si aprirà, come già
annunciato da molti, un contenzioso che riguarderà 5 milioni di pensionati.»  

«È così - sottolinea ancora la presidente dell'ANAP Sardegna - che si affrontano problemi seri come
quello della rivalutazione delle pensioni? Senza ascoltare i rappresentanti dei pensionati che pure si
erano dichiarati disponibili a discutere delle possibili soluzioni da adottare, nel rispetto della Sentenza,
dei vincoli di bilancio e delle preoccupazioni della Comunità europea?.»  

«Ci auguriamo che in sede di conversione da parte delle Camere, il provvedimento venga migliorato e
che - conclude Paola Montis - con l'occasione, si affronti anche il problema, senza dubbio ancora più
serio ed urgente, dei pensionati meno abbienti, concedendo loro il bonus degli 80 euro ed elevando
quanto meno la cosiddetta no tax area.» 
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L'ANAP Sardegna sul decreto pensioni. 

L'ANAP Sardegna sul decreto pensioni. Paola Montis, Presidente Regionale: "Il decreto Rimborsi non è
la soluzione".  

"Un pannicello caldo. Altro non è il decreto legge approvato dal Governo che prevede l'elargizione ad
agosto di un bonus una tantum, variabile in rapporto a determinati scaglioni, a circa 3,7 milioni di
pensionati che percepiscono una pensione lorda fino a sei volte il minimo. Per una spesa totale di 2
miliardi e 180 milioni".  

È quanto afferma Paola Montis, Presidente dell'ANAP Sardegna, l'Associazione dei pensionati artigiani
di Confartigianato sul decreto pensioni firmato dal Governo Renzi.  

Il Presidente del Consiglio ha anche annunciato un "effetto trascinamento" della sentenza della Corte
costituzionale, perché saranno riviste al rialzo anche le indicizzazioni delle pensioni fino a 3.000 euro
dal 2016.  

"Tale decisione - ha affermato la Montis - se mette nelle tasche dei pensionati cosiddetti medio-bassi
una cifra peraltro piuttosto bassa rispetto al dovuto, contrasta evidentemente con quanto enunciato dalla
Corte costituzionale che ha annullato la legge Monti sul blocco delle rivalutazioni".  

"La Corte aveva aperto si la strada a un nuovo decreto - continua la Presidente - ma questo doveva
rispondere a due criteri: l'equità e la non ripetibilità; criteri entrambi disattesi. Ora si aprirà, come già
annunciato da molti, un contenzioso che riguarderà 5 milioni di pensionati".  

"È così - continua la Presidente dell'ANAP Sardegna - che si affrontano problemi seri come quello della
rivalutazione delle pensioni? Senza ascoltare i rappresentanti dei pensionati che pure si erano dichiarati
disponibili a discutere delle possibili soluzioni da adottare, nel rispetto della Sentenza, dei vincoli di
bilancio e delle preoccupazioni della Comunità europea?".  

"Ci auguriamo che in sede di conversione da parte delle Camere, il provvedimento venga migliorato e
che - conclude la Montis - con l'occasione, si affronti anche il problema, senza dubbio ancora più serio
ed urgente, dei pensionati meno abbienti, concedendo loro il bonus degli 80 euro ed elevando quanto
meno la cosiddetta no tax area". 
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SEQUENZIA, PRESIDENTE CONFARTIGIANATO PERSONE-ANAP: "IL
DECRETO RIMBORSI NON È LA SOLUZIONE" 

Agrigento, 20 maggio 2015: «Un pannicello caldo. Altro non è il decreto legge approvato dal Governo
che prevede l'elargizione ad agosto di un bonus una tantum, variabile in rapporto a determinati scaglioni,
a circa 3,7 milioni di pensionati che percepiscono una pensione lorda fino a sei volte il minimo. Per una
spesa totale di 2 miliardi e 180 milioni». Commenta così la Confartigianato Persone - ANAP, attraverso
il suo presidente, Mario Sequenzia, il decreto sulle pensioni firmato dal Governo Renzi al termine del
Consiglio dei Ministri di ieri Il presidente del Consiglio ha anche annunciato un "effetto trascinamento"
della sentenza della Corte costituzionale, perché saranno riviste al rialzo anche le indicizzazioni delle
pensioni fino a 3.000 euro dal 2016.  

«Tale decisione - ha affermato Sequenzia - se mette nelle tasche dei pensionati cosiddetti medio-bassi,
molto presenti nella nostra provincia di Agrigento, una cifra peraltro piuttosto bassa rispetto al dovuto,
contrasta evidentemente con quanto enunciato dalla Corte costituzionale che ha annullato la legge Monti
sul blocco delle rivalutazioni. La Corte aveva aperto si la strada a un nuovo decreto, ma questo doveva
rispondere a due criteri: l'equità e la non ripetibilità; criteri entrambi disattesi. Ora si aprirà, come già
annunciato da molti, un contenzioso che riguarderà 5 milioni di pensionati.  

È così - continua il presidente Anap - che si affrontano problemi seri come quello della rivalutazione
delle pensioni? Senza ascoltare i rappresentanti dei pensionati che pure si erano dichiarati disponibili a
discutere delle possibili soluzioni da adottare, nel rispetto della Sentenza, dei vincoli di bilancio e delle
preoccupazioni della Comunità europea?  

Ci auguriamo che in sede di conversione da parte delle Camere, il provvedimento venga migliorato e
che - conclude Sequenzia- con l'occasione, si affronti anche il problema, senza dubbio ancora più serio
ed urgente, dei pensionati meno abbienti, concedendo loro il bonus degli 80 euro ed elevando quanto
meno la cosiddetta no tax area». 
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Eletto il nuovo consiglio direttivo dell'Anap Confartigianato 

CESENA. Eletto il nuovo consiglio direttivo dell'Anap Confartigianato cesenate, l'associazione degli
artigiani pensionati che nel territorio cesenate comprende quasi duemila associati. Resterà in carica sino
al 2018. Nuovo presidente è Oliviero Zondini, 69 anni. I consiglieri sono Lucio
Sacchetti (Cesenatico), Giacomo Giannini (Sarsina), Roberto Francisconi (Cesena), Angelo
Facciani (Cesena), Floriano Dell'Amore(Sant'Agata Feltria) Coordinatrice Anap Confartigianato Paola
Desanti. 
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Conferenza Stampa ANAP II Edizione Campagna Nazionale contro le truffe
agli anziani 

Il 27 maggio, alle ore 10, presso la sede nazionale dell'ANAP - Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati di Confartigianato, Via San Giovanni in Laterano 152 - Roma, si terrà la conferenza stampa
della II Edizione della"Campagna Nazionale contro le truffe agli anziani". L'iniziativa, organizzata
dall'ANAP in collaborazione con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e le Forze di Polizia, mira a
sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per
difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati.  

Parteciperanno il Vice Ministro dell'Interno, Filippo Bubbico, e i vertici delle Forze di Polizia e di
Confartigianato. 
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Il Magazine dell'Associazione Concordia 

Datato 1 maggio è uscito in questi giorni il Magazine dell'associazione Concordia, con un po' di ritardo
più che giustificabile per l'importante opera di volontariato che Pellegri, come tanti altri,  ha messo a
disposizione di Virginio Lini per un riconoscimento morale al grande lavoro fatto dall'artista per
preparare, attraverso uno studio accurato e realizzare un'opera d'arte e guinnes dei primati per le sue
dimensioni (53 metri x 1.70), una tela unica sulla quale sono dipinte le 26 opere di Giuseppe Verdi che
non ha avuto purtroppo, dal comune di Cremona, il riconoscimento che avrebbe meritato. In merito si
ricorda che l'opera è esposta in Sa, Maria della Pietà fino a fine giugno.  

Il notiziario che  Pellegri è riuscito comunque a realizzare, inizia con la sua nota di presentazione su
importanti fatti del momento, Expo, il 70° della Liberazione, il centenario della grande guerra e il primo
maggio. Pur trovandosi in un momento di evidenti difficoltà, legate a quanto quotidianamente succede,
con fatti che alternano momenti di serenità interiore ad altri di smarrimento e costernazione, con
valutazioni che non possiamo eludere, sia come persone che per i valori che difendiamo
quotidianamente, è vivo il desiderio in tutti, che si possa arrivare ad una serenità e maggiore
condivisione per un  progresso sempre più ampio. Sul primo tema dal titolo programmatico "nutrire il
pianeta, energia per la vita"da Pellegri, l'auspicio che ci sia un impegno di  tutti ai vari livelli, per una
ricostruzione del destino del nostro pianeta.  

Un' occasione per renderci conto di ciò che ci circonda, un opportunità che sarà per tutti, in qualità di
"cittadini del mondo" impegnati nella condivisione e partecipazione, anche un motivo di soddisfazione
morale per una speranza di un futuro migliore. Sul secondo argomento Pellegri si trova poi coinvolto a
scrivere, in un clima di festa per il 70° della Liberazione che unisce al centenario della Grande guerra.
Anniversari che inevitabilmente  ci portano ai tanti, che hanno sacrificato la vita, creando sconforto 
nelle nostre famiglie con un coinvolgimento anche dell'intera società europea e mondiale.  

Anche quest'anno, come sempre il 25 aprile è stato un momento nel quale hanno avuto ampio spazio le
parole, pace e liberazione, che ci devono portare a ripensare ad  un  nuovo umanesimo planetario basato
sulla fiducia reciproca e sulla credibilità di ogni esperienza umana. Inevitabile definire la guerra come il
cancro per l'umanità e purtroppo, ancora oggi, molto presente nel mondo, annientando ogni speranza per
un futuro di pace e serenità. Purtroppo all'origine di questi eventi le armi, costruite dal maligno e che
dobbiamo tutti impegnarci  per annientare, anche attraverso uno sviluppo solidale, che certamente non
corrisponde all'attuale flusso di persone che scappano dalle loro terre, che invece andrebbero aiutate per
un riscatto individuale e sociale di ogni popolo e del suo territorio.  

Sull'anniversario della festa del lavoro, Pellegri, ora più che mai, facendo parte integrante di "
Confartigianato  Imprese e Persone" rinnova l'invito a chi è demandato  a coordinare i destini della
nostra nazione a operare  per ridare fiducia ad ogni cittadino ricordando in un momento di crisi di valori
che il lavoro è il segno distintivo della dignità umana.Il notiziario, come sempre è un segno evidente
dell'intraprendenza di Pellegri con la presenza delle varie rubriche che riportiamo in sintesi. Tra i
progetti culturali un servizio con alcuni consigli e dal titolo, "più sicurezza più serenità" oltre ad uno
spazio per un evento da ricordare, la mostra in S.Maria della Pietà "Lini e Verdi".  

Nella rubrica "conoscere il territorio" la seconda parte, sessione autunnale si parte dal 1° appuntamento
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S. Maria in Bressanoro e Santuario della Misericordia Domenica 4 Ottobre, sabato 14 Novembre
all'archivio di Stato di Cremona, martedì 8 Dicembre A S.Abbondio e Museo Lauretano in Cremona,
Domenica 3 Gennaio 2016 Museo Archeologico di S. Lorenzo, Domenica 7 Febbraio Museo
Paleontologico di S.Daniele Po e Domenica 7 Marzo visita ai luoghi Gonzagheschi della "terra delle
nebbie".Nella rubrica andare, vedere e scoprire, visita il 2Giugno, alla Sacra Sindone a Torino. A Expo
Domeniche 21 Giugno e 6 Settembre. All'Arena di Verona per il Nabucco, Sabato 18 Luglio.  Il 15
agosto crociera sul lago d'Iseo. In tema di soggiorni, in  programma la "festa dei nonni e nipoti" al club
Valtur di Ostuni ,dal 14 al 21 Giugno. In valle Aurina dal 26 Luglio al 2 Agosto e da Domenica 13 al 23
Settembre al Torreserena Village di Marina di Ginosa per la festa del socio ANAP ANCOS.Il notizirio
si chiude con la solita pagina di varie tra le quali la proposta per Domenica 20 Settembre di
partecipazione alla Passione di Sordevolo, una rappresentazione della Passione di Cristo. Un ricordo di
aderire al 5 per mille  e al tesseramento 2015, oltre all'invito ad aderire alla proposta raccolta tappi per
Fondazione Sospiro. 
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Cure alle Terme di Caramanico, Ancos di Confartigianato Chieti ripropone
il servizio di trasporto in pullman 

Chieti. Un servizio bus giornaliero per raggiungere le Terme di Caramanico e permettere di sostenere le
cure termali del caso senza l'assillo di utilizzare la propria vettura. Torna anche quest'anno, dopo il
successo della prima edizione, "In Pullman alle Terme", l'iniziativa messa in campo da Ancos, la Onlus
di Confartigianato, per offrire una preziosa opportunità alla cittadinanza.  

Un pulmino da 9 posti, concesso lo scorso anno al Comitato Provinciale Ancos di Chieti grazie alle
donazioni raccolte con il 5 per mille, farà la spola con Caramanico Terme. La novità è che la durata del
prezioso servizio è stata ampliata con il primo viaggio in direzione Caramanico effettuato già da ieri e
l'ultimo in programma il 30 novembre. Il servizio si protrarrà per dodici giorni consecutivi e costerà 60
euro a persona con partenze fissate alle 8 del mattino dalla sede di Confartigianato, in piazza Falcone e
Borsellino, e rientri previsti a mezzogiorno. Marcella Tunno, presidente del Comitato Ancos di Chieti,
illustra i pregi dell'iniziativa promossa.  

"Il servizio è utile -spiega- perché va in contro alle esigenze della collettività e, soprattutto, delle
categorie svantaggiate." A partire dagli anziani che hanno difficoltà negli spostamenti e sono costretti,
loro malgrado, a molte rinunce. Non a caso torna a plaudire il servizio istituito da Ancos, Tito Di Pillo,
presidente dell'Associazione Nazionale Anziani e pensionati (Anap) di Confartigianato Chieti. "Progetti
del genere rendono più semplice -dice Di Pillo- la vita quotidiana di molte persone, specie ad anziani e
pensionati che spesso non riescono ad essere autonomi negli spostamenti". 



Data: 26-05-2015

Barbarano: Confartigianato ha premiato il Lavoro Artigiano e la Fedeltà
Associativa 

Significativo appuntamento  per la consegna dei riconoscimenti a nove Imprese artigiane e a due
pensionati benemeriti da parte di Confartigianato di Vicenza - Mandamento di Barbarano.  

La serata è iniziata con la Santa Messa, celebrata da don Piero nella chiesa di Santa Maria Nascente ad
Albettone. A seguire l'incontro conviviale, cui hanno partecipato oltre un centinaio di persone, al
Ristorante Da Franco a Lovertino di Albettone.  

Il presidente del Mandamento di Barbarano, Marisa Giorio, ha ringraziato per la presenza i sindaci del
Mandamento, che hanno premiato le aziende con sede nei loro Comuni.  

Alla cerimonia erano presenti per Confartigianato Vicenza il presidente provinciale Agostino Bonomo,
il vicepresidente provinciale Maurizio Pellegrin, l'assessore al territorio e presidente del Mandamento di
Schio Nerio Dalla Vecchia, il presidente provinciale ANAP Gino Cogo e i presidenti dei Mandamenti di
Noventa e Lonigo, Mariano Miola e Luigino Bari, quest'ultimo anche in veste di presidente ArtigianFidi
Vicenza.  

Queste le aziende e i pensionati artigiani premiati:  

3 Emme di Miazzo Luigi, artigiano restauratore di Barbarano  

Dalla Rosa Costruzioni Meccaniche Snc di Dalla Rosa Ermanno e Fabrizio, azienda meccanica di
Barbarano
 Franco Fabbris, pensionato ANAP di Albettone
 Giancarlo Facchin, pensionato ANAP di Castegnero
 Genedil di Sperotto Mariano, artigiano edile di Barbarano
 Giuseppe Girardi  & C Snc, azienda di trasporti di Barbarano
 Gioacchino Maran, artigiano edile di Zovencedo
 Officina Meccanica di Marangoni Adriano & C Snc, azienda meccanica di Barbarano
 Emilio Polito, idraulico di Mossano
 Taglieria Gaia Sas di Fedrigo Lorella e C, taglieria di tessuti di Nanto
 Impresa Edile Fratelli Zuecco di Paolo e Ivo Zuecco Snc, azienda edile di Barbarano  

"Un appuntamento ricco prima di tutto di significati morali - ha concluso la serata il presidente di
Confartigianato Vicenza Agostino Bonomo -, che nella testimonianza concreta di queste vite dedicate al
lavoro nella piccola impresa trovano il loro senso più pieno". 
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San Pietro In Cariano: "Il Benessere non ha età" 

Anziani e Pensionati ANAP. A San Pietro In Cariano, serata dal titolo "Il Benessere non ha età",
dedicata allo star bene  

L'ANAP (Associazione Nazionale Anziani Pensionati di Confartigianato Verona) dei Mandamenti della
Valpolicella e del Baldo Garda ha organizzato una serata dal titolo "Il Benessere non ha età", alla quale
invita tutti i pensionati e gli anziani del territorio. L'appuntamento è fissato per venerdì 29 maggio, con
inizio alle 19.30, presso la Baita degli Alpini di San Pietro In Cariano, nei Giardini di via Mara, nei
pressi delle Scuole Medie. L'obiettivo è quello di proporre suggerimenti utili, da parte di esperti in
attività motorie, finalizzati a promuovere il mantenersi in buona forma, sia fisicamente sia mentalmente  

Il moderatore della serata, Sergio Ruzzenente, Vice Presidente Provinciale ANAP e Presidente ANAP
per il Mandamento della Valpolicella, introdurrà la serata, che verrà aperta da Francesca Salzani, Vice
Sindaco di San Pietro In Cariano e Assessore alle Politiche Sociali, che porterà i saluti
dell'Amministrazione Comunale. Ad accompagnare i presenti nel cuore delle tematiche e dei consigli
utili sarà il Dott. Marco Testoni coadiuvato dal Dott. Davide Papola.  

Al termine delle relazioni sarà possibile rivolgere domande ai medici presenti, mentre la serata si
concluderà con una risottata finale gratuita, offerta da ANAP Verona.  

Per motivi organizzativi si prega di dare conferma della partecipazione telefonando al numero 339
4818094(Sergio Ruzzenente) o inviando una e-mail all'indirizzo sergioruzzenente@libero.it 
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Anziani nel mirino, in aumento i reati nei confronti degli 'over 65': +3,5% in
un anno 

Il fenomeno della criminalità ai danni degli over 65 è in aumento, con un +3,5% registrato nel 2014
rispetto all'anno precedente. E' uno dei dati emersi durante la presentazione della seconda Campagna
nazionale contro le truffe agli anziani, promossa da Anap Confartigianato, ministero dell'Interno. Alla
conferenza ha partecipato anche il viceministro dell'Interno Filippo Bubbico.  

Dalle rilevazioni del ministero dell'Interno emerge che i reati contro gli anziani sono in aumento: nel
2012 le vittime over 65 sono state 302.660, nel 2013 328.673 (+8,6%) e nel 2014 340.326 (+3,5%).
Nello specifico, le vittime di truffe nel 2014, seppure i dati non siano consolidati, sono salite a 14.087
rispetto ai 13.762 del 2013, mentre le vittime totali di truffe dal 2013 al 2014 sono scese da 94.468 a
90.838. In crescita le vittime di furto sia nei totali sia per gli over 65, passati da 226.806 a 243.309 nel
2014.  

La campagna si pone l'obiettivo di informare attraverso vademecum e depliant sul modo di difendersi da
ladri e truffatori: in autobus, bicicletta o automobile non intrattenersi con sconosciuti e fare attenzione a
chi si rende disponibile a dare una mano; non lasciare mai le borse incustodite, seppure per poco tempo.
Infine, quando si è in strada, portare con sé solo il denaro indispensabile, indossare borse a tracolla ed
evitare la folla. 
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Truffe agli anziani | ecco come riconoscerle 

Oggi a Roma viene presentata la 2^ edizione della Campagna nazionale contro le Truffe agli anziani.
L'iniziativa è promossa da Anap (Associazione nazionale anziani e ...  

Oggi a Roma viene presentata la 2^ edizione della Campagna nazionale contro le Truffe aglianziani.
L'iniziativa è promossa da Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato)
insieme con la Direzione centrale della polizia criminale, con il contributo 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. E l'azione comune renderà più efficace la difesa dei cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi
durante i quali si moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli. L'iniziativa prevede la
distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e dépliant che contengono suggerimenti per difendersi dai
rischi di Truffe, raggiri, furti e rapine. ...  
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Anziani nel mirino, in aumento i reati nei confronti degli 'over 65': +3,5% in
un anno 

Il fenomeno della criminalità ai danni degli over 65 è in aumento, con un +3,5% registrato nel 2014
rispetto all'anno precedente. E' uno dei dati emersi durante la presentazione della seconda Campagna
nazionale contro le truffe agli anziani, promossa da Anap Confartigianato, ministero dell'Interno. Alla
conferenza ha partecipato anche il viceministro dell'Interno Filippo Bubbico. Dalle rilevazioni del
ministero dell'Interno emerge che i reati contro gli anziani sono in aumento: nel 2012 le vittime over 65
sono state 302.660, nel 2013 328.673 (+8,6%) e nel 2014 340.326 (+3,5%). Nello specifico, le vittime di
truffe nel 2014, seppure i dati non siano consolidati, sono salite a 14.087 rispetto ai 13.762 del 2013,
mentre le vittime totali di truffe dal 2013 al 2014 sono scese da 94.468 a 90.838. In crescita le vittime di
furto sia nei totali sia per gli over 65, passati da 226.806 a 243.309 nel 2014. La campagna si pone
l'obiettivo di informare attraverso vademecum e depliant sul modo di difendersi da ladri e truffatori: in
autobus, bicicletta o automobile non intrattenersi con sconosciuti e fare attenzione a chi si rende
disponibile a dare una mano; non lasciare mai le borse incustodite, seppure per poco tempo. Infine,
quando si è in strada, portare con sé solo il denaro indispensabile, indossare borse a tracolla ed evitare la
folla. 
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Anziani nel mirino, in aumento i reati nei confronti degli 'over 65': +3,5% in
un anno 

Il fenomeno della criminalità ai danni degli over 65 è in aumento, con un +3,5% registrato nel 2014
rispetto all'anno precedente. E' uno dei dati emersi durante la presentazione della seconda Campagna
nazionale contro le truffe agli anziani, promossa da Anap Confartigianato, ministero dell'Interno. Alla
conferenza ha partecipato anche il viceministro dell'Interno Filippo Bubbico.  

Dalle rilevazioni del ministero dell'Interno emerge che i reati contro gli anziani sono in aumento: nel
2012 le vittime over 65 sono state 302.660, nel 2013 328.673 (+8,6%) e nel 2014 340.326 (+3,5%).
Nello specifico, le vittime di truffe nel 2014, seppure i dati non siano consolidati, sono salite a 14.087
rispetto ai 13.762 del 2013, mentre le vittime totali di truffe dal 2013 al 2014 sono scese da 94.468 a
90.838. In crescita le vittime di furto sia nei totali sia per gli over 65, passati da 226.806 a 243.309 nel
2014.  

La campagna si pone l'obiettivo di informare attraverso vademecum e depliant sul modo di difendersi da
ladri e truffatori: in autobus, bicicletta o automobile non intrattenersi con sconosciuti e fare attenzione a
chi si rende disponibile a dare una mano; non lasciare mai le borse incustodite, seppure per poco tempo.
Infine, quando si è in strada, portare con sé solo il denaro indispensabile, indossare borse a tracolla ed
evitare la folla. 
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Sicurezza, Confartigianato: in aumento reati a danno over 65 

Nel nostro paese gli anziani sono sempre più nel mirino della criminalità: i reati a danno degli over 65,
dal 2012 al 2014, sono aumentati.  

Infatti, dalle rilevazioni del ministero dell'Interno, se nel 2012 le vittime di reato 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).Questa mattina, presso la sede di Confartigianato, alla
presenza del vice ministro dell'Interno Filippo Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione
della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani.  

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

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza
saranno alleati in un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i
quali si moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli. 
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Anziani nel mirino, in aumento i reati nei confronti degli 'over 65': +3,5% in
un anno 

Il fenomeno della criminalità ai danni degli over 65 è in aumento, con un +3,5% registrato nel 2014
rispetto all'anno precedente. E' uno dei dati emersi durante la presentazione della seconda Campagna
nazionale contro le truffe agli anziani, promossa da Anap Confartigianato, ministero dell'Interno. Alla
conferenza ha partecipato anche il viceministro dell'Interno Filippo Bubbico. 
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Anziani sempre più nel mirino, impennata di truffe e furti: +3,5% nel 2014 

Obiettivo è la sensibilizzazione della popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati  

Confartigianato lancia la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani.
L'iniziativa è promossa da Anap (associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato)
insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della
Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza.  

Obiettivo è la sensibilizzazione della popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Spiega Giuseppe
Mercatali, coordinatore del movimento forlivese: "Anap Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia
di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in un'azione comune per difendere i
cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si moltiplicano i rischi per gli anziani che
rimangono soli". Preoccupazione suffragata dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno, Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, dalle quali emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state 302.660,
nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%).
Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al
2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo. La Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che
contengono suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di
comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in
casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni
di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto
dai malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare
atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo. Il materiale informativo verrà distribuito
nel corso di convegni e incontri organizzati a livello provinciale da Anap, 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.  

Conclude Mercatali: "Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale
contro le truffe agli anziani, sono stati organizzati novantuno convegni territoriali ai quali hanno
partecipato 27.000 persone. Senza dimenticare che stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000
vademecum. Quest'anno l'Anap e l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri
insieme" approvato  dall'Ufficio servizio civile. In ambito forlivese, il consiglio del movimento sta
predisponendo un incontro di sensibilizzazione con il contributo delle locali forze dell'Ordine. Obiettivo
è mantenere alta l'attenzione, per evitare che le fasce più deboli dei cittadini possano essere facili vittime
di reati odiosi, che colpiscono non solo il patrimonio, ma minano anche la serenità di chi li subisce." 
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Truffe agli anziani in aumento: i consigli contro i raggiri 

Non fare entrare persone estranee in casa, non tenere oggetti preziosi a vista, non lasciarsi distrarre
mentre si maneggia il denaro, e nel caso di dubbio chiamare le forze dell'ordine: la parola d'ordine per
gli anziani contro le truffe è "autotutela". Per il secondo anno si ripete la 'Campagna nazionale contro le
truffe agli anziani' di Confartigianato e ministero dell'Interno in vista dei mesi estivi, quando si
moltiplicano i rischi per chi rimane solo. Attraverso incontri in tutta Italia e un vademecum contro truffe
e borseggi, vengono fornite informazioni e consigli, suggeriti dalle Forze di polizia, per difendersi dai
malintenzionati. Dai dati del Viminale emerge che i reati a danno degli anziani tra il 2012-2014 sono in
aumento: +8,6% nel 2013 e +3,5 nel 2014, anno in cui il totale dei reati è calato del 3,9%.  

In particolare le vittime di truffa sono state nel 2014 90.839, e tra queste 14.087 con più di 65 anni
(erano 13.762 nel 2013). "Le vittime di truffa sono soprattuto gli over 75, persone sole che hanno
bisogno di parlare e per questo sono facili da avvicinare. I nostri consigli sono volti ad autodifendersi -
ha spiegato il direttore del servizio analisi criminale della Polizia, Maria Teresa Sgaraglia, nella
conferenza stampa per presentare l'iniziativa - ma le forze dell'ordine sono sempre pronte". Giampaolo
Palazzi, presidente dei pensionati di Confartigianato, ha chiesto "pene più severe nei confronti di chi
compie reati contro gli anziani, che sono i soggetti più deboli".  

Per il viceministro all'Interno, Filippo Bubbico, "il tema deve essere affrontato con equilibrio", ma
"l'ipotesi di una aggravante per le caratteristiche delle vittime potrebbe costituire una percorso da
scrutare". 
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Anziani, truffe in aumento: oltre 4 mila nel 2014. Campagna di prevenzione

L'Anap, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, ha lanciato la campagna per informare gli
anziani sui temi della sicurezza: distribuiti depliant e vademecum con le regole da seguire. Nel 2014
truffe e raggiri sono aumentati del 3,5 per cento  

Parte oggi la campagna nazionale contro le truffe agli anziani lanciata da Anap, associazione nazionale
anziani e pensionati di Confartigianato, insieme al Ministero dell'interno e alle forze dell'ordine.
Difendersi dai malintenzionati infatti è possibile: basta seguire delle semplici regole di prevenzione e
avere il coraggio di denunciare quando si è vittime di qualche raggiro. L'obiettivo dell'iniziativa è quello
di sensibilizzare chi ha superato i 65 anni sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili
per prevenire i reati.  

I più esposti a rapine e furti, infatti, sono proprio gli anziani. I dati del ministero dell'Interno parlano
chiaro: i reati contro le persone che hanno raggiunto una certa età dal 2012 al 2014 sono aumentati del
3,5 per cento. "Se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel 2014 sono
state 340.326 su un totale di 2.326.925", spiega Maria Teresa Sgaraglia, direttrice del Servizio Analisi
Criminale della Polizia di Stato. "Questo dimostra che gli anziani sono il bersaglio più facile della
criminalità". 
 Nel 2014 le persone che hanno subito una truffa sono state 4.087. La regione più colpita è la Lombardia
dove la percentuale supera il 15 per cento, seguono Lazio, Campania e Piemonte. "Dai dati risulta che al
nord ci sono più reati ma spesso al sud le vittime non denunciano perché si vergognano. Invece bisogna
subito rivolgersi alle forze dell'ordine che offrono anche un supporto psicologico e se si hanno problemi
economici intervengono i servizi sociali. Spesso, infatti, gli anziani vengono derubati di tutti i loro averi.
Un ruolo importante lo svolge anche la famiglia: "i nuclei familiari si stanno sempre di più dividendo,
invece è importante che i figli mantengono un rapporto costante con i genitori. Anche i nipoti possono
aiutare i loro nonni ed evitare che subiscano raggiri".  

La campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. La prima regola è quella di
rivolgersi sempre alle forze dell'ordine per segnalare atteggiamenti sospetti e denunciare situazioni di
pericolo. Poi, ci sono alcuni consigli da seguire sia a casa che nei luoghi pubblici. In banca o alla posta è
preferibile ritirare solo il denaro necessario, non andare negli orari di punta e assicurarsi che nessuno
veda il codice pin quando lo digitiamo. In autobus, invece, non dobbiamo mai tenere il portafoglio nelle
tasche esterne. Quando siamo in macchina e qualcuno ci contesta un danno bisogna chiamare subito i
vigli. In casa non dobbiamo mai aprire agli sconosciuti: tutte le aziende di luce, gas o telefonia, infatti,
preannunciano il loro arrivo tramite avvisi condominiali. I truffatori in genere vestono in modo elegante
e hanno modi gentili: dobbiamo avere un atteggiamento di diffidenza anche se sanno il nostro nome o
fingono di conoscere i nostri familiari e amici.  Su internet, infine, non scriviamo mai informazioni
personali o dati bancari. Il materiale informativo verrà distribuito in convegni e incontri organizzati a
livello provinciale da Anap in cui parteciperanno anche auotirità locali, psicologici e forze dell'ordine.  

Alla presentazione è intervenuto anche Filippo Bubbico, vice ministro dell'Interno: "Chi commette un
reato deve pagare", ha affermato. "In passato si sono adottati provvedimenti generalizzati per risolvere il
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sovraffollamento delle carceri e il lavoro delle forze dell'ordine è stato vanificato dall'incapacità di
rendere certa la pena. Questo non deve più accadere. Stiamo valutando anche l'ipotesi di aggravare le
pene in base alle tipologie delle vittime. Attraverso questo lavoro di sensibilizzazione promosso
dall'Anap si contribuisce a rendere più preparate e meno indifese le persone anziane".  
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Confartigianato: una campagna contro le truffe agli anziani 

L'Associazione nazionale anziani e pensionati della Confartigianato ha presentato oggi a Roma la
Campagna nazionale contro le truffe agli anziani. In Italia gli over 65 vittime di reato nel 2014 sono stati
oltre 340 mila, aumentando del 3,5 % nonostante in generale i crimini siano diminuiti. Per questo
l'Anap, in collaborazione con il Dipartimento di pubblica sicurezza e le forze di polizia, si sta
impegnando in un'opera di informazione. Eugenio Murrali ha intervistato il presidente
dell'associazione Giampaolo Palazzi:  

R. - Noi distribuiamo decine e decine di migliaia di volantini e di giornalini, in cui informiamo su come
prevenire i furti e come tutelare la nostra sicurezza. Questi volantini li diamo anche alle Forze
dell'ordine. Indichiamo quali sono i truffatori, quale sicurezza dobbiamo avere nelle nostre case, in
strada e sullo stesso internet, dato che tantissimi di noi guardano e lavorano con internet oppure giocano
con internet. Quindi una rete solidale da tutti i punti di vista.  

D. - Quali sono oggi le truppe più diffuse?  

R. - Il discorso del bancomat è ancora uno di quelli che tira molto, ma anche la borsetta. Bisogna che i
pensionati facciano attenzione soprattutto quando si presentano persone distinte, incravattate, vestite
molto bene, pettinate e in ordine, che con la scusa di essere amici del figlio o che hanno fatto delle
vacanze assieme, li avvicinano: si presentano come delle gran brave persone e di fatto così circuiscono il
pensionato, che ha una sensibilità maggiore ed è meno protetto. E' quindi nostra cura e nostro impegno,
con questi convegni che facciamo, informare tutti i nostri iscritti e non, che bisogna stare molto attenti.
Anche dalla parte delle istituzioni ci devono essere prese di posizione veramente serie.  

D. - Quali sono gli effetti psicologici, oltre che economici, di queste truffe?  

R. - Sono catastrofici. Pensiamo a quando rientrando in casa nostra, la troviamo tutta sotto sopra e
vediamo i nostri effetti più cari portati via, ma soprattutto pensiamo a quante volte sentiamo in
televisione di tanti anziani che oltre a vedersi entrare in casa ladri e disonesti, oltre a vedersi portar via
tutto quello che hanno di più caro, vengono picchiati, vengono ridotti in condizioni tali da dover essere
costretti ad andare in ospedale. In questo caso - mi creda - quando uno finisce sotto le grinfie di questa
brutta gente, vuol dire che finisce anche una parte della propria esistenza, perché da un punto di vista
morale ci si sente distrutti.  

D. - Quali sono i principali consigli che potremmo dare agli anziani?  

R. - Innanzitutto, se fosse possibile, quando si è in giro per la città o nei parchi sarebbe sempre meglio
girare accompagnati, avere un amico. Poi non andare alla posta o in banca in orari di punta, fare sempre
attenzione all'utilizzo del bancomat, perché vediamo tanti anziani che quando devono digitare il pin
tirano fuori un foglio di carta immenso con dei numeri immensi e chi è dietro vede il numero e può
derubarli. Ma anche prelevare solo il denaro che serve per fare quell'operazione specifica e non tenerne
in casa, non farsi avvicinare dagli estranei. Sull'autobus oppure al mercato, dove c'è tanta gente e si sta
uno addosso all'altro non bisogna intrattenersi in conversazioni con gente che non si conosce. E'
importante fare attenzione quando si gira in bicicletta, perché tante donne poggiano la borsetta nel
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cestino e tutti possono portargliela via e anche in auto non bisogna lasciare mai la borsetta, anche se ci si
allontana soltanto per dieci secondi. Come dicevo prima, è importante non farsi distrarre dagli
sconosciuti incravattati e tutti tirati a lucido, la borsa poi deve essere sempre tenuta a tracolla e ben
stretta. E se uno ha anche soltanto il minimo sospetto, deve telefonare immediatamente ai Carabinieri,
alla Polizia, alla Finanza, perché loro sono sulla breccia e sono quelli che cercano - e lo stanno facendo
in modo esemplare - di difenderci. 
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Truffe a danno degli anziani in aumento: oltre 4 mila nel 2014 

Lanciata la campagna per informare gli anziani sui temi della sicurezza. Nel 2014 truffe e raggiri sono
aumentati del 3,5 per cento  

È partita oggi la campagna nazionale contro le truffe agli anziani lanciata da Anap, associazione
nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, insieme al Ministero dell'interno e alle forze
dell'ordine. Difendersi dai malintenzionati infatti è possibile: basta seguire delle semplici regole di
prevenzione e avere il coraggio di denunciare quando si è vittime di qualche raggiro. L'obiettivo
dell'iniziativa è quello di sensibilizzare chi ha superato i 65 anni sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per prevenire i reati.  

I più esposti a rapine e furti, infatti, sono proprio gli anziani. I dati del ministero dell'Interno parlano
chiaro: i reati contro le persone che hanno raggiunto una certa età dal 2012 al 2014 sono aumentati del
3,5 per cento. "Se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel 2014 sono
state 340.326 su un totale di 2.326.925", spiega Maria Teresa Sgaraglia, direttrice del Servizio Analisi
Criminale della Polizia di Stato. "Questo dimostra che gli anziani sono il bersaglio più facile della
criminalità".  

Nel 2014 le persone che hanno subito una truffa sono state 4.087. La regione più colpita è la Lombardia
dove la percentuale supera il 15 per cento, seguono Lazio, Campania e Piemonte. "Dai dati risulta che al
nord ci sono più reati ma spesso al sud le vittime non denunciano perché si vergognano. Invece bisogna
subito rivolgersi alle forze dell'ordine che offrono anche un supporto psicologico e se si hanno problemi
economici intervengono i servizi sociali. Spesso, infatti, gli anziani vengono derubati di tutti i loro averi.
Un ruolo importante lo svolge anche la famiglia: "i nuclei familiari si stanno sempre di più dividendo,
invece è importante che i figli mantengono un rapporto costante con i genitori. Anche i nipoti possono
aiutare i loro nonni ed evitare che subiscano raggiri".  

La campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. La prima regola è quella di
rivolgersi sempre alle forze dell'ordine per segnalare atteggiamenti sospetti e denunciare situazioni di
pericolo. Poi, ci sono alcuni consigli da seguire sia a casa che nei luoghi pubblici. In banca o alla posta è
preferibile ritirare solo il denaro necessario, non andare negli orari di punta e assicurarsi che nessuno
veda il codice pin quando lo digitiamo. In autobus, invece, non dobbiamo mai tenere il portafoglio nelle
tasche esterne. Quando siamo in macchina e qualcuno ci contesta un danno bisogna chiamare subito i
vigli. In casa non dobbiamo mai aprire agli sconosciuti: tutte le aziende di luce, gas o telefonia, infatti,
preannunciano il loro arrivo tramite avvisi condominiali. I truffatori in genere vestono in modo elegante
e hanno modi gentili: dobbiamo avere un atteggiamento di diffidenza anche se sanno il nostro nome o
fingono di conoscere i nostri familiari e amici. Su internet, infine, non scriviamo mai informazioni
personali o dati bancari. Il materiale informativo verrà distribuito in convegni e incontri organizzati a
livello provinciale da Anap in cui parteciperanno anche auotirità locali, psicologici e forze dell'ordine.  

Alla presentazione è intervenuto anche Filippo Bubbico, vice ministro dell'Interno: "Chi commette un
reato deve pagare", ha affermato. "In passato si sono adottati provvedimenti generalizzati per risolvere il
sovraffollamento delle carceri e il lavoro delle forze dell'ordine è stato vanificato dall'incapacità di
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rendere certa la pena. Questo non deve più accadere. Stiamo valutando anche l'ipotesi di aggravare le
pene in base alle tipologie delle vittime. Attraverso questo lavoro di sensibilizzazione promosso
dall'Anap si contribuisce a rendere più preparate e meno indifese le persone anziane". 
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IN AUMENTO TRUFFE AGLI ANZIANI: I CONSIGLI CONTRO I RAGGIRI 

Non fare entrare persone estranee in casa, non tenere oggetti preziosi a vista, non lasciarsi distrarre
mentre si maneggia il denaro, e nel caso di dubbio chiamare le forze dell'ordine: la parola d'ordine per
gli anziani contro le truffe è "autotutela". Per il secondo anno si ripete la 'Campagna nazionale contro le
truffe agli anziani' di Confartigianato e ministero dell'Interno in vista dei mesi estivi, quando si
moltiplicano i rischi per chi rimane solo.  Attraverso incontri in tutta Italia e un vademecum contro truffe
e borseggi, vengono fornite informazioni e consigli, suggeriti dalle Forze di polizia, per difendersi dai
malintenzionati. Dai dati del Viminale emerge che i reati a danno degli anziani tra il 2012-2014 sono in
aumento: +8,6% nel 2013 e +3,5 nel 2014, anno in cui il totale dei reati è calato del 3,9%. In particolare
le vittime di truffa sono state nel 2014 90.839, e tra queste 14.087 con più di 65 anni (erano 13.762 nel
2013). "Le vittime di truffa sono soprattuto gli over 75, persone sole che hanno bisogno di parlare e per
questo sono facili da avvicinare. I nostri consigli sono volti ad autodifendersi - ha spiegato il direttore
del servizio analisi criminale della Polizia, Maria Teresa Sgaraglia, nella conferenza stampa per
presentare l'iniziativa - ma le forze dell'ordine sono sempre pronte". Giampaolo Palazzi, presidente dei
pensionati di Confartigianato, ha chiesto "pene più severe nei confronti di chi compie reati contro gli
anziani, che sono i soggetti più deboli". Per il viceministro all'Interno, Filippo Bubbico, "il tema deve
essere affrontato con equilibrio", ma "l'ipotesi di una aggravante per le caratteristiche delle vittime
potrebbe costituire una percorso da scrutare". 
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Truffe anziani in aumento,+ 3,5 nel 2014 contro over 65  

Non fare entrare persone estranee in casa, non tenere oggetti preziosi a vista, non lasciarsi distrarre
mentre si maneggia il denaro, e nel caso di dubbio chiamare le forze dell'ordine: la parola d'ordine per
gli anziani contro le truffe è "autotutela".</p><p style="text-align: justify;">Per il secondo anno si ripete
la 'Campagna nazionale contro le truffe agli anziani' di Confartigianato e ministero dell'Interno in vista
dei mesi estivi, quando si moltiplicano i rischi per chi rimane solo. Attraverso incontri in tutta Italia e un
vademecum contro truffe e borseggi, vengono fornite informazioni e consigli, suggeriti dalle Forze di
polizia, per difendersi dai malintenzionati. Dai dati del Viminale emerge che i reati a danno degli anziani
tra il 20122014 sono in aumento: +8,6% nel 2013 e +3,5 nel 2014, anno in cui il totale dei reati è calato
del 3,9%. In particolare le vittime di truffa sono state nel 2014 90.839, e tra queste 14.087 con più di 65
anni (erano 13.762 nel 2013). "Le vittime di truffa sono soprattuto gli over 75, persone sole che hanno
bisogno di parlare e per questo sono facili da avvicinare. I nostri consigli sono volti ad autodifendersi 
ha spiegato il direttore del servizio analisi criminale della Polizia, Maria Teresa Sgaraglia, nella
conferenza stampa per presentare l'iniziativa  ma le forze dell'ordine sono sempre pronte". Giampaolo
Palazzi, presidente dei pensionati di Confartigianato, ha chiesto "pene più severe nei confronti di chi
compie reati contro gli anziani, che sono i soggetti più deboli". Per il viceministro all'Interno, Filippo
Bubbico, "il tema deve essere affrontato con equilibrio", ma "l'ipotesi di una aggravante per le
caratteristiche delle vittime potrebbe costituire una percorso da scrutare". 
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Confartigianato: al via campagna sicurezza per anziani 

Una campagna di sicurezza per gli anziani con iniziative anche in Basilicata è stata lanciata oggi dalla
Confartigianato. L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.
 Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza emerge che i reati a
danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di
reato ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno
precedente) e nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un
andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

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

Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito nel corso di convegni e incontri
organizzati a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo con le Prefetture e le Questure, e
che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di
psicologi.
 Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. 
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Confartigianato: una campagna contro le truffe agli anziani 

L'Associazione nazionale anziani e pensionati della Confartigianato ha presentato oggi a Roma la
Campagna nazionale contro le truffe agli anziani. In Italia gli over 65 vittime di reato nel 2014 sono stati
oltre 340 mila, aumentando del 3,5 % nonostante in generale i crimini siano diminuiti. Per questo
l'Anap, in collaborazione con il Dipartimento di pubblica sicurezza e le forze di polizia, si sta
impegnando in un'opera di informazione. Eugenio Murrali ha intervistato il presidente
dell'associazione Giampaolo Palazzi:  

R. - Noi distribuiamo decine e decine di migliaia di volantini e di giornalini, in cui informiamo su come
prevenire i furti e come tutelare la nostra sicurezza. Questi volantini li diamo anche alle Forze
dell'ordine. Indichiamo quali sono i truffatori, quale sicurezza dobbiamo avere nelle nostre case, in
strada e sullo stesso internet, dato che tantissimi di noi guardano e lavorano con internet oppure giocano
con internet. Quindi una rete solidale da tutti i punti di vista.  

D. - Quali sono oggi le truppe più diffuse?  

R. - Il discorso del bancomat è ancora uno di quelli che tira molto, ma anche la borsetta. Bisogna che i
pensionati facciano attenzione soprattutto quando si presentano persone distinte, incravattate, vestite
molto bene, pettinate e in ordine, che con la scusa di essere amici del figlio o che hanno fatto delle
vacanze assieme, li avvicinano: si presentano come delle gran brave persone e di fatto così circuiscono il
pensionato, che ha una sensibilità maggiore ed è meno protetto. E' quindi nostra cura e nostro impegno,
con questi convegni che facciamo, informare tutti i nostri iscritti e non, che bisogna stare molto attenti.
Anche dalla parte delle istituzioni ci devono essere prese di posizione veramente serie.  

D. - Quali sono gli effetti psicologici, oltre che economici, di queste truffe?  

R. - Sono catastrofici. Pensiamo a quando rientrando in casa nostra, la troviamo tutta sotto sopra e
vediamo i nostri effetti più cari portati via, ma soprattutto pensiamo a quante volte sentiamo in
televisione di tanti anziani che oltre a vedersi entrare in casa ladri e disonesti, oltre a vedersi portar via
tutto quello che hanno di più caro, vengono picchiati, vengono ridotti in condizioni tali da dover essere
costretti ad andare in ospedale. In questo caso - mi creda - quando uno finisce sotto le grinfie di questa
brutta gente, vuol dire che finisce anche una parte della propria esistenza, perché da un punto di vista
morale ci si sente distrutti.  

D. - Quali sono i principali consigli che potremmo dare agli anziani?  

R. - Innanzitutto, se fosse possibile, quando si è in giro per la città o nei parchi sarebbe sempre meglio
girare accompagnati, avere un amico. Poi non andare alla posta o in banca in orari di punta, fare sempre
attenzione all'utilizzo del bancomat, perché vediamo tanti anziani che quando devono digitare il pin
tirano fuori un foglio di carta immenso con dei numeri immensi e chi è dietro vede il numero e può
derubarli. Ma anche prelevare solo il denaro che serve per fare quell'operazione specifica e non tenerne
in casa, non farsi avvicinare dagli estranei. Sull'autobus oppure al mercato, dove c'è tanta gente e si sta
uno addosso all'altro non bisogna intrattenersi in conversazioni con gente che non si conosce. E'
importante fare attenzione quando si gira in bicicletta, perché tante donne poggiano la borsetta nel
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cestino e tutti possono portargliela via e anche in auto non bisogna lasciare mai la borsetta, anche se ci si
allontana soltanto per dieci secondi. Come dicevo prima, è importante non farsi distrarre dagli
sconosciuti incravattati e tutti tirati a lucido, la borsa poi deve essere sempre tenuta a tracolla e ben
stretta. E se uno ha anche soltanto il minimo sospetto, deve telefonare immediatamente ai Carabinieri,
alla Polizia, alla Finanza, perché loro sono sulla breccia e sono quelli che cercano - e lo stanno facendo
in modo esemplare - di difenderci. 
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CONFARTIGIANATO: AL VIA CAMPAGNA SICUREZZA PER ANZIANI 

Una campagna di sicurezza per gli anziani con iniziative anche in Basilicata è stata lanciata oggi dalla
Confartigianato. L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state
302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326
(+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013
rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente). Questi dati mostrano come gli anziani
siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia necessaria una campagna di informazione che
fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni di pericolo. La Campagna prevede la
distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono suggerimenti per difendersi dai
rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento suggerite dalle Forze di polizia
per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi
pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni
circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai malintenzionati e i comportamenti da adottare.
Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con fiducia alle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma
dei Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di
pericolo. Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito nel corso di convegni e incontri
organizzati a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo con le Prefetture e le Questure, e
che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di
psicologi. Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe
agli anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato
27.000 persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800
persone. Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. 
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Al via campagna sicurezza per anziani di Confartigianato 

Una campagna di sicurezza per gli anziani con iniziative anche in Basilicata è stata lanciata oggi dalla
Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro dell'Interno On. Filippo Bubbico. L'iniziativa è
promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, insieme con
il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia
Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di
Finanza.  

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza emerge che i reati a
danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di
reato ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno
precedente) e nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un
andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo.  

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

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

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. 
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Anziani nel mirino, in aumento i reati nei confronti degli 'over 65': +3,5% in
un anno 

Le vittime di truffe nel 2014 sono salite a 14.087 rispetto alle 13.762 del 2013  

Il fenomeno della criminalità ai danni degli over 65 è in aumento, con un +3,5% registrato nel 2014
rispetto all'anno precedente. E' uno dei dati emersi durante la presentazione della seconda Campagna
nazionale contro le truffe agli anziani, promossa da Anap Confartigianato, ministero dell'Interno. Alla
conferenza ha partecipato anche il viceministro dell'Interno Filippo Bubbico.  

Dalle rilevazioni del ministero dell'Interno emerge che i reati contro gli anziani sono in aumento: nel
2012 le vittime over 65 sono state 302.660, nel 2013 328.673 (+8,6%) e nel 2014 340.326 (+3,5%).
Nello specifico, le vittime di truffe nel 2014, seppure i dati non siano consolidati, sono salite a 14.087
rispetto ai 13.762 del 2013, mentre le vittime totali di truffe dal 2013 al 2014 sono scese da 94.468 a
90.838. In crescita le vittime di furto sia nei totali sia per gli over 65, passati da 226.806 a 243.309 nel
2014.  

La campagna si pone l'obiettivo di informare attraverso vademecum e depliant sul modo di difendersi da
ladri e truffatori: in autobus, bicicletta o automobile non intrattenersi con sconosciuti e fare attenzione a
chi si rende disponibile a dare una mano; non lasciare mai le borse incustodite, seppure per poco tempo.
Infine, quando si è in strada, portare con sé solo il denaro indispensabile, indossare borse a tracolla ed
evitare la folla. 
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Truffe agli anziani in aumento: i consigli contro i raggiri 

Non fare entrare persone estranee in casa, non tenere oggetti preziosi a vista, non lasciarsi distrarre
mentre si maneggia il denaro, e nel caso di dubbio chiamare le forze dell'ordine: la parola d'ordine per
gli anziani contro le truffe è "autotutela". Per il secondo anno si ripete la 'Campagna nazionale contro le
truffe agli anziani' di Confartigianato e ministero dell'Interno in vista dei mesi estivi, quando si
moltiplicano i rischi per chi rimane solo.  

Attraverso incontri in tutta Italia e un vademecum contro truffe e borseggi, vengono fornite informazioni
e consigli, suggeriti dalle Forze di polizia, per difendersi dai malintenzionati.  

Dai dati del Viminale emerge che i reati a danno degli anziani tra il 2012-2014 sono in aumento: +8,6%
nel 2013 e +3,5 nel 2014, anno in cui il totale dei reati è calato del 3,9%. In particolare le vittime di
truffa sono state nel 2014 90.839, e tra queste 14.087 con più di 65 anni (erano 13.762 nel 2013). "Le
vittime di truffa sono soprattuto gli over 75, persone sole che hanno bisogno di parlare e per questo sono
facili da avvicinare. I nostri consigli sono volti ad autodifendersi - ha spiegato il direttore del servizio
analisi criminale della Polizia, Maria Teresa Sgaraglia, nella conferenza stampa per presentare
l'iniziativa - ma le forze dell'ordine sono sempre pronte". Giampaolo Palazzi, presidente dei pensionati
di Confartigianato, ha chiesto "pene più severe nei confronti di chi compie reati contro gli anziani, che
sono i soggetti più deboli". Per il viceministro all'Interno, Filippo Bubbico, "il tema deve essere
affrontato con equilibrio", ma "l'ipotesi di una aggravante per le caratteristiche delle vittime potrebbe
costituire una percorso da scrutare". 
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Sicurezza: crescono reati a danno over65, piu' 3,5% nel 2014  

Continuano a crescere i reati a danno degli anziani: nel 2012 le vittime 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%). Sono alcuni dei dati del Viminale resi noti in occasione della presentazione della seconda
edizione della Campagna nazionale contro le truffe promossa da Anap Confartigianato,
ministero dell'Interno e forze dell'ordine. Nel triennio in esame, i reati commessi in Italia hanno
registrato un andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno
precedente) ma l'anno scorso gli over 65 hanno rappresentato il 15,5% delle vittime di truffa
(+1% rispetto al 2013), il 12,8% delle vittime di rapina (+0,8%) e il 17% delle vittime di furti (+1%).   

Nel dettaglio, gli ultrasessantacinquenni vittime di truffa sono stati 12.618 nel 2012, 13.762 nel 2013 e
14.087 nel 2014; le vittime di rapina, 4.622 nel 2012, 4.433 nel 2013 e 4.234 nel 2014; le vittime
di furto, 208.254 nel 2012, 226.806 nel 2013 e 243.309 nel 2014. In termini assoluti, il maggior numero
di anziani vittime di reati si registra in Lombardia, ma se si considera l'incidenza del fenomeno ogni
100mila abitanti, il Piemonte guida la classifica delle truffe in danno di anziani (39,6), la Sicilia quella
delle rapine (12,1) e l'Emilia Romagna quella dei furti (642,1).  

 "Questa campagna di sensibilizzazione (che prevede tra l'altro la distribuzione in tutta Italia di
vademecum e depliant con consigli utili per difendersi dai malintenzionati, ndr) - ha spiegato il vice
ministro dell'Interno, Filippo Bubbico - viene incontro ad uno dei bisogni oggi piu' avvertiti dalla
popolazione, non solo da quella anziana: il bisogno di tranquillita'. E' un aiuto per i cittadini e
contribuisce a rinsaldare il legame di fiducia con la polizia e a diminuire quella percezione di insicurezza
che non va trascurata ma che spesso non tiene giusto conto degli ottimi risultati ottenuti nell'azione di
contrasto".  

"La certezza della pena - ha riconosciuto Bubbico - e' un tema che sta a cuore di tutti ma che va
affrontato con il necessario equilibrio: non fa piacere vedere tornare in liberta' persone che si sono
rese responsabili di delitti odiosi, magari proprio contro i piu' indifesi, ma occorre evitare di inseguire
spinte demagogiche che possono portare ad un un innalzamento indiscriminato delle pene difficile poi
da gestire nel concreto. Piuttosto, andrebbe valutata con attenzione l'ipotesi di un'aggravante legata
alle caratteristiche delle vittime".  

Maria Teresa Sgaraglia, direttore del Servizio analisi criminale della Polizia di Stato, ha sottolineato
come "in una societa' in cui over65 e ultraottantenni sono destinati a crescere nei prossimi anni, l'opera
di sensibilizzazione di quelle che sono le vittime potenzialmente piu' esposte a certi reati assume
un'importanza strategica: e' fondamentale dare agli anziani consigli pratici di autodifesa e, al tempo
stesso, invitarli a contattare le forze dell'ordine in ogni caso di dubbio. Al contrario, spesso gli
anziani vittime di reati omettono di sporgere denuncia per vergogna: e' un fenomeno diffuso soprattutto
al sud, e anche questo contribuisce a spiegare perche' le regioni del centro e del nord sono prime nelle
statistiche".  

"In un contesto di crisi sociale ed economica perdurante - ha affermato Fabio Menicacci, segretario
generale Anap Confartigianato - le truffe ai danni degli anziani sono purtroppo destinate a crescere: sono
sempre di piu' i malviventi, anche stranieri, che si 'specializzano' in questo tipo di reato. Trattandosi di
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un fenomeno non solo italiano, abbiamo gia' preso contatti con il Parlamento europeo: l'idea e' quella di
trasformare la nostra iniziativa in un progetto esteso ad altri Paesi". 
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Truffe agli anziani in aumento: i consigli contro i raggiri 

Non fare entrare persone estranee in casa, non tenere oggetti preziosi a vista, non lasciarsi distrarre
mentre si maneggia il denaro, e nel caso di dubbio chiamare le forze dell'ordine: la parola d'ordine per
gli anziani contro le truffe è "autotutela". Per il secondo anno si ripete la 'Campagna nazionale contro le
truffe agli anziani' di Confartigianato e ministero dell'Interno in vista dei mesi estivi, quando si
moltiplicano i rischi per chi rimane solo. Attraverso incontri in tutta Italia e un vademecum contro truffe
e borseggi, vengono fornite informazioni e consigli, suggeriti dalle Forze di polizia, per difendersi dai
malintenzionati. Dai dati del Viminale emerge che i reati a danno degli anziani tra il 2012-2014 sono in
aumento: +8,6% nel 2013 e +3,5 nel 2014, anno in cui il totale dei reati è calato del 3,9%. In particolare
le vittime di truffa sono state nel 2014 90.839, e tra queste 14.087 con più di 65 anni (erano 13.762 nel
2013). "Le vittime di truffa sono soprattuto gli over 75, persone sole che hanno bisogno di parlare e per
questo sono facili da avvicinare. I nostri consigli sono volti ad autodifendersi - ha spiegato il direttore
del servizio analisi criminale della Polizia, Maria Teresa Sgaraglia, nella conferenza stampa per
presentare l'iniziativa - ma le forze dell'ordine sono sempre pronte". Giampaolo Palazzi, presidente dei
pensionati di Confartigianato, ha chiesto "pene più severe nei confronti di chi compie reati contro gli
anziani, che sono i soggetti più deboli". Per il viceministro all'Interno, Filippo Bubbico, "il tema deve
essere affrontato con equilibrio", ma "l'ipotesi di una aggravante per le caratteristiche delle vittime
potrebbe costituire una percorso da scrutare". 
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Truffe agli anziani: ecco come riconoscerle 

Oggi a Roma viene presentata la 2^ edizione della Campagna nazionale contro letruffe agli
anziani. L'iniziativa è promossa da Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato) insieme con la Direzione centrale della polizia criminale, con il contributo 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. E l'azione comune
renderà più efficace la difesa dei cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.  

L'iniziativa prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e dépliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet.  

Le occasioni di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi
messi in atto dai malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di
rivolgersi con fiducia alle Forze dell'ordine 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 prevedono la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'ordine, delle autorità locali e di
psicologi. 
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SICUREZZA, GLI ANZIANI SONO SEMPRE PIU' SOLI 

Essere anziano diminuisce i livelli di sicurezza. Lo dicono i dati del Viminale secondo i quali i reati a
danno degli anziani tra il 2012-2014 sono in aumento: +8,6% nel 2013 e +3,5 nel 2014, anno in cui il
totale dei reati è calato del 3,9%. In particolare le vittime di truffa sono state nel 2014 90.839, e tra
queste 14.087 con più di 65 anni (erano 13.762 nel 2013). Le vittime di truffa sono soprattutto gli over
75, persone sole che hanno bisogno di parlare e per questo sono facili da avvicinare.  

I consigli delle forze dell'ordine sono volti ad autodifendersi. Giampaolo Palazzi, presidente dei
pensionati di Confartigianato, chiede "pene più severe nei confronti di chi compie reati contro gli
anziani, che sono i soggetti più deboli". Per il viceministro all'Interno, Filippo Bubbico, "il tema deve
essere affrontato con equilibrio", ma "l'ipotesi di una aggravante per le caratteristiche delle vittime
potrebbe costituire una percorso da scrutare".  

Non fare entrare persone estranee in casa, non tenere oggetti preziosi a vista, non lasciarsi distrarre
mentre si maneggia il denaro, e nel caso di dubbio chiamare le forze dell'ordine: la parola d'ordine per
gli anziani contro le truffe è "autotutela". 
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CONFARTIGIANATO: AL VIA CAMPAGNA SICUREZZA PER ANZIANI 

Una campagna di sicurezza per gli anziani con iniziative anche in Basilicata è stata lanciata oggi dalla
Confartigianato. L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.  

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza emerge che i reati a
danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di
reato ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno
precedente) e nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un
andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo.  

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

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

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. 
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Truffe agli anziani in aumento: consigli, vademecum e spot contro i raggiri

Vittime persone sole. Campagna Viminale-Confartigianato

Non fare entrare persone estranee in casa, non tenere oggetti preziosi a vista, non lasciarsi distrarre
mentre si maneggia il denaro, e nel caso di dubbio chiamare le forze dell'ordine: la parola d'ordine per
gli anziani contro le truffe è "autotutela". Per il secondo anno si ripete la 'Campagna nazionale contro le
truffe agli anziani' di Confartigianato e ministero dell'Interno in vista dei mesi estivi, quando si
moltiplicano i rischi per chi rimane solo.

LO SPOT CON LINO BANFI SU UN RAGGIRO IN BANCA

Attraverso incontri in tutta Italia e un vademecum contro truffe e borseggi, vengono fornite informazioni
e consigli, suggeriti dalle Forze di polizia, per difendersi dai malintenzionati. LEGGI IL
VADEMECUM (http://www.ansa.it/documents/1432727384177_Depliant.pdf)



Data: 28-05-2015

LO SPOT DEL BANCOMAT CON LINO BANFI

Dai dati del Viminale emerge che i reati a danno degli anziani tra il 2012-2014 sono in aumento: +8,6%
nel 2013 e +3,5 nel 2014, anno in cui il totale dei reati è calato del 3,9%. In particolare le vittime di
truffa sono state nel 2014 90.839, e tra queste 14.087 con più di 65 anni (erano 13.762 nel 2013). "Le
vittime di truffa sono soprattuto gli over 75, persone sole che hanno bisogno di parlare e per questo sono
facili da avvicinare. I nostri consigli sono volti ad autodifendersi - ha spiegato il direttore del servizio
analisi criminale della Polizia, Maria Teresa Sgaraglia, nella conferenza stampa per presentare
l'iniziativa - ma le forze dell'ordine sono sempre pronte". Giampaolo Palazzi, presidente dei pensionati
di Confartigianato, ha chiesto "pene più severe nei confronti di chi compie reati contro gli anziani, che
sono i soggetti più deboli". Per il viceministro all'Interno, Filippo Bubbico, "il tema deve essere
affrontato con equilibrio", ma "l'ipotesi di una aggravante per le caratteristiche delle vittime potrebbe
costituire una percorso da scrutare".
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LO SPOT 'L'AMICO DEL FIGLIO CON LINO BANFI
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SEMPRE PIÙ ANZIANI VITTIME DI TRUFFE: ECCO COME EVITARLE 

Bisogna imparare a difendersi dai malintenzionati, soprattutto perché le truffe sono aumentate e le
vittime sono sempre più spesso gli anziani. Secondo il ministero dell'Interno nel 2014 i raggiri sono
aumentati del 3,5%. Ma per riuscire a evitarle l'Anap (associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato) ha lanciato una campagna di prevenzione. Basta seguire delle semplici regole, che
aiutano a prevenire i reati, in particolare i furti.   

I più esposti alle rapine sono proprio gli anziani: "Se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni
sono state 302.660, nel 2014 sono state 340.326 su un totale di 2.326.925 - spiega Maria Teresa
Sgaraglia, direttrice del Servizio Analisi Criminale della Polizia di Stato - Questo dimostra che gli
anziani sono il bersaglio più facile della criminalità".  

PARLARE CON POLIZIA E FAMIGLIA - Nel 2014 sono state truffate ben 4.087 persone, in
particolare la Lombardia, dove la percentuale supera il 15%. Seguono Lazio, Campania e Piemonte. Una
delle regole per evitare i raggiri è proprio quella di rivolgersi subito alle forze dell'ordine: molti anziani,
quando si rendono conto di essere stati truffati, molto spesso non denunciano per vergogna. Un ruolo
fondamentale è svolto anche dalla famiglia ed è importante, quando non si hanno le idee chiare,
rivolgersi a qualche parente, in particolare i più giovani.   

POCHE SEMPLICI REGOLE - La campagna dell'Anap prevede la distribuzione in tutta Italia dei
depliant con tutti i suggerimenti per difendersi dai truffatori.  La prima regola è quella di rivolgersi
sempre alle forze dell'ordine per segnalare atteggiamenti sospetti e denunciare situazioni di pericolo.
Poi, ci sono alcuni consigli da seguire sia a casa che nei luoghi pubblici. In banca o alla posta è
preferibile ritirare solo il denaro necessario, non andare negli orari di punta e assicurarsi che nessuno
veda il codice pin quando lo digitiamo. In autobus, invece, non dobbiamo mai tenere il portafoglio nelle
tasche esterne. Quando siamo in macchina e qualcuno ci contesta un danno bisogna chiamare subito i
vigili.   

In casa mai aprire agli sconosciuti: tutte le aziende di luce, gas o telefonia, infatti, preannunciano il loro
arrivo tramite avvisi condominiali. I truffatori in genere vestono in modo elegante e hanno modi gentili:
dobbiamo avere un atteggiamento di diffidenza anche se sanno il nostro nome o fingono di conoscere i
nostri familiari e amici.  Su internet, infine, non scriviamo mai informazioni personali o dati bancari. Il
materiale informativo verrà distribuito in convegni e incontri organizzati a livello provinciale da Anap in
cui parteciperanno anche auotirità locali, psicologici e forze dell'ordine. 
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Vittime persone sole. Campagna Direzione Centrale Polizia Criminale -
Confartigianato 

La parola d'ordine per gli anziani contro le truffe e' "autotutela": non fare entrare persone estranee in
casa, non tenere oggetti preziosi a vista, non lasciarsi distrarre mentre si maneggia il denaro, e nel caso
di dubbio chiamare le forze dell'ordine. Sono alcuni dei consigli della Polizia per difendersi dai
malintenzionati. Nei mesi estivi si moltiplicano i rischi per chi rimane solo in citta' e occorre
un'attenzione maggiore. Per questo Viminale e Confartigianato bissano la campagna di
informazione contro la truffe, con un vademecum con le informazioni essenziali su come prevenire furti
e raggiri. "Le vittime di truffa sono soprattutto gli over 75, persone che hanno bisogno di parlare e
per questo sono facili da avvicinare. I nostri consigli sono volti ad autodifendersi - ha spiegato il
direttore del servizio analisi criminale della Polizia, Maria Teresa Sgaraglia - ma le forze dell'ordine
sono sempre pronte". Dai dati del ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani tra il
2012 e il 2014 sono in aumento: +8,6% nel 2013 e +3,5 nel 2014, anno in cui il totale dei reati e' calato
del 3,9%. In particolare le vittime di truffa sono state 90.839 nel 2014, e tra queste 14.087 con piu' di 65
anni, erano 13.762 nel 2013 e 12.618 del 2012.  

Numeri che potrebbero essere rivisti al rialzo se si considera l'effetto vergogna, dopo aver subito un
raggiro, che spinge a non denunciare. Anche i furti ai danni di over 65 sono aumentati, 243.309 nel
2014, contro 226.806 nel 2013. I truffatori si presentano alla porta vestiti in maniera elegante e spesso
anche con false divise, usano modi gentili e fingono familiarita'. Rispondere con un fermo 'mi scusi ma
non ho tempo' e' un modo per tenere lontano i malintenzionati, e' uno dei consiglio contenuto nel
vademecum, che mette in guardia anche dai falsi tecnici del gas ricordando che le aziende non inviano
mai i controlli casa per casa senza avvertire prima, dai truffatori su internet, invitando a diffidare di chi
chiede informazioni personali e credenziali bancarie. Presentando la seconda edizione della campagna,
Giampaolo Palazzi, presidente dei pensionati di Confartigianato ha chiesto "pene piu' severe nei
confronti di chi compie reati contro gli anziani, che sono i soggetti piu' deboli". Per il viceministro
all'Interno, Filippo Bubbico, "il tema deve essere affrontato con equilibrio", ma "l'ipotesi di una
aggravante per le caratteristiche delle vittime potrebbe costituire una percorso da scrutare". Il Prefetto
Fulvio della Rocca Vice capo della Poliziaxe Direttore Centrale Polizia Criminale ha confermato la
particolare attenzione del Dipartimento di P.S. alle problematiche delle vittime deboli e più indifese
quali gli anziani. 
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Rai1: Unomattina, pirati della strada 

Venerdì 29 maggio a Unomattina, alle 7.10 su Rai1, la prima pagina di attualità si aprirà con gli
incidenti stradali e pirati della strada, fenomeno in forte crescita e con tante vittime. A seguire Fabio
Menicacci di Confartigianato affronterà il tema, sempre più attuale, delle truffe commesse ai danni degli
anziani, vittime dei raggiri di furbetti senza scrupoli. Alle 7.32, appuntamento con l'economista
Giovanni Fiori, che questa settimana spiegherà il significato del termine "quantitative easing". Alle 8.36,
con Carlotta Sami, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), si
commenterà il piano europeo sull'emergenza immigrazione. Alle 8.44, Nives Meroi, con il marito
Romano Benet, presenterà il suo libro "Non ti farò aspettare", il racconto del forte sodalizio tra i due
nella vita e nelle scalate e che ha come scenario l'alta montagna, le cime difficili, i fallimenti, i successi. 

Alle 9.08, Marco Frittella farà il suo consueto punto politico della settimana. Alle 9.16 Luca Cordero di
Montezemolo sarà testimonial della partita del cuore, che si disputerà il 2 giugno a Torino, allo Juventus
Stadium, e trasmessa su Rai1, all'insegna della solidarietà a favore della Fondazione Telethon e
Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Alle 9.40, ultime novità sul caso di Domenico
Maurantonio, il ragazzo di Padova morto lo scorso 10 maggio, cadendo da un balcone dell'hotel "Da
Vinci" di Milano, dove si trovava in gita con la scuola. A parlarne il criminologo Gino Saladini e la
psicologa Danila Pescina. Il programma si chiuderà con i saluti di Franco Di Mare e Francesca Fialdini
che passeranno il testimone ai nuovi conduttori dell'edizione estiva di Unomattina, Mia Ceran e Alessio
Zucchini, che terranno compagnia per tutta l'estate. 
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Gli anziani vittime del "truffator cortese". La campagna Anap per "farsi
furbi" 

Nel 2012 erano state 302.660 le vittime di reato con più di 65 anni di età, nel 2013 il numero è salito
dell'8,6%  

La prima regola è diffidare delle persone troppo eleganti e troppo gentili. Per non dover dire, dopo che la
frittata è fatta, "Ma sembrava così perbene!". Il truffatore, infatti, deve apparire "perbene". Quasi sempre
è anche un tipo simpatico e cordiale. Se ce l'avesse scritto in faccia che è un truffatore, o un ladro, larga
parte dei problemi della criminalità sarebbero risolti. Invece crescono. In particolare per le persone più
anziane. Nel 2012 erano state 302.660 le vittime di reato con più di 65 anni di età, nel 2013 il numero è
salito a 328,763 (con un aumento dell'8,6 per cento) e nel 2014 a 340.326 (con un ulteriore aumento del
3,5 per cento). Questo mentre il totale dei reati commessi in Italia, rapportato all'intera popolazione, ha
avuto un andamento altalenante: nel 2013 sono aumentati del 2,6 per cento (molto meno, dunque, di
quanto aumentarono nei confronti degli over 65) mentre nel 2014 sono addirittura scesi del 3,9 per
cento. E questo dimostra che gli anziani sono particolarmente esposti all'azione di criminali grandi e
piccoli.  

A partire da questa constatazione l'Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato) ha lanciato, assieme al ministero dell'Interno e alle forze dell'ordine, una campagna di
sensibilizzazione. E' stata presentata ufficialmente ieri, ma era stata preceduta da iniziative che si sono
tenute in varie parti d'Italia sotto lo stesso titolo: "Facciamoci furbi". Che, poi, è la migliore sintesi delle
varie tecniche di prevenzione. Anche se il concetto di "furbizia" va oltre l'adozione di una serie di
accorgimenti anti-raggiro. Per "furbizia" si intende anche la capacità, quando il raggiro è avvenuto, di
prenderne atto, di non vergognarsi e quindi di presentare denuncia.  

Nel sito dell'Anap è in corso un sondaggio proprio su questo aspetto. Si riferisce a tre tipi di reati: truffe,
rapine e furti. Per ciascun reato si deve dire se lo si è subito o meno. Poi precisare se si è fatta denuncia.
I risultati sono sorprendenti: emerge che il 49 per cento di quanti fino ad ora hanno risposto ha subito
una truffa e che ben il 10 per cento non l'ha denunciata. E che del 45 per cento che ha dichiarato d'essere
rimasto vittima di un furto, il 19 per cento non si è rivolto alle forze dell'ordine. Certo, a volte la
decisione di non presentare denuncia può derivare (ed è comunque un errore) dalla modestia del danno
subito. Ma spesso la ragione è un'altra: la vergogna. Perché alcune truffe sono costruite sulle fragilità
delle vittime le quali, quando si rendono conto della trappola in cui sono cascate, hanno pudore a
riferirla perché con essa dovrebbero raccontare un pezzo della loro vita.  

Il truffatore elegante e apparentemente perbene, si presenta con un atteggiamento premuroso e
accudente. Impersona la figura che l'anziano vorrebbe sempre incontrare negli uffici, negli sportelli delle
poste e delle banche, tra gli addetti delle imprese di servizi. Addirittura tra le forze dell'ordine. Suona
alla porta, ha in mano una scatola con dei gioielli. Dice che si tratta di refurtiva appena recuperata dalla
polizia e chiede all'anziano di verificare se nel suo portagioielli ci sia tutto. Perché qualcosa di suo
potrebbe essere là, in quella scatola. L'anziano va a controllare e in quel momento svela al ladro dove
nasconde le sue cose. Spesso il truffatore si presenta come addetto dell'azienda elettrica, del gas,
dell'acqua. Alletta la vittima prospettandole la possibilità di un errore nella bolletta e del diritto a un
rimborso.  
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Mentre controlla il contatore, e il complice si intrufola alle sue spalle all'interno della casa, la intrattiene
amabilmente con discorsi sul carovita e, a volte, sulla quantità di malintenzionati che circolano per le
strade. Può succedere che prenda le sembianze di due giovani simpatici che si pagano gli studi vendendo
lenzuola. E che, appena mettono piede nella casa della vittima, le aprono per mostrarle in tutto il loro
splendore mentre, dietro il lenzuolo, il complice si dirige verso la camera da letto per frugare nel comò o
per svuotare la cassetta dei gioielli che spesso è sistemata proprio lì sopra.
 La campagna dell'Anap prevede la distribuzione di vademecum e depliant che contengono suggerimenti
per difendersi dai malfattori. Sono sostanzialmente delle articolazioni e delle specificazioni del consiglio
fondamentale: non fidatevi delle persone troppo gentili che vi fermano per strada o suonano alla porta di
casa presentandosi come addetti di aziende di servizi, o di associazioni del volontariato o di istituti
bancari. Nessuno di questi enti invia il proprio personale a domicilio. E quando questo avviene - nel
caso di società di servizi - l'arrivo è preannunciato in modo chiaro ed evidente con avvisi condominiali.
Tenete presente che un tesserino plastificato, anche se appare perfetto, anche se corredato dalla
fotografia, oggi può essere prodotto con estrema facilità da chiunque. E sappiate che - attraverso i nomi
e i cognomi sul citofono, l'indirizzo, un po' di ricerche su internet - è abbastanza facile ricostruire il
vostro mondo affettivo e inventarsi una storia credibile per presentarsi come vostri lontani nipoti, figli di
amici etc etc. Insomma: diffidate. E fatevi furbi.
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Questura Enna, in aumento reati a danno degli Over 65

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

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

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale 
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono
state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono
state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% 
nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia 
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni 
di pericolo.

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

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

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli 
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato27.000 
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone. 
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e 
l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato dall'Ufficio servizio 
civile, e che coinvolge 49 volontari.
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AUMENTANO I REATI A DANNO DEGLI OVER 65 

Roma, 27 maggio 2015 In aumento i reati a danno degli over 65: +3,5% nel 2014 Al via la 2° edizione
della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani promossa da Anap Confartigianato, Ministero
dell'Interno, Forze di Polizia 
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Sempre più anziani vittime di truffe: ecco come evitarle
   

Truffe in aumento, sempre più vittime over 65. Per questo il ministero dell'Interno insieme alle
associazioni ha lanciato una campagna per evitare i raggiri
    

Bisogna imparare a difendersi dai malintenzionati, soprattutto perché le truffe sono aumentate e le
vittime sono sempre più spesso gli anziani. Secondo il ministero dell'Interno nel 2014 i raggiri sono
aumentati del 3,5%. Ma per riuscire a evitarle l'Anap (associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato) ha lanciato una campagna di prevenzione. Basta seguire delle semplici regole, che
aiutano a prevenire i reati, in particolare i furti.  

I più esposti alle rapine sono proprio gli anziani: "Se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni
sono state 302.660, nel 2014 sono state 340.326 su un totale di 2.326.925 - spiega Maria Teresa
Sgaraglia, direttrice del Servizio Analisi Criminale della Polizia di Stato - Questo dimostra che gli
anziani sono il bersaglio più facile della criminalità".  

PARLARE CON POLIZIA E FAMIGLIA - Nel 2014 sono state truffate ben 4.087 persone, in
particolare la Lombardia, dove la percentuale supera il 15%. Seguono Lazio, Campania e Piemonte. Una
delle regole per evitare i raggiri è proprio quella di rivolgersi subito alle forze dell'ordine: molti anziani,
quando si rendono conto di essere stati truffati, molto spesso non denunciano per vergogna. Un ruolo
fondamentale è svolto anche dalla famiglia ed è importante, quando non si hanno le idee chiare,
rivolgersi a qualche parente, in particolare i più giovani.   

POCHE SEMPLICI REGOLE - La campagna dell'Anap prevede la distribuzione in tutta Italia dei
depliant con tutti i suggerimenti per difendersi dai truffatori.  La prima regola è quella di rivolgersi
sempre alle forze dell'ordine per segnalare atteggiamenti sospetti e denunciare situazioni di pericolo.
Poi, ci sono alcuni consigli da seguire sia a casa che nei luoghi pubblici. In banca o alla posta è
preferibile ritirare solo il denaro necessario, non andare negli orari di punta e assicurarsi che nessuno
veda il codice pin quando lo digitiamo. In autobus, invece, non dobbiamo mai tenere il portafoglio nelle
tasche esterne. Quando siamo in macchina e qualcuno ci contesta un danno bisogna chiamare subito i
vigili.   

In casa mai aprire agli sconosciuti: tutte le aziende di luce, gas o telefonia, infatti, preannunciano il loro
arrivo tramite avvisi condominiali. I truffatori in genere vestono in modo elegante e hanno modi gentili:
dobbiamo avere un atteggiamento di diffidenza anche se sanno il nostro nome o fingono di conoscere i
nostri familiari e amici.  Su internet, infine, non scriviamo mai informazioni personali o dati bancari. Il
materiale informativo verrà distribuito in convegni e incontri organizzati a livello provinciale da Anap in
cui parteciperanno anche auotirità locali, psicologici e forze dell'ordine. 
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Al via la 2° edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani

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

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

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale 
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state 
302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326 
(+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013 
rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia 
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni 
di pericolo.

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

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

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli 
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000 
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone. 
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e 
l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato dall'Ufficio servizio 
civile, e che coinvolge 49 volontari.
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Roma, truffe agli anziani: in aumento reati a danno degli over 65 

Oggi a Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro dell'Interno On. Filippo
Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani.
L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato,
insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della
Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza. La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della
sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati.
Anap Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli. Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno
emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel
2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6%
rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia
registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno
precedente). Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto
sia necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in
situazioni di pericolo. La Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant
che contengono suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di
comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in
casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni
di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto
dai malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo. La Questura di Frosinone da sempre attenta al fenomeno
delle truffe agli anziani proseguirà la campagna di sensibilizzazione prevedendo incontri nei centri di
ritrovo degli over 65. Saranno distribuite anche brochures contenenti consigli e suggerimenti da adottare
per evitare di rimanere vittime dei raggiri. 
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Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito nel corso di convegni e incontri organizzati 
a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo con le Prefetture e le Questure, e che vedranno 
la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di psicologi.
Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli 
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000 
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone. 
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e 
l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato dall'Ufficio servizio 
civile, e che coinvolge 49 volontari.
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Al via la II edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani 

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

Presentata ieri a Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del vice ministro dell'Interno
Filippo Bubbico, la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani.  

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

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza emerge che i reati a
danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di
reato ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno
precedente) e nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un
andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo.  

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

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

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27mila
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.  
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Inoltre sono stati distribuiti oltre 40mila depliant e più di 50mila vademecum. Quest'anno l'Anap e
l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato  dall'Ufficio
servizio civile, e che coinvolge 49 volontari. 
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Al via la II edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani 

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

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state
302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326
(+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013
rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo.  

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

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

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone,3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e
l'Ancos, hanno dato vita alprogetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato dall'Ufficio servizio
civile, e che coinvolge 49 volontari. 
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Al via 2° la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe
agli anziani 

In aumento le truffe agli anziani: ecco come difendersi  

L'iniziativa di Confartigianato e di tutte le forze di PoliziaBenevento.    

Aumentano i reati ai danni degli anziani. Dai dati del Ministero dell'Interno, infatti gli over 65 nel 2014
sono finiti nel mirino di ladri e truffatori nel 3,5 percento dei casi in più rispetto all'anno precedente. Un
trend negativo sul versante sicurezza che ha indotto l'Associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato, lo stesso ministero dell'Interno e tutte le forze di polizia ad aderire alla 2° edizione della
Campagna nazionale contro le truffe agli anziani. L'iniziativa è stata presentata ieri a Roma ed
ovviamente riguarderà anche il Sannio.  

La Campagna promossa dal 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, punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e
consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati e per difendere i cittadini,
soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono
soli.  

Dalle rilevazioni del Viminale, dunque, emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state
302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326
(+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013
rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

La Campagna prevede quindi la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet.  

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. Quest'anno inoltre l'Anap e l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri
insieme" approvato dall'Ufficio servizio civile, e che coinvolge 49 volontari. 
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ELEZIONI/CONFARTIGIANATO ESPONE LE SUE RICHIESTE AI
CANDIDATI SINDACI 

Confartigianato Imprese Lecco ha incontrato nei giorni scorsi, nella sede di via Galilei, i candidati
sindaci al Comune di Lecco. Cinque appuntamenti nel corso dei quali il presidente Daniele Riva, il
segretario generale Vittorio Tonini e il Comitato di Presidenza hanno potuto confrontarsi faccia a faccia
con Alberto Anghileri, Lorenzo Bodega, Virginio Brivio, Alberto Negrini e Massimo Riva.  

Ognuno ha avuto modo di esprimere le proprie intenzioni relativamente alle questioni che riguardano da
vicino il mondo della piccola impresa, oltre ai temi di carattere generale inerente la gestione del Comune
in tutte le sue sfaccettature. Il presidente Riva ha ricordato l'importanza che Confartigianato Lecco
attribuisce al rapporto con i Comuni del territorio, perché le aziende hanno bisogno di interlocutori
affidabili e la macchina amministrativa deve funzionare bene.  

Al termine dell'incontro è stato consegnato ai candidati il documento predisposto da Confartigianato
Lecco - sulla base anche di un sondaggio condotto tra gli associati del capoluogo - contenente proposte e
suggerimenti "per una buona amministrazione" a tutela del mondo della piccola impresa e dei cittadini.  

Le proposte di Confartigianato Imprese Lecco  

Qualsiasi intervento riguardante la città di Lecco deve obbligatoriamente inserirsi in un contesto, sempre
più ampio, in cui si trovano coinvolti imprenditori, cittadini, studenti, pensionati. In questo senso,
Confartigianato Imprese Lecco sostiene da tempo la necessità di definire in modo condiviso le strategie
del territorio, permettendo al "sistema Lecco" di caratterizzare in modo coordinato le proprie vocazioni.  

In quest'ottica, il ruolo di Confartigianato Imprese Lecco - in quanto portavoce delle oltre 700 imprese
associate che hanno sede nel capoluogo - può rappresentare un importante contributo nella direzione del
miglioramento delle condizioni economiche e sociali.  

Vogliamo aiutare a costruire la Lecco del domani. Siamo consci che non basta puntellare l'esistente. Né
tantomeno far sentire la propria voce ogni cinque anni, in prossimità delle scadenze elettorali. Il dialogo
tra il mondo della piccola e micro impresa e l'amministrazione comunale dev'essere continuo e costante.
Una città non si governa dalle torri d'avorio del potere politico. Al contrario, si progetta giorno per
giorno, insieme.  

Città aperta. Sappiamo bene che un ambiente vivo e vissuto alimenta l'imprenditorialità. Che a sua volta
produce ricchezza e qualità della vita. Per questo chiediamo che venga dedicata la stessa attenzione a
quegli spazi a misura dei piccoli, che non sono centrali, ma che sono, a tutti gli effetti, città. Dove la
presenza di attività artigiane può contribuire all'economia del luogo ed al suo decoro.  

PGT E STRATEGIA URBANISTICA  

Nonostante i tentativi messi in campo da questa e dalle precedenti amministrazioni, Lecco non sembra
aver ancora trovato la sua identità di capoluogo. La sua relazione con il territorio è priva della leadership
che dovrebbe avere, e la vocazione produttiva che era il suo vanto si sta ormai perdendo, principalmente
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a causa della crisi economica, ma anche per la scarsa capacità di guardare al domani in modo strategico
da parte degli amministratori. Questa mancanza di identità potrebbe essere ritrovata grazie al volano
rappresentato dalle attività artigianali e commerciali, valorizzandole e facendone il fulcro di un disegno
complessivo basato sull'ambiente naturale, la cultura, il turismo.  

Il PGT, recentemente approvato dalla Amministrazione uscente, deve rappresentare un supporto
concreto per progettare e sostenere questo sviluppo, incentrato sul reale sostegno al tessuto artigianale e
manifatturiero, con misure volte al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico
e privato, l'adozione di criteri di flessibilità e snellimento delle procedure e la ridefinizione dell'utilizzo
delle aree dismesse. Il tutto accompagnato da opportuni strumenti di incentivazione.  

In questo senso riconfermiamo la richiesta avanzata insieme alle altre Associazioni di categoria di
riprendere , subito dopo l'insediamento della nuova Giunta , il confronto sui temi evidenziati nel
documento unitario presentato nella fase della consultazione con gli operatori economici della Città.  

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E AREE DISMESSE  

La riqualificazione urbana, che sta alla base del governo del territorio, ha come obiettivo quello di far
diventare la città attrattiva per i suoi abitanti e per i suoi fruitori, attraverso interventi efficaci in campo
economico, urbanistico e sociale. Per raggiungere l'obiettivo occorre puntare su una politica di sviluppo
e sostegno delle attività produttive manifatturiere, sia artigianali sia industriali che, malgrado le ripetute
congiunture negative, ancora oggi occupano un significativo numero di addetti. In città operano una
variegata gamma di aziende con alte capacità imprenditoriali e tecnologiche, che vanno favorite con la
disponibilità di adeguate aree.  

VIABILITA' CITTADINA ED EXTRAURBANA  

La mobilità cittadina e la sua connessione con quella extraurbana è uno strumento importante che tocca
problematiche molto sentite dagli artigiani, tanto da richiedere una rivisitazione di alcune scelte fatte
precedentemente. Occorre tener conto infatti delle diverse esigenze di chi si deve spostare per svolgere
la propria attività, con una politica della mobilità che faciliti la circolazione a fini produttivi e
commerciali, sia nell'area ZTL sia in quelle a ridosso del centro, accompagnata da una maggiore
attenzione alla manutenzione di strade, segnaletica stradale e disciplina della circolazione.  

INFRASTRUTTURE  

E' necessario dotare la città di strutture che la rendano vivibile e gradevole, che facilitino l'accesso ai
servizi con parcheggi veloci e aree di sosta adeguate, in definitiva che rendano la città amica per chi ci
vive, per chi ci lavora e per chi ci arriva come visitatore.  

Anche qui la domanda che ci dobbiamo porre è cosa vogliamo fare della Lecco del domani; senza
tralasciare la nostra vocazione manifatturiera, non possiamo neppure sottovalutare lo sviluppo potenziale
correlato al turismo, all'ambiente, ai servizi e all'artigianato creativo e tipico. Ma all'importanza del
binomio turismo/artigianato non sono mai seguite adeguate risorse, a partire proprio dalle infrastrutture
che rendano agevole l'accesso alla città.  

Confartigianato rappresenta non solo imprese, ma anche e soprattutto imprenditrici e imprenditori,
ovvero persone. Persone che lavorano e fanno lavorare. Un mondo che in questi anni ha  visto una vera
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rivoluzione dal punto di vista del modo di fare impresa, ma anche dal lato amministrativo, delle
opportunità, delle liberalizzazioni, della concorrenza e della globalizzazione. A tutto questo non è però
seguito un adeguato intervento volto a creare le infrastrutture necessarie a favore del fare impresa.  

SERVIZI A IMPRESE E CITTADINI  

Una macchina amministrativa efficiente è il minimo che possano aspettarsi cittadini ed imprese, specie
in questo difficile momento.  

Da anni ormai, gli artigiani e i piccoli e micro imprenditori chiedono la riduzione dei costi della
burocrazia e un'azione di vera semplificazione amministrativa. Oggi più che mai, con internet e le nuove
tecnologie informatiche, la sfida può essere vinta.  

TASSE LOCALI  

Un recente articolo del Sole 24 ore risulta che gli abitanti del Comune di Lecco sono tra i più tartassati
d'Italia per IMU e TASI (nono posto fra gli oltre cento capoluoghi di provincia). Come Confartigianato
fin dal primo momento abbiamo detto che il cambiamento di nome delle tasse locali sarebbe servito a
mascherare un altro aumento della pressione fiscale sugli imprenditori e sui cittadini. E anche dal punto
di vista della semplificazione non si può dire che siano stati fatti passi avanti, anzi.  

Confartigianato chiede che il Comune (e il legislatore, ognuno per quanto di sua competenza) mantenga
le aliquote minime per tutto il sistema delle imprese e soprattutto per quelle in difficoltà
economico-finanziarie o che utilizzano gli ammortizzatori sociali per le maestranze. Per quanto riguarda
l'IMU/TARI sugli immobili strumentali delle imprese ove si svolge attività economico-lavorativa
Confartigianato ritiene ingiusto che le imprese paghino l'IMU sugli immobili strumentali. Si ritiene che
per i soggetti esercenti attività d'impresa, le imposte patrimoniali sul modello dell'IMU, costituiscano
una duplicazione impositiva, dal momento che l'immobile strumentale viene già sottoposto a tassazione
sul reddito d'impresa che lo stesso immobile contribuisce a generare.  

Ecco perché si richiede l'applicazione ai minimi di legge, prevedendo altresì particolari agevolazioni per
le imprese che possiedono immobili strumentali inutilizzati o sotto utilizzati e/o con le maestranze in
Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali.  

Per quanto riguarda l'applicazione della Tari, si richiede una rivisitazione al ribasso delle percentuali di
produzione di rifiuto per le attività manifatturiere, di servizio e commerciali, le quali negli ultimi anni
hanno subito sensibili aumenti.  

CITTÀ GIOVANE  

I giovani sono il futuro di questa città. Parliamo di quei ragazzi e di quelle ragazze che hanno studiato
nelle nostre università, con la presenza qualificata della sede del Politecnico e CNR, e che sperano di
realizzare qui il loro sogno nel terziario avanzato e creativo. E di quelle imprese artigiane che potrebbero
assumerli, se solo fossero adeguatamente formati e orientati. Per loro, chiediamo spazi, incentivi,
sostegno e formazione.  

Associazione degli anziani e dei pensionati di Confartigianato  
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L'ANAP - l'Associazione degli anziani e dei pensionati di Confartigianato - nel rilevare che sussistono,
anche a causa della difficile situazione economica del Paese che ha determinato una contrazione delle
risorse a disposizione degli Enti locali, notevoli criticità nel sistema di welfare territoriale, esprimono la
loro preoccupazione per il perdurare di una situazione di estremo disagio degli anziani, una parte
consistente dei quali, ormai, versa in condizioni di vera e propria povertà.  

L'ANAP ritiene quindi, in vista delle prossime elezioni amministrative, di evidenziare le priorità di una
politica volta al superamento di tali criticità, auspicando che i candidati ne tengano debito conto nei loro
programmi e le traducano poi in azioni concrete.  

1. Riconoscimento del ruolo di rappresentanza e di tutela dei diritti degli anziani delle Associazioni dei
pensionati le quali vanno quindi consultate ogni volta che si devono adottare provvedimenti che
interessano il sociale;  

2. Aumento delle risorse per le politiche di equità e di sostegno al reddito nonché di tutte le provvidenze
economiche ai bisognosi eliminando incongruenze ed assicurando un sostegno vero ed efficace;  

3. Agevolazioni in favore degli anziani, quanto meno quelli più fragili economicamente, per quanto
riguarda i servizi e le tariffe;  

4. Rafforzamento e qualificazione dei servizi sociali, sanitari ed assistenziali integrati. In particolare
occorre territorializzare l'assistenza sanitaria portando il servizio sanitario il più possibile vicino al
cittadino, garantendo la "continuità delle cure" e cercando di migliorare la umanizzazione del servizio;
costituzione dei cosiddetti "medici di gruppo"; abbattimento delle liste di attesa; più equo accesso alle
cure;  

5. Riqualificazione delle misure locali di intervento per le non autosufficienze;  

6. Favorire l'invecchiamento attivo degli anziani con iniziative volte a sostenere la partecipazione attiva
alla vita sociale;  

7. Assicurare la "sicurezza" degli anziani, contrastando soprattutto il fenomeno delle truffe e dei furti a
loro danno.  

L'ANAP ribadisce infine che gli anziani rappresentano una risorsa per la Società e che gli interventi in
loro favore non devono essere considerati una spesa ma un investimento. 
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Le richieste di Confartigianato Lecco ai candidati sindaci 

Il presidente Riva: Vogliamo aiutare a costruire la Lecco del domani. Siamo consci che non basta
puntellare l'esistente.  

Confartigianato Imprese Lecco ha incontrato nei giorni scorsi, nella sede di via Galilei, i candidati
sindaci al Comune di Lecco. Cinque appuntamenti nel corso dei quali il presidente Daniele Riva, il
segretario generale Vittorio Tonini e il Comitato di Presidenza hanno potuto confrontarsi faccia a faccia
con Alberto Anghileri, Lorenzo Bodega, Virginio Brivio, Alberto Negrini e Massimo Riva.  

Ognuno ha avuto modo di esprimere le proprie intenzioni relativamente alle questioni che riguardano da
vicino il mondo della piccola impresa, oltre ai temi di carattere generale inerente la gestione del Comune
in tutte le sue sfaccettature. Il presidente Riva ha ricordato l'importanza che Confartigianato Lecco
attribuisce al rapporto con i Comuni del territorio, perché le aziende hanno bisogno di interlocutori
affidabili e la macchina amministrativa deve funzionare bene.  

Al termine dell'incontro è stato consegnato ai candidati il documento predisposto da Confartigianato
Lecco - sulla base anche di un sondaggio condotto tra gli associati del capoluogo - contenente proposte e
suggerimenti "per una buona amministrazione" a tutela del mondo della piccola impresa e dei cittadini.  

Le proposte di Confartigianato Imprese Lecco  

Qualsiasi intervento riguardante la città di Lecco deve obbligatoriamente inserirsi in un contesto, sempre
più ampio, in cui si trovano coinvolti imprenditori, cittadini, studenti, pensionati. In questo senso,
Confartigianato Imprese Lecco sostiene da tempo la necessità di definire in modo condiviso le strategie
del territorio, permettendo al "sistema Lecco" di caratterizzare in modo coordinato le proprie vocazioni.  

In quest'ottica, il ruolo di Confartigianato Imprese Lecco - in quanto portavoce delle oltre 700 imprese
associate che hanno sede nel capoluogo - può rappresentare un importante contributo nella direzione del
miglioramento delle condizioni economiche e sociali.  

Vogliamo aiutare a costruire la Lecco del domani. Siamo consci che non basta puntellare l'esistente. Né
tantomeno far sentire la propria voce ogni cinque anni, in prossimità delle scadenze elettorali. Il dialogo
tra il mondo della piccola e micro impresa e l'amministrazione comunale dev'essere continuo e costante.
Una città non si governa dalle torri d'avorio del potere politico. Al contrario, si progetta giorno per
giorno, insieme.  

Città aperta. Sappiamo bene che un ambiente vivo e vissuto alimenta l'imprenditorialità. Che a sua volta
produce ricchezza e qualità della vita. Per questo chiediamo che venga dedicata la stessa attenzione a
quegli spazi a misura dei piccoli, che non sono centrali, ma che sono, a tutti gli effetti, città. Dove la
presenza di attività artigiane può contribuire all'economia del luogo ed al suo decoro.  

PGT E STRATEGIA URBANISTICA  

Nonostante i tentativi messi in campo da questa e dalle precedenti amministrazioni, Lecco non sembra
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aver ancora trovato la sua identità di capoluogo. La sua relazione con il territorio è priva della leadership
che dovrebbe avere, e la vocazione produttiva che era il suo vanto si sta ormai perdendo, principalmente
a causa della crisi economica, ma anche per la scarsa capacità di guardare al domani in modo strategico
da parte degli amministratori. Questa mancanza di identità potrebbe essere ritrovata grazie al volano
rappresentato dalle attività artigianali e commerciali, valorizzandole e facendone il fulcro di un disegno
complessivo basato sull'ambiente naturale, la cultura, il turismo.  

Il PGT, recentemente approvato dalla Amministrazione uscente, deve rappresentare un supporto
concreto per progettare e sostenere questo sviluppo, incentrato sul reale sostegno al tessuto artigianale e
manifatturiero, con misure volte al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico
e privato, l'adozione di criteri di flessibilità e snellimento delle procedure e la ridefinizione dell'utilizzo
delle aree dismesse. Il tutto accompagnato da opportuni strumenti di incentivazione.  

In questo senso riconfermiamo la richiesta avanzata insieme alle altre Associazioni di categoria di
riprendere , subito dopo l'insediamento della nuova Giunta, il confronto sui temi evidenziati nel
documento unitario presentato nella fase della consultazione con gli operatori economici della Città.  

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E AREE DISMESSE  

La riqualificazione urbana, che sta alla base del governo del territorio, ha come obiettivo quello di far
diventare la città attrattiva per i suoi abitanti e per i suoi fruitori, attraverso interventi efficaci in campo
economico, urbanistico e sociale. Per raggiungere l'obiettivo occorre puntare su una politica di sviluppo
e sostegno delle attività produttive manifatturiere, sia artigianali sia industriali che, malgrado le ripetute
congiunture negative, ancora oggi occupano un significativo numero di addetti. In città operano una
variegata gamma di aziende con alte capacità imprenditoriali e tecnologiche, che vanno favorite con la
disponibilità di adeguate aree.  

VIABILITA' CITTADINA ED EXTRAURBANA  

La mobilità cittadina e la sua connessione con quella extraurbana è uno strumento importante che tocca
problematiche molto sentite dagli artigiani, tanto da richiedere una rivisitazione di alcune scelte fatte
precedentemente. Occorre tener conto infatti delle diverse esigenze di chi si deve spostare per svolgere
la propria attività, con una politica della mobilità che faciliti la circolazione a fini produttivi e
commerciali, sia nell'area ZTL sia in quelle a ridosso del centro, accompagnata da una maggiore
attenzione alla manutenzione di strade, segnaletica stradale e disciplina della circolazione.  

INFRASTRUTTURE  

E' necessario dotare la città di strutture che la rendano vivibile e gradevole, che facilitino l'accesso ai
servizi con parcheggi veloci e aree di sosta adeguate, in definitiva che rendano la città amica per chi ci
vive, per chi ci lavora e per chi ci arriva come visitatore.  

Anche qui la domanda che ci dobbiamo porre è cosa vogliamo fare della Lecco del domani; senza
tralasciare la nostra vocazione manifatturiera, non possiamo neppure sottovalutare lo sviluppo potenziale
correlato al turismo, all'ambiente, ai servizi e all'artigianato creativo e tipico. Ma all'importanza del
binomio turismo/artigianato non sono mai seguite adeguate risorse, a partire proprio dalle infrastrutture
che rendano agevole l'accesso alla città.  
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Confartigianato rappresenta non solo imprese, ma anche e soprattutto imprenditrici e imprenditori,
ovvero persone. Persone che lavorano e fanno lavorare. Un mondo che in questi anni ha  visto una vera
rivoluzione dal punto di vista del modo di fare impresa, ma anche dal lato amministrativo, delle
opportunità, delle liberalizzazioni, della concorrenza e della globalizzazione. A tutto questo non è però
seguito un adeguato intervento volto a creare le infrastrutture necessarie a favore del fare impresa.  

SERVIZI A IMPRESE E CITTADINI  

Una macchina amministrativa efficiente è il minimo che possano aspettarsi cittadini ed imprese, specie
in questo difficile momento.  

Da anni ormai, gli artigiani e i piccoli e micro imprenditori chiedono la riduzione dei costi della
burocrazia e un'azione di vera semplificazione amministrativa. Oggi più che mai, con internet e le nuove
tecnologie informatiche, la sfida può essere vinta.  

TASSE LOCALI  

Un recente articolo del Sole 24 ore risulta che gli abitanti del Comune di Lecco sono tra i più tartassati
d'Italia per IMU e TASI (nono posto fra gli oltre cento capoluoghi di provincia). Come Confartigianato
fin dal primo momento abbiamo detto che il cambiamento di nome delle tasse locali sarebbe servito a
mascherare un altro aumento della pressione fiscale sugli imprenditori e sui cittadini. E anche dal punto
di vista della semplificazione non si può dire che siano stati fatti passi avanti, anzi.  

Confartigianato chiede che il Comune (e il legislatore, ognuno per quanto di sua competenza) mantenga
le aliquote minime per tutto il sistema delle imprese e soprattutto per quelle in difficoltà
economico-finanziarie o che utilizzano gli ammortizzatori sociali per le maestranze. Per quanto riguarda
l'IMU/TARI sugli immobili strumentali delle imprese ove si svolge attività economico-lavorativa
Confartigianato ritiene ingiusto che le imprese paghino l'IMU sugli immobili strumentali. Si ritiene che
per i soggetti esercenti attività d'impresa, le imposte patrimoniali sul modello dell'IMU, costituiscano
una duplicazione impositiva, dal momento che l'immobile strumentale viene già sottoposto a tassazione
sul reddito d'impresa che lo stesso immobile contribuisce a generare.  

Ecco perché si richiede l'applicazione ai minimi di legge, prevedendo altresì particolari agevolazioni per
le imprese che possiedono immobili strumentali inutilizzati o sotto utilizzati e/o con le maestranze in
Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali.  

Per quanto riguarda l'applicazione della Tari, si richiede una rivisitazione al ribasso delle percentuali di
produzione di rifiuto per le attività manifatturiere, di servizio e commerciali, le quali negli ultimi anni
hanno subito sensibili aumenti.  

CITTÀ GIOVANE  

I giovani sono il futuro di questa città. Parliamo di quei ragazzi e di quelle ragazze che hanno studiato
nelle nostre università, con la presenza qualificata della sede del Politecnico e CNR, e che sperano di
realizzare qui il loro sogno nel terziario avanzato e creativo. E di quelle imprese artigiane che potrebbero
assumerli, se solo fossero adeguatamente formati e orientati. Per loro, chiediamo spazi, incentivi,
sostegno e formazione.  
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Associazione degli anziani e dei pensionati di Confartigianato  

L'ANAP - l'Associazione degli anziani e dei pensionati di Confartigianato - nel rilevare che sussistono,
anche a causa della difficile situazione economica del Paese che ha determinato una contrazione delle
risorse a disposizione degli Enti locali, notevoli criticità nel sistema di welfare territoriale, esprimono la
loro preoccupazione per il perdurare di una situazione di estremo disagio degli anziani, una parte
consistente dei quali, ormai, versa in condizioni di vera e propria povertà.  

L'ANAP ritiene quindi, in vista delle prossime elezioni amministrative, di evidenziare le priorità di una
politica volta al superamento di tali criticità, auspicando che i candidati ne tengano debito conto nei loro
programmi e le traducano poi in azioni concrete.  

1. Riconoscimento del ruolo di rappresentanza e di tutela dei diritti degli anziani delle Associazioni dei
pensionati le quali vanno quindi consultate ogni volta che si devono adottare provvedimenti che
interessano il sociale;  

2. Aumento delle risorse per le politiche di equità e di sostegno al reddito nonché di tutte le provvidenze
economiche ai bisognosi eliminando incongruenze ed assicurando un sostegno vero ed efficace;  

3. Agevolazioni in favore degli anziani, quanto meno quelli più fragili economicamente, per quanto
riguarda i servizi e le tariffe;  

4. Rafforzamento e qualificazione dei servizi sociali, sanitari ed assistenziali integrati. In particolare
occorre territorializzare l'assistenza sanitaria portando il servizio sanitario il più possibile vicino al
cittadino, garantendo la "continuità delle cure" e cercando di migliorare la umanizzazione del servizio;
costituzione dei cosiddetti "medici di gruppo"; abbattimento delle liste di attesa; più equo accesso alle
cure;  

5. Riqualificazione delle misure locali di intervento per le non autosufficienze;  

6. Favorire l'invecchiamento attivo degli anziani con iniziative volte a sostenere la partecipazione attiva
alla vita sociale;  

7. Assicurare la "sicurezza" degli anziani, contrastando soprattutto il fenomeno delle truffe e dei furti a
loro danno.  

L'ANAP ribadisce infine che gli anziani rappresentano una risorsa per la Società e che gli interventi in
loro favore non devono essere considerati una spesa ma un investimento. 
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TRUFFE AGLI ANZIANI, IN AUMENTO I REATI IN DANNO DEGLI OVER 65 

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

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

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati.  

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state
302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326
(+3,5%).  

Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al
2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo.  

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

La Questura di Frosinone da sempre attenta al fenomeno delle truffe agli anziani proseguirà la campagna
di sensibilizzazione prevedendo incontri nei centri di ritrovo degli over 65.  

Saranno distribuite anche brochures contenenti consigli e suggerimenti da adottare per evitare di
rimanere vittime dei raggiri. 
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Furti agli anziani, al via la seconda Campagna nazionale contro le truffe 

Promossa dalla Confartigianato, ha l'obiettivo di sensibilizzare gli over 65 con depliant e vademecum
che contengono regole di comportamento utili per evitare di finire nelle mani dei malintenzionati.
Prende le mosse dall'aumento dei furti a danno di anziani  

I furti a danno degli over 65 sono in aumento. Per questo, la Anap Confartigianato, con il Ministero
dell'Interno e la Polizia, ha dato oggi il via alla seconda edizione della Campagna nazionale contro le
truffe agli anziani.  

L'iniziativa, 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, è stata presentata oggi presso la sede di Confartigianato, alla presenza del
viceministro dell'Interno, onorevole Filippo Bubbico.  

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

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno, in effetti, 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, l' 8,6% rispetto all'anno precedente. Ugualmente, nel
2014 sono state 340.326 (ovvero il 3,5% in più). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un
andamento altalenante (il 2,6% in più nel 2013 rispetto al 2012, poi il 3,9% nel 2014 in meno rispetto
all'anno precedente). Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e
quanto sia necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in
situazioni di pericolo.  

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.
Questi incontri vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali
e di psicologi.  
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Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna, l' Anap ha organizzato 91 convegni
territoriali ai quali hanno partecipato 27.000 persone, 3 convegni nazionali e un convegno
internazionale, con la partecipazione di oltre 800 persone. I depliant distribuiti sono stati più di 40.000;
più di 50.000 i vademecum.  

Quest'anno, poi, gli organizzatori della Campagna hanno dato vita al progetto di servizio civile 'Più
sicuri insieme', approvato dall'Ufficio servizio civile, e che coinvolge 49 volontari. 
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Al via campagna di sicurezza per gli anziani 

Promossa da Confartigianato
 In distribuzione vademecum e depliant che contengono suggerimenti e consigli utili per difendersi da
truffe e raggiri  

Una campagna di sicurezza per gli anziani con iniziative anche in Basilicata è stata lanciata dalla
Confartigianato. L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.  

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - emerge che i reati
a danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014, sono in aumento. Se nel 2012 le vittime di reato
ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno
precedente) e nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un
andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo.  

La Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet.  

Le occasioni di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi
messi in atto dai malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di
rivolgersi con fiducia alle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza)
per segnalare atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.  

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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RAI1: UNOMATTINA, PIRATI DELLA STRADA 

Venerdì 29 maggio a Unomattina, alle 7.10 su Rai1, la prima pagina di attualità si aprirà con gli
incidenti stradali e pirati della strada, fenomeno in forte crescita e con tante vittime. A seguire Fabio
Menicacci di Confartigianato affronterà il tema, sempre più attuale, delle truffe commesse ai danni degli
anziani, vittime dei raggiri di furbetti senza scrupoli. Alle 7.32, appuntamento con l'economista
Giovanni Fiori, che questa settimana spiegherà il significato del termine "quantitative easing". Alle 8.36,
con Carlotta Sami, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), si
commenterà il piano europeo sull'emergenza immigrazione. Alle 8.44, Nives Meroi, con il marito
Romano Benet, presenterà il suo libro "Non ti farò aspettare", il racconto del forte sodalizio tra i due
nella vita e nelle scalate e che ha come scenario l'alta montagna, le cime difficili, i fallimenti, i successi.
Alle 9.08, Marco Frittella farà il suo consueto punto politico della settimana. Alle 9.16 Luca Cordero di
Montezemolo sarà testimonial della partita del cuore, che si disputerà il 2 giugno a Torino, allo Juventus
Stadium, e trasmessa su Rai1, all'insegna della solidarietà a favore della Fondazione Telethon e
Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Alle 9.40, ultime novità sul caso di Domenico
Maurantonio, il ragazzo di Padova morto lo scorso 10 maggio, cadendo da un balcone dell'hotel "Da
Vinci" di Milano, dove si trovava in gita con la scuola. A parlarne il criminologo Gino Saladini e la
psicologa Danila Pescina. Il programma si chiuderà con i saluti di Franco Di Mare e Francesca Fialdini
che passeranno il testimone ai nuovi conduttori dell'edizione estiva di Unomattina, Mia Ceran e Alessio
Zucchini, che terranno compagnia per tutta l'estate. 
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Frosinone - Truffe agli anziani: al via la 2° edizione della Campagna
nazionale 

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

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

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati.  

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state
302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326
(+3,5%).  

Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al
2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo.  

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

La Questura di Frosinone da sempre attenta al fenomeno delle truffe agli anziani proseguirà la campagna
di sensibilizzazione prevedendo incontri nei centri di ritrovo degli over 65. Saranno distribuite anche
brochures contenenti consigli e suggerimenti da adottare per evitare di rimanere vittime dei raggiri.... 
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Anap: una campagna di sicurezza per gli anziani 

Una campagna di sicurezza per gli anziani con iniziative anche in Basilicata è stata lanciata dalla
Confartigianato. L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. 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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Lanciata la seconda edizione della campagna nazionale contro le truffe
agli anziani 

E' prevista la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono suggerimenti per
difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine  

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

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state
302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326
(+3,5%).  

Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al
2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).
 Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna d'informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo. La campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che
contengono suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine.  

Semplici regole di comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di
malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando
Internet. Le occasioni di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i
trucchi messi in atto dai malintenzionati ed i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali,
quella di rivolgersi con fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per
segnalare atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.  

Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito nel corso di convegni ed incontri
organizzati a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo con le Prefetture e le Questure, e
che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di
psicologi. Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della campagna nazionale contro le truffe
agli anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato
27.000 persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800
persone.



Data: 28-05-2015

 Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum.  

Quest'anno l'Anap e l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme",
approvato dall'Ufficio servizio civile, che coinvolge 49 volontari".
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Al via la 2° edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani 

In aumento i reati a danno degli over 65: +3,5% nel 2014.L' iniziativa è promossa da Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Forze di Polizia  

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

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state
302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326
(+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013
rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo. La Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che
contengono suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di
comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in
casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni
di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto
dai malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.  

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

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

Oggi a Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del vice ministro dell'Interno Filippo
Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani.  

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

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono
state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono
state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6%
nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo.  

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

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

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
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anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e
l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato  dall'Ufficio
servizio civile, e che coinvolge 49 volontari. 
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Truffe agli anziani: in aumento i reati a danno degli over 65 

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

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state
302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326
(+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013
rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo.  

La Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet.  

Le occasioni di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi
messi in atto dai malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di
rivolgersi con fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare
atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo. La Questura di Frosinone da sempre
attenta al fenomeno delle truffe agli anziani proseguirà la campagna di sensibilizzazione prevedendo
incontri nei centri di ritrovo degli over 65. Saranno distribuite anche brochures contenenti consigli e
suggerimenti da adottare per evitare di rimanere vittime dei raggiri. 



Data: 28-05-2015

IN AUMENTO I REATI A DANNO DEGLI OVER 65: +3,5% NEL 2014 AL VIA
LA 2° EDIZIONE DELLA CAMPAGNA NAZIONALE CONTRO LE TRUFFE
AGLI ANZIANI 

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

Ieri a Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro dell'Interno On. Filippo
Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani.
L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato,
insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della
Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza. La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della
sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati.
Anap Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli. Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno
emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel
2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6%
rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia
registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno
precedente). Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto
sia necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in
situazioni di pericolo. La Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant
che contengono suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di
comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in
casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni
di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto
dai malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo. Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà
distribuito nel corso di convegni e incontri organizzati a livello provinciale da Anap Confartigianato, in
accordo con le Prefetture e le Questure, e che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze
dell'Ordine, delle autorità locali e di psicologi. Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della
Campagna nazionale contro le truffe agli anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni
territoriali ai quali hanno partecipato 27.000 persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale
con la partecipazione di oltre 800 persone. Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di
50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più
sicuri insieme" approvato dall'Ufficio servizio civile, e che coinvolge 49 volontari. 
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Unomattina del 29/05/2015 

(Link video dal minuto
28:00: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-bc2bae3c-e19e-4924-96f4-2ab4ed31
7602.html#p=0) 
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Una campagna nazionale contro le truffe agli anziani 

In aumento i reati a danno degli over 65, la Polizia di Stato recluta Lino Banfi per l'iniziativa "Sicuri ad
ogni età"  

Oggi a Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del vice ministro dell'Interno Filippo
Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della campagna nazionale contro le truffe agli anziani.  

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

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap
Confartigianato, ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli. Dalle rilevazioni del ministero dell'Interno
emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel
2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6%
rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia
registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno
precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo.  

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

A questo proposito la Polizia di Stato ha avviato una campagna "Sicuri ad ogni età" che ha come
testimonial Lino Banfi. "Le parole giuste sono 3: chiama la Polizia": questo è il consiglio che l'attore,
nei panni di "nonno Libero" suggerisce agli anziani vittime delle truffe in ognuno dei quattro spot
realizzati dalla Polizia di Stato.  

Sul sito (www.poliziadistato.it) sono presenti, infatti, dei consigli finalizzati a mettere in guardia le
potenziali vittime dai rischi che si corrono e su come comportarsi se si hanno dei sospetti.  
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Truffe agli anziani, aumentano i reati a danno degli over 65 

Ieri presso la sede di Confartigianato a Roma è stata lanciata la seconda edizione della campagna
nazionale contro le truffe agli anziani  

Savona. E' stata lanciata ieri presso la sede di Confartigianato a Roma alla presenza del vice ministro
dell'interno Filippo Bubbico la seconda edizione della campagna nazionale contro le truffe agli anziani.  

L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato,
insieme con il ministero dell'interno, il dipartimento della pubblica sicurezza (direzione centrale della
polizia criminale), con il contributo della Polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri e del corpo della
guardia di finanza.  

La campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati.  

Anap Confartigianato, ministero dell'interno, Polizia, carabinieri, guardia di finanza saranno alleati in
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.  

Dalle rilevazioni del ministero dell'interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state
302 mila e 660, nel 2013 sono state 328 mila e 673 (+8,6 per cento rispetto all'anno precedente) e nel
2014 sono state 340 mila e 326 (+3,5 per cento).  

Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6 per cento nel 2013
rispetto al 2012, -3,9 per cento nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo.  

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

La Questura di Savona, da sempre attenta al fenomeno delle truffe agli anziani, proseguirà la campagna
di sensibilizzazione prevedendo incontri con gli over 65. 
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In aumento i reati a danno degli over 65: +3,5 per cento nel 2014 

Al via la 2° edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani promossa da Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Forze di Polizia  

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

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state
302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326
(+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013
rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo.  

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

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

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
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Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e
l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato dall'Ufficio servizio
civile, e che coinvolge 49 volontari. 
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IN AUMENTO I REATI A DANNO DEGLI OVER 65: +3,5% NEL 2014 

Al via la 2° edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani promossa da Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Forze di Polizia  

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

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state
302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326
(+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013
rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo. La Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che
contengono suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di
comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in
casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet.  

Le occasioni di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi
messi in atto dai malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di
rivolgersi con fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare
atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.  

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

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e
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l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato  dall'Ufficio
servizio civile, e che coinvolge 49 volontari. 
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In aumento i reati a danno degli anziani nel triennio 2012-2014 

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza emerge che i reati a
danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di
reato ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno
precedente) e nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un
andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo.  

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

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

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

Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito nel corso di convegni e incontri
organizzati a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo con le Prefetture e le Questure, e
che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di
psicologi.
 Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum.Quest'anno l'Anap e
l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato dall'Ufficio servizio
civile, e che coinvolge 49 volontari. 
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2° edizione della Campagna contro truffe anziani promossa da
Confartigianato 

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

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

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

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state
302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326
(+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013
rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente). Questi dati mostrano come gli anziani
siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia necessaria una campagna di informazione che
fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni di pericolo.  

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

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

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e
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l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato dall'Ufficio servizio
civile, e che coinvolge 49 volontari. 
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In aumento i reati a danno degli over 65, +3,5% nel 2014 

Al via la 2° edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani, promossa da Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Forze di Polizia  

Ha preso il via oggi la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani. L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.  

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono
state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono
state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6%
nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo.  

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

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

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e
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l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato dall'Ufficio servizio
civile, e che coinvolge 49 volontari.  
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Truffe agli anziani: in aumento i reati a danno degli over 65 

La Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine.  

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

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

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati.  

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state
302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326
(+3,5%).  

Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al
2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente). Questi dati mostrano come gli anziani siano più
esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia necessaria una campagna di informazione che fornisca
consigli utili per evitare di incorrere in situazioni di pericolo.  

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

La Questura di Savona, da sempre attenta al fenomeno delle truffe agli anziani, proseguirà la campagna
di sensibilizzazione prevedendo incontri con gli over 65. 



Data: 29-05-2015

Lanciata la "Giornata nazionale contro le truffe agli anziani" 

Oggi a Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del vice ministro dell'Interno On. Filippo
Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della campagna nazionale contro le truffe agli anziani.  

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

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono
state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6%rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono
state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6%
nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo.  

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

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



Data: 29-05-2015

Al via la 2° edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani

Promossa da Anap Confartigianato, Ministero dell'Interno, Forze di Polizia. In aumento i reati a danno
degli over 65: +3,5% nel 2014.

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

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono
state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono
state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6%
nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente). Questi dati mostrano come gli
anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia necessaria una campagna di
informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni di pericolo.

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

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

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e
l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme"approvato dall'Ufficio servizio 
servizio civile, e che coinvolge 49 volontari.
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In aumento i reati a danno degli over 65, parte la campagna antitruffe agli
anziani 

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

La punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e
consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap Confartigianato, Ministero
dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in un'azione comune per difendere i
cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si moltiplicano i rischi per gli anziani che
rimangono soli.
 Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state
302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326
(+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013
rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo. La Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che
contengono suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di
comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in
casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni
di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto
dai malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.  

Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito nel corso di convegni e incontri
organizzati a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo con le Prefetture e le Questure, e
che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di
psicologi. Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe
agli anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato
27.000 persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800
persone. Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno
l'Anap e l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato
dall'Ufficio servizio civile, e che coinvolge 49 volontari. 
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In aumento reati a danno degli over 65: +3,5% nel 2014 

Oggi a Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro dell'Interno On. Filippo
Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani.
L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato,
insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della
Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza. La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della
sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati.
Anap Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli. Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno
emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel
2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6%
rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia
registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno
precedente). Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto
sia necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in
situazioni di pericolo. La Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant
che contengono suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di
comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in
casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni
di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto
dai malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo. Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà
distribuito nel corso di convegni e incontri organizzati a livello provinciale da Anap Confartigianato, in
accordo con le Prefetture e le Questure, e che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze
dell'Ordine, delle autorità locali e di psicologi. Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della
Campagna nazionale contro le truffe agli anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni
territoriali ai quali hanno partecipato 27.000 persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale
con la partecipazione di oltre 800 persone. Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di
50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più
sicuri insieme" approvato dall'Ufficio servizio civile, e che coinvolge 49 volontari. 
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POLIZIA, PROGETTO SICURI A OGNI ETA' 

Mercoledì 27 maggio 2015 a Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro
dell'Interno On. Filippo Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della "Campagna nazionale contro
le truffe agli anziani". L'iniziativa è promossa da ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati)
di Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione
anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai
malintenzionati e per prevenire i reati. ANAP Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia di Stato,
Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto
in vista dei mesi estivi, durante i quali si moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli. Si
allega il comunicato stampa "Sicuri ad ogni età". Nell'ambito della campagna informativa "Sicuri ad
ogni età" è stato realizzato uno spot antitruffa con Lino Banfi dal titolo "L'amico del figlio". "Le parole
giuste sono 3: CHIAMA LA POLIZIA": questo è il consiglio che Lino Banfi, nei panni di "nonno
Libero" suggerisce agli anziani vittime delle truffe in ognuno dei quattro spot realizzati dalla Polizia di
Stato. La Polizia di Stato è da sempre in prima linea nella prevenzione di questo tipo di reati. Al
riguardo, si comunica che nelle giornate del 16 aprile, 23 aprile e 7 maggio 2015, personale della
Questura di Pordenone ha effettuato, in collaborazione con il Comune di Pordenone ed il Comando di
Polizia Municipale, degli incontri pubblici presso la Circoscrizione Sud sul tema: "Reati ai danni di
persone anziane e criminalità predatoria". 
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Al via la 2° edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani

Il 27 maggio, a Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro dell'Interno 
Onorevole Filippo Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro le 
truffe agli anziani.

Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - 
Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei 
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale 
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state 
302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326 
(+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013 
rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia 
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni 
di pericolo.

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

Ad Agrigento, il materiale informativo verrà distribuito nel corso di un incontro pubblico che sarà 
organizzato dalla sede locale di a 2° edizione della Campagna nazionale, in collaborazione con la 
Prefettura e la Questura e che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle 
autorità locali e di psicologi.

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

L'ultimo episodio di truffe ad anziani è avvenuto in località Valmaggiore, alle porte di Asti, ed ha
fruttato un bottino di 2 mila euro. Un uomo vestito con una tuta da operaio si è presentato a casa di una
coppia di pensionati, dicendo di essere un tecnico dell'acquedotto e che era stato mandato per eseguire
una serie di verifiche su tubature e rubinetti. Un complice aspettava in strada e, in un secondo momento,
ha probabilmente raggiunto il primo uomo all'interno dell'abitazione. Il modo di agire di tali
ladri?truffatori è pressoché sempre il medesimo: dal parlare del funzionamento dell'acquedotto,
carpendo la fiducia delle vittime di turno, attraverso discorsi mirati a confondere gli interlocutori,
passano rapidamente all'argomento che riguarda risparmi, denaro e oggetti preziosi. In quel caso hanno
anche messo in scena, di fronte all'anziana coppia, una fantomatica telefonata al figlio per rassicurarli,
dimostrando in tal modo di avere anche conoscenza della composizione familiare dei malcapitati. Il
risultato è stato il furto di 2 mila euro che la coppia custodiva in casa.  

«Abbiamo rilevato negli ultimi tempi un notevole aumento dei casi di truffe agli anziani e il fenomeno ci
sta dando molta preoccupazione -? spiega il dottor Mario Anelli, Vicario della Questura di Asti -? Quasi
ogni giorno registriamo interventi delle Volanti per casi di anziani truffati in tal modo oppure sono le
vittime di tali raggiri a presentarsi loro stesse in Questura per sporgere denuncia. In questo periodo sono
avvenuti casi in cui i truffatori si sono finti operai dell'acquedotto; altre volte cambiano strategia, ma le
tecniche adottate per carpire la buona fede sono sostanzialmente le stesse. L'unico modo per fronteggiare
la situazione è quello della prevenzione e informazione. Non si tratta infatti di una questione di presenza
di pattuglie sul territorio. E' un problema di cultura: occorre far capire agli anziani, fin dalle prime
avvisaglie di situazioni che possano destare sospetto, di chiedere subito aiuto ai familiari o ai vicini di
casa, in modo da evitare di essere truffati e derubati».  

«Inizieremo nei prossimi giorni una campagna informativa, anche attraverso le parrocchie, luoghi
frequentati dagli anziani e in cui allestiremo appositi incontri ? annuncia il dottor Anelli ? Il messaggio
che vogliamo dare è duplice: l'esortazione agli anziani di non fidarsi e soprattutto di non fare entrare in
casa sconosciuti; e l'invito a chi ha parenti o familiari anziani a non stancarsi di mettere loro in guardia;
un invito che rivolgiamo anche ai vicini di casa: preoccupandoci di chi ci sta accanto, possiamo
contribuire a prevenire reati di tal genere che creano spesso anche disagio e vergogna nelle anziane
vittime».  

A livello nazionale si registra un aumento dei reati a danno degli anziani al di sopra dei 65 anni (+ 3,5%
nel 2014). E proprio a livello nazionale è al via una campagna promossa da Ministero dell'Interno, forze
dell'ordine (polizia, carabinieri e guardia di finanza) e Anap Confartigianato per sensibilizzare gli
anziani e fornire consigli utili a difendersi da truffe, raggiri, furti e rapine. Verranno distribuiti
vademecum e depliant contenenti suggerimenti per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in
casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici e attraverso internet. 
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Al via la campagna contro le truffe agli anziani. In aumento i reati a danno
degli over 65: +3,5% nel 2014 

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

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state
302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326
(+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013
rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente). Questi dati mostrano come gli anziani
siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia necessaria una campagna di informazione che
fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni di pericolo.  

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

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

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e
l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato dall'Ufficio servizio
civile, e che coinvolge 49 volontari. 
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In aumento i reati a danno degli over 65, parte la campagna antitruffe agli
anziani 

Genova - Al via la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani promossa da
Anap Confartigianato, Ministero dell'Interno, Forze di Polizi.a Oggi a Roma, presso la sede di
Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro dell'Interno On. Filippo Bubbico, è stata lanciata la
seconda edizione, 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.  

Sicurezza - La punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli. Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno
emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel
2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6%
rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia
registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno
precedente).  

Suggerimenti - Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e
quanto sia necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in
situazioni di pericolo. La Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant
che contengono suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di
comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in
casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni
di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto
dai malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.  

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

Il dato è allarmante  

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

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

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati.  

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state
302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326
(+3,5%).  

Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al
2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente). Questi dati mostrano come gli anziani siano più
esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia necessaria una campagna di informazione che fornisca
consigli utili per evitare di incorrere in situazioni di pericolo.  

La Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine.  

Semplici regole di comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di
malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando
Internet. Le occasioni di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i
trucchi messi in atto dai malintenzionati e i comportamenti da adottare.  

Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo. La
Questura di Savona, da sempre attenta al fenomeno delle truffe agli anziani, proseguirà la campagna di
sensibilizzazione prevedendo incontri con gli over 65. 
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ARRIVA LA SECONDA EDIZIONE DELLA CAMPAGNA NAZIONALE
CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI 

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

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state
302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326
(+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013
rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo.  

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

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

Per sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza è partita la seconda edizione della
Campagna promossa da Anap Confartigianato, Ministero dell'Interno e Forze di Polizia.  

Chiamare la polizia: questo è il consiglio che Lino Banfi dà agli anziani vittime delle truffe, in uno degli
spot realizzati dalla Polizia di Stato. Nel cortometraggio un tipico caso di raggiro a un anziano. Il
truffatore lo avvicina fingendosi amico del figlio al quale dice di aver prestato dei soldi e tenta di farseli
ridare. Nello spot l'anziano non si lascia intimidire e chiama il 113, nella realtà il finale non è lo stesso e
la truffa spesso va in porto. Per sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza è partita la
seconda edizione della Campagna contro le truffe agli over 65 promossa da Anap Confartigianato,
Ministero dell'Interno e Forze di Polizia. Gli ultrasessantenni sono i più esposti ai fenomeni di
criminalità: secondo i dati del Ministero dell'Interno i reati ai danni degli anziani nel 2014 sono
aumentati del 3,5% rispetto all'anno precedente. La Campagna prevede la distribuzione in tutta Italia di
vademecum e depliant con suggerimenti per difendersi da raggiri, furti e rapine. Il materiale informativo
sarà distribuito in convegni e incontri organizzati al livello provinciale in accordo con le Prefetture e le
Questure. Semplici regole di comportamento suggerite dalle Forze di Polizia per evitare di finire nelle
mani di malintenzionati sia in casa sia nei luogi pubblici, svelando trucchi e comportamenti da adottare
per difendersi. 
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Truffe agli anziani: parte la campagna nazionale per prevenire i reati

In sede Confartigianato, alla presenza del vice Ministro dell'Interno On. Filippo Bubbico, è stata lanciata 
la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani.

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

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale 
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state 
302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326 
(+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013 
rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia 
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni 
di pericolo.

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

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

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli 
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27mila 
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone. 
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40mila depliant e più di 50mila vademecum. Quest'anno l'Anap e 
l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato dall'Ufficio servizio 
civile, e che coinvolge 49 volontari.
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Questura Foggia, campagna sensibilizzazione: sicuri ad ogni età 

Nome della campagna informativa della Polizia di Stato contro le truffe che hanno come vittime gli
anziani  

L'INIZIATIVA È PROMOSSA DA ANAP  

Il 27 maggio a Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro dell'Interno On.
Filippo Bubbico, è stata lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani. L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.  

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli. Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno
emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel
2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6%
rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia
registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno
precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo.  

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

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

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

Sicuri ad ogni età è il nome della campagna informativa della Polizia di Stato contro le truffe che hanno
come vittime gli anziani. Pensionati come soggetti privilegiati dai truffatori senza scrupoli che tentano in
vari modi di farli cadere in tranelli e raggiri, estorcendo loro denaro. Testimonial dell'iniziativa è Lino
Banfi che presenta gli spot. Il progetto girato dal regista Paolo Carrino mostra una situazione di truffa e
raggiro che coinvolge proprio le persone meno giovani. Ricordiamo, a tale proposito che la Polizia di
Stato è da sempre in prima linea nella prevenzione di questo tipo di reati, soprattutto cercando di
informare.  

Sul sito (www.poliziadistato.it) sono presenti, infatti, dei consigli finalizzati a mettere in guardia le
potenziali vittime dai rischi che si corrono e su come comportarsi se si hanno dei sospetti. Pertanto, per
la consueta massima divulgazione sia di carattere tradizionale (giornali, radio, televisioni) che web, si
invia in allegato una brochure esplicativa presentata in collaborazione con Confartigianato. Il video
interpretato da Lino Banfi ed intitolato "L'amico del figlio" è scaricabile al seguente
link:http://www.poliziadistato.tv/c_uWhcDi9DSb
 Si ringrazia per la gentile collaborazione. 
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In aumento i reati a danno degli over 65: +3,5% nel 2014 Al via la 2°
edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani promossa
da Anap Confartigianato, Ministero dell'Interno, Forze di Polizia 

E' partita anche quest'anno  la campagna nazionale contro le truffe agli anziani, con una conferenza
stampa tenutasi a Roma il 27 maggio u.s., presso la sede della Confartigianato, alla  presenza del Vice
Ministro dell'Interno On.le Filippo Bubbico.  

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

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state
302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326
(+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013
rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo.  

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

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

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000



Data: 30-05-2015

persone,3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di 50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e
l'Ancos, hanno dato vita alprogetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato  dall'Ufficio servizio
civile, e che coinvolge 49 volontari.  

Si trasmette in allegato il videofilmato della campagna interpretata da Lino Banfi, intitolato "L'amico del
figlio", già trasmesso in occasione della 1^ edizione della campagna "Sicuri ad ogni età". 
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In aumento i reati a danno degli over 65: +3,5% nel 2014 

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

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

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state
302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326
(+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013
rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo.  

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

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

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

I DEPLIANT  

LUCCA. In aumento le truffe a danno degli anziani. Ma c'è un coordinamento deciso a contrastarle: ne
fanno parte Anap Confartigianato, ministero dell'Interno e forze di polizia. Si è deciso di dare...  

In aumento le truffe a danno degli anziani. Ma c'è un coordinamento deciso a contrastarle: ne fanno
parte Anap Confartigianato, ministero dell'Interno e forze di polizia. Si è deciso di dare il via a una
campagna informativa con la distribuzione di vademecum e depliant che contengono suggerimenti per
difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Tra le regole fondamentali, rivolgersi a Polizia,
Carabinieri, Guardia di Finanza per segnalare atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di
pericolo. Il materiale sarà distribuito già nei prossimi giorni. 
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Reati contro gli anziani in aumento: un vademecum per difendersi dalle
truffe 

Anche a Brindisi verranno consegnati vademecum e depliant che contengono suggerimenti per
difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine, nell'ambito della seconda edizione della campagna
nazionale contro le truffe agli anziani lanciata stamani presso la sedie di Confartigianato, a Roma, dal
viceministro dell'Interno, Filippo Bubbico  

BRINDISI - Anche a Brindisi verranno consegnati vademecum e depliant che contengono suggerimenti
per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine, nell'ambito della seconda edizione della
campagna nazionale contro le truffe agli anziani lanciata stamani presso la sedie di Confartigianato, a
Roma, dal viceministro dell'Interno, Filippo Bubbico.  

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

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state
302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6 per cento rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state
340.326 (+3,5 per cento). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6
per cento nel 2013 rispetto al 2012, -3,9 per cento nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo.  

Nei vademecum e nei deplianti consegnati in tutte le piazze italiane saranno contenuti semplici regole di
comportamento suggerite dalle forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa,
per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di
potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai
malintenzionati e i comportamenti da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con
fiducia alle Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti
sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.  

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

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27mila
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40mila depliant e più di 50mila vademecum. Quest'anno l'Anap e
l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato  dall'Ufficio
servizio civile, e che coinvolge 49 volontari. 
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In aumento i reati a danno degli over 65, +3,5% nel 2014 

Al via la 2° edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani, promossa da Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Forze di Polizia  

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono
state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono
state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6%
nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

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

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e
l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato dall'Ufficio servizio
civile, e che coinvolge 49 volontari.  
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CAMPAGNA NAZIONALE CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI 

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

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

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono
state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono
state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6%
nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo.  

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

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

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e
l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato dall'Ufficio servizio
civile, e che coinvolge 49 volontari. 
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In aumento truffe e reati ai danni degli over 65 (+3,5%). Al via la campagna
di prevenzione "Sicuri a ogni età" 

Come noto, gli anziani sono fra i più esposti alla criminalità c.d. "diffusa" rispetto al totale della
popolazione. Per tale motivo la Polizia di Stato presta una particolare attenzione al fenomeno, con
particolare riguardo alle truffe in danno degli over 65. Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno
emerge, infatti, che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014, sono in aumento.
Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel 2013 sono state
328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati
commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel
2014 rispetto all'anno precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano fra i 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. Si tratta di reati non facilmente perseguibili, anche per la reticenza di molte vittime a
denunciarli alle Forze dell'Ordine. Spesso, infatti, un senso di riservatezza e di immotivata vergogna per
essere caduti nel tranello, spingono la vittime, per lo più persone anziane, a non segnalare il fatto, in tal
modo involontariamente privando gli investigatori della Polizia di informazioni importanti ai fini
dell'identificazione e del rintraccio degli autori. A tale riguardo occorre aver sempre presente che i
truffatori sono veri e propri professionisti del crimine, in grado di utilizzare tecniche elaborate per trarre
in inganno le loro vittime, indipendentemente dall'età, dall'istruzione, dalla condizione fisica o psichica.
 
 Partendo dalla considerazione che una corretta e completa informazione rappresenta un valido
strumento di prevenzione, la Polizia di Stato ha avviato numerosi progetti per la sensibilizzazione al
fenomeno, a livello nazionale e locale, fra i quali vi è la campagna contro le truffe agli anziani
denominata "Sicuri ad ogni età".  

Testimonial dell'iniziativa è il notissimo attore Lino Banfi, per l'occasione "arruolato" dalla Polizia
contro le truffe investe di presentatore dello spot intitolato "L'amico del figlio" (per scaricare il video,
cliccare, o richiamare nel browser, il link: http://www.poliziadistato.tv/c_uWhcDi9DSb.  

Il filmato, girato dal regista Paolo Carrino, mostra una  situazione di truffa e raggiro che coinvolge
proprio le persone meno giovani. Un individuo in strada incontra un signore anziano e, fingendosi
collega del figlio a cui ha prestato 100 euro, tenta di farseli dare da lui. La scena si svolge ai giardinetti
di una città: il truffatore tenta di intimidire la vittima con toni di voce alti e aggressivi e pretese di debiti
di denaro, bloccandolo mentre passeggia tranquillamente. Ma la vittima non si lascia intimidire e
prontamente prende il suo telefono cellulare per chiamare il 113.  

Per quanto riguarda la nostra Provincia, la Questura di Pesaro e Urbino ha avviato una serie di incontri
presso circoli e sedi istituzionali sparse sul territorio, con al partecipazione di Funzionari di Polizia,
finalizzati a fornire all'utenza ogni utile informazione e consiglio su come evitare simili situazioni di
rischio.  

Sempre nel contesto delle iniziative mirate ad infrenare il fenomeno, il 27 maggio scorso a Roma, presso
la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro dell'Interno On. Filippo Bubbico, è stata
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lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani, che vede coinvolte
Anap Confortaginato, Ministero dell'interno e Forze di Polizia.  

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

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

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

Dai prossimi giorni, il materiale informativo (fra cui una brochure realizzata per la circostanza, che si
allega), verrà distribuito nel corso di convegni e incontri organizzati a livello provinciale da Anap
Confartigianato, in accordo con le Prefetture e le Questure, e che vedranno la partecipazione di
rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di psicologi.  

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

Infine, nel ribadire che la Polizia di Stato è da sempre in prima linea nella prevenzione di questo tipo di
reati, soprattutto cercando di informare, si ricorda che sul sito www.poliziadistato.it sono presenti dei
consigli utili a mettere in guardia le potenziali vittime dai rischi che si corrono e su come comportarsi se
si hanno dei sospetti.  

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

L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.  
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La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno alleati in
un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.  

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono
state302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono
state 340.326(+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6%
nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo.  

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

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

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

LUCCA. In aumento le truffe a danno degli anziani. Ma c'è un coordinamento deciso a contrastarle: ne
fanno parte Anap Confartigianato, ministero dell'Interno e forze di polizia.  

Si è deciso di dare il via a una campagna informativa con la distribuzione di vademecum e depliant che
contengono  

suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Tra le regole fondamentali,
rivolgersi a Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza per segnalare atteggiamenti sospetti e per
denunciare situazioni di pericolo. Il materiale sarà distribuito già nei prossimi giorni. 
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Truffe in aumento nei confronti degli anziani 

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

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

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

Se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state, in Italia, più di 302 mila, nel 2013 sono
state quasi 330 mila (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%). Tra le
regole fondamentali, quella di rivolgersi alle forze dell'ordine per segnalare atteggiamenti sospetti e per
denunciare situazioni di pericolo. 
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In aumento i reati a danno degli over 65, +3,5% nel 2014 

Al via la 2° edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani, promossa da Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Forze di Polizia  

Ha preso il via oggi la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani. L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.  

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale
2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono
state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono
state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6%
nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo.  

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

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

Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani, Anap Confartigianato ha organizzato 91 convegni territoriali ai quali hanno partecipato 27.000
persone, 3 convegni nazionali, 1 convegno internazionale con la partecipazione di oltre 800 persone.
Inoltre sono stati distribuiti oltre 40.000 depliant e più di50.000 vademecum. Quest'anno l'Anap e



Data: 31-05-2015

l'Ancos, hanno dato vita al progetto di servizio civile "Più sicuri insieme" approvato dall'Ufficio servizio
civile, e che coinvolge 49 volontari. 
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