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Novara, anziani a rischio truffa e cittadini insicuri

Due anziani su tre hanno subito un tentativo di reato nel primo trimestre del 2016 - Un rapporto
di Confartigianato Persone documenta anche in Piemonte una situazione largamente diffusa a
livello nazionale   

Cittadini insicuri e anziani a rischio truffa. Parola di un recente rapporto di Anap Confartigianato, che
raccoglie anche i dati analizzati attraverso i volontari in Servizio civile per Ancos Confartigianato nelle
diverse sedi provinciali dell'associazione.
 Nel 2015 le famiglie hanno segnalato una percezione del rischio criminalità salita al 41,1% dal 30% del
2014. Per la terza età le cose appaiono peggiorate: si sente a rischio il 56,8% dei 13,3 milioni di over 65
residenti in Italia. E il 42,1% degli anziani ha subito almeno un tentativo di reato negli ultimi tre anni.
 I dati raccolti dal Servizio civile, in particolare quelli degli over 65 nel primo trimestre 2016,
consentono uno spaccato anche per le zone del Novarese, raccolto tramite un apposito questionario. Fra i
tentativi di reato subiti, quello più diffuso è la visita di falsi incaricati di servizio pubblico (52% del
campione), seguito dal furto fuori casa (26%) o dentro l'abitazione/negozio (22,6%). Non mancano,
seppur in minoranza, pratiche commerciali aggressive (3,2% dei casi) e frodi on line (12,9%).
 «Purtroppo, commenta il presidente Anap Confartigianato Piemonte Orientale Adriano Sonzini, si
conferma come gli anziani soprattutto siano la categoria a rischio della nostra società, segnale sociale
ancor più allarmante se si considera che proprio gli anziani potrebbero dare, e danno, un fortissimo
contributo alla stabilità delle nostre comunità». Normalmente un tentativo riuscito viene denunciato, ma
una vittima su tre di furti fuori casa e una su quattro vittima di uno scippo non denuncia. «L'incidenza
nazionale delle vittime anziane di furti rapine e truffe, afferma Sonzini, è del 76,7%: il Novarese è sotto
tale media, con il 75%, il VCO più indietro con il 62,3%».  
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Gli anziani percepiscono insicurezza ma hanno fiducia nelle Forze dell'
ordine 

Un conto sono i meri dati - per alcuni tipi di reati, i più gravi, rassicuranti, per altri, tipo quelli predatori,
allarmanti - altra cosa è la percezione, il senso di (in)sicurezza.  

Ebbene, nel Novarese (ma ovviamente non solo), cittadini insicuri e anziani a rischio truffa. Questo in
sintesi emerge dal Rapporto pubblicato da Anap Confartigianato che raccoglie anche i dati analizzati
attraverso i volontari in servizio civile per Ancos Confartigianato nelle diverse sedi provinciali
dell'associazione. Nel 2015, a livello nazionale, è salita la percezione del rischio criminalità segnalata
dalle famiglie: il 41,1%, in forte aumento rispetto al 30% del 2014.
 Le cose peggiorano per la terza età: si sente a rischio il 56,8% dei 13,3 milioni di over 65 residenti in
Italia. E il 42,1% degli anziani ha subito almeno un tentativo di reato negli ultimi 3 anni.
 p.v. 
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“Occhio alle truffe - Facciamoci furbi!”: Anap - Associazione dei
Pensionati di Confartigianato Vicenza, Prefettura e Forze dell’Ordine
insieme per promuovere una campagna sulla sicurezza per gli anziani

Anap, l'Associazione dei Pensionati di Confartigianato, Prefettura di Vicenza, Polizia di Stato,
Carabinieri e Guardia di Finanza, hanno preso a cuore il tema della sicurezza cittadina soprattutto per il
proliferare dei furti, delle truffe e degli ingegnosi raggiri alle persone anziane e pensionate.  

Maturando la convinzione che, per costruire la propria sicurezza e per opporsi al crimine è importante la
sinergia tra istituzioni e la partecipazione attiva dei cittadini, l'Anap ha siglato nel 2014 un accordo con
il Ministero dell'Interno e le forze dell'ordine per informare pensionati e anziani su furti e truffe e offrire
loro consigli utili.
 Com'è noto, i malintenzionati fanno leva su una sorta di ingenuità e buona fede che caratterizzano
soprattutto la generazione degli over 70. Inoltre, è noto che nelle vittime di furti e truffe, oltre al danno
materiale, rimane una ferita all'amor proprio e un senso vulnerabilità. Anap Vicenza quindi scende in
campo per il secondo anno per dire "Ragazzi, facciamoci furbi e costruiamo insieme la nostra
sicurezza". 
 La squadra dei partner si è ampliata, grazie all'importante ruolo della Prefettura, che ha coinvolto
Provincia di Vicenza e Comune di Vicenza, la Diocesi di Vicenza, Poste Italiane, l'Ordine dei Medici e
le quattro Aziende ULSS, sancendo l'importanza di sensibilizzare la cittadinanza - pensionati e anziani
in particolare - su un tema fortemente sentito. 
 Lo slogan di quest'anno è "Occhio alle truffe" e sarà trattato in tre incontri - a Vicenza, Sossano e
Marostica - durante i quali interverranno rappresentanti delle forze dell'ordine per offrire informazioni
su furti e truffe, con filmati, consigli utili e spazio alle domande. Gli incontri hanno il patrocinio dei
rispettivi Comuni. 
 Questo il calendario degli incontri: lunedì 16 maggio (ore 16) a Vicenza al  Centro Civico
Circoscrizione 7 "Ferrovieri" - (Via Rismondo, 2); lunedì 23 maggio (ore 15) a Sossano  in Villa Loschi
Gazzetta (Via Roma 4); mercoledì 25 maggio (ore 16) a Marostica nella Sala Multimediale (ex Opificio,
via IV Novembre 10).  

Evento principale della campagna è lo spettacolo "Truffattori", di e con Moreno Morello, in programma
sabato 21 maggio alle ore 20.45 al Teatro San Marco a Vicenza. Lo spettacolo, realizzato con il
contributo della Regione Veneto e in collaborazione con La Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale,
si prefigge l'obiettivo di illustrare le truffe, i raggiri, gli equivoci, le sviste e le leggerezze che spesso
mettono in difficoltà. Lo show mira a svolgere un approfondimento sulle modalità con cui si veicolano
gli inganni, e sulle leve utilizzate dai "furbetti" per favorire gli equivoci. Sarà indagata la mentalità del
truffatore medio, sulla sua punibilità curiosando, nei limiti del possibile, sui suoi guadagni. Infine, con
una nota d'inchiesta, si cercherà di capire cosa succeda "dopo"  la truffa.  

Sempre nell'ottica della prevenzione, Anap, con la consulenza della Prefettura, ha predisposto un
vademecum con i consigli utili per evitare di essere derubati e truffati, che ciascuno dei partner
diffonderà alla propria rete di contatti, alle parrocchie, ai centri medici e agli uffici postali:  per un totale
di 30mila vademecum e 1.000 locandine.  

"Occhio alle truffe - Facciamoci furbi" è una campagna che punta su costruire insieme la sicurezza, con i
seguenti concetti chiave:   	segnalare alle forze dell'ordine situazioni anomale: "denuncia senza paura né
vergogna. La tua denuncia protegge te e gli altri"; 	partecipare alla rete sociale di reciproca
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collaborazione: "cura il rapporto con i vicini, coinvolgi parenti e amici, partecipa alle attività del tuo
territorio; 	rimanere soli o isolati rende più vulnerabili e bersaglio dei malintenzionati.  



Data: 04-05-2016

VICENZA – Anziani, occhio alle truffe! il vademecum di Confartigianato

ANAP, l'Associazione dei Pensionati di Confartigianato, Prefettura di Vicenza, Polizia di Stato,
Carabinieri e Guardia di Finanza, hanno preso a cuore il tema della sicurezza cittadina soprattutto per il
proliferare dei furti, delle truffe e degli ingegnosi raggiri alle persone anziane e pensionate.   

Maturando la convinzione che, per costruire la propria sicurezza e per opporsi al crimine è importante la
sinergia tra istituzioni e la partecipazione attiva dei cittadini, l'ANAP ha siglato nel 2014 un accordo con
il Ministero dell'Interno e le forze dell'ordine per informare pensionati e anziani su furti e truffe e offrire
loro consigli utili.
 Com'è noto, i malintenzionati fanno leva su una sorta di ingenuità e buona fede che caratterizzano
soprattutto la generazione degli over 70. Inoltre, è noto che nelle vittime di furti e truffe, oltre al danno
materiale, rimane una ferita all'amor proprio e un senso vulnerabilità. Anap Vicenza quindi scende in
campo per il secondo anno per dire "Ragazzi, FACCIAMOCI FURBI e costruiamo insieme la nostra
sicurezza".   

La squadra dei partner si è ampliata, grazie all'importante ruolo della Prefettura, che ha coinvolto
Provincia di Vicenza e Comune di Vicenza, la Diocesi di Vicenza, Poste Italiane, l'Ordine dei Medici e
le quattro Aziende ULSS, sancendo l'importanza di sensibilizzare la cittadinanza - pensionati e anziani
in particolare - su un tema fortemente sentito.
 Lo slogan di quest'anno è OCCHIO ALLE TRUFFE e sarà trattato in tre incontri - a Vicenza, Sossano e
Marostica - durante i quali interverranno rappresentanti delle forze dell'ordine per offrire informazioni
su furti e truffe, con filmati, consigli utili e spazio alle domande. Gli incontri hanno il patrocinio dei
rispettivi Comuni.
 Questo il calendario degli incontri: lunedì 16 maggio (ore 16) a Vicenza al Centro Civico
Circoscrizione 7 "Ferrovieri" - (Via Rismondo, 2); lunedì 23 maggio (ore 15) a Sossano in Villa Loschi
Gazzetta (Via Roma 4); mercoledì 25 maggio (ore 16) a Marostica nella Sala Multimediale (ex Opificio,
via IV Novembre 10).  

Evento principale della campagna è lo spettacolo TRUFFATTORI, di e con Moreno Morello, in
programma SABATO 21 MAGGIO alle ore 20.45 al Teatro San Marco a Vicenza. Lo spettacolo,
realizzato con il contributo della Regione Veneto e in collaborazione con La Piccionaia - Centro di
Produzione Teatrale, si prefigge l'obiettivo di illustrare le truffe, i raggiri, gli equivoci, le sviste e le
leggerezze che spesso mettono in difficoltà. Lo show mira a svolgere un approfondimento sulle modalità
con cui si veicolano gli inganni, e sulle leve utilizzate dai "furbetti" per favorire gli equivoci. Sarà
indagata la mentalità del truffatore medio, sulla sua punibilità curiosando, nei limiti del possibile, sui
suoi guadagni. Infine, con una nota d'inchiesta, si cercherà di capire cosa succeda "dopo" la truffa.  

Sempre nell'ottica della prevenzione, ANAP, con la consulenza della Prefettura, ha predisposto un
vademecum con i consigli utili per evitare di essere derubati e truffati, che ciascuno dei partner
diffonderà alla propria rete di contatti, alle parrocchie, ai centri medici e agli uffici postali: per un totale
di 30mila vademecum e 1.000 locandine.  

OCCHIO ALLE TRUFFE - FACCIAMOCI FURBI è una campagna che punta su costruire insieme la
sicurezza, con i seguenti concetti chiave:
 - segnalare alle forze dell'ordine situazioni anomale: "denuncia senza paura né vergogna. La tua
denuncia protegge te e gli altri";
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 - partecipare alla rete sociale di reciproca collaborazione: "cura il rapporto con i vicini, coinvolgi
parenti e amici, partecipa alle attività del tuo territorio;
 - rimanere soli o isolati rende più vulnerabili e bersaglio dei malintenzionati. 
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Anziani vittime di truffe, parte la campagna "Facciamoci furbi!" 

&bdquo;L'Associazione dei Pensionati di Confartigianato Vicenza, Prefettura e Forze dell'Ordine
insieme ANAP, l'Associazione dei Pensionati di Confartigianato, Prefettura di Vicenza, Polizia di Stato,
Carabinieri e Guardia di Finanza, hanno preso a cuore il tema della sicurezza cittadina soprattutto per il 
proliferare dei furti, delle truffe e degli ingegnosi raggiri alle persone anziane e pensionate.
 
 Maturando la convinzione che, per costruire la propria sicurezza e per opporsi al crimine e? importante
la sinergia tra istituzioni e la partecipazione attiva dei cittadini, l'ANAP ha siglato nel 2014 un accordo
con il Ministero dell'Interno e le forze dell'ordine per informare pensionati e anziani su furti e truffe e
offrire loro consigli utili. Com'è noto, i malintenzionati fanno leva su una sorta di ingenuità e buona
fede che caratterizzano soprattutto la generazione degli over 70. Inoltre, è noto che nelle vittime di
furti e truffe, oltre al danno materiale, rimane una ferita all'amor proprio e un senso vulnerabilità.
 
 Anap Vicenza quindi scende in campo per il secondo anno per dire "Ragazzi, FACCIAMOCI FURBI
e costruiamo insieme la nostra sicurezza". La squadra dei partner si è ampliata, grazie all'importante
ruolo della Prefettura, che ha coinvolto Provincia di Vicenza e Comune di Vicenza, la Diocesi di
Vicenza, Poste Italiane, l'Ordine dei Medici e le quattro Aziende ULSS, sancendo l'importanza di
sensibilizzare la cittadinanza - pensionati e anziani in particolare - su un tema fortemente sentito.
 
 Lo slogan di quest'anno è OCCHIO ALLE TRUFFE e sarà trattato in tre incontri - a Vicenza,
Sossano e Marostica - durante i quali interverranno rappresentanti delle forze dell'ordine per offrire
informazioni su furti e truffe, con filmati, consigli utili e spazio alle domande. Gli incontri hanno il
patrocinio dei rispettivi Comuni. Questo il calendario degli incontri: lunedì 16 maggio (ore 16) a
Vicenza al Centro Civico Circoscrizione 7 "Ferrovieri" - (Via Rismondo, 2); lunedì 23 maggio (ore 15) a
Sossano in Villa Loschi Gazzetta (Via Roma 4); mercoledì 25 maggio (ore 16) a Marostica nella Sala
Multimediale (ex Opificio, via IV Novembre 10).
 
 Evento principale della campagna è lo spettacolo TRUFFATTORI, di e con Moreno Morello, in
programma SABATO 21 MAGGIO alle ore 20.45 al Teatro San Marco a Vicenza. Lo spettacolo,
realizzato con il contributo della Regione Veneto e in collaborazione con La Piccionaia - Centro di
Produzione Teatrale, si prefigge l'obiettivo di illustrare le truffe, i raggiri, gli equivoci, le sviste e le
leggerezze che spesso mettono in difficoltà. Lo show mira a svolgere un approfondimento sulle modalità
con cui si veicolano gli inganni, e sulle leve utilizzate dai "furbetti" per favorire gli equivoci. Sarà
indagata la mentalità del truffatore medio, sulla sua punibilità curiosando, nei limiti del possibile, sui
suoi guadagni. Infine, con una nota d'inchiesta, si cercherà di capire cosa succeda "dopo" la truffa.
Sempre nell'ottica della prevenzione, ANAP, con la consulenza della Prefettura, ha predisposto un
vademecum con i consigli utili per evitare di essere derubati e truffati, che ciascuno dei partner
diffonderà alla propria rete di contatti, alle parrocchie, ai centri medici e agli uffici postali: per un totale
di 30mila vademecum e 1.000 locandine.
 
 OCCHIO ALLE TRUFFE - FACCIAMOCI FURBI è una campagna che punta su costruire insieme
la sicurezza, con i seguenti concetti chiave: - segnalare alle forze dell'ordine situazioni anomale:
"denuncia senza paura né vergogna. La tua denuncia protegge te e - partecipare alla rete sociale di
reciproca collaborazione: "cura il rapporto con i vicini, coinvolgi parenti e amici, partecipa alle attività
del tuo territorio; - rimanere soli o isolati rende più vulnerabili e bersaglio dei malintenzionati."
   

http://www.vicenzatoday.it/search/query/truffa+anziani
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Moreno Morello di Striscia testimonial della campagna anti truffe agli
anziani

VICENZA - Non aprire agli sconosciuti. Al bancomat, se ti senti osservato, non prelevare. Nessun
cassiere di banca o ufficio postale ti rincorre perché ha sbagliato a darti i soldi. Non ti fermare per dare
ascolto a chi ti avvicina chiedendoti di pagare un debito. Su internet non comunicare mai i tuoi dati
bancari. Non mostrare a nessuno dove tieni preziosi o denaro.
  
 E' stata battezzata "Facciamoci furbi". E' la campagna di sensibilizzazione di prefettura, forze
dell'ordine e pensionati Anap di Confartigianato destinata agli anziani del territorio. Incontri, locandine,
campagne promozionali, spettacoli. In maggio sono previsti diversi eventi destinati a contrastare le
truffe a danno della terza età. Truffe che, secondo carabinieri e guardia di finanza, sono sempre più
diffuse. Di qui l'iniziativa, che avrà tra i testimonial Moreno Morello di Striscia la notizia, il quale il
21 maggio alle 20.45 sarà al teatro San Marco per parlare dei raggiri più frequenti che mettono in
difficoltà gli anziani.
 
 Per l'occasione è stato elaborato un decalogo per la loro sicurezza. Le forze dell'ordine invitano a
segnalare senza paura situazioni anomale. «La denuncia protegge anche gli altri - precisano -
Rimanere soli o isolati rende più vulnerabili e bersaglio dei malintenzionati. E' opportuno partecipare
alla rete sociale di collaborazione, curando il rapporto con i vicini, coinvolgendo parenti e amici, e
partecipando alle attività territorio». Il primo appuntamento è quello del 16 maggio alle 16 al centro
civico dei Ferrovieri. Gli altri sono in programma il 23 maggio alle 15 a villa Loschi Gazzetta di
Sossano e il 25 maggio alle 16 all'ex opificio di Marostica.  
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Convegno su "La genialità artigiana nell'immaginario giovanile" 

Anap Confartigianato e Confartigianato Imprese Rieti organizzano il convegno "La genialità artigiana
nell'immaginario giovanile", un'occasione di incontro da vecchia e nuova generazione di artigiani.  

L'evento si terrà a Rieti, presso la sala convegni della Camera di Commercio, mercoledì 11 maggio, a
partire dalle ore 9.00.  

Protagonisti della manifestazione gli imprenditori, il mondo dell'istruzione e dell'arte, ma soprattutto gli
artigiani che hanno fatto la storia della piccola impresa nella nostra provincia. Nell'ambito di questo
evento, infatti, saranno premiati i "Maestri d'Opera e d'Esperienza", cioè gli artigiani in pensione che
hanno tagliato il traguardo dei 25 e 40 anni di attività e che hanno contribuito allo sviluppo
dell'economia del nostro territorio. I premiati saranno inseriti nell'Albo dei Maestri Artigiani nazionale.  

I Maestri rappresentano infatti un serbatoio di professionalità, capaci di trasmettere le proprie
competenze alle giovani generazioni, ai neo imprenditori, fino ai ragazzi che sono ancora sui banchi di
scuola. Per questa ragione e come simbolo di incontro tra tradizione e innovazione, saranno proprio
degli studenti a premiare i Maestri.  

Nel corso della mattinata sarà inoltre presentato il libro "Il futuro nelle mani" di Marina Puricelli, in cui
l'autrice racconta storie di uomini e donne sotto i 35 anni che, con esperienze diverse, hanno saputo
superare le difficoltà rilanciando in modo innovativo attività artigianali tradizionali. Un viaggio
nell'Italia che produce che ha fatto tappa anche nel nostro territorio, visitando due imprenditori di
successo: Giorgia Pontetti, di Ferrari Farm e Leonardo Di Vincenzo, fondatore di Birra del Borgo.  

Ed ecco i "Maestri" che riceveranno il riconoscimento: Maria Antonietta Massoli (alla memoria),
Annino Conti, Romano Di Giulio, Emidio Calisse, Marzio Floridi, Annita floridi, Cairo Minicucci,
Felice Selli, Bernardino Morsani, Mario Calabrese, Rolando Fusacchia, Benito Galassetti, Fulvio
Tessicini, Elfio Brunelli (alla memoria), Vittorio Olivieri, Vincenzo Di Mario, Edoardo Di
Giannantonio. 
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Giovani e anziani uniti dalle truffe 

Due generazioni nel mirino dei truffatori. Da un lato gli anziani che sono sempre più assediati da
persone fisiche che si spacciano per controllori, di luce, gas, di documenti e se la pensione percepita è
giusta; dall'altro capo, ci sono i giovani che vivendo collegati al web buona parte della giornata sempre
più incappano nelle cyber truffe. L'ultima che ha ingannato migliaia di giovani è quella in cui viene
richiesto di pagare per un colloquio di lavoro essendo stato scelto per il progetto del Ministero del lavoro
"Garanzia Giovani", iniziativa a cui hanno aderito centinaia di migliaia di ragazzi in cerca di un lavoro.
Gli allarmi, quindi, si moltiplicano, ma le tecniche di raggiro sono sempre più sofisticate, talvolta
arrivano bussando all'uscio di casa, oppure viaggiano sul web, e per i truffatori di anziani e giovani il
gioco è fatto. Iniziamo dagli anziani e di cosa si sta facendo per limitare i danni. In Italia nelle
rilevazioni del Ministero dell'interno il numero delle vittime di reato over 65 è passato negli ultimi tre
anni da 302.660 a 328.673  (+8,6%), per poi salire a 340.326 (+3,5%). Per questo motivo l'Anap,
Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, ha lanciato la Campagna nazionale
contro le truffe agli anziani. Che prevede anche la distribuzione di un vademecum con semplici regole di
comportamento suggerite dalla polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per
strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici o su Internet. Si raccomanda, ad esempio, di non aprire
mai la porta o non dare ascolto ad eventuali sconosciuti che si spacciano per funzionari o ispettori
dell'Inps o della propria Asl. Sul fronte giovani, gli espedienti truffaldini sono per carpire password e
documenti, l'ultimo in ordine di tempo è stato particolarmente odioso. Molti ragazzi  che hanno
partecipato al programma Garanzia Giovani hanno, infatti, ricevuto una mail provenente 
dall'account Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per
vederlo. , firmato da tal Giulia Consorte, sedicente "Responsabile Lavoro Italia del Ministero del
Lavoro", nel quale si comunica al destinatario che il suo nominativo è stato scelto da un fantomatico
database per un colloquio in vista di "1.120 assunzioni" da effettuate in tutte le regioni italiane "grazie
alle nuove disposizioni del job act", citando il Ministero del Lavoro ed il Fondo Sociale Europeo. Il
destinatario della mail veniva invitato a cliccare su un link per prenotare il colloquio. All'ultimo
passaggio la richiesta di un pagamento di pochi euro per confermare la prenotazione del colloquio. 
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DAI MAESTRI D’OPERA COSTRUIAMO IL FUTURO

Confartigianato Persone, ANAP-Confartigianato e Confartigianato Imprese Rieti, giovedi 12 maggio,
nella sala convegni della Camera di Commercio hanno voluto sottolineare i valori delle piccole imprese.
Ha coordinato i lavori Maurizio Aluffi, Direttore di Confartigianato Imprese Rieti.  

Dopo il saluto di Franco Lodovici, ha fatto seguito Emanuela Pariboni, Assessore alle attività produttive
del Comune di Rieti. Affascinante e coinvolgente la relazione di Stefania Multari, Relazioni istituzionali
 Confartigianato, durante la quale ha presentato il libro "Il futuro nelle mani" di Marina Puricelli.  

A raccontare come il mondo della scuola cerchi di avvicinarsi al mondo del lavoro ci hanno pensato:
Maria Rita Pitoni, Licia Alonzi e Paola Pennino.  

Spazio poi ad artigiani e artisti. Ad introdurre la premiazione dei Maestri d'opera, Gianfranco Brunelli,
Fabio Volponi e don Valerio Shango, in rappresentanza del Vescovo di Rieti.  

Ecco i "Maestri" premiati, che saranno inseriti nell'Albo dei Maestri Artigiani nazionale: Maria
Antonietta Massoli (alla memoria), Annino Conti, Romano Di Giulio, Emidio Calisse, Marzio Floridi,
Annita floridi, Cairo Minicucci, Felice Selli, Bernardino Morsani, Mario Calabrese, Rolando Fusacchia,
Benito Galassetti, Fulvio Tessicini, Elfio Brunelli (alla memoria), Vittorio Olivieri, Vincenzo Di Mario,
Edoardo Di Giannantonio. 
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Campagna Anap “Occhio alle truffe”: primo appuntamento il 16 maggio a
Vicenza

ANAP, l'Associazione dei Pensionati di Confartigianato, con Prefettura di Vicenza, Polizia di Stato,
Carabinieri e Guardia di Finanza, rinnova l'attenzione sul tema della sicurezza dei cittadini e in
particolare verso le persone anziane, bersaglio preferito di furti, truffe e raggiri.  

Convinta che per costruire la sicurezza e opporsi al crimine sia importante la sinergia tra istituzioni e la
partecipazione attiva dei cittadini, l'ANAP ha siglato nel 2014 un accordo con il Ministero dell'Interno e
le forze dell'ordine per informare pensionati e anziani e offrire loro consigli utili. Da qui nasce il
secondo anno di attività all'insegna del "Facciamoci furbi", e i partner che aderiscono alla campagna
informativa sono molti: Prefettura, Provincia e Comune di Vicenza, Diocesi, Poste Italiane, Ordine dei
Medici e le quattro Aziende ULSS.
 Il tema "Occhio alle truffe" viene trattato in tre incontri pubblici, il primo dei quali è fissato per lunedì
16 maggio (ore 16) al Centro Civico della Circoscrizione 7 (via Rismondo, zona Ferrovieri) di Vicenza. 
All'appuntamento interverranno rappresentanti delle forze dell'ordine per offrire informazioni su furti e
truffe con filmati, consigli utili, e lasciando spazio alle domande. 



Data: 13-05-2016

Rieti, premio ai maestri d'opera e d'esperienza con Anap e Confartigianato
/ I nomi

RIETI - Premiati, a Rieti, i "Maestri d'opera e d'esperienza".
 
 L'iniziativa, in Camera di commercio a Rieti, a cura di Confartigianato Imprese Rieti, ha visto la
presenza di giovani imprenditori e maestri artigiani che hanno lasciato un solco profondo nella storia
della Provincia Reatina.
 "Confartigianato Persone, Anap-Confartigianato e Confartigianato Imprese Rieti hanno così voluto
sottolineare i valori delle piccole imprese che restano un fondamentale anello tra tradizione e attualità,
scuola e lavoro, economia e persone - si spiega in una nota. - Ha coordinato i lavori Maurizio Aluffi,
Direttore di Confartigianato Imprese Rieti che ha sottolineato come "questo è un momento che da
sempre racchiude il senso profondo della nostra attività".
 "Proprio i Maestri, ha proseguito Aluffi, testimoniano il ruolo della piccola impresa nella società e nei
territori ove essa opera, un ruolo capace di tenere assieme le tre dimensioni del passato, del presente e
del futuro. Come ci raccontano le storie dei premiati, ogni imprenditore è infatti il continuatore di una
lunga tradizione di lavoro nelle aziende della nostra provincia ma, al tempo stesso, è colui che sa
trasmettere il suo sapere ai tanti giovani che vogliono apprenderlo, i quali a loro volta lo proiettano nel
domani, continuamente aggiornato nell'evoluzione tecnologica. Questa è la missione di chi fa impresa".
 
 Questi i premiati come Maestri d'opera e d'Esperienza, artigiani in pensione che hanno tagliato il
traguardo dei 25 e 40 anni di attività e che hanno contribuito allo sviluppo dell'economia del Reatino. I
premiati saranno inseriti nell'Albo dei Maestri Artigiani nazionale. Ed ecco i "Maestri" che hanno
ritirato il riconoscimento di Anap Confartigianato: Maria Antonietta Massoli (alla memoria), Annino
Conti, Romano Di Giulio, Emidio Calisse, Marzio Floridi, Annita floridi, Cairo Minicucci, Felice Selli,
Bernardino Morsani, Mario Calabrese, Rolando Fusacchia, Benito Galassetti, Fulvio Tessicini, Elfio
Brunelli (alla memoria), Vittorio Olivieri, Vincenzo Di Mario, Edoardo Di Giannantonio. 



Data: 13-05-2016

"Occhio alle truffe" tre incontri promossi da ANAP di Confartigianato
Vicenza

Confartigianato Vicenza
 ANAP, l'Associazione dei Pensionati di Confartigianato, con Prefettura di Vicenza, Polizia di Stato,
Carabinieri e Guardia di Finanza, rinnova l'attenzione sul tema della sicurezza dei cittadini e in
particolare verso le persone anziane, bersaglio preferito di furti, truffe e raggiri. Convinta che per
costruire la sicurezza e opporsi al crimine sia importante la sinergia tra istituzioni e la partecipazione
attiva dei cittadini, l'ANAP ha siglato nel 2014 un accordo con il Ministero dell'Interno e le forze
dell'ordine per informare pensionati e anziani e offrire loro consigli utili.   

Da qui nasce il secondo anno di attività all'insegna del "Facciamoci furbi", e i partner che aderiscono
alla campagna informativa sono molti: Prefettura, Provincia e Comune di Vicenza, Diocesi, Poste
Italiane, Ordine dei Medici e le quattro Aziende ULSS. Il tema "Occhio alle truffe" viene trattato in tre
incontri pubblici, il primo dei quali è fissato per lunedì 16 maggio (ore 16) al Centro Civico della
Circoscrizione 7 (via Rismondo, zona Ferrovieri) di Vicenza. All'appuntamento interverranno
rappresentanti delle forze dell'ordine per offrire informazioni su furti e truffe con filmati, consigli utili, e
lasciando spazio alle domande. 



Data: 13-05-2016

Campagna Anap "Occhio alle truffe": primo incontro il 16 maggio a
Vicenza

Anap, l'Associazione dei pensionati di Confartigianato, con prefettura di Vicenza, Polizia di Stato,
carabinieri e guardia di finanza, rinnova l'attenzione sul tema della sicurezza dei cittadini e in particolare
verso le persone anziane, bersaglio preferito di furti, truffe e raggiri.
 Convinta che per costruire la sicurezza e opporsi al crimine sia importante la sinergia tra istituzioni e la
partecipazione attiva dei cittadini, l'Anap ha siglato nel 2014 un accordo con il ministero dell'Interno e le
forze dell'ordine per informare pensionati e anziani e offrire loro consigli utili. Da qui nasce il secondo
anno di attività all'insegna del "Facciamoci furbi", e i partner che aderiscono alla campagna informativa
sono molti: prefettura, Provincia e Comune, diocesi, Poste italiane, Ordine dei medici e le quattro
aziende Ulss.  

Il tema "Occhio alle truffe" viene trattato in tre incontri pubblici, il primo dei quali è fissato per lunedì
16 maggio (ore 16) al centro civico della Circoscrizione 7 (via Rismondo, zona Ferrovieri) di Vicenza. 
All'appuntamento interverranno rappresentanti delle forze dell'ordine per offrire informazioni su furti e
truffe con filmati, consigli utili, e lasciando spazio alle domande. 



Data: 14-05-2016

Rieti, alternanza scuola-lavoro con Anap al Luigi di Savoia

RIETI - Bilancio conclusivo per il percorso di alternanza scuola-lavoro della classe III B, indirizzo
Amministrazione Finanza e Marketing, dell'Istituto Tecnico Economico Luigi Di Savoia di Rieti. Il tema
era "Dall'ammistratore di condominio al building manager".
 
 Durante l'inizativa, hanno lavorato insieme la scuola e l'Anap, Associazione nazionale amministratori
professionisti), con il presidente provinciale Massimo Antonelli. Consegna degli attestati agli studenti, a
Roma, dal presidente nazionale Anap, Paolo Caprasecca. 



Data: 14-05-2016



Data: 15-05-2016

Nella basilica di San Francesco concerto “Le voci di Piero”

"Le voci di Piero". Oggi, domenica 15 maggio 2016 ore 21 presso la Basilica di San Francesco in
Arezzo davanti agli splendidi affreschi di Piero della Francesca, Si esibiranno il Coro STRANEVOCI
diretto dal maestro Luisella Orsini, accompagnato al pianoforte dal maestro Matteo Trimigno e
l'Ensemble Femminile de "I CANTORI DEL BORGO" diretto dal maestro Cesare Ganganelli. Durante
il concerto in una prima esecuzione assoluta, quella dell'antifona "Salutatio Angelica" composta da
Matteo Trimigno ispirata dall'affresco dell'Annunciazione. Rassegna organizzata dall'associazione
Filarmonica Guido Monaco di Arezzo con il patrocinio del Comune di Arezzo, della Fraternita dei Laici,
la Diocesi di Arezzo -Cortona -Sansepolcro e con la collaborazione della Società Balestrieri di
Sansepolcro, dell'Anap Confartigianato Persone, Vieri Dischi e pizzeria MiVà. 



Data: 15-05-2016
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Data: 16-05-2016

Meno risorse per la sanità e la speranza di vita si accorcia. Galletti: “E' ora
di cambiare verso, o saranno guai peggiori”

Meno risorse per la sanità, e per la prima volta l'aspettativa di vita degli italiani è in calo. " C'è da
riflettere - afferma Angiolo Galletti, presidente di Anap Confartigianato Arezzo - perchè se l'aspettativa
di vita degli italiani, per la prima volta dopo tani anni di crescita costante è in calo, siamo sicuri che i
tagli alla sanità non c'entrino nulla? Siamo sicuri che il fatto di doversi pagare, sempre di più, farmaci e
cure, non abbia fatto rinunciare alla prevenzione a molte persone? Siamo sicuri che qualcuno, per
risparmiare, non abbia dovuto rinunciare anche a cure importanti?"   

Il dato sulla speranza di vita è contenuto nel rapporto Osservasalute, presentato alla Cattolica di Roma, e
secondo lo stesso rapporto il fenomeno è legato ad una riduzione della prevenzione.  

"Nel 2015 - prosegue Galletti - secondo Osservasalute la speranza di vita per gli uomini è stata 80,1
anni, 84,7 anni per le donne, mentre nel 2014, la speranza di vita alla nascita era maggiore e pari a 80,3
anni per gli uomini e 85,0 anni per le donne. L'andamento ha riguardato tutte le regioni".  

Ma c'è dell'altro che deve far riflettere secondo Galletti. "E' la percentuale di persone anziane o vecchie
sul totale della popolazione, che invece è in crescita. Oltre un italiano su 5 ha più di 65 anni, e i "giovani
anziani" (fra i 65 e i 74 anni) sono oltre 6,5 milioni, pari al 10,7% della popolazione residente.
Aumentano anche gli "anziani" (75-84 anni): sono oltre 4,7 milioni e rappresentano ben il 7,8% del
totale della popolazione. Questo significa - sottolinea galletti - che ci vogliono più risorse da destinare
alla sanità e al welfare, invece ce ne sono sempre meno. Di questo passo l'aspettativa di vita calerà
ancora e con essa diminuirà anche la qualità della vita."  

E infatti il rapporto conferma le criticità. "Sono numerosi elementi di criticità - conclude Galletti - con
meno risorse pubbliche a disposizione per la sanità si verifica l'aumento dell'incidenza di alcune
patologie tumorali prevenibili. La spesa sanitaria pubblica è passata dai 112,5 miliardi di euro del 2010
ai 110,5 del 2014. E' vero che c'è stata una riduzione dei deficit regionali ma a quale prezzo? E la
prevenzione? Il nostro Paese destina solo il 4,1% della spesa sanitaria totale all'attività di prevenzione.
Siamo in fondo alla classifica. Sarebbe ora di "cambiare verso", altrimenti i problemi continueranno a
peggiorare."  

  



Data: 16-05-2016

Meno risorse per la sanità, l’allarme di Anap Confartigianato Arezzo

" C'è da riflettere - afferma Angiolo Galletti, presidente di Anap Confartigianato Arezzo - perchè se
l'aspettativa di vita degli italiani, per la prima volta dopo tani anni di crescita costante è in calo, siamo
sicuri che i tagli alla sanità non c'entrino nulla? Siamo sicuri che il fatto di doversi pagare, sempre di
più, farmaci e cure, non abbia fatto rinunciare alla prevenzione a molte persone? Siamo sicuri che
qualcuno, per risparmiare, non abbia dovuto rinunciare anche a cure importanti?" 



Data: 16-05-2016

Ispettorato nazionale del lavoro e ANAP: aprovati dal Consiglio dei
Ministri i decreti recanti l'approvazione dei rispettivi statuti 

Il Consiglio dei ministri del 29 aprile 2016, ha approvato, in esame definitivo, due decreti del Presidente
della Repubblica recanti l'approvazione degli Statuti dell'Ispettorato Nazionale del lavoro e
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
 
 Il decreto recante lo Statuto dell'Ispettorato Nazionale del lavoro viene emanato in attuazione
dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante "Disposizioni per la
razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che prevede l'istituzione di una agenzia unica delle
ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro".
 
 L'Ispettorato avrà il compito di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, e la funzione di
coordinare, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in
materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, svolgendo le attività ispettive già esercitate
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL.
 
 Il decreto recante l' approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del
lavoro (ANPAL) viene emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che prevede l'istituzione
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, denominata "ANPAL".
 
 L'ANPAL avrà il compito di coordinare la rete dei servizi per le politiche attive del lavoro, attuando le
linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in materia di politiche attive, nonché la specificazione
dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale così come stabiliti dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 



Data: 17-05-2016

Banco elementare, raccolto 50% di materiale scolastico in piu' rispetto al
2015 

Risultati molto soddisfacenti anche per la terza edizione dell'iniziativa promossa dal Gruppo Grafici di
Confartigianato Cremona, denominata "Banco Elementare", che quest'anno ha raccolto ben il 50% in più
rispetto alla scorsa edizione. L'iniziativa è consistita in una raccolta di materiale didattico da donare alle
scuole cremonesi particolarmente bisognose ed è stata realizzata in collaborazione con il Centro
Commerciale Cremona Po per due sabati consecutivi, con la preziosa collaborazione dell'Ufficio
Scolastico Territoriale di Cremona, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona e con il
sostegno di Cantini Distribution Service srl di Vicomoscano.
 
 "La spesa per il materiale scolastico è diventata molto impegnativa per un numero crescente di famiglie
e le scuole stesse, in molti casi, sono costrette a raccogliere fondi per il materiale didattico per poter
affrontare l'anno scolastico" spiega il Gruppo grafici, che in questo modo "intende sensibilizzare
l'opinione pubblica ed i consumatori verso questa oggettiva difficiltà, dando una piccola ma concreta
risposta al bisogno, offrendo alla popolazione un'occasione per fare un'esperienza pratica e diretta di
solidarietà, in uno spirito di aiuto concreto, di condivisione e di responsabilizzazione rispetto a problemi
di ordine quotidiano".
 
 Inoltre, questa esperienza "rientra fra gli obiettivi statutari di Confartigianato, sempre attenta alla
persona, realizzando azioni a sostegno dei territori in cui è insediata attraverso progetti ed iniziative
socio-culturali. In questo si avvale della collaborazione di Confartigianato Persone, con il Gruppo Anap
e l'Associazione Ancos, i cui soci hanno attivamente partecipato alla raccolta del materiale. Il Gruppo
Grafici ringrazia tutti coloro che hanno sostenuto il Banco Elementare; grazie alla generosità dei
cittadini cremonesi è stato possibile raccogliere una buona quantità di quaderni, matite, pennarelli,
pastelli, gomme, temperamatite, righelli, colla, forbici, gessetti, agende, risme di carta per fotocopie,
ecc".
 
 Oggi questo materiale è stato donato a quattro scuole individuate dall'Ufficio Scolastico Provinciale e
dal Comune di Cremona: Scuola Realdo Colombo (Istituto comprensivo 3), scuola primaria di
Castelverde, scuola primaria L. Da Vinci (istituto comprensivo di Soresina), liceo Vida. 



Data: 17-05-2016

Confartigianato Cremona, il Banco Elementare consegna materiale
scolastico 

Risultati molto soddisfacenti anche per la terza edizione dell'iniziativa promossa dal Gruppo Grafici di
Confartigianato Cremona, denominata Banco Elementare. Com'è noto, si è trattato di una raccolta di
materiale didattico da donare alle Scuole cremonesi particolarmente bisognose. L'iniziativa è stata
realizzata in collaborazione con il Centro Commerciale Cremona Po (Ipercoop) per due sabati
consecutivi, con la preziosa collaborazione dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, con il
patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona e con il sostegno di Cantini Distribution Service
di Vicomoscano.
 
 La spesa per il materiale scolastico è diventata molto impegnativa per un numero crescente di famiglie e
le scuole stesse, in molti casi, sono costrette a raccogliere fondi per il materiale didattico per poter
affrontare l'anno scolastico. L'iniziativa del Gruppo Grafici intende sensibilizzare l'opinione pubblica e i
consumatori verso questa oggettiva difficiltà, dando una piccola ma concreta risposta al bisogno,
offrendo alla popolazione un'occasione per fare un'esperienza pratica e diretta di solidarietà, in uno
spirito di aiuto concreto, di condivisione e di responsabilizzazione rispetto a problemi di ordine
quotidiano. Inoltre, questa esperienza rientra fra gli obiettivi statutari di Confartigianato, sempre attenta
alla persona, realizzando azioni a sostegno dei territori in cui è insediata attraverso progetti e iniziative
socioculturali. In questo si avvale della collaborazione di Confartigianato Persone, con il Gruppo Anap e
l'Associazione Ancos, i cui soci hanno attivamente partecipato alla raccolta del materiale.
 
 Il Gruppo Grafici ringrazia tutti coloro che hanno sostenuto il Banco Elementare; grazie alla generosità
dei cittadini cremonesi è stato possibile raccogliere una buona quantità di quaderni, matite, pennarelli,
pastelli, gomme, temperamatite, righelli, colla, forbici, gessetti, agende, risme di carta per fotocopie ecc.
Oggi questo materiale viaene immediatamente donato a quattro scuole individuate dall'Ufficio
Scolastico Provinciale e dal Comune di Cremona e precisamente alla Scuola Realdo Colombo (referente 
Achille Giuliana), al plesso della scuola primaria di Castelverde (referente Fappani Giovanna), al
plesso della scuola primaria di Soresina (referente Brusaferri Barbara) e al Liceo Vida di Cremona
(referente Balzarini Roberta).
 
 Un ringraziamento particolare va dagli organizzatori al Centro Commerciale Cremona Po, al Centro
Ipercoop di Cremona, alla ditta Cantini di Vicomoscano (distributori all'ingrosso di articoli per la pulizia
della casa, della persona, materiale per la scuola ecc.) per la sensibilità e disponibilità dimostrate verso
l'iniziativa e la generosa partecipazione. Naturalmente l'iniziativa non si esaurisce con la parte pubblica
del gesto, ma prosegue tutto l'anno: è infatti possibile donare materiale presso le tre sedi principali di
Confartigianato a Cremona, Casalmaggiore e Soresina. 



Data: 17-05-2016

Rinnovato il direttivo del Cupla provinciale: Ugo Berti nuovo presidente

   

Rinnovato il direttivo del Cupla Forlì-Cesena (Coordinamento Unitario Pensionati Lavoro Autonomo),
composto da sette associazioni dei pensionati (Anap, Confartigianato; Associazione Pensionati Cia; 50
& PIU' Fenacom - Confcommercio; Cna Pensionati; Federpensionati Coldiretti; Fipac - Confesercenti;
Fnpa Casartigiani; Sindacato Pensionati Confagricoltura). L'assemblea provinciale del Cupla ha eletto il
nuovo Direttivo che resterà in carica per il prossimo biennio.  

La carica di presidente, ricoperta negli ultimi due anni da Cesare Garavini, espressione di
Federpensionati Coldiretti, passa nelle mani di Ugo Berti, già vicepresidente, artigiano, sessantasei di
età, rappresentante di Anap Confartigianato Forlì. Il nuovo direttivo del Cupla provinciale, oltre al
presidente Berti, è composto dal vice presidente Benito Gaudenzi e dai consiglieri Cesare Garavini,
Sergio Giunchi, Sauro Suprani, Marcello Mazzotti, Ernesto Partisani, Alberto Dina, Sergio Giunchi,
Ettore Succi, Paola Desanti e Armano Morelli.  

L'impegno del neo presidente Berti sarà improntato" alla promozione dell'attività del Cupla nel segno
della continuità al fine di assicurare la massima visibilità al Coordinamento e rappresentare al meglio le
problematiche e le istanze dei pensionati del lavoro autonomo". L'azione svolta dal Cupla prevede,
dunque, momenti di studio, attività convegnistiche e il coinvolgimento dei mezzi di informazione e
comunicazione per dare rilievo alle tematiche connesse alla terza età.  

Il primo appuntamento, che aprirà ufficialmente il mandato del nuovo direttivo, è il secondo Meeting del
Cupla provinciale, un pomeriggio di festa e riflessione in programma il prossimo 9 giugno (ore 17) a
Villa Silvia di Cesena e dedicato quest'anno al tema 'Invecchiamento attivo, aggiungere anni alla vita'.   



Data: 17-05-2016

Ugo Berti è il nuovo presidente del Comitato Unitario Pensionati Lavoro
Autonomo di Forlì-Cesena

FORLÌ-CESENA. Il CUPLA Forlì-Cesena (Coordinamento Unitario Pensionati Lavoro Autonomo)
composto da 7 Associazioni dei Pensionati (ANAP - Confartigianato; Associazione Pensionati CIA; 50
& PIU' Fenacom - Confcommercio; CNA Pensionati; Federpensionati Coldiretti; FIPAC -
Confesercenti; FNPA Casartigiani; Sindacato Pensionati Confagricoltura) ha rinnovato nei giorni scorsi
i propri vertici. L'assemblea provinciale del CUPLA, Coordinamento che conta su tutto il territorio ben
28mila pensionati aderenti, da sempre attivo nella promozione di iniziative rivolte alla tutela dei diritti e
del benessere delle persone anziane, ha eletto il nuovo Direttivo che resterà in carica per il prossimo
biennio.  

La carica di Presidente, ricoperta negli ultimi due anni da Cesare Garavini, espressione di
Federpensionati Coldiretti, passa nelle mani di Ugo Berti, già vicepresidente, artigiano, sessantasei di
età, rappresentante di Anap Confartigianato Forlì. Il nuovo Direttivo del Cupla provinciale, oltre al
Presidente Berti, è composto dal Vice Presidente Benito Gaudenzi e dai consiglieri Cesare Garavini,
Sergio Giunchi, Sauro Suprani, Marcello Mazzotti, Ernesto Partisani, Alberto Dina, Sergio Giunchi,
Ettore Succi, Paola Desanti, Armano Morelli.  

L'impegno del neo presidente Berti sarà improntato alla promozione dell'attività del Cupla nel segno
della continuità al fine di assicurare la massima visibilità al Coordinamento e rappresentare al meglio le
problematiche e le istanze dei pensionati del lavoro autonomo. L'azione svolta dal CUPLA prevede,
dunque, momenti di studio, attività convegnistiche e il coinvolgimento dei mezzi di informazione e
comunicazione per dare rilievo alle tematiche connesse alla terza età.  

Il primo appuntamento, che aprirà ufficialmente il mandato del nuovo Direttivo, è il secondo Meeting
del Cupla provinciale, un pomeriggio di festa e riflessione in programma il prossimo 9 giugno (ore 17)
a Villa Silvia di Cesena e dedicato quest'anno al tema 'Invecchiamento attivo, aggiungere anni alla
vita'.   

   

Coldiretti Forlì-Cesena - Ufficio Stampa 



Data: 18-05-2016

VICENZA – Moreno Morello e lo spettacolo anti-truffa al San Marco

L'inviato di "Striscia la notizia" spiegherà come difendersi dai raggiri svelando i trucchi dei
malintenzionati  

L'associazione provinciale dei Pensionati Confartigianato (Anap), Prefettura di Vicenza, Polizia di Stato,
Carabinieri e Guardia di Finanza hanno preso a cuore il tema della sicurezza circa il proliferare di furti e
raggiri alle persone anziane. Lo slogan di quest'anno è "Occhio alle truffe" e viene trattato in alcuni
incontri pubblici nei quali i rappresentanti delle forze dell'ordine offrono informazioni e consigli utili, in
un'ottica di prevenzione e di partecipazione: i prossimi si svolgeranno a Sossano lunedì 23, dalle ore 15
in villa Loschi Gazzetta, e a Marostica mercoledì 25, dalle ore 16 alla sala dell'ex Opificio.  

Evento di spicco della campagna è lo spettacolo "Truffattori" di e con Moreno Morello, in programma
sabato 21 maggio al Teatro San Marco di Vicenza e che ha già raggiunto il "tutto esaurito" in fase di
prenotazione dei posti. Lo show del popolare personaggio di "Striscia la notizia", realizzato con il
contributo della Regione Veneto e in collaborazione con La Piccionaia, si prefigge l'obiettivo di
illustrare le truffe, i raggiri, gli equivoci, le sviste e le leggerezze che spesso mettono in difficoltà le
persone ignare, nonché le modalità con cui si veicolano gli inganni e le tecniche utilizzate dai "furbetti".
Com'è noto, infatti, i malintenzionati fanno spesso leva sulla buona fede degli anziani che, oltre al danno
materiale, patiscono anche una ferita psicologica. Partner dell'iniziativa sono anche Provincia e Comune
di Vicenza, Diocesi, Poste Italiane, l'Ordine dei Medici e le quattro Aziende ULSS. 
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Campagna sicurezza promossa dai pensionati Anap: il 21 al Teatro San
Marco di Vicenza lo spettacolo “Truffattori” di e con Moreno Morello

L'associazione provinciale dei Pensionati Confartigianato (Anap), Prefettura di Vicenza, Polizia di Stato,
Carabinieri e Guardia di Finanza hanno preso a cuore il tema della sicurezza circa il proliferare di furti e
raggiri alle persone anziane.  

Lo slogan di quest'anno è "Occhio alle truffe" e viene trattato in alcuni incontri pubblici nei quali i
rappresentanti delle forze dell'ordine offrono informazioni e consigli utili, in un'ottica di prevenzione e
di partecipazione: i prossimi si svolgeranno a Sossano lunedì 23, dalle ore 15 in villa Loschi Gazzetta, e
a Marostica mercoledì 25, dalle ore 16 alla sala dell'ex Opificio.
 Evento di spicco della campagna è lo spettacolo "Truffattori" di e con Moreno Morello, in programma
sabato 21 maggio al Teatro San Marco di Vicenza e che ha già raggiunto il "tutto esaurito" in fase di
prenotazione dei posti. Lo show del popolare personaggio di "Striscia la notizia", realizzato con il
contributo della Regione Veneto e in collaborazione con La Piccionaia, si prefigge l'obiettivo di
illustrare le truffe, i raggiri, gli equivoci, le sviste e le leggerezze che spesso mettono in difficoltà le
persone ignare, nonché le modalità con cui si veicolano gli inganni e le tecniche utilizzate dai "furbetti".
Com'è noto, infatti, i malintenzionati fanno spesso leva sulla buona fede degli anziani che, oltre al danno
materiale, patiscono anche una ferita psicologica. Partner dell'iniziativa sono anche Provincia e Comune
di Vicenza, Diocesi, Poste Italiane, l'Ordine dei Medici e le quattro Aziende ULSS. 
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Sei sicuro di esssere sicuro? Giove dì a Pieve di Cadore via alla campagna
Anap e Confartigianato per gli anziani

Anap (Associazione nazionale anziani pensionati) aderente a Confartigianato Belluno porta a Pieve di
Cadore giovedì 26 maggio prossimo la campagna per la sicurezza degli anziani "... sei sicuro di essere
sicuro?" realizzata in collaborazione con il Ministero dell'Interno e le Forze dell'Ordine: Polizia di Stato,
Carabinieri, Guardia di finanza mediante un incontro aperto all'intera cittadinanza.  

L'appuntamento è fissato alle ore 18.00 presso la sala della Magnifica Comunità di Cadore, dove
interverranno il Maggiore Cristiano Rocchi, comandante Compagnia Carabinieri di Cortina d'Ampezzo;
il Luogotenente Francesco Chines, Comandante Tenenza della Guardia di Finanza di Auronzo di Cadore
e rappresentanti Amministrazioni comunali del Cadore. L'incontro, infatti, gode anche del patrocinio dei
Comuni di: Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lozzo di Cadore, Lorenzago di
Cadore, Pieve di Cadore, Vigo di Cadore e Valle di Cadore, mentre la magnifica Comunità di cadore ha
gentilmente concesso la storica sala.  

Al centro dell'attenzione sarà il tema della sicurezza degli anziani: in casa, per la strada, in banca o in
posta. Molti anziani, e ben di più di quanto si sappia, risultano, purtroppo, vittime di truffe, raggiri,
imbrogli a causa della loro fragilità emotiva, mentre questi eventi hanno profonde ricadute sul loro stato
psico-fisico.  

"Il nostro obiettivo primario - precisa la presidente di Anap Belluno, la cadorina Antinesca De Pol - è
dunque di sensibilizzare anziani e famigliari su un problema che è molto diffuso anche nella nostra
provincia". 



Data: 23-05-2016
pag. 1/2



Data: 23-05-2016
pag. 2/2



Data: 24-05-2016

Assemblea Anap, Galletti: “anche ai pensionati gli 80 euro e gli assegni da
rivalutare”

"Il Governo deve puntare tutto sulla ripresa economica, che ancora non si vede: questa è la sola strada
per risolvere i problemi previdenziali. Anche i pensionati hanno diritto agli 80 euro e a vedere
rivalutate le pensioni."
 Questo il commento di Angiolo Galletti, presidente di Anap Confartigianato Arezzo, dopo
l'assemblea programmatica dell'associazione, giunta alla settima edizione, che si è tenuta nei giorni
scorsi a Montesilvano con il titolo "Il futuro non aspetta".
 "L'assemblea - racconta Galletti - è stata un momento di riflessione sulla nostra realtà e la condivisione
di quanto di eccellente viene fatto a livello territoriale. Dopo aver ribadito il tema dominante della
precedente assise, che si era tenuta a San Vincenzo nel 2013, e cioè "Crescere in una logica di sistema",
l'assemblea ha individuato, alla luce dei cambiamenti avvenuti e delle prospettive future, un piano
strategico da portare avanti nei prossimi anni, indicando percorsi e obiettivi. Tra questi l'ANAP si
propone di diventare sempre più forza sociale, con un rapporto diretto e personale con i soci, di essere
punto di riferimento costante per i pensionati, dei quali va favorita la partecipazione attiva e di trovare
maggiore integrazione e sinergia all'interno del sistema Confartigianato. Fra le priorità c'è anche
quella di promuovere la partecipazione femminile nei ruoli di responsabilità, arricchendo così la
visione di ANAP".
 "I temi politico-sindacali e quelli sempre caldi di sanità e pensioni - prosegue Galletti - sono stati i i
cardini della discussione durante tutta l'assemblea. Quello che serve, sopratutto, è la ripresa economica
che ancora non si vede; è su questo fronte che bisogna lavorare. Poi occorre una rivalutazione piena
delle pensioni e il riconoscimento anche ai pensionati degli 80 euro. E infine è necessario assicurare
una pensione minima sufficiente, indicataci anche dall'Europa, per quanto riguarda i pensionati
indigenti"
 Il quadro della situazione è tutt'altro che confortante. "L'Italia - sottolinea ancora Galletti - stenta a
trovare la strada dello sviluppo, le pensioni hanno perso in questi ultimi anni il 30% del loro potere
d'acquisto e la sanità è ormai negata a una gran parte dei cittadini, mentre per la prima volta nella
nostra storia è calata l'aspettativa di vita. Intanto l'invecchiamento della popolazione porterà in poco
tempo la percentuale di anziani in Italia al 30%, rispetto all'attuale 24%, con risvolti facilmente
intuibili. L'unica strada - conclude Galletti - è la ripresa ed è su questa che il Governo deve impegnarsi
a lavorare con tutte le sue forze."  
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“Anche ai pensionati gli 80 euro e gli assegni da rivalutare”

Galletti: "Dopo l'assemblea questa la richiesta di Anap"  

"Il Governo deve puntare tutto sulla ripresa economica, che ancora non si vede: questa è la sola strada
per risolvere i problemi previdenziali. Anche i pensionati hanno diritto agli 80 euro e a vedere rivalutate
le pensioni."  

Questo il commento di Angiolo Galletti, presidente di Anap Confartigianato Arezzo, dopo l'assemblea
programmatica dell'associazione, giunta alla settima edizione, che si è tenuta nei giorni scorsi a
Montesilvano con il titolo "Il futuro non aspetta".  

"L'assemblea - racconta Galletti - è stata un momento di riflessione sulla nostra realtà e la condivisione
di quanto di eccellente viene fatto a livello territoriale. Dopo aver ribadito il  

tema dominante della precedente assise, che si era tenuta a San Vincenzo nel 2013, e cioè "Crescere in
una logica di sistema", l'assemblea ha individuato, alla luce dei cambiamenti avvenuti e delle prospettive
future, un piano strategico da portare avanti nei prossimi anni, indicando percorsi e obiettivi. Tra questi
l'ANAP si propone di diventare sempre più forza sociale, con un rapporto diretto e personale con i soci,
di essere punto di riferimento costante per i pensionati, dei quali va favorita la partecipazione attiva e di
trovare maggiore integrazione e sinergia all'interno del sistema Confartigianato. Fra le priorità c'è anche
quella di promuovere la partecipazione femminile nei ruoli di responsabilità, arricchendo così la visione
di ANAP".  

"I temi politico-sindacali e quelli sempre caldi di sanità e pensioni - prosegue Galletti - sono stati i i
cardini della discussione durante tutta l'assemblea. Quello che serve, sopratutto, è la ripresa economica
che ancora non si vede; è su questo fronte che bisogna lavorare. Poi occorre una rivalutazione piena
delle pensioni e il riconoscimento anche ai pensionati degli 80 euro. E infine è necessario assicurare una
pensione minima sufficiente, indicataci anche dall'Europa, per quanto riguarda i pensionati indigenti"  

Il quadro della situazione è tutt'altro che confortante. "L'Italia - sottolinea ancora Galletti - stenta a
trovare la strada dello sviluppo, le pensioni hanno perso in questi ultimi anni il 30% del loro potere
d'acquisto e la sanità è ormai negata a una gran parte dei cittadini, mentre per la prima volta nella nostra
storia è calata l'aspettativa di vita. Intanto l'invecchiamento della popolazione porterà in poco tempo la
percentuale di anziani in Italia al 30%, rispetto all'attuale 24%, con risvolti facilmente intuibili. L'unica
strada - conclude Galletti - è la ripresa ed è su questa che il Governo deve impegnarsi a lavorare con
tutte le sue forze." 
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VII ASSEMBLEA PROGRAMMATICA ANAP CONFARTIGIANATO “Al Paese
serve la ripresa economica che ancora non si vede”

Rieti - Nell'Assemblea ANAP, Associazione Pensionati di Confartigianato, il punto su pensioni, sanità e
previdenza.  
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"Gli 80 euro anche ai pensionati"  

La richiesta di Anap per voce del presidente aretino Angiolo Galletti. E poi
la necessità di vedere rivalutata la pensione 

"Il Governo deve puntare tutto sulla ripresa economica, che ancora non si vede: questa è la sola strada
per risolvere i problemi previdenziali. Anche i pensionati hanno diritto agli 80 euro e a vedere rivalutate
le pensioni."
 
 Questo il commento di Angiolo Galletti, presidente di Anap Confartigianato Arezzo, dopo l'assemblea
programmatica dell'associazione, giunta alla settima edizione, che si è tenuta nei giorni scorsi a
Montesilvano con il titolo "Il futuro non aspetta".
 
 "L'assemblea - racconta Galletti - è stata un momento di riflessione sulla nostra realtà e la condivisione
di quanto di eccellente viene fatto a livello territoriale. Dopo aver ribadito il tema dominante della
precedente assise, che si era tenuta a San Vincenzo nel 2013, e cioè "Crescere in una logica di sistema",
l'assemblea ha individuato, alla luce dei cambiamenti avvenuti e delle prospettive future, un piano
strategico da portare avanti nei prossimi anni, indicando percorsi e obiettivi. Tra questi l'ANAP si
propone di diventare sempre più forza sociale, con un rapporto diretto e personale con i soci, di essere
punto di riferimento costante per i pensionati, dei quali va favorita la partecipazione attiva e di trovare
maggiore integrazione e sinergia all'interno del sistema Confartigianato. Fra le priorità c'è anche quella
di promuovere la partecipazione femminile nei ruoli di responsabilità, arricchendo così la visione di
ANAP".
 
 "I temi politico-sindacali e quelli sempre caldi di sanità e pensioni - prosegue Galletti - sono stati i i
cardini della discussione durante tutta l'assemblea. Quello che serve, sopratutto, è la ripresa economica
che ancora non si vede; è su questo fronte che bisogna lavorare. Poi occorre una rivalutazione piena
delle pensioni e il riconoscimento anche ai pensionati degli 80 euro. E infine è necessario assicurare una
pensione minima sufficiente, indicataci anche dall'Europa, per quanto riguarda i pensionati indigenti"
 
 Il quadro della situazione è tutt'altro che confortante. "L'Italia - sottolinea ancora Galletti - stenta a
trovare la strada dello sviluppo, le pensioni hanno perso in questi ultimi anni il 30% del loro potere
d'acquisto e la sanità è ormai negata a una gran parte dei cittadini, mentre per la prima volta nella nostra
storia è calata l'aspettativa di vita. Intanto l'invecchiamento della popolazione porterà in poco tempo la
percentuale di anziani in Italia al 30%, rispetto all'attuale 24%, con risvolti facilmente intuibili. L'unica
strada - conclude Galletti - è la ripresa ed è su questa che il Governo deve impegnarsi a lavorare con
tutte le sue forze." 
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SLOT, DOMANI BECCALOSSI A BERGAMO PER INCONTRO SU GIOCO
D'AZZARDO

L'assessore al Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo di Regione Lombardia Viviana Beccalossi
interverra' a Bergamo domani, giovedi' 26 maggio, all'iniziativa "Il gioco e' vita se...", promossa da
Confartigianato Persone- ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) e dal magazine Vita.
L'assessore presentera' le politiche di Regione Lombardia per contenere e contrastare il fenomeno del
gioco d'azzardo patologico.  

- ore 10, Teatro Sociale (via Colleoni, 4 - Bergamo). 
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"Il gioco è vita se...". Anap Confartigianato: convegno a Bergamo contro
l'azzardo

L'azzardo dilaga, corrompe economia e impresa, aggredisce famiglie e reti. Depotenzia l'incontro fra le
generazioni, priva giovani e meno giovani di quelle ricchezze - materiali, culturali, simboliche - che
potrebbero essere vera risorsa per il Paese. Che fare? Come restiture a giovani e pensionati....   	 		
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Al Teatro sociale un convegno sul gioco d'azzardo

Giocare è bello e non bisognerebbe mai smettere di farlo; aiuta a vivere secondo una prospettiva positiva
e a creare legami. Il gioco d'azzardo invece è tutto il contrario: porta alla disgregazione dei legami
sociali e tende a mettere in risalto la parte peggiore delle persone. 
 
 «Il gioco è vita se...» è il titolo del convegno che Confartigianato Persone - Gruppo Regionale Anap
Lombardia, in collaborazione con il magazine Vita e patrocinato dal Comune ha organizzato in merito
alla piaga del gioco d'azzardo, in programma giovedì 26 maggio, alle ore 9.30, al Teatro sociale di
Bergamo. 
 
 Durante l'incontro si parlerà del gioco "vitale" contrapposto a quello "pericoloso", ma sarà anche
un'occasione per incontrarsi, riflettere e conoscersi, costruendo legami e maturando nuove idee. 
 
 Dopo i saluti del presidente regionale Anap Siro Cini, del presidente Anap Bergamo Cecilio Testa e del
presidente di Confartigianato Bergamo Angelo Carrara, relazioneranno i docenti universitari Ivo Lizzola
e Francesca Antonacci, esperti del fenomeno, e diverse autorità, tra cui l'assessore regionale al Territorio
Viviana Beccalossi e il presidente di Confartigianato Lombardia Eugenio Massetti. A seguire la
testimonianza di un ex giocatore della Casa del Giovane e della psicoterapeuta Veronica Borelli. Porterà
i saluti anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.
 
 L'incontro è aperto a tutti gli interessati. 
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Confartigianato premia Giuseppe Ottaviani: per l’atleta centenario il
riconoscimento di “Magister Vitae et Artis” ad honorem

SANT'IPPOLITO - Un forte rapporto di stima e di amicizia quello che lega la Confartigianato al
campione di Sant'Ippolito, il recordman di atletica leggera Giuseppe Ottaviani con un passato da sarto,
che ha da poco raggiunto un altro traguardo, quello delle 100 primavere, tagliato con tanta energia e
grinta da vendere.  

Proprio a Sant'Ippolito, città natale del campione, in una cerimonia di festa, Andrea Giuliani,
responsabile zona Fano per Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino, Ciaffoni e
Casagrande, in rappresentanza di Confartigianato ANAP (Associazione Nazionale Artigiani Pensionati
con oltre 10.000 iscritti), alla presenza del sindaco Stefano Tomassini e del presidente della Federazione
BCC e presidente della BCC Metauro Bruno Fiorelli, hanno omaggiato Ottaviani di una targa speciale,
conferendo all'atleta il titolo di "Magister Vitae et Artis" ad honorem, per l'impegno profuso con
professionalità e serietà nei tanti anni di carriera, divenendo punto di riferimento per le nuove
generazioni di artigiani.   

Un riconoscimento era stato consegnato dalla Confartigianato a Ottaviani anche in occasione del
tradizionale San Giuseppe Artigiano lo scorso marzo, quando l'atleta era stato ospite speciale della
manifestazione. 
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“The elegance of everyday”. A Cortona la bellezza del quotidiano nella
pittura di Maria Bidini

CORTONA - Dal 5 giugno all'11 luglio 2016 il Caffè La Saletta di via Nazionale 26, a Cortona (AR),
presenta "The elegance of everyday", mostra personale di pittura di Maria Bidini a cura di Marco Botti
.  

L'esposizione, a ingresso libero e gratuito, sarà visitabile negli orari di apertura del Caffè.  

Domenica 5 giugno, alle ore 17, l'inaugurazione alla presenza dell'artista.  

LA MOSTRA  

L'appuntamento di giugno con l'arte contemporanea a La Saletta di Cortona propone la mostra
personale di Maria Bidini, apprezzata pittrice da anni attiva all'interno del Cenacolo degli Artisti
Aretini.  

Una produzione eterogenea quella dell'autrice toscana, che affronta tematiche varie ma legate da un fil
rouge: la ricerca dell'eleganza, della bellezza e della grazia nel quotidiano.  

Opere luminose, fresche, che mostrano un bagaglio tecnico importante e un'indagine sul colore che
guarda alle migliori lezioni impressioniste e post-impressioniste.  

Sono le cose o i gesti di tutti giorni a trovare il giusto valore nei dipinti dell'artista aretina, dall'argenteria
adornata con fiori freschi, di cui pare di sentire la fragranza, alla dolce ragazza che si rilassa leggendo un
libro, dalle dense nature morte fino alle figure femminili, dove la sensibilità di Maria Bidini riesce a
catturare con poesia gli sguardi e le misurate emozioni delle raffigurate.  

L'ARTISTA  

Maria Bidini nasce ad Arezzo nel 1950 e fin da piccola si appassiona al disegno e alla pittura.
 Dal 2003 frequenta gli studi dei maestri Alessandro Marrone e Roberto Meschini di Arezzo, nonché i
corsi di disegno e nudo dal vero nell'ambito del progetto RADAR all'Istituto d'Arte di Arezzo.  

La pittrice disegna o dipinge qualsiasi soggetto che possa suscitarle " emozione", nell'intento di poterla
fissare e trasferire ad altri, prediligendo la figura umana e il ritratto. Per questo è in continua ricerca di
nuovi spunti e nuove tecniche da apprendere, approfondendo la sua conoscenza sia dell'arte classica sia
contemporanea.  

Maria Bidini è membro del Cenacolo degli Artisti di Arezzo e negli anni ha esposto le proprie opere in
mostre personali e collettive. Attiva in estemporanee e concorsi di pittura, ha ottenuto prestigiosi premi
come il IX Gran Premio Città di Savona - "La poesia degli interni" e il Concorso Nazionale ANAP di
Marina di Ginosa (TA) del 2015. 
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L’ANAP Confartigianato Vicenza porta a teatro la campagna contro le
truffe agli anziani

L'ANAP Confartigianato Vicenza ha portato a teatro la campagna contro le truffe agli anziani, grazie
alla collaborazione della Prefettura di Vicenza, delle Forze dell'Ordine e di Moreno Morello, uno dei
protagonisti di Striscia la Notizia, specializzato ormai da anni nella denuncia di truffe e raggiri, che ha
firmato lo spettacolo Truffattori, in calendario il 21 maggio al Teatro San Marco di Vicenza. Evento di
punta della campagna "Occhio alle truffe" firmata dall'ANAP Confartigianato Vicenza, lo spettacolo
di Moreno Morello ha passato in rassegna le truffe più comuni, sensibilizzando anziani e
pensionati sulle tante disattenzioni e leggerezze che spesso possono costare caro. Soprattutto, però,
per incentivare i cittadini a prendere coraggio e a rivolgersi alle Forze dell'ordine.
 "Vogliamo contrastare questo tipo di reati, portando l'esempio dei casi più comuni e sensibilizzando la
cittadinanza a superare la vergogna e a denunciare le truffe e i raggiri - ha spiegato Eugenio Soldà,
Prefetto di Vicenza - E' opportuno denunciare questi fatti, noi lavoriamo sui numeri e se non ci fossero
le denunce, per noi non esisterebbe neanche un fenomeno da perseguire".
 Dopo la data di Vicenza, la campagna "Occhio alle truffe" ha fatto tappa sul territorio, a Sossano
e Marostica, con altri eventi pubblici per illustrare le precauzioni da prendere per evitare di
cadere nella tela dei truffatori.
 In Italia, secondo il Ministero degli Interni, tra il 2013 e il 2015 si è registrata una lieve diminuzione dei
reati ai danni degli anziani, dopo il boom degli anni precedenti, segno che l'impegno delle Forze
dell'ordine su questo campo sta portando i primi frutti. 




