
Data: 17-11-2015

Reati contro over 66: Confartigianato chiama, la Regione risponde 

"L'appello lanciato dal gruppo anziani di Confartigianato è stato tempestivamente accolto dalla Regione
Liguria: il supporto delle istituzioni annunciato dal vicepresidente Viale sarà fondamentale per
incrementare l'attività di sensibilizzazione contro i reati a danno degli over 66".

 
 È il commento di Silvia Sirito, presidente Anap Confartigianato Liguria, dopo la risposta del
vicepresidente della giunta regionale e assessore alle Politiche sociali Sonia Viale all'interrogazione dei
consiglieri Pd Sergio Rossetti, Raffaella Paita, Valter Ferrando e Luca Garibaldi sulle iniziative che la
Regione, coordinata con le associazioni di categoria, intende mettere in campo per aiutare gli anziani a
difendersi dai pericoli. Il vicepresidente Viale ha annunciato la partenza di una serie di azioni di
sensibilizzazione con i soggetti territoriali, come i Comuni e le Asl e nei principali punti di incontro
degli anziani, come i patronati, i circoli, studi medici o pronto soccorso.

 
 La Liguria è terza per incidenza di vittime di furti, truffe e rapine: 613 anziani ogni 100 mila abitanti. E
proprio il furto è il principale reato a danno degli over 66: 9.224 vittime nel 2014. E la quota di illeciti è
in continuo aumento (nel 2014 +8,3 per cento rispetto al 2013).

 
 Rispetto al 2013 la quota di illeciti è aumentata dell'8,3 per cento in Liguria (sesta maggior crescita del
Paese), a fronte di una media nazionale del 7,4 per cento: a pesare maggiormente è ancora una volta il
furto, le cui vittime sono aumentate in un anno del 9,6 per cento (quarta maggior crescita in Italia). In
forte calo invece rapine (-21,1 per cento) e truffe (-6,4 per cento).

 
 "Purtroppo - aggiunge Sirito - è ancora molta diffusa la diffidenza da parte degli anziani nei confronti di
chi si offre di dare un aiuto. Ma i dati ci dicono che la sicurezza in noi stessi non basta: ecco perché è
così importante dare e ricevere un supporto o anche solo un consiglio per sapere come meglio difendersi
da questi reati".

 
 Tra le province Genova è al primo posto con 5.444 illeciti a danno degli anziani (+7,7 per cento sul
2013), seguita da Savona con 1.907 crimini (+13,4 per cento). A Imperia si contano 1.223 denunce (+4
per cento). Chiude La Spezia con 1.177 crimini (+7,9 per cento). 



Data: 17-11-2015

Reati contro over 66, Confartigianato: "Nostro appello accolto dalla
Regione" 

"L'appello lanciato dal gruppo anziani di Confartigianato è stato tempestivamente accolto dalla Regione
Liguria: il supporto delle istituzioni annunciato dal vicepresidente Viale sarà fondamentale per
incrementare l'attività di sensibilizzazione contro i reati a danno degli over 66&Prime;.   

È il commento di Silvia Sirito, presidente Anap Confartigianato Liguria, dopo la risposta del
vicepresidente della giunta regionale e assessore alle Politiche sociali Sonia Viale all'interrogazione dei
consiglieri Pd Sergio Rossetti, Raffaella Paita, Valter Ferrando e Luca Garibaldi sulle iniziative che la
Regione, coordinata con le associazioni di categoria, intende mettere in campo per aiutare gli anziani a
difendersi dai pericoli.  

Il vicepresidente Viale ha annunciato la partenza di una serie di azioni di sensibilizzazione con i soggetti
territoriali, come i Comuni e le Asl e nei principali punti di incontro degli anziani, come i patronati, i
circoli, studi medici o pronto soccorso.  

La Liguria è terza per incidenza di vittime di furti, truffe e rapine: 613 anziani ogni 100 mila abitanti. E
proprio il furto è il principale reato a danno degli over 66: 9.224 vittime nel 2014. E la quota di illeciti è
in continuo aumento (nel 2014 +8,3% rispetto al 2013).  

Rispetto al 2013 la quota di illeciti è aumentata dell'8,3% in Liguria (sesta maggior crescita del Paese), a
fronte di una media nazionale del 7,4%: a pesare maggiormente è ancora una volta il furto, le cui vittime
sono aumentate in un anno del 9,6% (quarta maggior crescita in Italia). In forte calo invece rapine
(-21,1%) e truffe (-6,4%).  

"Purtroppo - aggiunge Sirito - è ancora molta diffusa la diffidenza da parte degli anziani nei confronti di
chi si offre di dare un aiuto. Ma i dati ci dicono che la sicurezza in noi stessi non basta: ecco perché è
così importante dare e ricevere un supporto o anche solo un consiglio per sapere come meglio difendersi
da questi reati".  

Tra le province Genova è al primo posto con 5.444 illeciti a danno degli anziani (+7,7% sul 2013),
seguita da Savona con 1.907 crimini (+13,4%). A Imperia si contano 1.223 denunce (+4%). Chiude La
Spezia con 1.177 crimini (+7,9%). 



Data: 17-11-2015

Crimini contro over 66, la Spezia è la meno peggio 

«L'appello lanciato dal gruppo anziani di Confartigianato è stato tempestivamente accolto dalla Regione
Liguria: il supporto delle istituzioni annunciato dal vicepresidente Viale sarà fondamentale per
incrementare l'attività di sensibilizzazione contro i reati a danno degli over 66». È il commento di Silvia
Sirito, presidente Anap Confartigianato Liguria, dopo la risposta del vicepresidente della giunta
regionale e assessore alle Politiche sociali Sonia Viale all'interrogazione dei consiglieri Pd Sergio
Rossetti, Raffaella Paita, Valter Ferrando e Luca Garibaldi sulle iniziative che la Regione, coordinata
con le associazioni di categoria, intende mettere in campo per aiutare gli anziani difendersi dai pericoli.
Il vicepresidente Viale ha annunciato la partenza di una serie di azioni di sensibilizzazione con i soggetti
territoriali, come i Comuni e le Asl e nei principali punti di incontro degli anziani, come i patronati, i
circoli, studi medici o pronto soccorso.

 
 La Liguria è terza per incidenza di vittime di furti, truffe e rapine: 613 anziani ogni 100 mila abitanti. E
proprio il furto è il principale reato a danno degli over 66: 9.224 vittime nel 2014. E la quota di illeciti è
in continuo aumento (nel 2014 +8,3% rispetto al 2013). Rispetto al 2013 la quota di illeciti è aumentata
dell'8,3% in Liguria (sesta maggior crescita del Paese), a fronte di una media nazionale del 7,4%: a
pesare maggiormente è ancora una volta il furto, le cui vittime sono aumentate in un anno del 9,6%
(quarta maggior crescita in Italia). In forte calo invece rapine (-21,1%) e truffe (-6,4%). «Purtroppo -
aggiunge Sirito - è ancora molta diffusa la diffidenza da parte degli anziani nei confronti di chi si offre
di dare un aiuto. Ma i dati ci dicono che la sicurezza in noi stessi non basta: ecco perché è così
importante dare e ricevere un supporto o anche solo un consiglio per sapere come meglio difendersi da
questi reati». Tra le province Genova è al primo posto con 5.444 illeciti a danno degli anziani (+7,7%
sul 2013), seguita da Savona con 1.907 crimini (+13,4%). A Imperia si contano 1.223 denunce (+4%).
Chiude La Spezia con 1.177 crimini (+7,9%). 



Data: 17-11-2015

Reati contro over 66: Confartigianato chiama, la Regione risponde 

 «L'appello lanciato dal gruppo anziani di Confartigianato è stato tempestivamente accolto dalla Regione
Liguria: il supporto delle istituzioni annunciato dal vicepresidente Viale sarà fondamentale per
incrementare l'attività di sensibilizzazione contro i reati a danno degli over 66». È il commento di Silvia
Sirito, presidente Anap Confartigianato Liguria, dopo la risposta del vicepresidente della giunta
regionale e assessore alle Politiche sociali Sonia Viale all'interrogazione dei consiglieri Pd Sergio
Rossetti, Raffaella Paita, Valter Ferrando e Luca Garibaldi sulle iniziative che la Regione, coordinata
con le associazioni di categoria, intende mettere in campo per aiutare gli anziani a difendersi dai
pericoli. Il vicepresidente Viale ha annunciato la partenza di una serie di azioni di sensibilizzazione con i
soggetti territoriali, come i Comuni e le Asl e nei principali punti di incontro degli anziani, come i
patronati, i circoli, studi medici o pronto soccorso.
 
 La Liguria è terza per incidenza di vittime di furti, truffe e rapine: 613 anziani ogni 100 mila abitanti. E
proprio il furto è il principale reato a danno degli over 66: 9.224 vittime nel 2014. E la quota di illeciti è
in continuo aumento (nel 2014 +8,3% rispetto al 2013). Rispetto al 2013 la quota di illeciti è aumentata
dell'8,3% in Liguria (sesta maggior crescita del Paese), a fronte di una media nazionale del 7,4%: a
pesare maggiormente è ancora una volta il furto, le cui vittime sono aumentate in un anno del 9,6%
(quarta maggior crescita in Italia). In forte calo invece rapine (-21,1%) e truffe (-6,4%).
 
 «Purtroppo - aggiunge Sirito - è ancora molta diffusa la diffidenza da parte degli anziani nei confronti di
chi si offre di dare un aiuto. Ma i dati ci dicono che la sicurezza in noi stessi non basta: ecco perché è
così importante dare e ricevere un supporto o anche solo un consiglio per sapere come meglio difendersi
da questi reati». Tra le province Genova è al primo posto con 5.444 illeciti a danno degli anziani (+7,7%
sul 2013), seguita da Savona con 1.907 crimini (+13,4%). A Imperia si contano 1.223 denunce (+4%).
Chiude La Spezia con 1.177 crimini (+7,9%). 
   



Data: 17-11-2015

Reati ai danni degli over 66: Genova al primo posto con 5.444 illeciti 

"L'appello lanciato dal gruppo anziani di Confartigianato è stato tempestivamente accolto dalla Regione
Liguria: il supporto delle istituzioni annunciato dal vicepresidente Viale sarà fondamentale per
incrementare l'attività di sensibilizzazione contro i reati a danno degli over 66": è il commento di Silvia
Sirito, presidente Anap Confartigianato Liguria, dopo la risposta del vicepresidente della giunta
regionale e assessore alle Politiche sociali Sonia Viale all'interrogazione dei consiglieri Pd Sergio
Rossetti, Raffaella Paita, Valter Ferrando e Luca Garibaldi sulle iniziative che la Regione, coordinata
con le associazioni di categoria, intende mettere in campo per aiutare gli anziani a difendersi dai
pericoli. Il vicepresidente Viale ha annunciato la partenza di una serie di azioni di sensibilizzazione con i
soggetti territoriali, come i Comuni e le Asl e nei principali punti di incontro degli anziani, come i
patronati, i circoli, studi medici o pronto soccorso.

 
 Anziani - La Liguria è terza per incidenza di vittime di furti, truffe e rapine: 613 anziani ogni 100 mila
abitanti. E proprio il furto è il principale reato a danno degli over 66: 9.224 vittime nel 2014. E la quota
di illeciti è in continuo aumento (nel 2014 +8,3% rispetto al 2013). Rispetto al 2013 la quota di illeciti è
aumentata dell'8,3% in Liguria (sesta maggior crescita del Paese), a fronte di una media nazionale del
7,4%: a pesare maggiormente è ancora una volta il furto, le cui vittime sono aumentate in un anno del
9,6% (quarta maggior crescita in Italia). In forte calo invece rapine (-21,1%) e truffe (-6,4%).

 
 Reati - "Purtroppo - aggiunge Sirito - è ancora molta diffusa la diffidenza da parte degli anziani nei
confronti di chi si offre di dare un aiuto. Ma i dati ci dicono che la sicurezza in noi stessi non basta: ecco
perché è così importante dare e ricevere un supporto o anche solo un consiglio per sapere come meglio
difendersi da questi reati". Tra le province Genova è al primo posto con 5.444 illeciti a danno degli
anziani (+7,7% sul 2013), seguita da Savona con 1.907 crimini (+13,4%). A Imperia si contano 1.223
denunce (+4%). Chiude La Spezia con 1.177 crimini (+7,9%).

   



Data: 17-11-2015

Reati contro over 66: Confartigianato chiama, la Regione risponde 

«L'appello lanciato dal gruppo anziani di Confartigianato è stato tempestivamente accolto dalla Regione
Liguria: il supporto delle istituzioni annunciato dal vicepresidente Viale sarà fondamentale per
incrementare l'attività di sensibilizzazione contro i reati a danno degli over 66». È il commento di Silvia
Sirito, presidente Anap Confartigianato Liguria, dopo la risposta del vicepresidente della giunta
regionale e assessore alle Politiche sociali Sonia Viale all'interrogazione dei consiglieri Pd Sergio
Rossetti, Raffaella Paita, Valter Ferrando e Luca Garibaldi sulle iniziative che la Regione, coordinata
con le associazioni di categoria, intende mettere in campo per aiutare gli anziani a difendersi dai
pericoli. Il vicepresidente Viale ha annunciato la partenza di una serie di azioni di sensibilizzazione con i
soggetti territoriali, come i Comuni e le Asl e nei principali punti di incontro degli anziani, come i
patronati, i circoli, studi medici o pronto soccorso.  

La Liguria è terza per incidenza di vittime di furti, truffe e rapine: 613 anziani ogni 100 mila abitanti. E
proprio il furto è il principale reato a danno degli over 66: 9.224 vittime nel 2014. E la quota di illeciti è
in continuo aumento (nel 2014 +8,3% rispetto al 2013). Rispetto al 2013 la quota di illeciti è aumentata
dell'8,3% in Liguria (sesta maggior crescita del Paese), a fronte di una media nazionale del 7,4%: a
pesare maggiormente è ancora una volta il furto, le cui vittime sono aumentate in un anno del 9,6%
(quarta maggior crescita in Italia). In forte calo invece rapine (-21,1%) e truffe (-6,4%).  

«Purtroppo - aggiunge Sirito - è ancora molta diffusa la diffidenza da parte degli anziani nei confronti di
chi si offre di dare un aiuto. Ma i dati ci dicono che la sicurezza in noi stessi non basta: ecco perché è
così importante dare e ricevere un supporto o anche solo un consiglio per sapere come meglio difendersi
da questi reati». Tra le province Genova è al primo posto con 5.444 illeciti a danno degli anziani (+7,7%
sul 2013), seguita da Savona con 1.907 crimini (+13,4%). A Imperia si contano 1.223 denunce (+4%).
Chiude La Spezia con 1.177 crimini (+7,9%). 
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Reati contro over 66: Confartigianato chiama, la Regione risponde 

"L'appello lanciato dal gruppo anziani di Confartigianato è stato tempestivamente accolto dalla Regione
Liguria: il supporto delle istituzioni annunciato dal vicepresidente Viale sarà fondamentale per
incrementare l'attività di sensibilizzazione contro i reati a danno degli over 66".  

È il commento di Silvia Sirito, presidente Anap Confartigianato Liguria, dopo la risposta del
vicepresidente della giunta regionale e assessore alle Politiche sociali Sonia Viale all'interrogazione dei
consiglieri Pd Sergio Rossetti, Raffaella Paita, Valter Ferrando e Luca Garibaldi sulle iniziative che la
Regione, coordinata con le associazioni di categoria, intende mettere in campo per aiutare gli anziani a
difendersi dai pericoli. Il vicepresidente Viale ha annunciato la partenza di una serie di azioni di
sensibilizzazione con i soggetti territoriali, come i Comuni e le Asl e nei principali punti di incontro
degli anziani, come i patronati, i circoli, studi medici o pronto soccorso.  

La Liguria è terza per incidenza di vittime di furti, truffe e rapine: 613 anziani ogni 100 mila abitanti. E
proprio il furto è il principale reato a danno degli over 66: 9.224 vittime nel 2014. E la quota di illeciti è
in continuo aumento (nel 2014 +8,3 per cento rispetto al 2013). Rispetto al 2013 la quota di illeciti è
aumentata dell'8,3 per cento in Liguria (sesta maggior crescita del Paese), a fronte di una media
nazionale del 7,4 per cento: a pesare maggiormente è ancora una volta il furto, le cui vittime sono
aumentate in un anno del 9,6 per cento (quarta maggior crescita in Italia). In forte calo invece rapine
(-21,1 per cento) e truffe (-6,4 per cento).  

"Purtroppo - aggiunge Sirito - è ancora molta diffusa la diffidenza da parte degli anziani nei confronti di
chi si offre di dare un aiuto. Ma i dati ci dicono che la sicurezza in noi stessi non basta: ecco perché è
così importante dare e ricevere un supporto o anche solo un consiglio per sapere come meglio difendersi
da questi reati". Tra le province Genova è al primo posto con 5.444 illeciti a danno degli anziani (+7,7
per cento sul 2013), seguita da Savona con 1.907 crimini (+13,4 per cento). A Imperia si contano 1.223
denunce (+4 per cento). Chiude La Spezia con 1.177 crimini (+7,9 per cento). 
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Reati contro over 66: Confartigianato chiama, la Regione risponde 

"L'appello lanciato dal gruppo anziani di Confartigianato è stato tempestivamente accolto dalla Regione
Liguria: il supporto delle istituzioni annunciato dal vicepresidente Viale sarà fondamentale per
incrementare l'attività di sensibilizzazione contro i reati a danno degli over 66". È il commento di Silvia
Sirito, presidente Anap Confartigianato Liguria, dopo la risposta del vicepresidente della giunta
regionale e assessore alle Politiche sociali Sonia Viale all'interrogazione dei consiglieri Pd Sergio
Rossetti, Raffaella Paita, Valter Ferrando e Luca Garibaldi sulle iniziative che la Regione, coordinata
con le associazioni di categoria, intende mettere in campo per aiutare gli anziani a difendersi dai
pericoli. Il vicepresidente Viale ha annunciato la partenza di una serie di azioni di sensibilizzazione con i
soggetti territoriali, come i Comuni e le Asl e nei principali punti di incontro degli anziani, come i
patronati, i circoli, studi medici o pronto soccorso.

 
 La Liguria è terza per incidenza di vittime di furti, truffe e rapine: 613 anziani ogni 100 mila abitanti. E
proprio il furto è il principale reato a danno degli over 66: 9.224 vittime nel 2014. E la quota di illeciti è
in continuo aumento (nel 2014 +8,3% rispetto al 2013). Rispetto al 2013 la quota di illeciti è aumentata
dell'8,3% in Liguria (sesta maggior crescita del Paese), a fronte di una media nazionale del 7,4%: a
pesare maggiormente è ancora una volta il furto, le cui vittime sono aumentate in un anno del 9,6%
(quarta maggior crescita in Italia). In forte calo invece rapine (-21,1%) e truffe (-6,4%).

 
 "Purtroppo - aggiunge Sirito - è ancora molta diffusa la diffidenza da parte degli anziani nei confronti di
chi si offre di dare un aiuto. Ma i dati ci dicono che la sicurezza in noi stessi non basta: ecco perché è
così importante dare e ricevere un supporto o anche solo un consiglio per sapere come meglio difendersi
da questi reati". Tra le province Genova è al primo posto con 5.444 illeciti a danno degli anziani (+7,7%
sul 2013), seguita da Savona con 1.907 crimini (+13,4%). A Imperia si contano 1.223 denunce (+4%).
Chiude La Spezia con 1.177 crimini (+7,9%). 



Data: 17-11-2015

Avezzano, "Sicurezza per gli anziani": convegno sul fenomeno delle truffe 

Mercoledì 18 novembre, a partire dalle ore 16 presso la sede Confartigianato di Avezzano in via
Samuele Donatoni, si terrà un convegno dal titolo "Sicurezza per gli anziani". L'associazione di
categoria ANAP, di concerto con le Forze dell'Ordine, ha deciso di promuovere questa campagna di
sensibilizzazione sul tema della sicurezza per gli anziani, sottolineando al contempo l'importanza della
prevenzione. Durante l'incontro, aperto a tutti, interverrà il Commissario Capo della Polizia Di Stato
Paolo Gennaccaro. Inoltre, verranno proiettati filmati sul fenomeno in crescita delle truffe, dipeso,
purtroppo, anche dalla solitudine in cui vivono molti anziani. 



Data: 17-11-2015

Ancona, presidente Confartigianato Anap accusa un malore durante un
funerale 

Un malore, per fortuna nulla di grave, ma una situazione inaspettata che ha creato forte apprensione
durante un funerale. E' avvenuto questo mattina nella chiesa della Misericordia. A sentirsi male è stato
Sergio Lucesoli presidente provinciale di Confartigianato pensionati (Anap) mentre partecipava ad un
funerale. Subito soccorso dall'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa è stato portato al pronto
soccorso. 



Data: 17-11-2015



Data: 18-11-2015

Un mezzo alla cooperativa Sociolario grazie all'ANCos 

Presentato il "progetto TrasportAbile", con la consegna di un automezzo Renault Trafic,  attrezzato per il
trasporto di persone diversamente abili, alla Cooperativa Sociolario di Como.  

L'ANCoS, Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive nasce in ambito nazionale nel 2002 a
Como viene costituita nel 2006 e assieme ad Anap Associazione Nazionale Anziani Pensionati raccoglie
ad oggi 4.000 soci, ha deciso infatti di destinare il contributo 5 per mille raccolto grazie all'apporto delle
proprie sedi locali all'acquisto ed alla fornitura di furgoni attrezzati da distribuire ed impiegare, con la
collaborazione in loco di associazioni e cooperative dedicate, per il trasporto e per l'ausilio alla mobilità
delle persone in difficoltà, a rischio di isolamento a causa delle proprie condizioni psico-fisiche ed
economiche, soprattutto laddove i servizi a disposizione della popolazione non risultino
quantitativamente o qualitativamente adeguati.  

"Il consiglio direttivo di Ancos provinciale di Como, dopo un'opportuna valutazione, ha identificato
nella Cooperativa Sociolario di Como, i destinatari di questo automezzo, che speriamo contribuisca a
facilitare la loro già ammirevole opera e impegno quotidiano"; ha commentato Adelmino
Livio, Presidente Ancos Como.  

L'ANCoS, con questa iniziativa, va in aiuto alle famiglie, offrendo un contributo concreto sul territorio,
facendo conoscere le sue strutture, i suoi progetti, i suoi obiettivi, i suoi volontari e mettendo a
disposizione i propri servizi socio-assistenziali, culturali e ludici proposti all'interno del Sistema
Confartigianato in cui è nata e da cui è costantemente affiancata.  

Il contributo verrà assegnato ai Comitati provinciali in proporzione alle adesioni raccolte, ma anche sulla
base dell'interesse mostrato nei confronti dell'ANCoS e delle sue iniziative, attraverso l'adesione attiva
ad eventi promossi a livello nazionale, la promozione di campagne di affiliazione in loco e la
realizzazione di progetti territoriali in risposta ad esigenze e bisogni concreti rilevati nello svolgimento
delle proprie attività.  

Il progetto, che avrà carattere pluriennale, consentirà all'Associazione di consolidare la propria presenza
a livello nazionale e locale, di ampliare le proprie reti di collaborazione nei numerosi ambiti di azione in
cui opera e di creare nuove opportunità di incontro, di inclusione sociale, di confronto, di cooperazione e
di solidarietà fra istituzioni pubbliche e private, per una società mirata a garantire ad ogni cittadino,
standard di vita e di partecipazione attiva adeguati, dignitosi ed equi. 



Data: 18-11-2015

Terza età: come difendersi da furti e truffe? Lo spiegano oggi alla
Confartigianato 

"Sicurezza per gli anziani" la Confartigianato di Avezzano organizza un incontro. Questo pomeriggio
alle 16, nella sede dell'associazione di categoria, ci sarà un faccia a faccia con il commissario capo della
Polizia di Stato Paolo Gennaccaro. Durante il suo [furto-in-casa12] intervento saranno proiettati slides e
filmati riguardanti il fenomeno delle truffe, fenomeno purtroppo in crescita, come rilevato dalle Forze di
Polizia e dipendente anche dall'atomizzazione della famiglia e di conseguenza dalla solitudine in cui
vivono molti anziani.  

L'ANAP, in collaborazione con la Polizia, ha deciso di continuare questa sensibilizzazione degli anziani
sul tema della sicurezza facendo leva sull'azione di prevenzione. 



Data: 18-11-2015

UPA Padova: Festa di Natale 

L'evento si terrà il 12 dicembre a Peschiera del Garda  

Torna anche quest'anno il tradizionale appuntamento di Natale organizzato dall'Unione Provinciale
Artigiani di Padova in collaborazione con il Gruppo Anap. Un'intera giornata sarà dedicata a festeggiare
insieme le imminenti festività. "La festa di Natale da sempre rappresenta un momento di religiosità e
convivialità in vista delle feste - spiegano il Presidente di Anap Raffaele Zordanazzo e il Presidente di
Upa Roberto Boschetto. Si tratta di un'occasione di condivisione importante, che ogni anno è colta da
centinaia di associati".

 
 L'appuntamento prenderà il via alle 11.00 al Santuario della Madonna del Frassino dove sarà celebrata la
Santa Messa.

 
 Alle 12.30 è previsto il pranzo al Ristorante Al Frassino. Come ogni anno, sono previsti i pullman.
Luoghi e orari sono disponibili in allegato.  

Come aderire alla festa:
 COME ADERIRE ALLA FESTA
 Per partecipare alla Festa di Natale 2015 ai soci UPA/ANAP e a un loro familiare diretto, è richiesto un
contributo a persona pari a &euro; 30,00. Per i NON soci, il contributo richiesto è di &euro; 35,00 a
persona. Chi intende partecipare dovrà dare la propria adesione presso la sede dell'Unione Provinciale
Artigiani più vicina, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, versando la quota che comprende
il trasporto in pullman e il pranzo. Adesioni entro VENERDÌ 4 DICEMBRE, salvo esaurimento prima
dei posti disponibili. 
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UPA Padova: Capodanno in Sicilia 

Si terrà in Sicilia quest'anno il consueto viaggio di Capodanno organizzato dall'Unione Provinciale
Artigiani di Padova, un fantastico itinerario culturale nella parte orientale dell'isola, fra storia, cultura ed
arte, alla scoperta delle meraviglie del barocco siciliano di Ragusa e Noto. Da non perdere una sosta a
Modica per assaggiare il gustoso cioccolato e per passeggiare tra i vicoli e le piazzette. Infine si
potranno rivivere i luoghi legati alla famosa serie televisiva del Commissario Montalbano: il Castello di
Donnafugata e Scicli.  

Il programma  

27/12/15: PADOVA / CAMPANIA
 domenica Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai rispettivi luoghi di convocazione (Padova e
Monselice) con autopullman G.T. riservato per il sud Italia. Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Arrivo in serata nella zona di Salerno, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

28/12/15: CAMPANIA / SICILIA
 lunedì Prima colazione in hotel.Partenza per la Calabria, pranzo snack (libero) lungo il percorso
autostradale. Passaggio dello Stretto di Messina e proseguimento per Ragusa. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento  

29/12/15: DONNAFUGATA / SCICLI / Luoghi di MONTALBANO
 martedì Trattamento di pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata all'escursione nei dintorni di
Ragusa. Partenza per Donnafugata per la visita del Castello dall'elegante facciata, immerso fra carrubi e
circondato da un ampio parco, location scelta come residenza del boss Balduccio Sinagra.
Proseguimento per Scicli e visita del centro storico sovrastato dall'imponente chiesa di San Matteo e che
culmina nella ricercata Via Mormina Penna.  

30/12/15: SIRACUSA / NOTO
 mercoledì Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante in corso di escursione.
 Intera giornata dedicata all'escursione a Siracusa e Noto. Di Siracusa, una delle colonie greche più
antiche della Sicilia, si visiterà l'Isola di Ortigia: antico nucleo cittadino con la Fonte Aretusa e la
Cattedrale, antico tempio di Athena. Di Noto: la Capitale del barocco siciliano, quasi interamente
ricostruita dopo il terremoto del 1693 si potrà ammirare il suggestivo centro storico: Palazzo Ducezio,
Duomo, Teatro ed altri edifici barocchi.  

31/12/15: CALTAGIRONE / PIAZZA ARMERINA - CAPODANNO
 giovedì Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante in corso di escursione.
 Intera giornata dedicata all'escursione a Caltagirone e Piazza Armerina. Caltagirone è conosciuta per la
produzione delle tipiche e colorate ceramiche artigianali, inoltre possibilità di ammirare antichi presepi
artistici. Piazza Armerina si potrà visitare la Villa Romana del Casale, famosa per i suoi splendidi
mosaici che illustrano momenti di vita romana e mitologica. Rientro quindi in hotel per i preparativi di
Capodanno. Cenone in hotel.  
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01/01/16: MODICA / RAGUSA
 venerdì Trattamento di pensione completa in hotel. Giornata dedicata alla visita di Modica e di Ibla: il
centro storico ed artistico di Ragusa. Di Modica si potranno ammirare le splendide chiese barocche di
San Pietro e di San Giorgio ed il suggestivo centro storico ricco di bei palazzi barocchi.  

02/01/16: SICILIA / CAMPANIA
 sabato Prima colazione in hotel.
 Partenza per Messina, passaggio dello Stretto e proseguimento per la Campania. Pranzo lungo il
percorso autostradale. Sistemazione in hotel nella zona di Salerno, cena e pernottamento  

03/01/16: CAMPANIA / PADOVA
 domenica Prima colazione in hotel.
 Partenza per il viaggio di ritorno, pranzo in ristorante lungo il percorso, l'arrivo ai luoghi di provenienza
è previsto nella serata.  

Quota di partecipazione:  

Euro 1.000,00 per i soci UPA/ANAP - Euro 1.050,00 per i non soci e famigliari  

COMPRENDE:
 Il viaggio in autopullman G.T, .La sistemazione in hotel 4 stelle, in stanze a due letti tutte con servizi
privati,

 Il trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno, escluso il
pranzo del 2° giorno. Il Cenone di Capodanno, Le bevande ai pasti (¼ di vino e ½ acqua minerale), La
tassa di soggiorno, Le visite e le escursioni come da programma, Il servizio di guida locale per le visite,
Le radioriceventi. L'assicurazione sanitaria e bagaglio, IVA, tasse e percentuali di servizio  

NON COMPRENDE:
 Supplemento stanza singola &euro;. 210,00 (intero periodo)
 Gli ingressi, l'assicurazione annullamento del viaggio facoltativa da richiedere all'atto della prenotazione
di euro 100,00 a persona e tutto quanto non menzionato sotto la voce "comprende".  

ADESIONI: presso qualsiasi sede dell'Unione Artigiani entro il 27 novembre versando un acconto di
300,00 euro a persona e allegando il documento di riconoscimento, in corso di validità, di ogni
partecipante. 
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Ancos destina all'Assistenza Pubblica - Parma Onlus il pulmino attrezzato
per il trasporto delle persone disabili 

'Trasportabile' il pulmino Renault Trafic Passenger è stato dato in comodato gratuito da Ancos
(Associazione nazionale comunità Sociali e sportive) di Confartigianato Persone all'Assistenza Pubblica
- Parma Onlus. Può ospitare fino a 9 persone ed è dotato di pedana elettronica, il sollevatore Fiorella
F360, per dare accoglienza a 2 sedie a rotelle. -  

Parma, 23 novembre 2015 -  

Può ospitare fino a 9 persone ed è dotato di pedana elettronica, il sollevatore Fiorella F360, per dare
accoglienza a 2 sedie a rotelle: è 'Trasportabile' il pulmino Renault Trafic Passenger che Ancos
(Associazione nazionale comunità Sociali e sportive) di Confartigianato Persone ha dato in comodato
gratuito all'Assistenza Pubblica - Parma Onlus, lo storico ente di volontariato della città.  

«Questo progetto permette di offrire un aiuto concreto a chi ha difficoltà motorie, perché il mezzo è
equipaggiato. Vogliamo portare nella nostra città tutto l'impegno sociale di cui è capace la nostra
confederazione. Abbiamo scelto l'Assistenza Pubblica perché svolge da molto tempo e con grande
professionalità il servizio di trasporto disabili». Queste le parole di Mirella Magnani, presidente di
Ancos Parma che, accompagnata da Ero Luigi Gualerzi, presidente Anap e da Leonardo Cassinelli, ha
consegnato il pulmino a Luca Bellingeri, presidente dell'Assistenza Pubblica - Parma Onlus.  

Non solo imprenditori dunque, perché anche fuori dall'azienda, i soci di Confartigianato Persone trovano
numerose opportunità per impegnarsi in attività di utilità sociale e civile.  

Molto orgoglioso di ricevere un nuovo mezzo il presidente Bellingeri, che ha spiegato: «È un motivo di
vanto per noi essere stati presi in considerazione e poi scelti come destinatari di questo pulmino, e
ringraziamo Ancos e Confartigianato per aver creduto in noi. Speriamo che questo sia solo l'inizio di una
lunga e proficua collaborazione. All'anno noi facciamo tra i 17 e i 18.000 trasporti di disabili, in città, e
questo pulmino ci aiuterà sicuramente a migliorare il nostro servizio e a renderlo più preciso e
puntuale».  

Il pulmino attrezzato è stato ottenuto grazie al 5 per 1000 donato all'Ancos (codice fiscale
07166871009). 
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Truffe ad anziani, al via campagna informativa di Confartigianato 

Come capire quando si finisce nel mirino dei truffatori? Come evitare di finire in trappola? I reati ai
danni degli anziani, compresi furti e rapine, sono in aumento a livello nazionale e, anche a Palermo,
Confartigianato avvia la campagna informativa per fornire preziosi consigli e illustrare i comportamenti
da adottare per evitare il peggio.   

L'appuntamento è per domani mattina, martedì 24 novembre, presso l'istituto Maria Ss del Rosario di via
Gian Filippo Ingrassia a Palermo, alle ore 10. La campagna, d'intesa con il Ministero dell'Interno, è stata
organizzata da Confartigianato Imprese Palermo, Ancos Confartigianato ed Anap Confartigianato.  

Sarà inoltre presentato il pullman per i servizi sociali "TrasportABILE", dedicato proprio agli anziani
che potranno utilizzarlo per sentirsi più al sicuro durante i loro spostamenti. Nel corso dell'incontro verrà
inoltre reso noto il bilancio dell'iniziativa che ha permesso, negli ultimi mesi, di fornire gratuitamente le
parrucche alle donne in chemioterapia.   
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Gli appuntamenti per la domenica in città 

Domenica dalle 17 a Palazzo Monferrato (via san Lorenzo 21) si terrà il concerto (con ingresso) dei
finalisti della 10a edizione del concorso di canto lirico internazionale Cappuccilli-Patanè-Respighi. Il
concorso vede la partecipazione di 30/40 giovani concorrenti provenienti da tutto il mondo e si svolge in
due giornate di audizioni e selezioni per concludersi con il concerto. La giuria è composta da personalità
molto qualificate del mondo lirico internazionale ospitate in città nelle giornate di svolgimento del
concorso. A testimoniare la qualità e l'utilità del concorso, organizzato da Anap Confartigianato, che si
sta accreditando a livello nazionale ed europeo come uno dei migliori per promuovere l'inserimento nel
mondo artistico e professionale dei giovani partecipanti, è il fatto che essi trovano spesso scritture ed
opportunità di lavoro.  

Con la finalità di promuovere il diritto alle "storie" dei bambini e delle bambine in concomitanza con la
Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza è stata istituita la Settimana
Nazionale Nati per Leggere. Domenica a partire dalle 16.30 il Servizio Musei propone due eventi per le
famiglie. Un Cappello Supercontento è la bellissima lettura effettuata con la tecnica del kamishibai, in
associazione alla visita alla scoperta del Museo e della magia che ogni cappello porta con sé. E per finire
la giornata i bambini saranno invitati ad ideare il proprio "cappello supercontento" al Museo del
Cappello Borsalino di via Cavour, 84.  

Alle Sale d'Arte di via Machiavelli 13, invece, la lettura La Principessa Ribelle sarà il punto di partenza
per raccontare di re, regine e cavalieri ai tempi del Medioevo e per parlare degli affreschi del ciclo di
Artù. Anche in questo caso il laboratorio farà immedesimare i piccoli partecipanti nel ruolo che più
preferiranno: principi, principesse, draghi: tutto è permesso alla fantasia. Le attività sono consigliate per
i bambini dai 3 ai 6 anni. I costi sono di 1 euro a bambino e 3 euro ad adulto.  

Ultima edizione dell'anno per il Mercato di Vicinato in Casa di Quartiere. 65 famiglie saranno presenti
con i loro banchi in via Verona 116. Si potrà curiosare tra le bancarelle e magari assaggiare una delle
ricette vegane o vegetariane del men a prezzo fisso.  

Lo Studio d'Arte 102 in via Verona e il circolo musicale e culturale l'Isola Ritrovata ospiteranno opere
ed artisti del progetto Pinocchio and Friends, idea originale di Stefano Giraldi, che ne cura la direzione
artistica e l'organizzazione. Domenica (il giorno dedicato a Santa Cecilia, patrona dei musicisti) all'Isola
Ritrovata (via Santa Maria di Castello 8) verranno esposte una ventina di scatti ad opera di Stefano
Giraldi, tutti personaggi noti del mondo dello spettacolo, raffigurati con il celebre burattino di legno.
Musicisti e antautori in mostra Ellade Bandini, Francesco Guccini, Vittorio De Scalzi, Cristiano
Angelini, Max Manfredi, Marco Spiccio, Andrea Garavelli, Gianni Nesto, Sergio Endrigo, Bruno Lauzi,
Vinicio Capossela, Claudio Perotti, Roberto Vecchioni, Chiara Jeri, Ezio Poli, Mariuccia Nespolo, Carla
Nespolo e Ugo Nespolo.  

A Palazzo del Monferrato, la prima edizione della Biennale d'Arte di Alessandria dal titolo Omnia.
L'esposizione è realizzata dall'associazione Liberamente con l'intento di promuovere e valorizzare artisti
locali e nazionali, L'esposizione resterà sarà aperta al pubblico fino a domenica 29 novembre e sarà
visitabile con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, sabato e domenica, dalle 10 alle 13
e dalle 15 alle 19.
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Confartigianato - Ancos dona un pullmino all'Airoldi e Muzzi 

In dono da Confartigianato Imprese Lecco - ANCOS agli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco un
pullmino per trasporto anzian. Martedì 24 novembre alle ore 11.30 presso la struttura di Germanedo
verrà consegnato ufficialmente il mezzo attrezzato per trasporto anziani. La cerimonia vedrà la presenza,
oltre al presidente del Cda Giuseppe Canali e al dg Fulvio Sanvito, dei vertici dell'associazione artigiana,
rappresentata dal presidente Daniele Riva, dal segretario generale Vittorio Tonini, dal presidente ANAP
Giovanni Mazzoleni e dal presidente ANCOS Aldo Sietti. 
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Pescara, rassegna Musica e Società: programma completo 

Al via la seconda edizione della rassegna Musica e Società, organizzata dall'Orchestra femminile del
Mediterraneo e dalla Fondazione Dean Martin.

 
 Cinque gli eventi in calendario:
 
 venerdì 27 novembre, ore 21:00 all'Auditorium Flaiano, Concerto di solidarietà &lsquo;Viola siamo
tutte noi', dedicato alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne; il concerto è curato
dall'Orchestra femminile del Mediterraneo, diretta da Antonella De Angelis e vedrà la partecipazione
delle giovani soliste Francesca Del Ciotto (flauto) e Marta Savini (oboe), nonché del Coro docenti di
Pescara, formato da circa cinquanta elementi, diretti da Vanessa Del Rosario e Rossana Florindi; le
donazioni raccolte saranno devolute all'acquisto arredi della prima casa ad indirizzo segreto del territorio
provinciale.  

Domenica 13 dicembre, ore 18:00 al Teatro Massimo, Concerto per la Giornata Mondiale della
Solidarietà Umana, &lsquo;Il Natale dallo swing al classico attraverso le più belle canzoni di Dean
Martin, Frank Sinatra, Edith Piaf, con l'Orchestra Dean Martin diretta da Antonella De Angelis, con la
partecipazione del Coro di voci bianche Pineta Dannunziana Comprensivo 6, con Vanessa Del Rosario e
Rossana Florindi, maestri preparataori; Nunzio Fazzini, tenore;Antonello Angiolillo, voce pop;
Francesca Grechi, soprano; Adriano Iannucci, tromba; arrangiamenti, Antonio De Angelis.  

Martedì 26 gennaio 2016, ore 21:00 al Teatro Massimo, Concerto dedicato alla Giornata della Memoria,
&lsquo;Ad Auschwitz c'era un'orchestra femminile', con le attrici Tiziana Di Tonno e Edmea Marzoli;
l'Orchestra femminile del Mediterraneo e in collaborazione con l'associazione Rishilpi - Hospice
Bouganville; l'evento prevede lo spettacolo mattutino per le scuole.  

Martedì 1 marzo, ore 21:00 al Teatro Massimo, per la Giornata Internazionale del Migrante in scena il
teatro musicale &lsquo;Rosamara', testo di Roberto Melchiorre, con le attrici Tiziana Di Tonno e Abena
Masai ; l'Orchestra femminile del Mediterraneo e in collaborazione con l'associazione I Colori della Vita
- Comunità Eritrea; l'evento prevede lo spettacolo mattutino per le scuole.  

Sabato 2 aprile, ore 21:00 al Teatro Massimo, per la Giornata Mondiale della Consapevolezza
sull'Autismo, il concerto

 Dell'Orchestra Dean Martin con l'Orchestra femminile del Mediterraneo e &lsquo;I Violoncellieri', con
Gianluigi Fiordaliso, maestro preparatore e Francesca Salvemini al flauto, in collaborazione con
l'associazione per l'autismo.  

La rassegna è patrocinata dall'assessorato all'Emigrazione e Tradizioni Locali della Regione Abruzzo,
dal C.r.a.m., dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, dagli assessorati alle Pari
Opportunità e alla Cultura del Comune di Pescara, dalla Fondazione PescarAbruzzo e da Confartigianato
Anap Pescara. 
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Confartigianato dona all'Airoldi e Muzzi un pullmino per il trasporto
anziani 

Sietti: Per noi è l'occasione per dimostrare, con i fatti, come i fondi devoluti all'Ancos con i proventi del
5 x mille vengano utilizzati nel migliore dei modi, per il bene della nostra comunità.

 
 E' stato consegnato ufficialmente agli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco un nuovo pullmino
attrezzato per trasporto anziani, donato da Confartigianato Imprese Lecco attraverso la propria
associazione Ancos (Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive).

 
 Ancos si è costituita nel 2002 all'interno del sistema Confartigianato come articolazione senza finalità di
lucro che opera nel settore assistenziale e di promozione sociale. Tra i molti progetti realizzati,
ricordiamo la prevenzione e lo screening di malattie professionali, laboratori per il benessere psicofisico,
acquisto di macchinari e materiali per ospedali e per la ricerca universitaria, una scuola professionale in
Etiopia, una scuola di tipografia e di cucina in Palestina.

 
 La cerimonia è avvenuta martedì 24 novembre alla presenza del presidente del Consiglio di
amministrazione Giuseppe Canali, del direttore generale Fulvio Sanvito, e dei vertici di Confartigianato
Lecco, rappresentati dal presidente Daniele Riva, dal segretario generale Vittorio Tonini, dal presidente
del gruppo Pensionati ANAP Giovanni Mazzoleni e dal presidente ANCOS Aldo Sietti.

 
 "Siamo particolarmente grati a Confartigianato Imprese Lecco e all'associazione ANCOS di questo
dono, che costituisce un importante strumento per la nostra attività quotidiana. - afferma Giuseppe
Canali - È il segno concreto di una responsabilità sociale e di un'attenzione al territorio di cui il mondo
artigiano da sempre si è fatto portatore".

 
 "Questo comodo e spazioso mezzo rappresenta un aiuto pratico e immediato per la mobilità degli ospiti
dell'Airoldi e Muzzi. - sottolinea Aldo Sietti - Per noi è l'occasione per dimostrare, con i fatti, come i
fondi devoluti all'Ancos con i proventi del 5 x mille vengano utilizzati nel migliore dei modi, per il bene
della nostra comunità".

 
 "L'iniziativa - aggiunge Giovanni Mazzoleni - rientra in un progetto a livello nazionale per il quale
finora sono stati impiegati oltre 900mila euro per l'acquisto di pulmini da regalare a scopi benefici. Si
tratta di un tassello che si aggiunge a tante altre attività a carattere sociale che svolgiamo in ambito
lecchese, come la giornata dell'Alzheimer, le collaborazioni con la Croce Rossa, le campagne antitruffa
assieme alle Forze dell'Ordine".

 
 "La cerimonia di oggi - dichiara Vittorio Tonini - è la prova tangibile dell'impegno di Confartigianato
Lecco riferito al nuovo Welfare sociale, concretizzato attraverso la struttura di Confartigianato Persone".

 
 "In momenti di difficoltà economica come questi che stiamo vivendo - conclude Daniele Riva - è
fondamentale fare rete tra imprenditori, ma questo non basta. Dobbiamo lavorare alla costruzione di
robuste sinergie con tutto il territorio e i suoi attori sociali. Confartigianato ha da sempre ha nei suoi
valori quello della solidarietà, e il sostegno all'attività di questo storico ente lecchese ne è la migliore
dimostrazione". 
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Le stagioni del Massimo Taccuino 24 novembre 

Istituto Maria Ss, del Rosario, via Gian Filippo Ingrassia, ore 10:00 Campagna informativa dal titolo
"Come capire quando si finisce nel mirino dei truffatori? Come evitare di finire in trappola?",
organizzata da Confartigianato Imprese, Ancos, Confartigianato ed Anap Confartigianato d'intesa con il
Ministero dell'Interno. 
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Truffe agli anziani in aumento, I consigli di Confartigianato 

Al via anche a Palermo la campagna informativa di Confartigianato sulle truffe agli anziani. Si è tenuto
oggi presso l'istituto Maria Ss del Rosario, l'incontro per fornire i consigli su come evitare di finire in
trappola. Presenti Filippo Ribisi, presidente nazionale del patronato Inapa; Nunzio Reina, presidente di
Confartigianato Palermo, Giusto Arnone, presidente provinciale Anap e Giuseppe Arena, presidente
regionale Anap.

 
 "Le truffe agli anziani - ha detto Reina - rappresentano un fenomeno sempre più rilevato da
Confartigiato Pansionati anche a Palermo. I casi continuano ad aumentare e quello che emerge dalle
ricerche effettuate dalla nostra associazione, è che l'anziano vittima di una truffa spesso si vergogna a
denunciare ciò che gli è accaduto o, addirittura, non riesce a raccontarlo nemmeno ai figli o ai parenti
più stretti.

 
 Per questo in Confartigianato Pensionati abbiamo messo a disposizione di chi si rivolge a noi, un team di
esperti pronti al sostegno su tutti i fronti delle vittime di truffa, aiutate anche dal punto di vista
psicologico. Spesso è lo choc la conseguenza principale, poi è necessario prendere precauzione e
adottare dei metodi per non finire nuovamente in trappola. Chi entra in azione - prosegue Reina - lo fa in
modo preciso, realizzando piani studiati nel dettaglio per apparire il più credibile possibile.

 
 Questa giornata è utile per mettere in guardia chi è più a rischio e per fornire il vademecum per evitare i
raggiri, sia in casa che per strada. Intanto, Confartigianato Palermo apre le porte a tutti coloro che voglio
segnalare episodi di questo tipo e fornisce preziosi consigli - aggiunge Reina - . Anzitutto, è bene
diffidare da chiunque, telefonicamente, dice di conoscere figli o parenti per conquistare la fiducia della
vittima. Per strada, è bene diffidare da chi proprone la vendita di gioielli o altri oggetti preziosi. Una
volta fuori dal supermercato o dal centro commerciale, mai farsi accompagnare in auto da sconosciuti.
Allo stesso modo - sottolinea - mai accettare di farsi aiutare a portare la spesa fino al portone da chi non
si è mai visto: potrebbe derubare o truffare l'anziano dopo essere entrato nel palazzo, ma bisogna anche
diffidare da fantomatici venditori di profumi che nei pressi di alcuni centri commerciali spruzzano
liquido narcotizzante ai polsi delle vittime, per poi derubarle". Presentato infine il pullmino
"TrasportABILE" messo a disposizione da Ancos per gli anziani, potrà essere utilizzato gratuitamente
contattando Confartigianato Palermo. 
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Truffe agli anziani in aumentorn I consigli di Confartigianato 

Al via anche a Palermo la campagna informativa di Confartigianato sulle truffe agli anziani. Si è tenuto
oggi presso l'istituto Maria Ss del Rosario, l'incontro per fornire i consigli su come evitare di finire in
trappola. Presenti Filippo Ribisi, presidente nazionale del patronato Inapa; Nunzio Reina, presidente di
Confartigianato Palermo, Giusto Arnone, presidente provinciale Anap e Giuseppe Arena, presidente
regionale Anap.
 
 "Le truffe agli anziani - ha detto Reina - rappresentano un fenomeno sempre più rilevato da
Confartigiato Pansionati anche a Palermo. I casi continuano ad aumentare e quello che emerge dalle
ricerche effettuate dalla nostra associazione, è che l'anziano vittima di una truffa spesso si vergogna a
denunciare ciò che gli è accaduto o, addirittura, non riesce a raccontarlo nemmeno ai figli o ai parenti
più stretti. Per questo in Confartigianato Pensionati abbiamo messo a disposizione di chi si rivolge a noi,
un team di esperti pronti al sostegno su tutti i fronti delle vittime di truffa, aiutate anche dal punto di
vista psicologico. Spesso è lo choc la conseguenza principale, poi è necessario prendere precauzione e
adottare dei metodi per non finire nuovamente in trappola. Chi entra in azione - prosegue Reina - lo fa in
modo preciso, realizzando piani studiati nel dettaglio per apparire il più credibile possibile. Questa
giornata è utile per mettere in guardia chi è più a rischio e per fornire il vademecum per evitare i raggiri,
sia in casa che per strada. Intanto, Confartigianato Palermo apre le porte a tutti coloro che voglio
segnalare episodi di questo tipo e fornisce preziosi consigli - aggiunge Reina - . Anzitutto, è bene
diffidare da chiunque, telefonicamente, dice di conoscere figli o parenti per conquistare la fiducia della
vittima. Per strada, è bene diffidare da chi proprone la vendita di gioielli o altri oggetti preziosi. Una
volta fuori dal supermercato o dal centro commerciale, mai farsi accompagnare in auto da sconosciuti.
Allo stesso modo - sottolinea - mai accettare di farsi aiutare a portare la spesa fino al portone da chi non
si è mai visto: potrebbe derubare o truffare l'anziano dopo essere entrato nel palazzo, ma bisogna anche
diffidare da fantomatici venditori di profumi che nei pressi di alcuni centri commerciali spruzzano
liquido narcotizzante ai polsi delle vittime, per poi derubarle". Presentato infine il pullmino
"TrasportABILE" messo a disposizione da Ancos per gli anziani, potrà essere utilizzato gratuitamente
contattando Confartigianato Palermo. 
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Pescara, Rassegna Musica e Società, seconda edizione 

L'Orchestra Femminile del Mediterraneo e la Fondazione Dean Martin, con il patrocinio
dell'Assessorato all'Emigrazione e Tradizioni Locali della Regione Abruzzo, del C.r.a.m., della
Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, degli Assessorati alle Pari Opportunità e alla
Cultura del Comune di Pescara, della Fondazione PescarAbruzzo e di Confartigianato Pescara, in
collaborazione con alcune associazioni del territorio, presentano la Seconda Rassegna Musica e Società
oggi martedì 24 novembre alle ore 10.30, presso la Sala Giunta del Comune di Pescara.  

All'interno della conferenza stampa verrà illustrato, in particolare, il primo appuntamento della
kermesse, che debutterà venerdì 27 novembre alle ore 21 all'Auditorium Flaiano di Pescara, in occasione
della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.  

Interverranno la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo Gemma
Andreini, l'assessore comunale alle Pari Opportunità Sandra Santavenere, l'assessore alla Cultura
Giovanni Di Iacovo, la presidente della Fondazione Dean Martin Alessandra Portinari, il direttore
d'orchestra Antonella De Angelis, la presidente dell'Associazione Ananke Rita Pellegrini, il presidente
dell'Anap Confartigianato Carmine Sammaciccia, l'imprenditrice e componente della Giunta camerale di
Pescara Stefania Bosco, le attrici Edmea Marzoli e Tiziana Di Tonno, il tenore Nunzio Fazzini, il
violoncellista Gianluigi Fiordaliso e i responsabili delle associazioni protagoniste della Seconda
Rassegna Musica e Società: I Colori della Vita, Hospice Bouganville e Rishilpi. 
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Truffe agli anziani, domani al via una campagna informativa 

I reati ai danni degli anziani, compresi furti e rapine, sono in aumento a livello nazionale. Per fornire
preziosi consigli e illustrare i comportamenti da adottare per evitare di finire nel mirino dei truffatori
Confartigianato avvia una campagna informativa.  

L'appuntamento è per domani mattina, martedì 24 novembre, presso l'Istituto Maria Ss. del Rosario di
via Gian Filippo Ingrassia a Palermo, alle ore 10:00. La campagna, d'intesa con il Ministero dell'Interno,
è stata organizzata da Confartigianato Imprese Palermo, Ancos Confartigianato ed Anap
Confartigianato. Porgeranno i loro saluti Suor Caterina, preside dell'Istituto M.SS. Del Rosario, il
presidente nazionale patronato INAPA Filippo Ribisi, il presidente provinciale Confartigianato Imprese
Nunzio Reina ed il presidente provinciale ANAP Confartigianato Giusto Arnone. Offriranno un
contributo al dibattito diversi rappresentanti delle Forze dell'Ordine.  

Sarà inoltre presentato il pullman per i servizi sociali "TrasportABILE", dedicato proprio agli anziani
che potranno utilizzarlo per sentirsi più al sicuro durante i loro spostamenti. Nel corso dell'incontro verrà
inoltre reso noto il bilancio dell'iniziativa che ha permesso, negli ultimi mesi, di fornire gratuitamente le
parrucche alle donne in chemioterapia. 
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L'allarme di Confartigianato: in aumento le truffe agli anziani. "È ora di
dire basta!" 

Crescono furti, rapine e truffe verso agli anziani. Ed in Veneto, il fenomeno è più accentuato che nel
Paese. I dati, purtroppo, sono chiari: nel 2014 questi reati sono aumentati in regione dell'8% rispetto
all'anno precedente - la media italiana è del +7,4% - giungendo alla importante cifra di 19.198. Stiamo
parlando del 78,5% di tutti i reati commessi verso persone con più di 66 anni in base ai dati forniti dal
Ministero dell'Interno ed elaborati dall'ufficio studi di Confartigianato.

 
 Per contrastare l'esponenziale crescita del fenomeno arriva un vademecum chiaro e semplice.
L'iniziativa è promossa dall'ANAP di Confartigianato Imprese Veneto, molto sensibile a queste
problematiche - tanto da promuovere periodicamente sul territorio degli incontri sul tema - in
collaborazione con il dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno e le forze
dell'ordine locali.

 
 "Secondo la Polizia di Stato - spiega il Presidente ANAP Veneto Fiorenzo Pastro - è importante
stimolare l'anziano ad autodifendersi diventando diffidente e denunciando ogni situazione ambigua
perché, è meglio fare 10 segnalazioni fasulle che nessuna segnalazione. Come? Chiamando il 112, il 113
o il 117 oppure rivolgendosi alle pattuglie per strada o a quelle che sorvegliano i parchi dove gli anziani
sono soliti riunirsi".

 
 Il vademecum nasce in occasione della ultima edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani "Più sicuri insieme" indetta dall'Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato
in collaborazione con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e delle Forze di Polizia.

 
 Tornando alla drammaticità dei numeri che, per altro avrebbero una consistenza ancora più rilevante
qualora tutte le truffe fossero denunciate, ma in moltissimi casi questo non avviene per paura, vergogna
o sfiducia, nel 2014 i reati di truffa, rapina e furto hanno interessato 19.198 vittime venete anziane -di 66
anni ed oltre-, un ritmo pari a 2 vittime all'ora.

 
 Dall'esame dell'incidenza dei reati sulla popolazione emerge che in media regionale ogni 100 mila
abitanti si contano tra gli anziani - con 66 anni ed oltre - 371 vittime di furti, 14 vittime per truffa e 4
vittime per rapina, pari ad un totale di 390 vittime. Sul territorio l'incidenza più elevata si riscontra a
Venezia (557 vittime anziane ogni 100 mila abitanti), Padova (415) e Verona (410); all'opposto
incidenza più bassa si registra a Belluno con 151 vittime anziane di furti, rapine e truffe ogni 100 mila
abitanti.

 
 Nel 2014 crescono del 8% le vittime anziane di truffe, rapine e furti, mentre scendono dello 0,5% quelle
fino a 65 anni. Nell'ultimo anno in Italia gli anziani vittime di reati crescono del 4,4%, a fronte di un
calo del 4,0% delle vittime fino a 65 anni.

 
 "La nostra iniziativa -conclude Pastro- è quanto mai opportuna di fronte agli indicatori demografici che
certificano senza ombra di dubbio l'aumento della popolazione anziana e la conseguente crescita della
quota di popolazione più fragile, fisicamente e socialmente, determinando un aumento della domanda di
sicurezza. L'elevata presenza di nuclei familiari composti da solo un anziano o da due anziani soli
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abbassa la 'difesa naturale' da aggressioni e truffe data dalla presenza di altri familiari conviventi: più di
un quinto (21,3%) delle famiglie venete è composto da soli anziani e tale quota è salita di 2,1 punti tra il
2000 e il 2012. Ecco quindi che una guida semplice e qualche consiglio utile nel caso si debba:
movimentare denaro, spostarsi o viaggiare, camminare per strada o semplicemente stando in casa,
diventano strategici". 
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Reati contro over 66, in Liguria 613 vittime su 100 mila 

La Liguria è terza per incidenza di vittime di furti, truffe e rapine a danno degli over 66: 613 anziani
ogni 100 mila abitanti. Il furto è il principale reato a danno degli over 66: 9.224 vittime nel 2014.
Rispetto al 2013 la quota di illeciti è aumentata dell'8,3% in Liguria (sesta maggior crescita del Paese), a
fronte di una media nazionale del 7,4%: a pesare maggiormente è ancora una volta il furto, le cui vittime
sono aumentate in un anno del 9,6% (quarta maggior crescita in Italia). In forte calo invece rapine
(-21,1%) e truffe (-6,4%).  

Tra le province Genova è al primo posto con 5.444 illeciti a danno degli anziani (+7,7% sul 2013),
seguita da Savona con 1.907 crimini (+13,4%). A Imperia si contano 1.223 denunce (+4%). Chiude La
Spezia con 1.177 crimini (+7,9%).  

Il tema è stato oggetto questa mattina di un'interrogazione del Pd in consiglio regionale, sulla base dei
dati recentemente diffusi da Confartigianato Liguria. La vicepresidente Sonia Viale ha annunciato la
partenza di una serie di azioni di sensibilizzazione con i soggetti territoriali, come i Comuni e le Asl e
nei principali punti di incontro degli anziani, come i patronati, i circoli, studi medici o pronto soccorso:
obiettivo sensibilizzare gli over 66 sui reati di cui possono essere oggetto. «Purtroppo - spiega Silvia
Sirito, presidente Anap Confartigianato Liguria - è ancora molta diffusa la diffidenza da parte degli
anziani nei confronti di chi si offre di dare un aiuto. Ma i dati ci dicono che la sicurezza in noi stessi non
basta: ecco perché è così importante dare e ricevere un supporto o anche solo un consiglio per sapere
come meglio difendersi da questi reati». 




