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Data: 01-09-2015

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

Avezzano-Si terrà il giorno Lunedì 7 Settembre a partire dalle ore 15.30 in Piazza Risorgimento la
giornata della "Campagna nazionale sicurezza per gli anziani", inserita tra gli " Eventi estate 2015 " del
Comune di Avezzano e promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.  

La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Nel corso della
manifestazione verranno infatti consegnati vademecum e depliant che contengono suggerimenti per
difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine.  

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

All'evento prenderanno parte anche il comandante dell'arma dei Carabinieri di Avezzano Dott.
Masciolo, il Questore della Provincia dell'Aquila, il dirigente della polizia di Stato di Avezzano Dott.
Gennaccaro e il comandante della Guardia di Finanza di Avezzano Dott. Marra, con la partecipazione
della banda musicale "Leoncini D'Abruzzo". 



Data: 01-09-2015

Confartigianato dice 'no' al piano di chiusura degli uffici postali: "Saremo
in piazza con sindaci e associazioni" 

Da Confartigianato Pistoia arriva un secco 'no' al piano di chiusura degli uffici portato avanti da Poste
Italiane. In Toscana, secondo quanto stabilito dai vertici dell'azienda, sono 59 le chiusure previste. Di
queste, otto riguardano la provincia di Pistoia: Calamecca, Cireglio, Grazie, Pracchia, San Mommè,
Villa Baggio, Montemagno di Quarrata e Tobbiana. "Siamo al fianco dei sindaci e sposiamo in pieno la
protesta promossa per la giornata di giovedì 3 settembre".  

Questa, in sintesi, la posizione di Anap - l'associazione dei pensionati di Confartigianato Imprese Pistoia
- che per bocca del suo presidente Luigi Di Grazia aggiunge: "Gli uffici postali dei piccoli centri
rappresentano un presidio fondamentale per il tessuto sociale ed economico della nostra provincia, e se
dovesse passare questo piano, si creerebbero dei danni notevoli che avrebbero ripercussioni negative
sulla vita dei cittadini.  

Le chiusure - aggiunge Di Grazia - vanno a colpire zone periferiche già di per sé svantaggiate, che
avrebbero bisogno più di altre di servizi.  

Per questo il nostro 'no' è netto, e anche noi saremo in piazza per manifestare a fianco dei sindaci e delle
altre associazioni coinvolte". "Poste è un'azienda importante che ha una mission diversa da quella di
realizzare esclusivamente utili indipendentemente dal contesto sociale - sottolinea il presidente di
Confartigianato Pistoia Simone Balli - per questo c'è bisogno che certe scelte vengano ponderate e
soprattutto condivise con i vari attori sociali, istituzionali ed economici.  

Poste è una società in utile, pensi dunque alla qualità del servizio che deve svolgere". 



Data: 01-09-2015

Chiusura uffici postali: Confartigianato e Anap sposano la protesta di Anci
Toscana 

Da Confartigianato Pistoia arriva un secco 'no' al piano di chiusura degli uffici portato avanti da Poste
Italiane. In Toscana, secondo quanto stabilito dai vertici dell'azienda, sono 59 le chiusure previste. Di
queste, otto riguardano la provincia di Pistoia: Calamecca, Cireglio, Grazie, Pracchia, San Mommè,
Villa Baggio, Montemagno di Quarrata e Tobbiana.  

"Siamo al fianco dei sindaci e sposiamo in pieno la protesta promossa per la giornata di giovedì 3
settembre". Questa, in sintesi, la posizione di Anap - l'associazione dei pensionati di Confartigianato
Imprese Pistoia - che per bocca del suo presidente Luigi Di Grazia aggiunge: "Gli uffici postali dei
piccoli centri rappresentano un presidio fondamentale per il tessuto sociale ed economico della nostra
provincia, e se dovesse passare questo piano, si creerebbero dei danni notevoli che avrebbero
ripercussioni negative sulla vita dei cittadini. Le chiusure - aggiunge Di Grazia - vanno a colpire zone
periferiche già di per sé svantaggiate, che avrebbero bisogno più di altre di servizi. Per questo il nostro
'no' è netto, e anche noi saremo in piazza per manifestare a fianco dei sindaci e delle altre associazioni
coinvolte".  

"Poste è un'azienda importante che ha una mission diversa da quella di realizzare esclusivamente utili
indipendentemente dal contesto sociale - sottolinea il presidente di Confartigianato Pistoia Simone Balli
- per questo c'è bisogno che certe scelte vengano ponderate e soprattutto condivise con i vari attori
sociali, istituzionali ed economici. Poste è una società in utile, pensi dunque alla qualità del servizio che
deve svolgere". 



Data: 01-09-2015

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

Avezzano - Il Presidente ANAP- CONFARTIGIANATO Dott. Ulderico Di Meo comunica che ad
Avezzano, la giornata della "Campagna nazionale sicurezza per gli anziani" , inserita tra gli "Eventi
estate 2015" del Comune di Avezzano, si terrà il giorno Lunedi 7 Settembre 2015 a partire dalle ore
15.30 in Piazza Risorgimento.  

E' prevista la partecipazione del Sindaco di Avezzano Dott. Giovanni Di Pangrazio e della giornalista
Luisa Novorio quale moderatrice degli interventi.  

Prenderanno parte all'evento anche il comandante dell'arma dei Carabinieri di Avezzano Dott. Masciolo,
il Questore della Provincia dell'Aquila, il dirigente della polizia di Stato di Avezzano Dott. Gennaccaro e
il comandante della Guardia di Finanza di Avezzano Dott. Marra, con la partecipazione della banda
musicale "Leoncini D'Abruzzo".  

Nel corso della manifestazione verranno consegnati vademecum e depliant che contengono suggerimenti
per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento suggerite
dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di
trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet.  

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

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

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

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

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



Data: 01-09-2015

No alla chiusura delle Poste: Confartigianato e Anap a fianco di Anci
Toscana 

PISTOIA - Da Confartigianato Pistoia arriva un secco 'no' al piano di chiusura degli uffici portato avanti
da Poste Italiane.

 
 In Toscana, secondo quanto stabilito dai vertici dell'azienda, sono 59 le chiusure previste. Di queste, otto
riguardano la provincia di Pistoia: Calamecca, Cireglio, Grazie, Pracchia, San Mommè, Villa Baggio,
Montemagno di Quarrata e Tobbiana.  

"Siamo al fianco dei sindaci e sposiamo in pieno la protesta promossa per la giornata di giovedì 3
settembre". Questa, in sintesi, la posizione di Anap - l'associazione dei pensionati di Confartigianato
Imprese Pistoia - che per bocca del suo presidente Luigi Di Grazia aggiunge: "Gli uffici postali dei
piccoli centri rappresentano un presidio fondamentale per il tessuto sociale ed economico della nostra
provincia, e se dovesse passare questo piano, si creerebbero dei danni notevoli che avrebbero
ripercussioni negative sulla vita dei cittadini.  

Le chiusure - aggiunge Di Grazia - vanno a colpire zone periferiche già di per sé svantaggiate, che
avrebbero bisogno più di altre di servizi. Per questo il nostro 'no' è netto, e anche noi saremo in piazza
per manifestare a fianco dei sindaci e delle altre associazioni coinvolte".  

"Poste è un'azienda importante che ha una mission diversa da quella di realizzare esclusivamente utili
indipendentemente dal contesto sociale - sottolinea il presidente di Confartigianato Pistoia Simone Balli
- per questo c'è bisogno che certe scelte vengano ponderate e soprattutto condivise con i vari attori
sociali, istituzionali ed economici. Poste è una società in utile, pensi dunque alla qualità del servizio che
deve svolgere". 



Data: 01-09-2015

Anziani nel cappio delle truffe: Avezzano fa da 'sceriffo' 

Si terrà ad Avezzano la 2^ campagna nazionale di sicurezza per gli anziani. Nel corso della
manifestazione, verranno consegnati vademecum e depliant con suggerimenti.  

AGGIORNAMENTO 4/09 - In considerazione delle instabili condizioni metereologiche previste per
lunedì 7 settembre si è ritenuto opportuno trasferire lo svolgimento dell'evento "Campagna Nazionale
Sicurezza per gli anziani" presso il Castello Orsini-Colonna in piazza Castello n. 1 - Avezzano. Resta
inviariato l'orario, fissato per le 15:30.

 
 ***
 
 Sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per
difendersi dai malintenzionati e prevenire i reati. È l'obiettivo della seconda campagna nazionale di
sicurezza per gli anziani, inserita tra gli "Eventi estate 2015" del Comune di Avezzano, in programma il
7 Settembre prossimo dalle ore 15.30 in Piazza Risorgimento.

 
 Nel corso della manifestazione, promossa dall'Associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato e dal Ministero dell'Interno, verranno consegnati vademecum e depliant con
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine.

 
 Semplici regole di comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di
malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando
Internet. Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza emerge che
i reati a danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014, sono in aumento.

 
 Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel 2013 sono state
328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati
commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel
2014 rispetto all'anno precedente). Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni
di criminalità e quanto sia necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per
evitare di incorrere in situazioni di pericolo. All'evento prenderanno parte il Sindaco di Avezzano,
Giovanni Di Pangrazio, il dirigente della polizia di Stato di Avezzano, Paolo Gennaccaro e il
comandante della Guardia di Finanza di Avezzano, Antonio Marra.

 
   



Data: 01-09-2015

Avezzano. Truffe agli anziani: vademecum di Confartigianato per
difendersi dai raggiri 

Il Presidente ANAP- CONFARTIGIANATO Dott. Ulderico Di Meo comunica che ad Avezzano, la
giornata della "Campagna nazionale sicurezza per gli anziani" , inserita tra gli " Eventi estate 2015 " del
Comune di Avezzano, si terrà il giorno Lunedi 7 Settembre 2015 a partire dalle ore 15.30 in Piazza
Risorgimento.  

E' prevista la partecipazione del Sindaco di Avezzano Dott. Giovanni Di Pangrazio e della giornalista
Luisa Novorio quale moderatrice degli interventi.

 Prenderanno parte all'evento anche il comandante dell'arma dei Carabinieri di Avezzano Dott. Masciolo,
il Questore della Provincia dell'Aquila, il dirigente della polizia di Stato di Avezzano Dott. Gennaccaro e
il comandante della Guardia di Finanza di Avezzano Dott. Marra, con la partecipazione della banda
musicale "Leoncini D'Abruzzo".  

Nel corso della manifestazione verranno consegnati vademecum e depliant che contengono suggerimenti
per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento suggerite
dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di
trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet.  

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

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

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

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

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



Data: 01-09-2015



Data: 02-09-2015

Chiusura uffici postali. Confartigianato e Anap sposano la protesta di Anci

Grosseto: "Siamo al fianco dei sindaci e sposiamo in pieno la protesta promossa da Anci". E' la
posizione di Anap Toscana (l'associazione dei pensionati di Confartigianato Imprese) e Anap Grosseto.
"Gli uffici postali dei cosiddetti piccoli centri rappresentano una presidio fondamentale per il tessuto
sociale ed economico della nostra regione e della Maremma - spiega Renato Amorosi, presidente
dell'associazione grossetano - Se dovesse passare questo piano si creerebbero dei danni notevoli che
avrebbero ripercussioni in molti paesi della Toscana e nella nostra provincia".

 
 "Poste è un'azienda importante che ha una mission diversa da quella di realizzare esclusivamente utili,
indipendentemente dal contesto sociale - spiega il presidente Giovanni Lamioni, presidente grossetano
di Confartigianato - per questo c'è bisogno che certe scelte vengano ponderate e soprattutto condivise
con i vari attori sociali, istituzionali ed economici. Anche per le imprese la chiusura degli uffici nei
piccoli centri rappresenterebbe un ulteriore ostacolo da dover affrontare, in un contesto dove già la
burocrazia rende tutto più difficile. Poste è una società in utile, pensi dunque alla qualità del servizio che
deve svolgere". 



Data: 02-09-2015

Tagli agli uffici postali: Confartigianato ed Anap dicono "No" 

E' la posizione di Anap Toscana (l'associazione dei pensionati di Confartigianato Imprese) e Anap
Grosseto.  

"Gli uffici postali dei cosiddetti piccoli centri rappresentano una presidio fondamentale per il tessuto
sociale ed economico della nostra regione e della Maremma - spiega Renato Amorosi, presidente
dell'associazione grossetana -. Se dovesse passare questo piano si creerebbero dei danni notevoli che
avrebbero ripercussioni in molti paesi della Toscana e nella nostra provincia".  

"Poste è un'azienda importante che ha una mission diversa da quella di realizzare esclusivamente utili,
indipendentemente dal contesto sociale - spiega il presidente Giovanni Lamioni, presidente grossetano
di Confartigianato -. Per questo, c'è bisogno che certe scelte vengano ponderate e soprattutto condivise
con i vari attori sociali, istituzionali ed economici. Anche per le imprese la chiusura degli uffici nei
piccoli centri rappresenterebbe un ulteriore ostacolo da dover affrontare, in un contesto dove già la
burocrazia rende tutto più difficile. Poste è una società in utile, pensi dunque alla qualità del servizio che
deve svolgere". 



Data: 02-09-2015

Tagli alle Poste, anche la Confartigianato aderisce alla protesta dell'Anci 

GROSSETO - "Siamo al fianco dei sindaci e sposiamo in pieno la protesta promossa da Anci". E' la
posizione di Anap Toscana (l'associazione dei pensionati di Confartigianato Imprese) e Anap Grosseto.  

"Gli uffici postali dei cosiddetti piccoli centri rappresentano una presidio fondamentale per il tessuto
sociale ed economico della nostra regione e della Maremma - spiega Renato Amorosi, presidente
dell'associazione grossetano - Se dovesse passare questo piano si creerebbero dei danni notevoli che
avrebbero ripercussioni in molti paesi della Toscana e nella nostra provincia". "Poste è un'azienda
importante che ha una mission diversa da quella di realizzare esclusivamente utili, indipendentemente
dal contesto sociale - spiega il presidente Giovanni Lamioni, presidente grossetano di Confartigianato -
per questo c'è bisogno che certe scelte vengano ponderate e soprattutto condivise con i vari attori sociali,
istituzionali ed economici. Anche per le imprese la chiusura degli uffici nei piccoli centri
rappresenterebbe un ulteriore ostacolo da dover affrontare, in un contesto dove già la burocrazia rende
tutto più difficile. Poste è una società in utile, pensi dunque alla qualità del servizio che deve svolgere". 



Data: 02-09-2015

Chiusura uffici postali, Confartigianato e Anap sposano la protesta di Anci
Toscana 

La posizione di Anap Toscana (l'associazione dei pensionati di Confartigianato)."Gli uffici postali dei
cosiddetti piccoli centri rappresentano una presidio fondamentale per il tessuto sociale ed economico
della nostra regione - attacca Angiolo Galletti, Presidente dell'associazione -. Se dovesse passare
questo piano si creerebbero dei danni notevoli che avrebbero ripercussioni in molti centri della
Toscana". [&hellip;]  

E' la posizione di Anap Toscana (l'associazione dei pensionati di Confartigianato)."Gli uffici postali dei
cosiddetti piccoli centri rappresentano una presidio fondamentale per il tessuto sociale ed economico
della nostra regione - attacca Angiolo Galletti, Presidente dell'associazione -. Se dovesse passare questo
piano si creerebbero dei danni notevoli che avrebbero ripercussioni in molti centri della Toscana".  

La posizione di Anap è condivisa da Confartigianato Imprese Toscana. "Poste è un'azienda importante
che ha una mission diversa da quella di realizzare esclusivamente utili, indipendentemente dal contesto
sociale - spiega Giovan Battista Donati, Presidente regionale di Confartigianato -; per questo c'è bisogno
che certe scelte vengano ponderate e soprattutto condivise con i vari attori sociali, istituzionali ed
economici. Poste è una società in utile, pensi dunque alla qualità del servizio che deve svolgere". 



Data: 02-09-2015

Chiusura degli uffici postali, Confartigianato e Anap sposano la protesta
di Anci Toscana 

"Siamo al fianco dei sindaci e sposiamo in pieno la protesta promossa per la giornata di domani".  

E' la posizione di Anap Toscana (l'associazione dei pensionati di Confartigianato Imprese Toscana).  

"Gli uffici postali dei cosiddetti piccoli centri rappresentano una presidio fondamentale per il tessuto
sociale ed economico della nostra regione - attacca Angiolo Galletti, Presidente dell'associazione -.  Se
dovesse passare questo piano si creerebbero dei danni notevoli che avrebbero ripercussioni in molti
centri della Toscana".  

"Poste è un'azienda importante che ha una mission diversa da quella di realizzare esclusivamente utili,
indipendentemente dal contesto sociale - spiega Giovan Battista Donati, Presidente regionale di
Confartigianato -; per questo c'è bisogno che certe scelte vengano ponderate e soprattutto condivise con i
vari attori sociali, istituzionali ed economici. Poste è una società in utile, pensi dunque alla qualità del
servizio che deve svolgere". 



Data: 02-09-2015

Chiusura uffici postali, anziani e pensionato di Confartigianato in piazza
coi sindaci 

"È paradossale che Poste italiane, società in utile, voglia chiudere gli uffici postali dei piccoli centri
provocando così forti disagi alla cittadinanza intera, e in particolare ad anziani e pensionati che si
troveranno privati di un servizio fondamentale in territori già penalizzati rispetto ai grandi centri urbani
in termini di servizi erogati".  

È così che Maria Grazia Decanini, presidente di Anap, l'Associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato Firenze, commenta il piano di chiusura degli uffici postali dei piccoli centri stabilito da
Poste che nella provincia di Firenze contempla la chiusura di altre 6 sedi (Pomino, Marcialla, Romola,
San Donato in Poggio, San Martino alla Palma e Castelnuovo d'Elsa) e nell'intera Toscana di altre 59.  

"Pertanto, per ribadire il nostro no, domani scenderemo in piazza a fianco dei sindaci sposandone in
pieno la protesta" annuncia Decanini.  

La manifestazione indetta da Anci si svolgerà a Firenze, davanti alla sede Poste di Via Pellicceria alle
ore 11:00 e vedrà il sostegno dei gruppi Anap Confartigianato di tutta la Toscana. 



Data: 02-09-2015

Uffici postali: anche Confartigianato Prato in piazza con Anci 

PRATO - Ci saranno anche gli artigiani pensionati di Anap Confartigianato Imprese Prato alla
manifestazione indetta da Anci Toscana domattina a Firenze contro il piano di chiusura degli uffici
postali, che in Toscana prevede la cancellazione di 59 sedi.

 
 I sindaci manifesteranno il loro dissenso davanti alla sede regionale delle Poste di via Pellicceria, nel
cuore di Firenze, e l'Anap regionale vuole dare il proprio sostegno a questa protesta. "Noi pratesi ci
saremo - dice il presidente di Anap di Prato, Alessandro Lilli - perché si tratta di provvedimenti che
colpiscono in particolare gli anziani e le fasce deboli. Senza contare che per raggiungere gli uffici postali
più lontani molti avranno bisogno di venir accompagnati da parenti o da enti assistenziali, finendo per
diventare un provvedimento controproducente oltre che ingiusto".  

In Provincia di Prato è prevista la chiusura del solo ufficio di Bacchereto ma il timore, come sottolinea
Lilli, è che a breve possano venir tagliati altri servizi. Gli artigiani pensionati pratesi presenti domani a
Firenze saranno circa una dozzina. "Ma vogliamo rappresentare tutti i più deboli, che ancora una volta
sono quelli che pagano di più queste scelte", conclude Lilli. 
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Chiusura uffici postali. Confartigianato e Anap sposano la protesta di
Anci. "Siamo al fianco dei sindaci" 

E' la posizione di Anap Toscana (l'associazione dei pensionati di Confartigianato)."Gli uffici postali dei
cosiddetti piccoli centri rappresentano una presidio fondamentale per il tessuto sociale ed economico
della nostra regione - attacca Angiolo Galletti, Presidente dell'associazione -. Se dovesse passare questo
piano si creerebbero dei danni notevoli che avrebbero ripercussioni in molti centri della Toscana".    

La posizione di Anap è condivisa da Confartigianato Imprese Toscana.  

"Poste è un'azienda importante che ha una mission diversa da quella di realizzare esclusivamente utili,
indipendentemente dal contesto sociale - spiega Giovan Battista Donati, Presidente regionale di
Confartigianato -; per questo c'è bisogno che certe scelte vengano ponderate e soprattutto condivise con i
vari attori sociali, istituzionali ed economici. Poste è una società in utile, pensi dunque alla qualità del
servizio che deve svolgere". 
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Chiusura uffici postali. Confartigianato e Anap sposano la protesta di Anci
Toscana 

E' la posizione di Anap Toscana (l'associazione dei pensionati di Confartigianato)."Gli uffici postali dei
cosiddetti piccoli centri rappresentano una presidio fondamentale per il tessuto sociale ed economico
della nostra regione - attacca Angiolo Galletti, Presidente dell'associazione -. Se dovesse passare questo
piano si creerebbero dei danni notevoli che avrebbero ripercussioni in molti centri della Toscana".

 
 La posizione di Anap è condivisa da Confartigianato Imprese Toscana.
 
 "Poste è un'azienda importante che ha una mission diversa da quella di realizzare esclusivamente utili,
indipendentemente dal contesto sociale - spiega Giovan Battista Donati, Presidente regionale di
Confartigianato -; per questo c'è bisogno che certe scelte vengano ponderate e soprattutto condivise con i
vari attori sociali, istituzionali ed economici. Poste è una società in utile, pensi dunque alla qualità del
servizio che deve svolgere". 
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Anap Toscana: "Al fianco dei sindaci nella protesta contro la chiusura
degli uffici postali" 

"Siamo al fianco dei sindaci e sposiamo in pieno la protesta promossa per la giornata di domani". E' la
posizione di Anap Toscana (l'associazione dei pensionati di Confartigianato Imprese Toscana). "Gli
uffici postali dei cosiddetti piccoli centri rappresentano una presidio fondamentale per il tessuto sociale
ed economico della nostra regione - attacca Angiolo Galletti, presidente dell'associazione -. Se dovesse
passare questo piano si creerebbero dei danni notevoli che avrebbero ripercussioni in molti centri della
Toscana".

 
 "Poste è un'azienda importante che ha una mission diversa da quella di realizzare esclusivamente utili,
indipendentemente dal contesto sociale - spiega Giovan Battista Donati, Presidente regionale di
Confartigianato -; per questo c'è bisogno che certe scelte vengano ponderate e soprattutto condivise con i
vari attori sociali, istituzionali ed economici. Poste è una società in utile, pensi dunque alla qualità del
servizio che deve svolgere". 
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Aumentano le truffe agli anziani, arriva anche un vadecum per difendersi 

Avezzano. Parte da Avezzano la giornata della "Campagna nazionale sicurezza per gli anziani", inserita
tra gli "Eventi estate 2015" del Comune di Avezzano, si terrà il giorno lunedì a partire dalle 15.30 in
piazza Risorgimento. E' prevista la partecipazione del Sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio e
della giornalista Luisa Novorio quale moderatrice degli interventi. Prenderanno parte all'evento anche il
comandante dell'arma dei Carabinieri di Avezzano Masciolo, il Questore della Provincia dell'Aquila, il
dirigente della polizia di Stato di Avezzano Gennaccaro e il comandante della Guardia di Finanza di
Avezzano Dott. Marra, con la partecipazione della banda musicale "Leoncini D'Abruzzo". Nel corso
della manifestazione verranno consegnati vademecum e depliant che contengono suggerimenti per
difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento suggerite dalle
Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di
trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet.

 
 L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato,
insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della
Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza. La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della
sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati.
Anap Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza
saranno alleati in un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i
quali si moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli. Dalle rilevazioni del Ministero
dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza emerge che i reati a danno degli anziani, nell'arco
temporale 2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultrasessantacinquenni
sono state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e nel 2014 sono
state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6%
nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente). Questi dati mostrano come gli
anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia necessaria una campagna di
informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni di pericolo. 
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In piazza Risorgimento un pomeriggio dedicato alla sicurezza degli anziani

AVEZZANO. Ulderico Di Meo, presidente dell'Anap-Cofartigianato, ha reso noto che, ad Avezzano, la
giornata della "Campagna nazionale sicurezza per gli anziani", inserita tra gli "Eventi estate 2015" del
Comune di Avezzano, è in programma per lunedì 7 settembre, dalle ore 15:30, in Piazza Risorgimento.

 
 All'evento è prevista la partecipazione del sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio e della
giornalista Luisa Novorio quale moderatrice degli interventi. Alla manifestazione saranno poi presenti il
comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avezzano Mascolo, il Questore
della Provincia dell'Aquila, il dirigente della polizia di Stato di Avezzano Gennaccaro e il comandante
della Guardia di Finanza di Avezzano Marra, con la partecipazione della banda musicale "Leoncini
D'Abruzzo".

 
 Nel corso del pomeriggio verranno consegnati vademecum e depliant con suggerimenti per difendersi
dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento suggerite dalle Forze
dell'ordine per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di trasporto,
nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet.

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

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

 
 Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza è emerso che i reati
a danno degli anziani, dal 2012 al 2014, sono aumentati. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato
ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno
precedente) e nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%).  

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

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



Data: 02-09-2015

Poste, contro la chiusura degli uffici, anche Prato scende in piazza 

Una delegazione dei pensionati Anap di Confartigianato parteciperà alla manifestazioni di domani,
giovedì 3 settembre, a Firenze   

PRATO. Ci saranno anche gli artigiani pensionati di Anap Confartigianato Imprese Prato alla
manifestazione indetta da Anci Toscana domattina, giovedì 3 settembre, a Firenze contro il piano di
chiusura degli uffici postali, che in Toscana prevede la cancellazione di 59 sedi.  

I sindaci manifesteranno il loro dissenso davanti alla sede regionale delle Poste di via Pellicceria, nel
cuore di Firenze, e l'Anap regionale vuole dare il proprio sostegno a questa protesta. "Noi pratesi ci
saremo - dice il presidente di Anap di Prato, Alessandro Lilli - perché si tratta di provvedimenti che
colpiscono in particolare gli anziani e le fasce deboli. Senza contare che per raggiungere gli uffici postali
più lontani molti avranno bisogno di venir accompagnati da parenti o da enti assistenziali, finendo per
diventare un provvedimento controproducente oltre che ingiusto".  

In provincia di Prato è prevista la chiusura del solo ufficio di Bacchereto ma il timore, come
sottolinea Lilli, è che a breve possano venir tagliati altri servizi. Gli artigiani pensionati pratesi presenti
domani a Firenze saranno circa una dozzina. "Ma vogliamo rappresentare tutti i più deboli, che ancora
una volta sono quelli che pagano di più queste scelte", conclude Lilli. 
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Uffici postali: stamani la manifestazione dei Sindaci contro la chiusura 

Rossi: "Consentirne l'apertura dei piccoli uffici". Montemagni e Casucci (Lega): "Dopo i
numerosi proclami pesante l'assenza di Enrico Rossi". Il segretario Cisl Cerza: "Le Poste sono
pubbliche al 100% non possono abbandonare il territorio. Ci sono i margini per una soluzione."  

FIRENZE - Stamane in via Pellicceria si è svolta l'iniziativa davanti alla sede regionale delle Poste a
Firenze.

 
 La Toscana ribadisce il suo no al piano di chiusura degli uffici postali. Gli uffici coinvolti dai tagli (solo
6 in meno rispetto alla prima versione del piano) sono: 4 in provincia di Arezzo (Campogialli, Pieve a
Presciano, Meleto e Mercatale), 6 in quella di Firenze (Pomino, Marcialla, Romola, San Donato in
Poggio, San Martino alla Palma e Castelnuovo d'Elsa), 10 a Grosseto (Pereta, Santa Caterina, Selva,
Montorgiali, Ravi, Torniella, Borgo Carige, Buriano, Monticello dell'Amiata e Talamone), 8 a Lucca
(Mologno, Castelvecchio Pascoli, San Ginese, Lappato, Vorno, San Colombano, Valpromaro e
Tereglio), 6 a Massa Carrara (Montedivalli, Vinca, Caprigliola, Serricciolo, Filetto e Canevara), 10 a
Pisa (Corazzano, Ghizzano di Peccioli, Legoli, Luciana, Marti, Soiana, Treggiaia, Uliveto Terme, San
Giovanni alla Vena e Castelmaggiore), 8 a Pistoia (Calamecca, Cireglio, Grazie, Pracchia, San Mommè,
Villa Baggio, Montemagno di Quarrata e Tobbiana), 1 a Prato (Bacchereto) e 6 a Siena (Monticchiello,
Pievescola, San Gusmè, Gracciano, Montisi e Serre di Rapolano).  

"La manifestazione regionale dei sindaci, organizzata dall'Anci per dire no alla chiusura dei piccoli
Uffici postali, è un atto significativo e importante perché riguarda migliaia di toscani. Ed è per questo
che mi spiace molto non aver potuto partecipare causa partenza in aereo per un viaggio istituzionale
all'estero" lo ha detto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, assente per impegni "Ed è
significativa anche la recente apertura del Governo", ha continuato, "per questo mi attendo che il
prossimo tavolo per risolvere la questione possa avvenire ad Uffici postali aperti e non chiusi come
vuole Poste spa".  

Anche il presidente della Regione avrebbe dovuto scendere in piazza al fianco dei sindaci per protestare
contro il piano di Poste Italiane, che prevede la chiusura di 59 uffici in paesi di montagna o piccole
frazioni. I consiglieri regionali della Lega Nord Elisa Montemagni e Marco Casucci, che stamani hanno
partecipato, puntano il dito contro Enrico Rossi: "dopo i proclami a mezzo stampa e le dichiarazioni
d'intenti, il Presidente diserta la manifestazione. Non c'è cosa peggiore dell'indifferenza". "Contro la
chiusura degli uffici postali si sono mobilitati Sindaci o loro delegati da tutti gli angoli della Toscana.
Questi amministratori - continua la consigliera Montemagni - hanno e avranno tutto il nostro sostegno,
aldilà del colore politico. Mi ha fatto molto piacere che ci sia stata una mobilitazione anche di Massarosa
e Camaiore. L'assenza di Enrico Rossi invece, oltre a noi, ha lasciato perplesso più di un amministratore
locale". Marco Casucci ribatte invece sulla questione politica: "Il PD, ossessionato dall'aspirazione a
diventare il partito unico, si comporta come Giano Bifronte: se da una parte è con Renzi il mandante
politico delle tragiche scelte di Poste SPA, dall'altra vorrebbe con Rossi guidare il riscatto dei Sindaci.
Questo atteggiamento è insopportabile ma i cittadini non sono stupidi - conclude Casucci - hanno capito
che se un'alternativa a Renzi c'è, questa è la Lega di Matteo Salvini".  

«Rossi ha marinato la manifestazione contro i tagli agli uffici postali alla quale nei giorni scorsi si era
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vantato a mezzo stampa di voler partecipare. E invece, poi, come al solito, lo spirito barricadiero del
governatore è durato lo spazio di qualche mattino per spiccare il volo verso un non meglio precisato
"viaggio istituzionale all'estero". Chissà: magari è andato a promuovere la sua scalata alla segreteria
nazionale del Pd. Lo scopriremo solo vivendo». Stoccatina di fioretto, quella che arriva al presidente
della Regione Toscana Enrico Rossi dal Presidente di Forza Italia in Consiglio regionale e Coordinatore
regionale degli azzurri Stefano Mugnai. Effettivamente, nei giorni scorsi, la notizia che Rossi avrebbe
preso parte alla manifestazione indetta per questa mattina contro i tagli pianificati da Poste Italiane era
stata diffusa con certa enfasi. Poi, oggi, al sit-in: governatore missing. «Sono le solite figure - commenta
Mugnai - di chi ormai è avvezzo a riempirsi la bocca di annunci privi di seguito. Ma ce lo ricordiamo,
sempre sulle Poste, quando poche settimane fa Rossi si inalberò minacciando tuoni fulmini e saette, e
poi invece a stretto giro intervenne il sottosegretario Giacomelli per ricordargli che quegli stessi tagli
erano stati concordati proprio con lui? Via via&hellip; basta così. La buccola al naso i toscani non ce
l'hanno da un pezzo».  

"L'auspicio dopo la bella manifestazione di oggi con i Sindaci - afferma Oreste Giurlani presidente
Uncem Toscana (Unione nazionale Comuni Enti Montani) in rappresentanza di oltre 160 Comuni
montani della Toscana - è che ora davvero Poste faccia un passo indietro. Perchè non possiamo accettare
che i territori si indeboliscano dei servizi essenziali, non possiamo accettare che Poste pensi solo agli
interessi propri, e non accettiamo neanche che a pagare le spese siano sempre quei territori montani,
isolati, marginali e rurali che sono meraviglie assolute ma che piano piano vengono spogliate dei servizi
base come quello postale. Oggi tra l'altro - aggiunge Giurlani - è un giorno cruciale perchè il Tar si
esprimerà sui ricorsi presentati da circa cinquanta Comuni, se saranno accolti la partita a quel punto si
riaprirà. Ma ancora una volta vorrei sottolineare il comportamento scorretto di Poste: è deplorevole che
si permetta di telefonare ai Sindaci invitando a ritirare i ricorsi in cambio di una rassicurazione sul futuro
dell'ufficio postale, insomma questo è davvero troppo. A tutto questo non ci stiamo, ma è l'ora che anche
il Governo in modo molto incisivo e determinante alzi la voce".  

"Sospendere il piano di Poste Spa e riaprire un tavolo di confronto tra azienda, enti locali e sindacati per
trovare una soluzione capace di evitare i disagi che queste chiusure provocherebbero."E' la richiesta che
i segretari regionali di Slp-Cisl, Slc-Cgil e UilPoste, rispettivamente Vito Romaniello, Graziano
Benedetti e Renzo Nardi, hanno ribadito stamani dal presidio che si è svolto a Firenze, davanti alla sede
centrale delle Poste, in via Pellicceria.All'iniziativa dei sindaci toscani hanno preso parte anche i
sindacati dei lavoratori delle Poste e tanti anziani, tra i più penalizzati dalla chiusura degli uffici postali
dei centri minori. "Siamo qui a fianco dei sindaci - hanno detto Romaniello, Benedetti e Nardi - perché
questa è una battaglia che riguarda tutte le nostre comunità, soprattutto le più piccole, che subirebbero
pesanti disagi da questo piano." Sono 59 in Toscana gli uffici postali che da lunedì prossimo dovrebbero
essere chiusi, mentre per altri 37 sono previste riduzioni di orario."A fronte della disponibilità
manifestata dai sindaci a trovare soluzioni che consentano di contenere i costi fissi per le Poste, anche
pensando a nuovi servizi erogabili dagli sportelli postali, e delle proteste che si levano da tutta la
Toscana - dicono i sindacati - crediamo che l'azienda non possa davvero far finta di niente. Si
sospendano le chiusure e si riapra un dialogo: i margini per trovare una soluzione nell'interesse della
collettività ci sono tutti."  

"Continuiamo a sperare che Poste faccia un passo indietro - commentano i sindaci Massimiliano Pescini,
David Baroncelli, Paolo Sottani, Giacomo Trentanovi - e interrompa questa operazione che
consideriamo ingiusta e insensibile alle reali necessità del nostro territorio, frazioni collinari e montane
dove, oltre alle annose criticità legate alla mobilità, si registra un'elevata percentuale di persone anziane
che ha bisogno di essere supportata con l'erogazione di servizi mirati, non comprendiamo le ragioni per
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le quali Poste non abbia valutato soluzioni alternative rispetto all'unica strada percorsa fino a questo
momento, la chiusura; a dispetto del taglio di un servizio che rischia di favorire le condizioni di
isolamento delle frazioni più distanti e delle piccole località del Chianti, alcune delle quali prive di
istituti bancari e servizi analoghi, noi continuiamo la nostra battaglia di piazza e legale per tutelare e
difendere i diritti dei cittadini, primo fra tutti l'accesso ad un servizio pubblico e universale che l'azienda
è chiamata a garantire".  

"È paradossale che Poste italiane, società in utile, voglia chiudere gli uffici postali dei piccoli centri
provocando così forti disagi alla cittadinanza intera, e in particolare ad anziani e pensionati che si
troveranno privati di un servizio fondamentale in territori già penalizzati rispetto ai grandi centri urbani
in termini di servizi erogati". È così che Maria Grazia Decanini, presidente di Anap, l'Associazione
nazionale anziani e pensionati di Confartigianato Firenze, commenta il piano di chiusura degli uffici
postali dei piccoli centri stabilito da Poste che nella provincia di Firenze contempla la chiusura di altre 6
sedi (Pomino, Marcialla, Romola, San Donato in Poggio, San Martino alla Palma e Castelnuovo d'Elsa)
e nell'intera Toscana di altre 59.  

«Sospendere il piano e riaprire la discussione con i soggetti istituzionali e sociali del territorio -
sottolinea il presidente Anp Cia Toscana Alessandro Del Carlo. Si possono anche comprendere le
esigenze di riorganizzazione del sistema, ma ciò deve essere fatto nell'ambito di una strategia nella quale
i cambiamenti non siano penalizzanti per la popolazione, soprattutto per i pensionati e anziani che
spesso hanno nell'ufficio postale il punto di riferimento per le loro esigenze fondamentali a cominciare
dalla riscossione della pensione". 
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Chiusura poste, sindaci e amministratori in piazza 

Manifestazione davanti alla sede regionale dell'azienda. Dalla Valdera sono partiti, tra gli altri,
Macelloni, Taglioli e Franconi  

FIRENZE - Prosegue la mobilitazione dei sindaci e degli amministratori toscani e di quelli della Valdera
(oggi c'erano, tra gli altri, l'assessore Matteo Franconi e i sindaci Renzo Macelloni e Juri Taglioli) contro
il piano di riorganizzazione degli uffici postali che prevede un drastico ridimensionamento degli
sportelli aperti al pubblico. "Vogliamo contrastare ancora una volta la decisione dell'azienda di privare i
nostri territori di un servizio fondamentale per le comunità" spiegano i primi cittadini che hanno messo
sotto assedio la sede delle Poste di via Pellicceria indossando le fasce tricolori.  

Presenti il vicepresidente vicario e sindaco di Terranuova Bracciolini Sergio Chienni, il presidente di
Uncem Toscana Oreste Giurlani e decine di sindaci arrivati da tutte le province, guidati dai colleghi
dell'Unione comunale del Chianti fiorentino e dei Comuni di San Casciano Massimiliano Pescini e di
Greve Paolo Sottani che, per primi, hanno lanciato l'iniziativa.  

Hanno aderito alla protesta anche Confartigianato, Anap e le organizzazioni sindacali.  

"Partecipiamo con convinzione e determinazione alla protesta per sette buone ragioni - ha spiegato la
Cgil - Tagliando i servizi e gli uffici, si tagliano posti di lavoro e si riduce l'occupazione; alla vigilia
della vendita delle azioni del gruppo sul mercato, non vogliamo che le Poste diventino solo una cassa,
dimenticando ogni ragione e responsabilità sociale; le condizioni e le pressioni sui lavoratori e le
lavoratrici sono peggiorate e aumentate; l'uso sproporzionato di provvedimenti disciplinari; l'abuso dei
distacchi che provoca disagi aggiuntivi per i lavoratori ed è la spia di una organizzazione del lavoro che
non funziona; un parco mezzo aziendale che ormai viaggia tra il ridicolo ed il drammatico;
l'azzeramento delle relazioni sindacali".  

Gli uffici interessati dai tagli sono 59, solo 6 in meno rispetto alla prima versione del piano. Di questi,
quattro si trovano in provincia di Arezzo (Campogialli, Pieve a Presciano, Meleto e Mercatale), 6 in
quella di Firenze (Pomino, Marcialla, Romola, San Donato in Poggio, San Martino alla Palma e
Castelnuovo d'Elsa), 10 a Grosseto (Pereta, Santa Caterina, Selva, Montorgiali, Ravi, Torniella, Borgo
Carige, Buriano, Monticello dell'Amiata e Talamone), 8 a Lucca (Mologno, Castelvecchio Pascoli, San
Ginese, Lappato, Vorno, San Colombano, Valpromaro e Tereglio), 6 a Massa Carrara (Montedivalli,
Vinca, Caprigliola, Serricciolo, Filetto e Canevara), 10 a Pisa (Corazzano, Ghizzano di Peccioli, Legoli,
Luciana, Marti, Soiana, Treggiaia, Uliveto Terme, San Giovanni alla Vena e Castelmaggiore), 8 a
Pistoia (Calamecca, Cireglio, Grazie, Pracchia, San Mommè, Villa Baggio, Montemagno di Quarrata e
Tobbiana), 1 a Prato (Bacchereto) e 6 a Siena (Monticchiello, Pievescola, San Gusmè, Gracciano,
Montisi e Serre di Rapolano). 
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La marcia dei sindaci contro le Poste 

Manifestazione davanti alla sede regionale dell'azienda promossa dai sindaci del Chianti, Anci e
Uncem per salvare 59 uffici postali dalla chiusura   

FIRENZE &mdash; Prosegue la mobilitazione dei sindaci toscani contro il piano di riorganizzazione
degli uffici postali che prevede un drastico ridimendionamento degli sportelli aperti al pubblico.
"Vogliamo contrastare ancora una volta la decisione dell'azienda di privare i nostri territori di un
servizio fondamentale per le comunità" spiegano i primi cittadini che hanno messo sotto assedio la sede
delle Poste di via Pellicceria indossando le fasce tricolori.  

Presenti il vicepresidente vicario e sindaco di Terranuova Bracciolini Sergio Chienni, il presidente di
Uncem Toscana Oreste Giurlani e decine di sindaci arrivati da tutte le province, guidati dai colleghi
dell'Unione comunale del Chianti fiorentino e dei Comuni di San Casciano Massimiliano Pescini e di
Greve Paolo Sottani che, per primi, hanno lanciato l'iniziativa.   

Hanno aderito alla protesta anche Confartigianato, Anap e le organizzazioni sindacali.  

"Partecipiamo con convinzione e determinazione alla protesta per sette buone ragioni - ha spiegato la
Cgil - Tagliando i servizi e gli uffici, si tagliano posti di lavoro e si riduce l'occupazione; alla vigilia
della vendita delle azioni del gruppo sul mercato, non vogliamo che le Poste diventino solo una cassa,
dimenticando ogni ragione e responsabilità sociale; le condizioni e le pressioni sui lavoratori e le
lavoratrici sono peggiorate e aumentate; l'uso sproporzionato di provvedimenti disciplinari; l'abuso dei
distacchi che provoca disagi aggiuntivi per i lavoratori ed è la spia di una organizzazione del lavoro che
non funziona; un parco mezzo aziendale che ormai viaggia tra il ridicolo ed il drammatico;
l'azzeramento delle relazioni sindacali".  

Gli uffici interessati dai tagli sono 59, solo 6 in meno rispetto alla prima versione del piano. Di questi,
quattro si trovano in provincia di Arezzo (Campogialli, Pieve a Presciano, Meleto e Mercatale), 6 in
quella di Firenze (Pomino, Marcialla, Romola, San Donato in Poggio, San Martino alla Palma e
Castelnuovo d'Elsa), 10 a Grosseto (Pereta, Santa Caterina, Selva, Montorgiali, Ravi, Torniella, Borgo
Carige, Buriano, Monticello dell'Amiata e Talamone), 8 a Lucca (Mologno, Castelvecchio Pascoli, San
Ginese, Lappato, Vorno, San Colombano, Valpromaro e Tereglio), 6 a Massa Carrara (Montedivalli,
Vinca, Caprigliola, Serricciolo, Filetto e Canevara), 10 a Pisa (Corazzano, Ghizzano di Peccioli, Legoli,
Luciana, Marti, Soiana, Treggiaia, Uliveto Terme, San Giovanni alla Vena e Castelmaggiore), 8 a
Pistoia (Calamecca, Cireglio, Grazie, Pracchia, San Mommè, Villa Baggio, Montemagno di Quarrata e
Tobbiana), 1 a Prato (Bacchereto) e 6 a Siena (Monticchiello, Pievescola, San Gusmè, Gracciano,
Montisi e Serre di Rapolano). 
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Asti, soddisfazione del Comitato No Teleriscaldamento per l'incontro
presso la Confartigianato 

Si è tenuto il 3 settembre 2015, presso la Sala Nebiolo della Confartigianato Asti, l'incontro informativo
con i cittadini, organizzato dal Comitato No Teleriscaldamento, sull'insostenibile progetto di
Teleriscaldamento di Asti.  

In una sala gremitissima, messa gratuitamente a disposizione dalla Confartigianato di Asti, si sono
succeduti vari interessantissimi interventi, che hanno permesso ai cittadini presenti di approfondire
l'argomento e di capire quali e quante siano le numerosissime criticità del progetto presentato dal
Comune e dalla società Asti Energia e Calore, partecipata di ASP. Ha fatto gli onori di casa Luigi Poggi,
Presidente ANAP Confartigianato Asti, che ha moderato l'incontro.  

Biagio Riccio, Presidente della Confartigianato Asti, ha aperto la serata con parole chiare ed
inequivocabili, indicando la posizione netta della Confartigianato: "Ribadisco che la posizione contro il
teleriscaldamento non è una posizione personale del signor Biagio Riccio, ma è una posizione di
Confartigianato". Sono quindi intervenuti alcuni membri del Comitato contro il progetto insostenibile
del Teleriscaldamento ad Asti che, con il supporto di diapositive, hanno fatto il punto della situazione
del progetto stesso, approfondendo vari argomenti ed illustrando i numerosi rischi che esso comporta.  

Tale progetto prevede addirittura la realizzazione della centrale, di potenza superiore ad 80 MW,
nell'area di pertinenza dell'Ospedale Cardinal Massaia, ovvero nell'area più sensibile della città,
lasciando in mano ai privati un'area pubblica e sottraendola a possibili future necessità di natura sanitaria
ed ospedaliera. La raccolta delle 300 firme autenticate necessarie per richiedere al Sindaco di proporre
una consultazione popolare mediante referendum senza quorum per chiedere ai cittadini di Asti se sono
favorevoli o contrari al progetto di teleriscaldamento ad Asti come presentato dall'amministrazione
comunale, è stata vanificata dalla decisione di Giunta di respingere tale richiesta.  

Le molto opinabili motivazioni si riferiscono al fatto che la realizzazione del teleriscaldamento sia stata
prevista nel programma elettorale dell'attuale sindaco e che lo Statuto Comunale preveda questo come
causa di non ammissibilità del referendum. Durante la serata sono stati evidenziati i numerosi punti
critici ed inaccettabili di tale progetto, che anche lo stesso Sindaco ha chiaramente evidenziato per
iscritto nella sua relazione contenuta nella delibera della Giunta Comunale numero 518 del 19 novembre
2014. 



Data: 05-09-2015



Data: 07-09-2015

"Il teleriscaldamento è insostenibile per Asti" 

Si è tenuto lo scorso 3 settembre nella Sala Nebiolo della Confartigianato Asti, l'incontro informativo
con i cittadini, organizzato dal Comitato No Teleriscaldamento, sul progetto di Teleriscaldamento di
Asti.

 
 Nella sala messa a disposizione dalla Confartigianato di Asti, si sono succeduti vari interventi, che
hanno permesso ai cittadini presenti di approfondire l'argomento e focalizzandosi sulle criticità del
progetto presentato dal Comune e dalla società Asti Energia e Calore, partecipata di ASP.

 
 Ha fatto gli onori di casa Luigi Poggi, presidente ANAP Confartigianato Asti, che ha moderato
l'incontro. Biagio Riccio, presidente della Confartigianato Asti, ha aperto la serata indicando la
posizione netta della Confartigianato: "Ribadisco che la posizione contro il teleriscaldamento non è una
posizione personale del signor Biagio Riccio, ma è una posizione di Confartigianato".

 
 Sono quindi intervenuti alcuni membri del Comitato contro il progetto del Teleriscaldamento ad Asti
che, con il supporto di diapositive, hanno fatto il punto della situazione del progetto stesso che "prevede
addirittura la realizzazione della centrale, di potenza superiore ad 80 MW, nell'area di pertinenza
dell'Ospedale Cardinal Massaia, ovvero nell'area più sensibile della città, lasciando in mano ai privati
un'area pubblica e sottraendola a possibili future necessità di natura sanitaria ed ospedaliera".

 
 La raccolta delle 300 firme autenticate necessarie per richiedere al sindaco di proporre una consultazione
popolare mediante referendum senza quorum per chiedere ai cittadini di Asti se sono favorevoli o
contrari al progetto di teleriscaldamento ad Asti come presentato dall'amministrazione comunale, è stata
vanificata dalla decisione di Giunta di respingere tale richiesta. Le motivazioni si riferiscono al fatto che
la realizzazione del teleriscaldamento sia stata prevista nel programma elettorale dell'attuale sindaco e
che lo Statuto Comunale preveda questo come causa di non ammissibilità del referendum.

 
 Durante la serata sono stati evidenziati i numerosi punti critici che anche lo stesso sindaco ha
chiaramente evidenziato per iscritto nella sua relazione contenuta nella delibera della Giunta Comunale
numero 518 del 19 novembre 2014.

 
 "Innanzitutto - fanno sapere da Confartigianato - il teleriscaldamento dà al gestore dell'impianto il
monopolio assoluto, in quanto nessun altro soggetto potrebbe fornire il servizio e, dunque, le tariffe di
vendita non godrebbero di alcun controllo garantito dal mercato: le bollette potrebbero quindi
raggiungere delle cifre considerevoli. Inoltre, il teleriscaldamento è ormai una tecnologia vecchia e
meno efficiente delle moderne caldaie a condensazione anche a causa delle inevitabili perdite di calore
lungo la rete di distribuzione. E' un danno ambientale perché non utilizza fonti di energia rinnovabili e
non si garantisce una riduzione significativa dell'inquinamento cittadino, che nel caso di Asti è causato
principalmente dal benzene, cioè dalla circolazione veicolare, e non certo dal riscaldamento degli edifici.

 
 Le notevoli dimensioni dell'impianto necessiterebbero di camini molto alti per la dispersione dei fumi,
mentre nella documentazione presentata per la &lsquo;Valutazione di Impatto Ambientale' (VIA),
messa a disposizione dal 7 di agosto sul sito della Provincia di Asti, l'altezza dei quattro camini indicata
nel progetto presentato può dar adito a seri dubbi di adeguatezza. In ogni caso, la ricaduta atmosferica



Data: 07-09-2015

interesserebbe tutta la città e non solo l'ospedale e gli edifici abitati circostanti. La posa di 30 Km di tubi
interrati lungo le strade cittadine comporterebbe inoltre inevitabili disagi dovuti alla realizzazione di
importanti e lunghe opere di scavo e conseguenti modifiche della viabilità.

 
 Questo progetto non prevede un effettivo controllo pubblico del servizio e causerebbe inevitabilmente
un danno sociale perché il risparmio dichiarato del 6-8% non arriva nemmeno ad essere equivalente
all'agevolazione fiscale relativa all'Iva ridotta al 10%.

 
 Inoltre, nella stessa relazione del sindaco non manca neppure l'ammissione che la città di Asti sia già
ampiamente metanizzata con impianti efficienti e adeguati alle normative, arrivando addirittura a
scrivere che "il rischio che si correrebbe con la centrale di teleriscaldamento sarebbe quello di inquinare
di più ma in maniera concentrata".  

 Angelo Porta (Legambiente) ha ricordato la posizione non necessariamente positiva di Legambiente sul
teleriscaldamento e ha illustrato l'iter del progetto, ricordando il termine del 6 ottobre per la
presentazione delle osservazioni da parte di chiunque sia interessato; ha inoltre evidenziato alcuni punti
critici sul bilancio energetico della nuova centrale e la composizione sociale di AEC con la conseguente
probabile mancanza di un effettivo controllo pubblico del servizio.

 
 Giancarlo Dapavo (Legambiente) ha presentato alcune alternative al teleriscaldamento, quali la
riqualificazione energetica degli edifici che permette sempre di ottenere un reale risparmio energetico
con una vera riduzione dell'inquinamento ambientale e con costi molto più ridotti rispetto al progetto di
teleriscaldamento proposto da AEC.

 
 A conclusione della serata, sono intervenuti due rappresentanti di Comitati contrari al Teleriscaldamento
che hanno portato le loro testimonianze da Alessandria (Gianni Gatti, Comitato Teleriscaldamento e sue
alternative) e da Chivasso (Ugo Franchi, Presidente del Comitato Vivi Chivasso), illustrando le
situazioni che i cittadini delle rispettive città stanno vivendo per quanto concerne i progetti di
Teleriscaldamento portati avanti dalle loro amministrazioni comunali: "progetti che già in fase di analisi
prevedono consumi di gas metano doppi rispetto a quelli degli impianti esistenti con conseguente
maggiore inquinamento ambientale; progetti i cui dati relativi alle emissioni degli inquinanti rilevati con
gli impianti in funzione sono risultati molto superiori a quelli dichiarati nei progetti stessi; progetti i cui
costi sono lievitati a dismisura come i tempi di realizzazione; centrali di teleriscaldamento in cui i
combustibili utilizzati sono stati cambiati &lsquo;in corso d'opera' causando sensibili aumenti
dell'inquinamento cittadino, non rispettando le prescrizioni previste per questi progetti".

 
 E' stato inoltre annunciato ufficialmente dai Comitati di Asti, Alessandria e Chivasso, il via a quella che
diventerà una grande "Rete dei Comitati contro il Teleriscaldamento insostenibile" che riunirà molte
realtà italiane che stanno combattendo contro questi progetti, per poter estendere in tal modo le azioni
dei Comitati sul piano nazionale.

 
 "Questa Rete si rende necessaria perché i progetti di Teleriscaldamento in atto in tutta Italia fanno parte
di un piano di Governo che ormai sta portando tutto alla privatizzazione (dai trasporti, all'acqua
pubblica, all'energia); piano in cui i cittadini risultano poi essere sempre più vessati in quelli che sono i
loro bisogni primari". 
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Anziana raggirata bottino da mezzo milione 

TORINO. Ennesimo episodio di truffa ai danni degli anziani. Vittima una signora di 78 anni. La donna,
qualche giorno fa, è stata raggirata da due individui spacciatisi per tecnici del riscaldamento i quali le
hanno portato via denaro e monili in oro dal suo appartamento in pieno centro città. Il bottino
ammonterebbe a circa mezzo milione di euro. I due le hanno suonato e sono riusciti a farsi aprire
presentandosi come tecnici del gas. La truffa è stata denunciata alla polizia. «Diverse sono le
segnalazioni di questo tipo in questo periodo quando, prima delle accensioni invernali delle caldaie,
proprio con la scusa di verificarne il corretto funzionamento, finti tecnici del gas possono presentarsi alle
porte di persone anziane», spiegano dalla Questura di Torino.

 
 L'iniziativa  

La Polizia di Stato, da sempre sensibile al tema,  parteciperà alla "Giornata nazionale contro le truffe
agli anziani" indetta per mercoledì 30 settembre. L'iniziativa promossa da ANAP (Associazione
Nazionale Anziani e Pensionati) Torino e Confartigianato, insieme alla Prefettura di Torino vuole
sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza. Alle 15, presso la Sala Consiliare della
Circoscrizione 3, in corso Peschiera 193, le Forze dell'Ordine forniranno informazioni e consigli. 
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Raddoppia la missione formativa di Confartigianato ad Herat 

Sono tornati con un bagaglio ricco di esperienza, soddisfazioni, umanità e soprattutto di speranze i 4
imprenditori artigiani partiti dopo la missione formativa di un mese alla base della Brigata Alpina Julia
ad Herat in Afghanistan organizzata da Confartigianato Udine in collaborazione con la Brigata alpina
Julia. Oggi nella sede dell'associazione Licia Cragnaz, parrucchiera (13 allieve), Gloria De Martin, sarta
(11 allieve), Paolo Bressan, idraulico (10 allievi) e Antonio Zanellato, falegname (10 allievi), hanno
raccontato la loro esperienza ma soprattutto, assieme al generale della Julia Michele Risi in
videocollegamento dall'Afghanistan, al presidente di Confartigianato Udine Graziano Tilatti e alla
capocategoria dell'artigianato artistico Eva Seminara hanno annunciato che la missione formativa avrà
un seguito: dal 15 ottobre al 15 novembre una nuova squadra di 4 artigiani raggiungerà Herat, mentre
l'11 ottobre arriverà a Udine una delegazione di una ventina di imprenditori afghani interessati ad
avviare forme di collaborazione con aziende friulane.   

Non solo. La presenza dei 4 artigiani ad Herat ha consentito di creare un rapporto di amicizia anche con
Suraya Pakzad, 38 anni, imprenditrice e attivista afghana che da anni combatte per la libertà delle sue
connazionali, animatrice dell'associazione in difesa delle donne afghane "Voice of the women" e inclusa
dalla rivista "Time" nel 2009 tra le 100 donne più influenti del mondo americano. "La missione
formativa non è mai stata per noi un evento spot - ha detto il presidente Tilatti che ha ringraziato la Julia
e i 4 artigiani per la collaborazione - ma l'inizio di un percorso che vuole essere il contributo friulano per
la rinascita di un Paese, rinascita che non può che partire dalla formazione e dall'apprendimento di un
mestiere". Obiettivo raggiunto, come hanno evidenziato il generale Risi e Suraya Pakzad da Herat, che
hanno ringraziato Confartigianato Udine per l'attività svolta ricordando che questa "missione è ad oggi
l'unica nel suo genere e ha suscitato un grande interesse ad Herat".     

A salutare i 4 artigiani a Udine anche il vicepresidente vicario e il presidente del Comitato Pmi di
Confartigianato-Imprese Udine, Franco Buttazzoni e Daniele Cuciz, il vicecomandante della Brigata
Alpina Julia colonnello Andrea Piovera, il presidente regionale dell'Anap Pietro Botti, il presidente della
sezione di Udine dell'Ana, Dante Soravito De Franceschi, e il dott. Enzo Cainero. 
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Colpo grosso in centro, anziana derubata per 500 mila euro 

Torino centro, anziana truffata per 500 mila euro  

L'ennesima truffa a danno di persone anziane. Ieri, nel tardo pomeriggio, due uomini - fingendo di
essere tecnici del riscaldamento e di dover controllare la caldaia in vista della stagione fredda - sono
entrati nell'appartamento in centro di una 78enne e le hanno portato via circa mezzo milione di euro in
gioielli preziosi e contanti.  

I due malviventi, con grande abilità di persuasione e con una scusa preparata in precedenza, hanno
convinto l'anziana donna della necessità di mettere i suoi gioielli e i soldi che custodiva in un cassetto, in
una busta per poi consegnarglieli e si sono dileguati. La polizia è ora alle calcagna dei due uomini che
però non hanno lasciato alcuna traccia.  

Le truffe agli anziani di falsi tecnici o operatori di società di servizi sono frequenti. Soprattutto di questo
tipo in questo periodo quando, prima delle accensioni invernali delle caldaie, proprio con la scusa di
verificarne il corretto funzionamento, finti tecnici del gas possono presentarsi alle porte di persone
anziane.  

Per questo la polizia di Torino parteciperà alla "Giornata nazionale contro le truffe agli anziani" indetta
per mercoledì 30 settembre alle 15 presso la Sala Consiliare della Circoscrizione 3 in corso Peschiera
193.  

L'iniziativa promossa da Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) Torino e Confartigianato,
insieme alla Prefettura di Torino, vuole sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza e
vedrà la partecipazione all'incontro di rappresentanti delle Forze dell'Ordine. 
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Amministratore di condominio. Cosa cambia con la riforma 

PALERMO - La nuova riforma ha radicalmente cambiato la figura dell'amministratore
rendendolo obbligatoriamente un professionista qualificato. Oggi il gestore del condominio utilizza il
web e i Social Network ma l'evoluzione della professione indotta dalla Riforma va ben oltre
introducendo la categoria in un sistema fortemente più complesso sul fronte normativo, fiscale, tecnico.

 
 Una panoramica di tutti i cambiamenti sarà affrontata nel corso del primo convegno promosso e
organizzato da ANAP Sicilia dal titolo "L'amministratore dopo la Riforma: strategie associative nella
gestione degli immobili". L'incontro avrà luogo sabato 19 Settembre a Palermo a partire dalle ore 9,00
presso Addaura Hotel - Centro Congressi con vista sullo splendido Golfo di Mondello.

 
 Professionisti e imprese, guidati dall'Associazione degli amministratori professionisti analizzeranno
opportunità e problematiche connesse alla Riforma elaborando risposte ma anche un programma
completo di corsi, servizi e attività per una formazione costante e di qualità.

 
 Al convegno di ANAP Sicilia interverranno infatti esperti legali e fiscali della materia mentre "il ruolo
dei professionisti nel sistema nazionale immobiliare" sarà oggetto di riflessione del Presidente nazionale
ANAP Dott. Paolo Caprasecca; l'introduzione sarà del padrone di casa e coordinatore provinciale di
ANAP Palermo Andrea Dominici.

 
 C'è molta attesa per l'evento che ha già raccolto molte adesioni: "ANAP - sottolinea l'organizzatore
Dominici - verrà conosciuta dai più per la qualità e la competenza che vogliamo facciano strada in una
città nevralgica come Palermo, coinvolgendo il più alto numero di addetti ai lavori, amministratori,
condòmini e aziende. Questa data rappresenta per l'Associazione ma anche per la nostra Regione non un
semplice convegno ma l'inizio di un percorso che contribuirà alla riqualificazione del settore e della
categoria" - conclude.

 
 I progetti e la crescita professionale degli associati verranno seguiti anche dalla sede nazionale ANAP,
rappresentata all'evento siciliano dal Presidente e fondatore: "Attraverso una professionalità condivisa -
dice Caprasecca - il 19 settembre segnerà un momento di svolta per gli amministratori siciliani.
L'obiettivo è di costituire un presidio e centro di formazione a Palermo ma anche a Catania, per la
formazione e l'aggiornamento dei veterani e delle giovani leve della professione" - conclude il
presidente nazionale ANAP.

 
 Ad oggi la formazione per gli amministratori in Sicilia è ancora frammentaria ed episodica. L'intenzione
è quella di recuperare il tempo perduto, accelerando sulla offerta di una piattaforma evoluta di corsi
(anche on line), convegni e altre attività come del resto ANAP ha già avviato in altri capluoghi. 
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Amministratori immobiliarirn Convegno a Palermo 

PALERMO - "La nuova riforma ha radicalmente cambiato la figura dell'amministratore rendendolo
obbligatoriamente un professionista qualificato. Oggi il gestore del condominio utilizza il web e i Social
Network ma l'evoluzione della professione indotta dalla Riforma va ben oltre introducendo la categoria
in un sistema fortemente più complesso sul fronte normativo, fiscale, tecnico. Una panoramica di tutti i
cambiamenti sarà affrontata nel corso del primo convegno promosso e organizzato da ANAP Sicilia dal
titolo "L'amministratore dopo la Riforma: strategie associative nella gestione degli immobili".

 
 L'incontro avrà luogo sabato 19 Settembre a Palermo a partire dalle 9 presso Addaura Hotel - Centro
Congressi con vista sullo splendido Golfo di Mondello. Professionisti e imprese, guidati
dall'Associazione degli amministratori professionisti analizzeranno opportunità e problematiche
connesse alla Riforma elaborando risposte ma anche un programma completo di corsi, servizi e attività
per una formazione costante e di qualità. Al convegno di ANAP Sicilia interverranno infatti esperti
legali e fiscali della materia mentre "il ruolo dei professionisti nel sistema nazionale immobiliare" sarà
oggetto di riflessione del Presidente nazionale ANAP Dott. Paolo Caprasecca; l'introduzione sarà del
padrone di casa e coordinatore provinciale di ANAP Palermo Andrea Dominici.

 
 C'è molta attesa per l'evento che ha già raccolto molte adesioni: "ANAP - sottolinea l'organizzatore
Dominici - verrà conosciuta dai più per la qualità e la competenza che vogliamo facciano strada in una
città nevralgica come Palermo, coinvolgendo il più alto numero di addetti ai lavori, amministratori,
condòmini e aziende. Questa data rappresenta per l'Associazione ma anche per la nostra Regione non un
semplice convegno ma l'inizio di un percorso che contribuirà alla riqualificazione del settore e della
categoria" - conclude. I progetti e la crescita professionale degli associati verranno seguiti anche dalla
sede nazionale ANAP, rappresentata all'evento siciliano dal Presidente e fondatore: "Attraverso una
professionalità condivisa - dice Caprasecca - il 19 settembre segnerà un momento di svolta per gli
amministratori siciliani. L'obiettivo è di costituire un presidio e centro di formazione a Palermo ma
anche a Catania, per la formazione e l'aggiornamento dei veterani e delle giovani leve della
professione"- conclude il presidente nazionale ANAP. Ad oggi la formazione per gli amministratori in
Sicilia è ancora frammentaria ed episodica. L'intenzione è quella di recuperare il tempo perduto,
accelerando sulla offerta di una piattaforma evoluta di corsi (anche on line), convegni e altre attività
come del resto ANAP ha già avviato in altri capluoghi. 
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Amministratori e immobili: a Palermo il primo meeting di "Anap Sicilia" 

Una panoramica di tutti i cambiamenti sarà affrontata nel corso del primo convegno promosso e
organizzato da ANAP Sicilia dal titolo "L'amministratore dopo la Riforma: strategie associative nella
gestione degli immobili". L'incontro avrà luogo sabato 19 Settembre a Palermo a partire dalle ore 9,00
presso Addaura Hotel - Centro Congressi con vista sullo splendido Golfo di Mondello.  

Professionisti e imprese, guidati dall'Associazione degli amministratori professionisti analizzeranno
opportunità e problematiche connesse alla Riforma elaborando risposte ma anche un programma
completo di corsi, servizi e attività per una formazione costante e di qualità.  

Al convegno di ANAP Sicilia interverranno infatti esperti legali e fiscali della materia mentre "il ruolo
dei professionisti nel sistema nazionale immobiliare" sarà oggetto di riflessione del Presidente nazionale
ANAP Dott. Paolo Caprasecca; l'introduzione sarà del padrone di casa e coordinatore provinciale di
ANAP Palermo Andrea Dominici.  

C'è molta attesa per l'evento che ha già raccolto molte adesioni: "ANAP - sottolinea l'organizzatore
Dominici - verrà conosciuta dai più per la qualità e la competenza che vogliamo facciano strada in una
città nevralgica come Palermo, coinvolgendo il più alto numero di addetti ai lavori, amministratori,
condòmini e aziende. Questa data rappresenta per l'Associazione ma anche per la nostra Regione non un
semplice convegno ma l'inizio di un percorso che contribuirà alla riqualificazione del settore e della
categoria" - conclude.  

I progetti e la crescita professionale degli associati verranno seguiti anche dalla sede nazionale ANAP,
rappresentata all'evento siciliano dal Presidente e fondatore: "Attraverso una professionalità condivisa -
dice Caprasecca - il 19 settembre segnerà un momento di svolta per gli amministratori siciliani.
L'obiettivo è di costituire un presidio e centro di formazione a Palermo ma anche a Catania, per la
formazione e l'aggiornamento dei veterani e delle giovani leve della professione"- conclude il presidente
nazionale ANAP.  

Ad oggi la formazione per gli amministratori in Sicilia è ancora frammentaria ed episodica. L'intenzione
è quella di recuperare il tempo perduto, accelerando sulla offerta di una piattaforma evoluta di corsi
(anche on line), convegni e altre attività come del resto ANAP ha già avviato in altri capoluoghi.  

NB: La partecipazione all'evento formativo è gratuita ma è obbligatoria l'iscrizione tramite portale
ANAP, collegandosi all'indirizzo
http://www.amministratori-professionisti.it/index.php?loc=home&page=IPFB&id=31 
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Truffe agli anziani, consigli per difendersi dai predatori 

MONTECATINI. Le truffe agli anziani sono la piaga di questi ultimi anni. Le denunce crescono e
nonostante i consigli e le raccomandazioni delle forze di polizia, sempre più persone cadono nella rete...
  

MONTECATINI. Le truffe agli anziani sono la piaga di questi ultimi anni. Le denunce crescono e
nonostante i consigli e le raccomandazioni delle forze di polizia, sempre più persone cadono nella rete di
malfattori senza scrupoli. Un contributo al contenimento del fenomeno arriva da Confartigianato. Anap
(Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato) ha promosso il convegno "Crimini
contro gli anziani: come difendersi", che si svolge oggi alle 10 nella sede della Banca di credito
cooperativo della Valdinievole (via Foscolo). L'incontro è promosso in collaborazione con il ministero
dell'Interno e col contributo della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della
Prefettura, del Comune di Montecatini e con la partecipazione di una esperta criminologa del Ministero
della Difesa. La campagna di Anap punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della
sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati.
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Anap e Rete Magica unite contro l'Alzheimer: lunedì il convegno 

Tra i relatori oltre ai medici specialisti Vincenzo Marigliano, da anni attivo nelle iniziative a tema
promosse da Anap su tutto il territorio nazionale e Alberto Raggi che interverranno per illustrare i
progressi della ricerca scientifica  

Il 21 settembre sarà realizzata in tutta Italia la ventiduesima giornata mondiale contro l'Alzheimer per
sensibilizzare e informare sulla patologia. Nell'occasione, proprio lunedì 21 settembre, alle ore 15.30
Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) Confartigianato Forlì e Rete Magica Onlus
organizzano una conferenza aperta al pubblico sul tema "riconoscere i sintomi" alla Sala Pieratelli
dell'ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì. Tra i relatori oltre ai medici specialisti Vincenzo Marigliano,
da anni attivo nelle iniziative a tema promosse da Anap su tutto il territorio nazionale e Alberto Raggi
che interverranno per illustrare i progressi della ricerca scientifica, chiarendo gli effetti della malattia,
anche lo psicologo Luca Proli, che dibatterà coi presenti. L'incontro sarà moderato dai medici Giuseppe
Benati e Federica Boschi, quotidianamente in campo per affrontare l'Alzheimer e i suoi devastanti
effetti.

 
 Spiega Giuseppe Mercatali coordinatore Anap "con quasi venti milioni di malati nel mondo, l'Alzheimer
è una delle malattie neurologiche a più alto impatto sulla qualità della vita. Altamente invalidante, per il
decorso che purtroppo comporta la perdita delle funzioni cognitive, non solo non ha, al momento,
terapie che ne arrestino l'insorgenza, ma spesso è poco conosciuta, se non da chi sperimenta la
convivenza con un paziente. La promozione di una Giornata Mondiale dell'Alzheimer è stata pensata
anche a scopo divulgativo."

 
 Confartigianato di Forlì e Rete Magica hanno avviato una collaborazione mirata a far conoscere la
malattia e sostenere le famiglie nell'accompagnamento del malato. 
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Crimini contro gli anziani. Arriva un convegno di Anap Confartigianato 

Le truffe agli anziani sono la piaga di questi ultimi anni. Le denunce crescono e nonostante i consigli e
le raccomandazioni delle forze di polizia, sempre più persone cadono nella rete di malfattori senza
scrupoli.  

Un contributo al contenimento del fenomeno arriva da Confartigianato Pistoia. Anap (Associazione
nazionale anziani e pensionati di Confartigianato) ha promosso il convegno "Crimini contro gli anziani:
come difendersi", che si svolgerà venerdì 19 settembre alle 10 nella sede della Banca di credito
cooperativo della Valdinievole (via Ugo Foscolo).  

L'incontro è promosso in collaborazione con il Ministero dell'Interno e col contributo della Polizia di
stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, della Prefettura, del Comune di
Montecatini e con la partecipazione di una esperta criminologa del Ministero della Difesa.  

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

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza emerge che i reati a
danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di
reato ultra 65enni sono state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6% rispetto all'anno precedente) e
nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati commessi in Italia registrano un andamento
altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al 2012, -3,9% nel 2014 rispetto all'anno precedente).  

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

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

Una giornata per nonni e nipoti al parco fluviale di Cuneo. L'iniziativa, voluta dall'associazione "50 &
più" di Confcommercio e da Anap, operante all'interno di Confartigianato. Stabiliti la data, il prossimo 3
ottobre, e la serie di attività che animeranno la giornata, restano da definire gli ultimi dettagli.

 
 L'incontro prenderà l'avvio alle 9,30, presso l'area relax del santuario degli Angeli. Poi partirà il trekking
attivo, guidato da accompagnatori naturalistici. Lungo il percorso, di 3 chilometri circa, parallelo al
greto del torrente Gesso, sono previsti momenti diversi di osservazione del paesaggio e giochi didattici e
la prima colazione per tutti.

 
 Alla "Casa del fiume" i partecipanti visiteranno l'apiario didattico, illustrato da un esperto. Sul luogo
sarà offerto il pranzo, in più turni, per meglio fruire delle attrezzature a disposizione.

 
 Nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 16, sono previsti giochi che vedranno impegnati nonni e bambini. Sarà
adottata l'articolazione in tappe delle attività ludiche, in modo da assicurare la migliore immersione nel
mondo della natura.

 
 "La civiltà moderna ha riscoperto il rapporto stretto tra anziani e bambini - è il commento del presidente
di "50 & più", vale a dire degli over mezzo secolo di Confcommercio, Ferruccio Dardanello -
interpretandolo in chiave diversa, più diretta e dinamica, più disinvolta ed amichevole. Dopo anni di
impegno in attività commerciali ed artigianali, i nonni d'oggi ritrovano la spontaneità e la bellezza del
contatto con i più piccini e sono disposti a mettersi in gioco e ad adottare, con loro, una visione più
spensierata e giocosa della vita. In tale ottica, è stata programmata la giornata al parco di Cuneo, per
trascorrere una parentesi diversa e mettere alla prova l'accoppiata  nonni-nipoti".

 
 "Non sempre, durante la piena operatività in azienda - dice Giuseppe Ambrosoli presidente Anap - si ha
modo di dedicare ai discendenti il tempo che si vorrebbe. La proposta del 3 ottobre offre una valida
opportunità in tale direzione e vede artigiani e commercianti con i capelli grigi operare insieme per
vivere un'esperienza diversa, di grande validità educativa".

 
 Informazioni sull'iniziativa possono essere reperite negli uffici "50 & più" di via Avogadro 32
(tel.0171/437261 oppure 437262) oppure in quelli di Confartigianato, in via 1° maggio (tel.
0171/451264).  

Per motivi organizzativi, le prenotazioni devono pervenire entro il 26 settembre. 
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Riforma del condominio, bene il primo convegno Anap a Palermo 

La deontologia e i valori etici di ANAP sbarcano in Sicilia con una dirompente forza associativa. Un test
abbondantemente superato quello fatto agli amministratori immobiliari presenti al convegno con
curiosità e forte desiderio di innalzare gli standard della professione. L'incontro svoltosi presso il Centro
Congressi dell'Hotel Addaura lo scorso 19 Settembre ha tenuto sullo sfondo la Riforma del condominio
legge 220/2012 ed il Decreto Ministeriale n. 140 - Regolamento per la formazione degli amministratori e
lo svolgimento dei corsi. Sotto la lente di ingrandimento la figura del gestore immobiliare e la sua
evoluzione in un globale cambiamento di sistema che procede non senza problemi e defezioni.  

Fare parte di ANAP significa potere ricercare soluzioni condivise ma soprattutto essere parte attiva nella
riqualificazione del settore e della qualità di coloro che vi operano. In tutto ciò il gioco di squadra
rimane essenziale ed in Sicilia si sono fatti avanti anche i massimi rappresentanti del governo. In
particolare l'assessore regionale alle infrastrutture Dott. Giovanni Pizzo e l'Onorevole Teresa Piccione
della Camera dei Deputati indirizzando ad ANAP un plauso e incoraggiando la realizzazione di un
percorso di crescita duraturo e integrato ai professionisti del territorio.  

Il successo del convegno legato anche al numero dei partecipanti provenienti da tutta la Sicilia si deve al
coordinatore di ANAP Palermo Andrea Dominici che insieme ad un team di stretti collaboratori sta
attivandosi per avviare nell'Isola un Centro Innovativo di tutoring, consulenza, coaching sul campo...un
progetto che si discosti da quei modelli associativi in cui burocrazia e autoritarismo rallentano il ritmo
delle attività e il raggiungimento degli obiettivi: "La formazione a Palermo risulta frammentaria ed
espisodica- riferisce Dominici - occorre dare fiducia e forza ai colleghi amministratori che finiscono
spesso col sentirsi soli nelle loro battaglie professionali e culturali. In Anap ho trovato il concetto di
famiglia e di team working che in Sicilia è necessario se si vuol rivoluzionare lo stato delle cose".  

Di strategie associative per la gestione degli immobili ha parlato il presidente ANAP Dott. Paolo
Caprasecca e vice presidente di CONFASSOCIAZIONI: "Risulta indispensabile per favorire la crescita
qualitativa dei professionisti immobiliari giocare non da solisti ma in squadra, mettendo in rete
competenze e saperi. Ci sono momenti in cui tutti dobbiamo indossare la maglia azzurra, la maglia della
nazionale. O vinciamo tutti o non vince nessuno è il motto del nostro fare e della festa del 30 ottobre in
cui celebreremo i dieci anni di storia ANAP cui siete tutti invitati".  

La riforma del condominio ha trasformato quello che fino a qualche anno era considerato lavoro extra e
oggi è una professione a tutti gli effetti che richiede capacità di problem solving ed una formazione
specifica. Il motore dell'Associazione è infatti rappresentato dal centro decisionale per la preparazione
etica e deontologica. Massimo Balzani, responsabile della formazione ANAP ha infatti ricordato ai
presenti le costanti attività di formazione base e aggiornamento organizzate da ANAP in tutta Italia
soffermandosi poi sulla comunicazione efficace.  

Particolarmente interattivo e apprezzato il momento oratorio del Responsabile dell'Ufficio Legale Avv.
Massimo Cirilli intervenuto sulle modalità di comunicazione degli atti civili e sui termini di
convocazione assembleare. Ed ancora le comunicazioni dell'amministratore, il sito web del condominio.
Tutto arricchito da domande, riflessioni e osservazioni dalla sala che hanno reso l'incontro dinamico e
all'altezza dei bisogni.  
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Non solo teoria, ma consigli pratici con Roberta Debbi in merito all'utilizzo del servizio e programma
software per gli amministratori immobiliari CEDHOUSE Suite; poi è stata la volta dell'Ing. Maurizio
Madonia della TECNOMAD a proposito di sicurezza e di gestione del rischio durante i lavori in quota.
Con il supporto delle slide sono stati illustrati dispositivi collettivi e individuali di tutela che
l'amministratore immobiliare ha l'obbligo di adottare in caso di interventi sui tetti degli immobili.  

Applausi nell'ultima parte del convegno per il gruppo dei coordinatori e collaboratori siciliani al
completo: Andrea Dominici, Gianluca Macaluso di Caltanissetta, Roberto Caruso di Catania, Giacomo
Majorana di Palermo e ANAP Giovani Sicilia rappresentati dal palermitano Daniele Cilano, Donato
Bonura ed altri. Del Team catanese fa parte anche Loredana Dovile. Il finale è stato un arrivederci con la
programmazione in Sicilia dei corsi e l'attesissimo secondo round convegnistico di ANAP, forse a
Catania. 
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Gino Cogo, presidente ANAP Vicenza: "La salute dei cittadini non deve
essere compromessa" 

di Stefano Rossi  

Domenica 27 Settembre 2015  

«Da sempre siamo convinti che la spesa sanitaria italiana è gonfiata dagli sprechi e che è possibile fare
economie senza compromettere il livello delle prestazioni, agendo sull'appropriatezza delle prestazioni
stesse».  

«Siamo, però, preoccupati che la proposta del Governo di limitare l'accesso a molte prestazioni e
accertamenti sanitari, se finalizzata al solo scopo di reperire risorse, sia una minaccia per la tutela della
salute dei cittadini e la negazione del principio della prevenzione su cui si deve basare il servizio
sanitario pubblico». Lo afferma il Presidente dell'Anap-Confartigianato, Giampaolo Palazzi, a margine
della Festa del Socio in Puglia.
 «I nostri anziani hanno bisogno di essere rassicurati e di avere risposte adeguate dal Sistema sanitario
anche attraverso un migliore e più continuo rapporto con i medici, specialmente con quelli di famiglia,
cosa che - continua Gino Cogo, presidente Anap di Vicenza - non è in contrasto con una loro
responsabilizzazione nella gestione del rapporto medico-paziente. L'Anap, del resto, fa e continuerà a
fare la sua parte affinché anche negli anziani cresca la cultura della corretta utilizzazione delle strutture
del Servizio Sanitario e dell'uso appropriato dei medicinali.
 Il pericolo con questa proposta - conclude Cogo - è che i medici, per non incorrere in sanzioni da parte
delle autorità sanitarie, siano restii a concedere approfondimenti dello stato di salute dei loro assistiti,
con due possibili rischi: o di lasciare che non si mettano in atto in tempo adeguate terapie, o di
costringere i soggetti (quelli che ne hanno le facoltà) a ricorrere ad accertamenti presso strutture private,
con buona pace del servizio pubblico!» 



Data: 28-09-2015

Festa dei Nonni 2015 

Un programma ricco di iniziative per la "Festa dei Nonni" che si terrà giovedì 1 e venerdì 2 ottobre
presso la Villa Comunale di Frosinone. Due giorni di festeggiamenti dedicati a questa importantissima
figura familiare, con mostre di artigianato, rappresentazioni teatrali e tanto altro, organizzati
dall'Assessorato ai Servizi Sociali ed i Centri Sociali Anziani di Frosinone con la preziosa
collaborazione di Confartigianato, cooperativa "Altri Colori" e Cooperativa OSA. I festeggiamenti
termineranno venerdì sera alle ore 20.00 con la cena servita dagli allievi dell'Istituto Alberghiero di
Ceccano. Di seguito il programma completo della manifestazione:

 
 GIOVEDI' 02 OTTOBRE 2015
 ORE 9:30 HAPPY DOLCI Gli alunni scuola elementare Maiuri Classi IV e gli anziani dei Centri Sociali
di Frosinone saranno guidati dai Pasticceri della Scuola Alimentazione Confartigianato Imprese
Frosinone, nella preparazione e cottura di Dolci (PASTA FROLLA).

 
 VENERDI' 02 OTTOBRE 2015 LABORATORI ARTISTICI :
 ORE 16:00 &bull; Mostra prodotti Artigianali dei Laboratori Centri Sociali Anziani &bull; Stand
Laboratorio artigianale Centro Sociale Integrato &bull; Ludobus Cooperativa " Altri Colori" &bull;
Scenetta Teatrale &bull; Balli di gruppo Dimostrazione : " Acconciature" della scuola DIVA
Confartigianato.

 ORE 18.00 Saluti delle Autorità: Il Sindaco Avv. N. Ottaviani Ass. Servizi Sociali Dott. C. Gagliardi
Presidente Confartigianato Sig. A. Cestra Presidente dei pensionati Anap Confartigianato Sig. F. Stirpe
Cooperativa O.S.A Sig. M. Carbonaro.

 ORE 20.00 Cena e "Mega Torta" A cura del Gruppo Alimentaristi di Confartigianato Imprese
Frosinone. Servizio sala degli allievi dell'Istituto Alberghiero di Ceccano.

 
 La prenotazione della cena si effettuerà entro il 30/09/2015 presso i Centri : "M.C. Luinetti" di Via
Adige - "M.Messia" di Via Rossini "Corso Lazio" - "Fiordaliso" di Corso della Repubblica - "I Girasoli"
di M .della Neve &mdash;"Karol Wojtyla" di Cavoni 



Data: 28-09-2015

"Contabilizzazione del calore ed efficienza energetica": dibattito a Milano il
30 settembre 

Un incontro sulle novità in tema di efficienza e risparmio energetico e contabilizzazione individuale del
calore oggi obbligatoria in tutti gli edifici condominiali con teleriscaldamento o riscaldamento
centralizzato. Se ne parlerà mercoledì 30 settembre alle 9,30 a Milano presso Domina Milano Fiera -
Hotel & Congress - Novate M.se Via don Orione, 18nell'ambito della collaborazione raggiunta da
ANAP, Unicasa Italia con il patrocinio dell'Ambasciata Danese. L'incontro nasce dall'esigenza di fornire
risposte sul fronte giuridico con il supporto di avvocati ma anche illustrazioni relative alle installazioni.
Interverranno infatti ingegneri ed esperti della materia su argomenti specifici: "ripartitori di calore",
"servizi di lettura", "valvole termostatiche", "sistemi di circolazione a frequenza variabile" ed altro.

 Porteranno i saluti il presidente di Unicasa Italia 



Data: 28-09-2015

FESTA DEL SOCIO A.N.A.P. 

La festa del socio, che si svolgerà quest'anno a Recanati, è programmata per il giorno domenica 4
ottobre: appuntamento alle ore 9,30 presso l'Aula Magna del Comune dove si terrà un importante
convegno sulla sicurezza degli anziani; il programma proseguirà con la Santa Messa (ore 12,00) che
verrà celebrata presso la Chiesa di San Domenico (Piazza Leopardi di Recanati) e si concluderà alle ore
13,00 con il tradizionale pranzo sociale, allietato da buona musica, presso il ristorante "da Tonino" (Via
Ceccaroni ex ECO - Recanati).

 
 " Come consuetudine - afferma il Presidente dell'ANAP di Macerata Guido Celaschi - ci ritroviamo
essenzialmente per passare una giornata di festa, di evasione e svago ma anche per discutere e prender
posizione su problemi che abitualmente siamo chiamati ad affrontare e risolvere nella nostra
quotidianità. Ci sentiamo ancora protagonisti: la cosiddetta "terza età" oltre ad esser vitale è anche in
continua crescita, come evidenziano gli studi demografici, per cui crediamo che la società abbia il
dovere di venir incontro alle nostre necessità e risolvere nel migliore dei modi le nostre difficoltà. Ed il
tema individuato per quest'anno per l'importante convegno introduttivo alla "festa" non è certamente di
poco conto, rientrando nel paradigma della sicurezza degli anziani e dell'allarme sociale più in generale:
con il Patrocinio del Comune di Recanati ed in collaborazione con il Ministero dell'Interno (Prefettura di
Macerata e Forze di Polizia in particolare), Confartigianato Persone ha indirizzato la sua attenzione sulle
"truffe agli anziani", argomento che è anche oggetto di una Campagna Nazionale promossa da A.N.A.P.
Confartigianato. Sono in fase di definizione i nomi dei relatori, ma si tratterà comunque di personalità
con alta esperienza sul tema, esperienza sia teorica che pratica-operativa (il Ministero dell'Interno,
tramite la Prefettura di Macerata, è l'organo decisore al riguardo): si tratterà quindi, comunque, di
persona altamente qualificata ".

 
 Il tema che verrà affrontato, quello delle "truffe agli anziani" appunto, fa parte di una Campagna
Nazionale che punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e soprattutto consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati.  

Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza emerge che i reati a
danno degli anziani, nell'arco temporale 2012-2014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di
reato ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel 2013 esse sono state 328.673 (incremento pari all'
+8,6% sul 2012) mentre nel 2014 esse sono state 340.326 (incremento del +3,5% sul rilevamento 2013):
nell'arco di soli due anni, dal 2012 al 2014, si sono registrati 37.666 reati in più, corrispondenti ad un
incremento pari a + 12,44%.

 
 Questi dati mostrano come gli anziani siano sempre più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo. La Campagna prevede poi la distribuzione di vademecum e depliant che contengono
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, oppure attraverso internet: le occasioni di potenziale pericolo
sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai malintenzionati ed i
conseguenti comportamenti da adottare. 



Data: 28-09-2015

L'ANAP Sardegna in merito alla spending review del Ministero della Sanità

Montis, Presidente ANAP Pensionati Confartigianato: "La salute dei sardi non deve essere
compromessa".  

"Da sempre siamo convinti che la spesa sanitaria italiana sia stata gonfiata dagli sprechi e che ora sia
possibile fare economie senza compromettere il livello delle prestazioni, agendo sull'appropriatezza
delle prestazioni stesse. Siamo, però, preoccupati che la proposta del Governo di limitare l'accesso a
molte prestazioni e accertamenti sanitari, se finalizzata al solo scopo di reperire risorse, sia una minaccia
per la tutela della salute dei cittadini e la negazione del principio della prevenzione su cui si deve basare
il servizio sanitario pubblico".  

Lo afferma Paola Montis, la Presidente Regionale dell'ANAP-Pensionati Confartigjanato Sardegna,  

"I nostri anziani hanno bisogno di essere rassicurati e di avere risposte adeguate dal Sistema sanitario
anche attraverso un migliore e più continuo rapporto con i medici, specialmente con quelli di famiglia,
cosa che -continua la Montis- non è in contrasto con una loro responsabilizzazione nella gestione del
rapporto medico-paziente. L'ANAP, del resto, fa e continuerà a fare la sua parte affinché anche negli
anziani cresca la cultura della corretta utilizzazione delle strutture del Servizio Sanitario e dell'uso
appropriato dei medicinali".  

"Il rischio con questa proposta -conclude la Presidente dell'ANAP Sardegna- è che i medici, per non
incorrere in sanzioni da parte delle autorità sanitarie, siano restii a concedere approfondimenti dello stato
di salute dei loro assistiti, con due possibili rischi: o di lasciare che non si mettano in atto in tempo
adeguate terapie, o di costringere i soggetti (quelli che ne hanno le facoltà) a ricorrere ad accertamenti
presso strutture private, con buona pace del servizio pubblico." 



Data: 28-09-2015

"Contabilizzazione del calore ed efficienza energetica": dibattito a Milano il
30 settembre 

Un incontro sulle novità in tema di efficienza e risparmio energetico e contabilizzazione individuale del
calore oggi obbligatoria in tutti gli edifici condominiali con teleriscaldamento o riscaldamento
centralizzato. Se ne parlerà mercoledì 30 settembre alle 9,30 a Milano presso Domina Milano Fiera -
Hotel & Congress - Novate M.se Via don Orione, 18 nell'ambito della collaborazione raggiunta da
ANAP, Unicasa Italia con il patrocinio dell'Ambasciata Danese.

 
 L'incontro nasce dall'esigenza di fornire risposte sul fronte giuridico con il supporto di avvocati ma
anche illustrazioni relative alle installazioni. Interverranno infatti ingegneri ed esperti della materia su
argomenti specifici: "ripartitori di calore", "servizi di lettura", "valvole termostatiche", "sistemi di
circolazione a frequenza variabile" ed altro.

 
 Porteranno i saluti il presidente di Unicasa Italia Michele Sacchetti, il presidente ANAP Paolo
Caprasecca e l'Ambasciatore danese Mr. Birger Riis-Jørgensen.

 
 Secondo recenti statistiche: nelle maggiori città italiane il 17% delle famiglie risiede in edifici costruiti
prima del 1950, mentre il 60% delle famiglie vive in edifici costruiti tra il 1950 e il 1989. Si tratta di
milioni di famiglie. In quei decenni, il tema dell'efficienza energetica non era molto sentito e la priorità
di progettisti e imprese di costruzione non era certo la coibentazione dei muri esterni degli edifici né
l'isolamento delle tubazioni degli impianti termici. Le tecnologie nel settore edile lasciavano e lasciano
alquanto a desiderare. Oggi la contabilizzazione individuale va implementata prima possibile con il
termine ultimo per l'installazione di ripartitori e valvole termostatiche fissato il 31 Dicembre 2016. Al
convegno saranno presentate le soluzioni danesi allo stato dell'arte, per una piena conformità alle leggi
vigenti e significativi risparmi energetici ed economici.

 
 Inoltre sarà presentato il volume "La contabilizzazione del calore negli edifici con riscaldamento
centralizzato" (2015 - Maggioli Editore) a cura degli autori Roberto Colombo e Fiorenzo Zerbetto allo
scopo di fornire il quadro complessivo di ciò che bisogna sapere per una corretta interpretazione e
applicazione del d.lgs 102/2014.

 Modera il convegno il Dott. Saverio Fossati del Sole24 Ore.
 
 La partecipazione all'evento è gratuita ed è valida per il riconoscimento dei crediti formativi agli
amministratori immobiliari. 



Data: 28-09-2015

Confartigianato: "La salute dei sardi non deve essere compromessa". 

"Da sempre siamo convinti che la spesa sanitaria italiana sia stata gonfiata dagli sprechi e che ora sia
possibile fare economie senza compromettere il livello delle prestazioni, agendo sull'appropriatezza
delle prestazioni stesse. Siamo, però, preoccupati che la proposta del Governo di limitare l'accesso a
molte prestazioni e accertamenti sanitari, se finalizzata al solo scopo di reperire risorse, sia una minaccia
per la tutela della salute dei cittadini e la negazione del principio della prevenzione su cui si deve basare
il servizio sanitario pubblico".

 
 Lo afferma Paola Montis, la Presidente Regionale dell'Anap-Pensionati Confartigianato Sardegna, "I
nostri anziani hanno bisogno di essere rassicurati e di avere risposte adeguate dal Sistema sanitario
anche attraverso un migliore e più continuo rapporto con i medici, specialmente con quelli di famiglia,
cosa che - continua Paola Montis - non è in contrasto con una loro responsabilizzazione nella gestione
del rapporto medico-paziente. L'Anap, del resto, fa e continuerà a fare la sua parte affinché anche negli
anziani cresca la cultura della corretta utilizzazione delle strutture del Servizio Sanitario e dell'uso
appropriato dei medicinali".

 
 "Il rischio con questa proposta -conclude la Presidente dell'Anap Sardegna- è che i medici, per non
incorrere in sanzioni da parte delle autorità sanitarie, siano restii a concedere approfondimenti dello stato
di salute dei loro assistiti, con due possibili rischi: o di lasciare che non si mettano in atto in tempo
adeguate terapie, o di costringere i soggetti (quelli che ne hanno le facoltà) a ricorrere ad accertamenti
presso strutture private, con buona pace del servizio pubblico." 



Data: 28-09-2015

Galletti, presidente ANAP Arezzo : "La salute dei cittadini non deve essere
compromessa" Intervento in merito alla spending review del ministero
della salute 

"Da sempre siamo convinti che la spesa sanitaria italiana è gonfiata dagli sprechi e che è possibile fare
economie senza compromettere il livello delle prestazioni, agendo sull'appropriatezza delle prestazioni
stesse. Siamo, però, preoccupati che la proposta del Governo di limitare l'accesso a molte prestazioni e
accertamenti sanitari, se finalizzata al solo scopo di reperire risorse, sia una minaccia per la tutela della
salute dei cittadini e la negazione del principio della prevenzione su cui si deve basare il servizio
sanitario pubblico".  

Lo afferma il Presidente di Anap Arezzo - Confartigianato- Angiolo Galletti, a margine della Festa
nazionale del Socio in svolgimento in Puglia.  

"I nostri anziani hanno bisogno di essere rassicurati e di avere risposte adeguate dal Sistema sanitario
anche attraverso un migliore e più continuo rapporto con i medici, specialmente con quelli di famiglia,
cosa che - continua Galletti - non è in contrasto con una loro responsabilizzazione nella gestione del
rapporto medico-paziente. L'Anap, del resto, fa e continuerà a fare la sua parte affinché anche negli
anziani cresca la cultura della corretta utilizzazione delle strutture del Servizio Sanitario e dell'uso
appropriato dei medicinali. Il rischio con questa proposta - conclude Angiolo Galletti - è che i medici,
per non incorrere in sanzioni da parte delle autorità sanitarie, siano restii a concedere approfondimenti
dello stato di salute dei loro assistiti, con due possibili rischi: o di lasciare che non si mettano in atto in
tempo adeguate terapie, o di costringere i soggetti (quelli che ne hanno le facoltà) a ricorrere ad
accertamenti presso strutture private, con buona pace del servizio pubblico!" 



Data: 29-09-2015

Danieli, presidente Anap Verona: "La salute dei cittadini non deve essere
compromessa" 

"Le convinzioni ormai consolidate, in tema di sanità, sono che la spesa sanitaria italiana sia gonfiata
dagli sprechi e che, come conseguenza, sia assolutamente possibile fare economie senza compromettere
il livello delle prestazioni, agendo sull'appropriatezza delle prestazioni stesse". Lo afferma Luigino
Danieli, Presidente di Anap Confartigianato Verona, esprimendo la posizione dei pensionati artigiani in
merito alla cosiddetta "spending review" annunciata sulle prestazioni sanitarie, in particolare sulle
limitazioni dai medici riguardanti la prescrizione di esami diagnostici.

 
 "Siamo, però, preoccupati - continua Danieli - che la proposta del Governo di limitare l'accesso a molte
prestazioni e accertamenti sanitari, se finalizzata al solo scopo di reperire risorse, sia una minaccia per la
tutela della salute dei cittadini e la negazione del principio della prevenzione su cui si deve basare il
servizio sanitario pubblico".

 
 "I nostri anziani hanno bisogno di essere rassicurati e di avere risposte adeguate dal Sistema sanitario,
anche attraverso un migliore e più continuo rapporto con i medici, specialmente con quelli di famiglia,
cosa che - aggiunge il Presidente Anap - non è in contrasto con una loro responsabilizzazione nella
gestione del rapporto medico-paziente. L'Anap, del resto, fa e continuerà a fare la sua parte affinché,
anche tra gli anziani, cresca la cultura della corretta utilizzazione delle strutture del Servizio Sanitario e
dell'uso appropriato dei medicinali".

 
 Il rischio della proposta del governo, secondo l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati, è che i
medici, per non incorrere in sanzioni da parte delle autorità sanitarie, diventino restii a concedere
approfondimenti dello stato di salute dei loro assistiti.

 
 "Le possibili conseguenze sono due - conclude Danieli -: o di lasciare che non si mettano in atto in
tempo adeguate terapie, o di costringere i soggetti - quelli che ne hanno le facoltà - a ricorrere ad
accertamenti presso strutture private, con buona pace del servizio pubblico". 



Data: 29-09-2015

Festa Anap, convegno sulla sicurezza degli anziani 

Appuntamento per domenica (4 ottobre) alle 9.30 a Recanati per la giornata sociale dell'Anap
(l'associazione dei pensionati facenti parte di Confartigianato Persone).

 
 Ricco il programma della giornata a partire dal convegno sulla sicurezza degli anziani previsto alle 9.30
nell'Aula Magna del Comune, si proseguirà con la Santa Messa alle 12 nella Chiesa di San Domenico e
si concluderà alle 13 con il tradizionale pranzo sociale al ristorante "da Tonino".

 
 «Come consuetudine - afferma il Presidente dell'ANAP di Macerata Guido Celaschi - ci ritroviamo
essenzialmente per passare una giornata di festa, di evasione e svago ma anche per discutere e prender
posizione su problemi che abitualmente siamo chiamati ad affrontare e risolvere nella nostra
quotidianità. Ci sentiamo ancora protagonisti: la cosiddetta "terza età" oltre ad esser vitale è anche in
continua crescita, come evidenziano gli studi demografici, per cui crediamo che la società abbia il
dovere di venir incontro alle nostre necessità e risolvere nel migliore dei modi le nostre difficoltà. Il
tema individuato per quest'anno per l'importante convegno introduttivo alla "festa" non è certamente di
poco conto, rientrando nel paradigma della sicurezza degli anziani e dell'allarme sociale più in generale:
con il Patrocinio del Comune di Recanati ed in collaborazione con il Ministero dell'Interno (Prefettura di
Macerata e Forze di Polizia in particolare), Confartigianato Persone ha indirizzato la sua attenzione sulle
"truffe agli anziani", argomento che è anche oggetto di una campagna nazionale promossa da A.N.A.P.
Confartigianato».

 
 Il tema che verrà affrontato nel dibattito fa parte di una campagna nazionale che punta a sensibilizzare la
popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e soprattutto consigli utili per
difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Dalle rilevazioni del Ministero dell'Interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza emerge che i reati a danno degli anziani, negli ultimi 3 anni sono
in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ultra sessantacinquenni sono state 302.660, nel 2013
esse sono state 328.673 (incremento pari all' 8,6% sul 2012) mentre nel 2014 esse sono state 340.326
(incremento del 3,5% sul rilevamento 2013): in soli due anni, dal 2012 al 2014, si sono registrati 37.666
reati in più, corrispondenti ad un incremento pari a + 12,44%.

 
 Questi dati mostrano come gli anziani siano sempre più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia
necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni
di pericolo. La campagna prevede la distribuzione di vademecum che contengono suggerimenti per
difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento suggerite dalle
forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di
trasporto, nei luoghi pubblici, oppure attraverso internet: le occasioni di potenziale pericolo sono
dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai malintenzionati e i
conseguenti comportamenti da adottare. 



Data: 29-09-2015

Paola Montis, presidente ANAP Pensionati Confartigianato: «La salute dei
sardi non deve essere compromessa». 

L'ANAP Sardegna in merito alla spending review del ministero della Sanità.  

«Da sempre siamo convinti - dice Paola Montis, presidente regionale dell'ANAP - Pensionati
Confartigjanato Sardegna - che la spesa sanitaria italiana sia stata gonfiata dagli sprechi e che ora sia
possibile fare economie senza compromettere il livello delle prestazioni, agendo sull'appropriatezza
delle prestazioni stesse. Siamo, però, preoccupati che la proposta del Governo di limitare l'accesso a
molte prestazioni e accertamenti sanitari, se finalizzata al solo scopo di reperire risorse, sia una minaccia
per la tutela della salute dei cittadini e la negazione del principio della prevenzione su cui si deve basare
il servizio sanitario pubblico.»  

«I nostri anziani hanno bisogno di essere rassicurati e di avere risposte adeguate dal Sistema sanitario
anche attraverso un migliore e più continuo rapporto con i medici, specialmente con quelli di famiglia,
cosa che - aggiunge la Montis - non è in contrasto con una loro responsabilizzazione nella gestione del
rapporto medico-paziente. L'ANAP, del resto, fa e continuerà a fare la sua parte affinché anche negli
anziani cresca la cultura della corretta utilizzazione delle strutture del Servizio Sanitario e dell'uso
appropriato dei medicinali.»  

«Il rischio con questa proposta - conclude la presidente dell'ANAP Sardegna - è che i medici, per non
incorrere in sanzioni da parte delle autorità sanitarie, siano restii a concedere approfondimenti dello stato
di salute dei loro assistiti, con due possibili rischi: o di lasciare che non si mettano in atto in tempo
adeguate terapie, o di costringere i soggetti (quelli che ne hanno le facoltà) a ricorrere ad accertamenti
presso strutture private, con buona pace del servizio pubblico.» 



Data: 29-09-2015

Cogo, presidente dei pensionati Confartigianato Vicenza,
 "La salute dei cittadini è più importante della spendig review" 

Da sempre siamo convinti che la spesa sanitaria italiana sia gonfiata dagli sprechi, e che sia possibile
fare economie senza compromettere il livello delle prestazioni, agendo sull'appropriatezza delle
prestazioni stesse. Siamo però preoccupati che la proposta del Governo di limitare l'accesso a molte
prestazioni e accertamenti sanitari, se finalizzata al solo scopo di reperire risorse, sia una minaccia per la
tutela della salute dei cittadini e la negazione del principio della prevenzione su cui si deve basare il
servizio sanitario pubblico». Lo afferma Gino Cogo, presidente dei pensionati Anap di Confartigianato
Vicenza. "I nostri anziani hanno bisogno di essere rassicurati e di avere risposte adeguate dal Sistema
sanitario anche attraverso un migliore e più continuo rapporto con i medici, specialmente con quelli di
famiglia, cosa che - continua Cogo - non è in contrasto con una loro responsabilizzazione nella gestione
del rapporto medico-paziente. L'Anap, del resto, fa e continuerà a fare la sua parte affinché anche negli
anziani cresca la cultura della corretta utilizzazione delle strutture del Servizio Sanitario e dell'uso
appropriato dei medicinali". "Il pericolo insito in questa proposta - conclude Cogo - è che i medici, per
non incorrere in sanzioni da parte delle autorità sanitarie, siano restii a concedere approfondimenti dello
stato di salute dei loro assistiti, con due possibili rischi: o di lasciare che non si mettano in atto in tempo
adeguate terapie, o di costringere i pazienti (quelli che ne hanno le facoltà) a ricorrere ad accertamenti
presso strutture private, con buona pace del servizio pubblico». 
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 L´Anap Confartigianato Sardegna interviene sulla spending review sanitá 

Dice la sua l'ANAP Confartigianato Imprese Sardegna riguardo la parte della spending review relativa
alla sanità.  

Attraverso le parole della Presidente Paola Montis, l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di
Confartigianato Imprese della Sardegna esprime la sua preoccupazione sul futuro della sanità per i
pensionati sardi. Partendo dal presupposto che finora la sanità italiana, evitando gli spechi, possa
risparmiare senza per questo abbassare la qualità del servizio, desta perplessità la decisione di "limitare
l'accesso a molte prestazioni e accertamenti sanitari, se finalizzata al solo scopo di reperire risorse, sia
una minaccia per la tutela della salute dei cittadini e la negazione del principio della prevenzione su cui
si deve basare il servizio sanitario pubblico".  

Secondo la Montis gli anziani sardi hanno bisogno di rassicurazioni dal SSN, il che significa anche
migliorare i rapporti con i medici di famiglia, e continua affermando che "l'ANAP, del resto, fa e
continuerà a fare la sua parte affinché anche negli anziani cresca la cultura della corretta utilizzazione
delle strutture del Servizio Sanitario e dell'uso appropriato dei medicinali".  

Pensiamo ad esempio al servizio gratuito messo in piedi dal Comune di Quartu con la collaborazione
delle Terme di Sardara, che permette, ai cittadini quartesi che hanno bisogno, di accedere alle cure
termali gratis, con il solo corrispettivo del ticket sanitario ove dovuto, e con trasporto compreso verso i
locali delle terme. Questi sono servizi utili per i cittadini e gli anziani affetti da particolari patologie, che
con la spending review sanità potrebbero venire meno.  

La Presidente dell'ANAP della Sardegna conclude il suo intervento mettendo in risalto i rischi a cui si va
incontro con la spending review sanità, e cioè che i vari medici, di fronte a possibili sanzioni, non
prescrivano gli accertamenti adeguati, e quindi "che non si mettano in atto in tempo adeguate terapie, o
di costringere i soggetti (quelli che ne hanno le facoltà) a ricorrere ad accertamenti presso strutture
private, con buona pace del servizio pubblico".  

Fonte: Comunicato Stampa ANAP Confartigianato Imprese Sardegna del 28-Settembre-2015 
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«La salute dei sardi non deve essere compromessa». 

L'ANAP Sardegna in merito alla spending review del ministero della Sanità.  

«Da sempre siamo convinti - dice Paola Montis, presidente regionale dell'ANAP - Pensionati
Confartigjanato Sardegna - che la spesa sanitaria italiana sia stata gonfiata dagli sprechi e che ora sia
possibile fare economie senza compromettere il livello delle prestazioni, agendo sull'appropriatezza
delle prestazioni stesse. Siamo, però, preoccupati che la proposta del Governo di limitare l'accesso a
molte prestazioni e accertamenti sanitari, se finalizzata al solo scopo di reperire risorse, sia una minaccia
per la tutela della salute dei cittadini e la negazione del principio della prevenzione su cui si deve basare
il servizio sanitario pubblico.»  

  

«I nostri anziani hanno bisogno di essere rassicurati e di avere risposte adeguate dal Sistema sanitario
anche attraverso un migliore e più continuo rapporto con i medici, specialmente con quelli di famiglia,
cosa che - aggiunge la Montis - non è in contrasto con una loro responsabilizzazione nella gestione del
rapporto medico-paziente. L'ANAP, del resto, fa e continuerà a fare la sua parte affinché anche negli
anziani cresca la cultura della corretta utilizzazione delle strutture del Servizio Sanitario e dell'uso
appropriato dei medicinali.»  

«Il rischio con questa proposta - conclude la presidente dell'ANAP Sardegna - è che i medici, per non
incorrere in sanzioni da parte delle autorità sanitarie, siano restii a concedere approfondimenti dello stato
di salute dei loro assistiti, con due possibili rischi: o di lasciare che non si mettano in atto in tempo
adeguate terapie, o di costringere i soggetti (quelli che ne hanno le facoltà) a ricorrere ad accertamenti
presso strutture private, con buona pace del servizio pubblico.» 
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