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Lanciata la "Giornata nazionale contro le truffe
agli anziani"
venerdì, 29 maggio 2015, 17:48

Oggi a Roma, presso la sede di Confartigianato,
alla presenza del vice ministro dell’Interno On.
Filippo Bubbico, è stata lanciata la seconda
edizione della campagna nazionale contro le
truffe agli anziani.
L’iniziativa è promossa da Anap, Associazione
nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato, insieme con il Ministero dell’Interno, il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di
Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.
La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza,
fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i
reati. Anap Confartigianato, Ministero dell’Interno, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza
saranno alleati in un’azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi
estivi durante i quali si moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.
Dalle rilevazioni del Ministero dell’Interno emerge che i reati a danno degli anziani,
nell’arco temporale 20122014, sono in aumento. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato
ultrasessantacinquenni sono state 302.660, nel 2013 sono state 328.673 (+8,6%
rispetto all’anno precedente) e nel 2014 sono state 340.326 (+3,5%). Di contro, i reati
commessi in Italia registrano un andamento altalenante (+2,6% nel 2013 rispetto al 2012,
3,9% nel 2014 rispetto all’anno precedente).
Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e
quanto sia necessaria una campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare
di incorrere in situazioni di pericolo.
La Campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che
contengono suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici
regole di comportamento suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di
malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche
utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale pericolo sono dappertutto e, per ogni
circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai malintenzionati e i comportamenti
da adottare. Tra le regole fondamentali, quella di rivolgersi con fiducia alle Forze di polizia
(Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) per segnalare atteggiamenti sospetti e per
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denunciare situazioni di pericolo.
Dai prossimi giorni, il materiale informativo verrà distribuito nel corso di convegni e
incontri organizzati a livello provinciale da Anap Confartigianato, in accordo con le
Prefetture e le Questure, e che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Forze
dell’Ordine, delle autorità locali e di psicologi.
Questo articolo è stato letto 613 volte.
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lunedì, 6 luglio 2015, 14:55

Truffa e frode fiscale: arrestato
l'ex pilota di rally Gianluca
Vita
Ex pilota di rally avrebbe truffato 40
imprenditori per una cifra totale di
circa 400mila euro. Gianluca Vita,
51enne originario della Versilia ma
residente a Lucca, già conosciuto alle
forze dell’ordine, è stato arrestato
questa mattina
sabato, 4 luglio 2015, 16:59

Ruba da Mediaword e poi,
sorpreso, dice di sentirsi male:
al posto delle manette scattano
i soccorsi
All'uscita del negozio il sessantenne
ha subito capito che i poliziotti
stavano aspettando proprio lui perciò
senza opporre alcuna resistenza ha
tirato fuori dalle tasche, coperta da
una larga camicia, un rasoio elettrico,
un lettore dvd, una macchina
fotografica Nikon ed una tastiera per
pc
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