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“Più sicuri insieme”: Anap
Confartigianato contro le truffe
agli anziani

CRONACA | 21 maggio 2019, 15:09

Presentata a Roma, alla presenza del ministro degli
Interni, la quarta campagna nazionale promossa
dall’Associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato

Alla presenza del ministro degli Interni Sen. Matteo Salvini, del
vicedirettore generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie
Prefetto Luigi Savina, di alte autorità delle Forze dell'Ordine e del
Segretario Generale della Confartigianato Imprese Cesare Fumagalli si è
svolta a Roma, presso la Sala Germozzi di Confartigianato, la conferenza
stampa nazionale di presentazione della IV Campagna “Più Sicuri Insieme”

Padrone di casa Giampaolo Palazzi, Presidente di ANAP - Associazione
nazionale anziani e pensionati di Confartigianato - che in questi anni ha
lavorato strenuamente perché gli anziani fossero sempre più informati sui
rischi che corrono in tema di sicurezza. Il Presidente ANAP ha ribadito
come “il pericolo di truffe, raggiri, furti e rapine ai danni delle fasce più
deboli è ovunque. Da anni ANAP sostiene che l’arma migliore per
difendersi consiste nel conoscere i trucchi usati dai malintenzionati e
le situazioni a rischio: informare gli anziani significa renderli più sicuri.
La prevenzione si attua con l’informazione, ma l’anziano deve affidarsi
con fiducia a chi può difenderlo. Per questo la Campagna prevede
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mercoledì 11 settembre

Arresti domiciliari per un
50enne accusato di aver
spacciato cocaina, eroina e
metadone
(h. 10:39)

Morto a Canelli Roberto Gatto
storico agente di Publikompass
(h. 09:09)

Questa sera a Quarto il rosario
per Roberto Galante. Domani i
funerali
(h. 07:34)

martedì 10 settembre

Due pregiudicati astigiani
arrestati per una rapina in
banca nel Savonese
(h. 13:56)

lunedì 09 settembre

Sagre di Asti: la Polizia ferma
due stranieri con arnesi da
scasso
(h. 15:43)

Volge al termine la lunga
permanenza nell’Astigiano del
maggiore Lorenzo Repetto
(h. 10:15)

Asti: tentano furto alla
“Douja”, due ragazzi
denunciati dai Carabinieri
(h. 09:23)

domenica 08 settembre

Quarto: muore d'infarto
Roberto Galante, storico
gestore del Circolo
(h. 07:52)

Callianetto: auto sbanda e
finisce fuori strada
(h. 07:37)

sabato 07 settembre

Villanova d'Asti: muore autista
di un furgone in uno scontro
con un tir
(h. 12:31)
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CERCA NEL WEB

 Cerca
l’alleanza con le Forze dell’Ordine.”

La Campagna nazionale contro le truffe agli
anziani è promossa da ANAP, 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. “Il problema della
sicurezza è centrale – ha continuato Palazzi – se
si considera che l’Italia è il Paese europeo con
la maggiore quota di over 65 e, secondo le
stime, nel 2050, un terzo degli italiani sarà
anziano.” 

La campagna anche quest’anno prevede la
distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e
volantini che contengono semplici regole,
suggerite dalle Forze di polizia, per difendersi
dai rischi di truffe e rapine in casa, per strada,
sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma
anche utilizzando Internet.

Nei 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, che vedranno la partecipazione di
rappresentanti delle Forze dell’Ordine, delle
autorità locali e di psicologi.

“Senza volersi sostituire alle Forze dell’Ordine – sottolinea Fabio
Menicacci, Segretario ANAP e ANCoS Confartigianato Persone –è stato
attivato un numero verde (800551506) dedicato a soci e non, dove
operatori ANAP Confartigianato risponderanno per dare supporto, per
aiutare a capire e indirizzare a denunciare.” Da ricordare poi l’iniziativa
partita lo scorso anno delle Botteghe Sentinelle della legalità, ovvero una
rete di botteghe artigiane che non solo distribuiscono il vademecum, ma
sono anche un punto a cui rivolgersi se ci si sente in una situazione di
pericolo.

Con il progetto del Servizio Civile, sono state effettuate circa 11.000
interviste che avevano l’obiettivo di capire quanto il fenomeno delle
truffe fosse stato compreso e se gli intervistati ne fossero stati essi stessi
vittime. Da queste interviste sono emersi tre dati fondamentali: il primo
è che è aumentata la fiducia nelle Forze dell’Ordine; il secondo è la
richiesta di un inasprimento della pena.

“Perché – sottolinea Menicacci – commettere un delitto ai danni di
persone anziane, il più delle volte crea, oltre al danno materiale, un
danno psicologico irreversibile, perché le fa sentire, oltre che sole, anche
inadeguate a poter proseguire una vita senza i familiari intorno”. Terzo
e ultimo dato emerso è che, al di là dell’inasprimento, gli intervistati
auspicano ad avere una certezza della pena.

“Uno dei reati più odiosi, che ti portano via la vita, perché il valore
economico può essere anche irrisorio, ma è il senso di frustrazione che ti
lascia”. Con queste parole il ministro Salvini che ha sottolineato come il
Ministero dell’Interno abbia aumentato il proprio contributo economico
sul tema: “Dal Fondo Unico di Giustizia sono arrivati 2.000.000 di euro
distribuiti a tutti i Capoluoghi di Regione, in base alla popolazione, per
attività di prevenzione, repressione, educazione”.

Il Ministro ha evidenziato come nei primi quattro mesi del 2019, a
fronte dello stesso periodo dello scorso anno, ci siano stati 84.000
reati in meno, grazie alle Forze dell’Ordine: “5000 truffe in meno, di cui
qualche centinaio ai danni di persone anziane, andando a invertire un
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trend; questo grazie anche a queste campagne di prevenzione e
informazione”.

 Redazione

Ti potrebbero interessare anche:

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

Previous
Next

Pronto per le vacanze?…
Opel

Alzheimer, che oltre…
VanityFair.it

Giovedì 12 settembre…
10 le nuove assunzioni per il
discount del Gruppo
Sogegross, che aprirà…

Noleggio Chiaro. Tutti…
Fiat Doblò Cargo

Gratta e Vinci …
SuperEnalotto, Win for Life, Skill…

Camminata e visita…
L'iniziativa è in programma
domenica 15 settembre

Gli intermediari alzano i prezzi, noi…
Velasca

Il relax dell’estate continua con…
Nissan

Due centauri astigiani muoiono in…
Questa mattina a Villar Perosa, a perdere la
vita due coniugi, il conducente Eugenio Conti
di 68 anni e la passeggera Maria Amasio di…

Grande successo per il primo…
A Montemagno sabato è stato rappresentato,
nel cimitero del paese, "Dormono...sulle
colline" del Teatro degli Acerbi

Scopri i kit nuoto bambino: tutto…
Tutto per la sua attività

Promo 5+ Volkswagen. Un coupon…
Volkswagen Service

http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11915__oadest=https://gruppo3c.com/soluzioni-e-servizi/network-monitoring/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CB2bCTb14Xe-bGteHrAS2-ZzgCIulh6hYgo_Nna4KrgIQASC6zfsaYP2KooTUEqABoOXd2wPIAQKpAiPBBwWoi7I-qAMByAPJBKoEwAJP0FQwODkZfDcg00VoEgaxglY5HG2IZTbgx6GTN6tfD6WXFvhnJdCt9Z32oqXQ-dOyulnGZh4bER05vg2TteqXzVDm4GLyfbG3GXdvSLXBliAClhqrkXmMSVTRAncCUYrS4lfrzx9og9748xMgl-e3qUXRrcjddT6MQt9D-QRxRINov7xAobIeDaJIqOqzkIVaDxqBtS0QqjHniabFU4-xm5Qga-pG5Y0py3Mhb4cPf0jsqC86KeZVlX2gVvJ6SnSpjoAxFZGvdsak1iLq-yq-jewqL78VrBFUksiyPs7CSUUCzOk3jx4TgJV3VyUM5Grs7cIV9HUIYGhwsLYnMjLtnj4MdoHSMY-hKxDWabtEoKETQye0sJlrl7PSDS68uFRwbXebMkmHxN-EPfvk8kaYACCOgugmoXsMce01982GT6AGAoAHyJqiJKgHjs4bqAfVyRuoB8HTG6gHhdQbqAeB1BuoB4LUG6gHhtQbqAeE1BuoB5PYG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH89EbqAfs1RvYBwHSCAkIgOGAEBABGA6xCVMMBTqe_qnPgAoB2BMC&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoTg1bJ_y_Zbuwv8sZA8JJ1A&sig=AOD64_0o9O8RQQKz5-fymkKaOT9eiUva5w&client=ca-pub-6433461509023241&adurl=https://www.britishinstitutesroma.com/corsi-inglese-e-potere-promozione-corsi-ragazzi/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIr_aatLnI5AIV1wOLCh22PAeMEAEYASAAEgK58vD_BwE
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/447959096;251559913;c?obOrigUrl=true
https://www.vanityfair.it/benessere/salute-e-prevenzione/2019/09/09/alzheimer-linguaggio-memoria?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=VF-desktop&obOrigUrl=true
http://www.lavocediasti.it/2019/09/09/leggi-notizia/argomenti/attualita-15/articolo/giovedi-12-settembre-ekom-apre-un-nuovo-punto-vendita-ad-asti.html?obOrigUrl=true
https://r1.zemanta.com/r/u1b8tc9gmps0/b1_outbrainrtb/963965/11511553/EDT2457L4CTWKNLNDF3IO32GYFQB6GT7LPWV7UPMX3DOEO6VGSZO556FFFFHDWCGGUY2RKNXSGESOUNMWXE7LTBATI2H74XUIE47N7ROTRTXNALCVBT7ISOBPLTVWPAK2MGWTHJTCKFUNQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQN2GPWM7N4AWNOR3ZX4EEKA3MJF5UIHMSQVYOAXUR673UAMK62MKTZUZQHVQ354E6SYUCNUNRCXDNWVDHMP5LWYZSOK2URXT4F4RLJW576NWC5TR4PLVA4SUFCO76XKBY4VQSXB75HW5TEEC5JYAY7NKDL65DQF5IYKDNYIP2HAL2RQUG3QQ6WXJUBLRMOZJW6YQMTZGKPTESHXWGVDQ4GRB7N6UU2HDUL43CTOE/?obOrigUrl=true
https://giochi24.solution.weborama.fr/fcgi-bin/dispatch.fcgi?a.A=cl&a.si=3637&a.te=38&a.ra=[RANDOM]&g.lu=&obOrigUrl=true
http://www.lavocediasti.it/2019/09/08/leggi-notizia/argomenti/eventi-18/articolo/camminata-e-visita-alle-case-grotta-di-mombarone-in-favore-dellapistom.html?obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://it.velasca.com/?utm_source=Outbrain&utm_medium=prospecting&utm_campaign=Prospecting_desktoptablet_Roma&utm_term=$section_name$&obOrigUrl=true
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1074874601&adid=1078929668&ord=[timestamp]&obOrigUrl=true
http://www.lavocediasti.it/2019/08/25/leggi-notizia/argomenti/cronaca-18/articolo/due-centauri-astigiani-muoiono-in-uno-scontro-frontale.html?obOrigUrl=true
http://www.lavocediasti.it/2019/09/02/leggi-notizia/argomenti/cultura-10/articolo/grande-successo-per-il-primo-appuntamento-della-nuova-edizione-di-cunte-munfra-dal-monferrato.html?obOrigUrl=true
https://r1.zemanta.com/r/u1stcfo408ow/b1_outbrainrtb/970887/11547476/NXNEXOL3VJ3DUOE5FXCWLVE2ZBQB6GT7LPWV7UOVTCBG24GNBCTYJEKGZ7V3TO7ZEUQC7BD736TG7DYNBT5AFIWBKE2IXTKHGL6VOMQPWFUQS4R5R2SHI2E5GGDM6XKZ5SRHHKSLXV66XQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQN2GPWM7N4AWNOR3ZX4EEKA3MJF5UIHMSQVYOAXUR673UAMK62MKTQUHVTBLMR4NXKYUCNUNRCXDNWVDHMP5LWYZSOK2URXT4F4RLJW576NWC5TR4PLVA4SUFCO76XKBY4VQSXB75HW5TEEC5JYAY7NKDL65DQF5IYKDNYIP2HAL2RQUG3QQ6WXJUBLRMOZJW6YQMTZGKPTESHXWGVDQ4GRB7N6UU2HDUL43CTOE/?obOrigUrl=true
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=28869885&PluID=0&ord=[timestamp]&obOrigUrl=true

