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Campagna di sensibilizzazione contro le truffe
agli anziani, il gazebo fa tappa al mercato di
Lugo

Domani, mercoledì 11 settembre, dalle 9.30 alle 11.30

La 4° edizione della campagna nazionale 'Più Sicuri Insieme', presentata il 30 agosto scorso in Prefettura
a Ravenna, vedrà il gazebo di Confartigianato ed ANAP portare in tutti i mercati della nostra provincia i
rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni, che potranno così fornire consigli utili per
prevenire uno dei reati più odiosi, ovvero le tru�e ai danni degli anziani.

Presso il gazebo, inoltre, sarà possibile ritirare gratuitamente il vademecum di consigli utili per prevenire
le tru�e agli anziani.

(http://www.ravenna24ore.it/sites/default/�les/photos/2019-09-03/piu-sicuri-insieme.png)
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Il Gazebo Confartigianato ANAP sarà operativo, presso il MERCATO DI LUGO domani, mercoledì 11
settembre, dalle ore 9.30 alle 11.30. L’appuntamento successivo sarà sabato 14 a Riolo Terme.
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Faenza, dal Psc nuove opportunità per le imprese (/news/faenza/005174-faenza-dal-psc-
nuove-opportunit-imprese)
In  occasione  della  discussione del Piano strutturale comunale (Psc), l’associazione ha fatto proprie
 le  istanze di un imprenditore commerciale di Faenza che chiedeva la possibilità di ampliare il
proprio spazio attraverso l’utilizzo del cortile interno.

“Servizi agli immigrati, perché è stata coinvolta solo la Cna?” (/news/ravenna/005315-
servizi-agli-immigrati-perch-stata-coinvolta-solo-cna)
"Escluse" dal protocollo per i servizi legati al lavoro autonomo degli immigrati, Confartigianato e
Confesercenti hanno scritto un lettera al sindaco. "Chiediamo chiarimenti, potrebbe essere un
precedente pericoloso".

“Sistri”, un incontro promosso da Confartigianato (/news/faenza/005325-sistri-un-
incontro-promosso-confartigianato)
Un incontro di approfondimento sui nuovi adempimenti per le aziende in tema di tracciabilità dei
ri�uti.
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