
  
Polizia di Stato 

 

 
Arma dei Carabinieri 

 

 
Guardia di Finanza 

 
 

Campagna ‘Più sicuri insieme’ contro le truffe agli anziani 
 

RASSEGNA STAMPA WEB 
 

 
  

 
Sbarco Sea Watch, Salvini attacca magistratura: "Ha imposto la sua ... 
Il Piccolo-20 mag 2019 
Matteo Salvini torna a parlare del caso Sea Watch arrivando a un'iniziativa di Confartigianato sulle truffe 
agli anziani. "Ho visto che adesso il comandante della ... 

 
Con la campagna “Più Sicuri Insieme” ANAP in campo contro le truffe ... 
ATNews-4 ore fa 
Padrone di casa Giampaolo Palazzi, Presidente di ANAP – Associazione nazionale anziani e pensionati 
di Confartigianato – che in questi anni ha lavorato ... 

 

 
“Più sicuri insieme”: Anap Confartigianato contro le truffe agli anziani 
LaVoceDiAsti.it-4 ore fa 
Padrone di casa Giampaolo Palazzi, Presidente di ANAP - Associazione nazionale anziani e pensionati 
di Confartigianato - che in questi anni ha lavorato ... 

 
Anap Confartigianato contro le truffe agli anziani 
RomaToday-5 ore fa 
Padrone di casa Giampaolo Palazzi, Presidente di ANAP - Associazione nazionale anziani e pensionati 
di Confartigianato - che in questi anni ha lavorato ... 

Truffe agli anziani: "Non abbassare la guardia, i raggiri sempre più ... 
CesenaToday-7 ore fa 
L'impegno di Confartigianato contro le truffe agli anziani continua con la quarta edizione di "Più Sicuri 

Insieme", la campagna nazionale contro le truffe agli ... 

https://video.ilpiccolo.gelocal.it/politica/sbarco-sea-watch-salvini-attacca-magistratura-ha-imposto-la-sua-legge-spero-sia-l-ultima-volta/110905/111364
https://www.atnews.it/2019/05/anap-confartigianato-contro-le-truffe-agli-anziani-72542/
https://www.atnews.it/2019/05/anap-confartigianato-contro-le-truffe-agli-anziani-72542/
http://www.lavocediasti.it/2019/05/21/leggi-notizia/argomenti/cronaca-18/articolo/piu-sicuri-insieme-anap-confartigianato-contro-le-truffe-agli-anziani.html
http://www.lavocediasti.it/2019/05/21/leggi-notizia/argomenti/cronaca-18/articolo/piu-sicuri-insieme-anap-confartigianato-contro-le-truffe-agli-anziani.html
http://www.romatoday.it/attualita/anap-confartigianato-contro-le-truffe-agli-anziani.html
http://www.romatoday.it/attualita/anap-confartigianato-contro-le-truffe-agli-anziani.html
http://www.cesenatoday.it/cronaca/truffe-agli-anziani-non-abbassare-la-guardia-i-raggiri-sempre-piu-spesso-su-internet.html
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Più sicuri insieme: presentata la quarta edizione della campagna ... 
Altolazionotizie-10 ore fa 
Il segretario De Simone: “Anche quest'anno Confartigianato Viterbo aderirà all'iniziativa 
... Confartigianato ancora in prima linea contro le truffe agli anziani. 

Anziani truffati, 19mila casi quest'anno 
Quotidiano di Sicilia-20 mag 2019 
Sono 19.270 gli anziani vittime di truffa nel 2019, in aumento rispetto allo ... le truffe agli anziani promossa 
da Anap Confartigianato, ministero dell'Interno e forze ... 

4ª edizione della Campagna contro le truffe agli anziani 
ladigetto.it (Comunicati Stampa)-20 mag 2019 
L'iniziativa è stata organizzata da ANAP - Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, 

d'intesa con il Ministero dell'Interno, Dipartimento ... 

 

 
Sbarco Sea Watch, Salvini attacca magistratura: "Ha imposto la sua ... 
Messaggero Veneto-20 mag 2019 
Matteo Salvini torna a parlare del caso Sea Watch arrivando a un'iniziativa di Confartigianato sulle truffe 
agli anziani. "Ho visto che adesso il comandante della ... 

 
Truffe agli anziani, Salvini: “2 milioni di euro per 20 capoluoghi e pene ... 
Quotidiano online-20 mag 2019 
Due milioni di euro per contrastare e prevenire le truffe ai danni degli anziani. ... dell'Associazione 
Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, a Roma. 

Dl sicurezza bis, Salvini: a Di Maio glielo mando a colori 
Tendenze online-20 mag 2019 
E' quanto ha dichiarato il ministro degli Interni, Matteo salvini, a margine di una conferenza stampa 
a Confartigianato sul truffe perpetrate a danno degli anziani, ... 

Sbarco Sea Watch, Salvini attacca magistratura: "Ha imposto la sua ... 
La Repubblica-20 mag 2019 
Matteo Salvini torna a parlare del caso Sea Watch arrivando a un'iniziativa di Confartigianato sulle truffe 
agli anziani. "Ho visto che adesso il comandante della ... 

Dl sicurezza bis, Salvini: a Di Maio glielo mando a colori 
askanews-20 mag 2019 
E' quanto ha dichiarato il ministro degli Interni, Matteo salvini, a margine di una conferenza stampa 
a Confartigianato sul truffe perpetrate a danno degli anziani, ... 

http://www.altolazionotizie.it/news_locali/viterbo/piu-sicuri-insieme-presentata-la-quarta-edizione-della-campagna-contro-le-truffe-agli-anziani_55037.php
https://qds.it/anziani-truffati-19mila-casi-questanno/
https://www.ladigetto.it/interno/87454-4%C2%AA-edizione-della-campagna-nazionale-contro-le-truffe-agli-anziani.html
https://video.messaggeroveneto.gelocal.it/politica/sbarco-sea-watch-salvini-attacca-magistratura-ha-imposto-la-sua-legge-spero-sia-l-ultima-volta/114046/115100
https://video.messaggeroveneto.gelocal.it/politica/sbarco-sea-watch-salvini-attacca-magistratura-ha-imposto-la-sua-legge-spero-sia-l-ultima-volta/114046/115100
https://www.quicosenza.it/news/italia/293594-truffe-agli-anziani-viminale-stanzia-2-milioni-di-euro-per-20-capoluoghi
https://www.quicosenza.it/news/italia/293594-truffe-agli-anziani-viminale-stanzia-2-milioni-di-euro-per-20-capoluoghi
http://tendenzeonline.info/news/2019/05/20/dl-sicurezza-bis-salvini-a-di-maio-glielo-mando-a-colori
https://video.repubblica.it/dossier/governo-lega-m5s/sbarco-sea-watch-salvini-attacca-magistratura-ha-imposto-la-sua-legge-spero-sia-l-ultima-volta/334974/335575
https://www.askanews.it/cronaca/2019/05/20/dl-sicurezza-bis-salvini-a-di-maio-glielo-mando-a-colori-pn_20190520_00082
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LIVE – Pene più severe, dice il ministro Matteo Salvini, per chi truffa gli ... 
Umbria Journal TV-20 mag 2019 
In diretta da Roma con Confartigianato per presentare iniziativa su pene più severe contro i delinquenti che 
truffano i nostri anziani. Due milioni di euro spalmati ... 

In arrivo 2 milioni di euro contro truffe ad anziani 
Radio Colonna-20 mag 2019 
Sono 19.270 gli anziani vittime di truffa nel 2019, in aumento rispetto allo ... le truffe agli anziani promossa 
da Anap Confartigianato, ministero dell'Interno e forze ... 

 

 
“In calo le truffe agli anziani” 
Tuscia Web-20 mag 2019 
Più sicuri insieme, presentata la quarta edizione della campagna contro le truffe 
agli anziani. Confartigianato ancora in prima linea contro le truffe agli anziani. 

 

 
Più sicuri insieme: presentata la quarta edizione della campagna ... 
NewTuscia-20 mag 2019 
NewTuscia – VITERBO – Confartigianato ancora in prima linea contro le truffe agli anziani. E' stata 

presentata questa mattina a Roma, nella sede confederale, ... 

Sea Watch, Salvini: “Se la magistratura vuole imporre la sua legge ... 
il Giornale-20 mag 2019 
... a margine della presentazione della campagna nazionale contro le truffe agli anziani 'Più sicuri insieme', 
svoltasi presso la sede di Confartigianato a Roma. 

Truffa agli anziani a Napoli, arrivano 150 mila euro per i risarcimenti 
InterNapoli.it-20 mag 2019 
Truffa agli anziani a Napoli, arrivano 150 mila euro per i risarcimenti ... nazionale dell'Associazione 
Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, a Roma. 

Sea Watch, Salvini: "Ho visto che il comandante è indagato, meglio ... 
Affaritaliani.it-20 mag 2019 
... a margine della presentazione della campagna nazionale contro le truffe agli anziani 'Più sicuri insieme', 
svoltasi presso la sede di Confartigianato a Roma. 

Truffe agli anziani: al via campagna di sensibilizzazione 
Corriere Nazionale-20 mag 2019 

https://www.umbriajournaltv.it/pene-piu-severe-dice-il-ministro-matteo-salvini/
https://www.radiocolonna.it/top-news/2019/05/20/in-arrivo-2-milioni-di-euro-contro-truffe-ad-anziani/
http://www.tusciaweb.eu/2019/05/in-calo-le-truffe-agli-anziani/
http://www.tusciaweb.eu/2019/05/in-calo-le-truffe-agli-anziani/
http://www.newtuscia.it/2019/05/20/piu-sicuri-insieme-presentata-la-quarta-edizione-della-campagna-le-truffe-agli-anziani/
http://www.newtuscia.it/2019/05/20/piu-sicuri-insieme-presentata-la-quarta-edizione-della-campagna-le-truffe-agli-anziani/
http://www.ilgiornale.it/video/politica/sea-watch-salvini-se-magistratura-vuole-imporre-sua-legge-1698160.html
https://internapoli.it/truffa-agli-anziani-a-napoli-arrivano-150-mila-euro-per-i-risarcimenti/
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/sea-watch-salvini-ho-visto-che-il-comandante-indagato-meglio-tardi-che-mai.html
https://www.corrierenazionale.it/2019/05/20/truffe-anziani-via-campagna-sensibilizzazione/
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L'iniziativa è stata organizzata dall'Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato), 

d'intesa con la Direzione centrale della polizia ... 

Anziani truffati, 19mila casi quest'anno: al via campagna di prevenzione 
La Voce del NordEst-20 mag 2019 
Anziani truffati, 19mila casi quest'anno: al via campagna di prevenzione ... truffe agli anziani promossa da 
Anap Confartigianato, ministero dell'Interno e forze di ... 

VIDEO | Salvini ei selfie: “Conosco i telefoni di mezza Italia…” 
Dire-20 mag 2019 
... di selfie, che sia alla fine di un comizio o di un evento più ristretto. Come oggi, al termine di una iniziativa 
di Confartigianato contro le truffe agli anziani. 

Al via la 4ª edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli ... 
PRP Channel-20 mag 2019 
L'iniziativa è stata organizzata da ANAP – Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, 

d'intesa con il Ministero dell'Interno, Dipartimento ... 

Sbarco Sea Watch, Salvini attacca magistratura: "Ha imposto la sua ... 
la tribuna di Treviso-20 mag 2019 
Matteo Salvini torna a parlare del caso Sea Watch arrivando a un'iniziativa di Confartigianato sulle truffe 
agli anziani. "Ho visto che adesso il comandante della ... 

 
Sbarco Sea Watch, Salvini attacca magistratura: "Ha imposto la sua ... 
La Provincia Pavese-20 mag 2019 
Matteo Salvini torna a parlare del caso Sea Watch arrivando a un'iniziativa di Confartigianato sulle truffe 
agli anziani. "Ho visto che adesso il comandante della ... 

http://www.lavocedelnordest.eu/anziani-truffati-19mila-casi-questanno-al-via-campagna-prevenzione/
http://www.dire.it/20-05-2019/334030-video-salvini-e-i-selfie-conosco-i-telefoni-di-mezza-italia/
https://www.prpchannel.com/al-via-la-4a-edizione-della-campagna-nazionale-contro-le-truffe-agli-anziani/
https://video.tribunatreviso.gelocal.it/politica/sbarco-sea-watch-salvini-attacca-magistratura-ha-imposto-la-sua-legge-spero-sia-l-ultima-volta/110481/110958
https://video.laprovinciapavese.gelocal.it/politica/sbarco-sea-watch-salvini-attacca-magistratura-ha-imposto-la-sua-legge-spero-sia-l-ultima-volta/112983/113485
https://video.laprovinciapavese.gelocal.it/politica/sbarco-sea-watch-salvini-attacca-magistratura-ha-imposto-la-sua-legge-spero-sia-l-ultima-volta/112983/113485

