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Truffe in aumento nei confronti degli anziani 
Telestense - 14orefa 

Parte con questo dato la 2° edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani, promossa da 

Anap Confartigianato, Ministero dell'Interno, Forze di Polizia. Obiettivo sensibilizzare gli anziani sul tema 

della sicurezza, fornendo informazioni e ... 

 
In aumento truffe e reati ai danni degli over 65 (+3,5%). Al via la ... 

pu24.it - 22orefa 

Sempre nel contesto delle iniziative mirate ad infrenare il fenomeno, il 27 maggio scorso 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 ... 

 

Questura Foggia, campagna sensibilizzazione: sicuri ad ogni età 
StatoQuotidiano.it - 22orefa 

Foggia – Il 27 maggio 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, ... 

 

In aumento i reati a danno degli over 65, +3,5% nel 2014 
BarlettaLive.it - 30mag2015 

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, ... 

 

In aumento i reati a danno degli over 65, +3,5% nel 2014 
TraniLive.it - 29mag2015 

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, ... 

 

In aumento i reati a danno degli over 65: +3,5% nel 2014 
BrindisiSera - 29mag2015 

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 ... 

http://www.telestense.it/truffe-in-aumento-nei-confronti-degli-anziani-0531.html
https://www.pu24.it/2015/05/30/in-aumento-truffe-e-reati-ai-danni-degli-over-65-35-al-via-la-campagna-di-prevenzione-sicuri-a-ogni-eta/162033/
http://www.statoquotidiano.it/30/05/2015/questura-foggia-campagna-sensibilizzazione-sicuri-ad-ogni-eta/338395/
http://www.barlettalive.it/news/Attualita/373248/news.aspx
http://www.tranilive.it/news/Attualita/373247/news.aspx
http://www.brindisisera.it/news_dettaglio.asp?di=Cronaca+&articolo=In+aumento+i+reati+a+danno+degli+over+65%3A+%2B3,5%25+nel+2014+&id_articolo=21321


 

In aumento i reati a danno degli over 65, +3,5% nel 2014 
MinervinoLive.it - Il giornale telematico della città di Minervino Murge - 29mag2015 

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, ... 

 

Bisceglie: In aumento i reati a danno degli over 65, +3,5% nel 2014 
BisceglieLive - 29mag2015 

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, ... 

 

Lanciata la "Giornata nazionale contro le truffe agli anziani" 
La Gazzetta di Lucca - 29 mag2015 

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, ... 

 
In aumento i reati a danno degli over 65, parte la campagna ... 

Genova Post - 29mag2015 

Genova - Al via la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani promossa da 

Anap Confartigianato, Ministero dell'Interno, Forze di Polizi.a Oggi a Roma, presso la sede 

di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro ... 

 

Sempre in aumento le truffe a danno degli anziani Il dato è allarmante 
Rsvn.it - 29mag2015 

Savona. Ieri 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, ... 

 
In aumento i reati a danno degli over 65, parte la campagna ... 

Citta della Spezia - 29mag2015 

La Spezia - Al via la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani promossa da 

Anap Confartigianato, Ministero dell'Interno, Forze di Polizi.a Oggi a Roma, presso la sede 

di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro ... 

 

Arriva la seconda edizione della Campagna nazionale contro le ... 
Versiliatoday.it - 29mag2015 

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 ... 

 
Truffe agli anziani: in aumento i reati a danno degli over 65 

SavonaNews.it - 29mag2015 

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, ... 

 

 

http://www.minervinolive.it/news/Attualita/373249/news.aspx
http://www.bisceglielive.it/news/Attualit%C3%A0/373246/news.aspx
http://www.lagazzettadilucca.it/cronaca/2015/05/lanciata-la-giornata-nazionale-contro-le-truffe-agli-anziani/
http://www.genovapost.com/Genova/Cronaca/In-aumento-i-reati-a-danno-degli-over-89758.aspx
http://www.rsvn.it/sempre-in-aumento-le-truffe-a-danno-degli-anziani-.lits4c58082.htm
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Attualita/In-aumento-i-reati-a-danno-degli-over-183443.aspx
http://www.versiliatoday.it/2015/05/29/arriva-la-seconda-edizione-della-campagna-nazionale-contro-le-truffe-agli-anziani/
http://www.savonanews.it/2015/05/29/leggi-notizia/argomenti/attualit/articolo/truffe-agli-anziani-in-aumento-i-reati-a-danno-degli-over-65.html


Truffe agli anziani, aumentano i reati a danno degli over 65 
Il Vostro Giornale - 29mag2015 

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, ... 

 
Andria: In aumento i reati a danno degli over 65, +3,5% nel 2014 

AndriaLive.it - 29mag2015 

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, ... 

 

In aumento i reati a danno degli over 65: +3,5 per cento nel 2014 
Umbria Journal il sito degli umbri - 28mag2015 

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, ... 

 

Al via la campagna contro le truffe agli anziani. In aumento i reati a ... 
OrvietoNews.it - 29mag2015 

Presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro dell'Interno On. Filippo Bubbico, è stata 

lanciata a Roma la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani. L'iniziativa è 

promossa da Anap, Associazione nazionale ... 

 

2° edizione della Campagna contro truffe anziani promossa da ... 
tuttoggi.info - 29mag2015 

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 ... 

 

IN AUMENTO I REATI A DANNO DEGLI OVER 65: +3,5% NEL 2014 
StartNews.it - 29mag2015 

In aumento i reati a danno degli over 65: +3,5% nel 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. 

 

Furti agli anziani, al via la seconda Campagna nazionale contro le ... 
RomaToday - 28mag2015 

Promossa dalla Confartigianato, ha l'obiettivo di sensibilizzare gli over 65 con depliant e vademecum che 

contengono regole di comportamento utili per evitare di finire nelle mani dei malintenzionati. Prende le 

mosse dall'aumento dei furti a danno di anziani. 

 

Una campagna nazionale contro le truffe agli anziani 
Estense.com - 28mag2015 

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, ... 

 

Truffe agli anziani: in aumento i reati a danno degli over 65 
Frosinone24 - 28mag2015 

http://www.ivg.it/2015/05/truffe-agli-anziani-aumentano-i-reati-a-danno-degli-over-65/
http://www.andrialive.it/news/Attualit%C3%A0/373245/news.aspx
http://www.umbriajournal.com/cronaca/in-aumento-i-reati-a-danno-degli-over-65-35-per-cento-nel-2014-163601/
http://www.orvietonews.it/cronaca/2015/05/29/al-via-la-campagna-contro-le-truffe-agli-anziani-in-aumento-i-reati-a-danno-degli-over-65-35-nel-2014-43308.html
http://tuttoggi.info/2-edizione-della-campagna-contro-truffe-anziani-promossa-da-confartigianato/275112/
http://www.startnews.it/notizie/start_write_news_10.asp?key=10853
http://www.romatoday.it/cronaca/furti-anziani-campagna-nazionale-truffe.html
http://www.estense.com/?p=463704
http://www.frosinone24.com/truffe-agli-anziani-in-aumento-i-reati-a-danno-degli-over-65-49683.html


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 ... 

 

Al via la 2° edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli ... 
Bologna 2000 - 28mag2015 

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, ... 

 

Al via la 2° edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli ... 
Modena 2000 - 28mag2015 

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, ... 

 

Al via la 2° edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli ... 
Sassuolo 2000 - 28mag2015 

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, ... 

 
Roma, truffe agli anziani: in aumento reati a danno degli over 65 

PPN - Prima Pagina News - 28mag2015 

Roma - 28 mag (Prima Pagina News) 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 ... 

 

Al via la 2a edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli ... 
ilVaglio - 28mag2015 

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 ... 

 

In aumento le truffe agli anziani: ecco come difendersi 
Ottopagine - 28mag2015 

Un trend negativo sul versante sicurezza che ha indotto l'Associazione nazionale anziani e pensionati 

di Confartigianato, lo stesso ministero dell'Interno e tutte le forze di polizia ad aderire alla 2° edizione della 

Campagna nazionale contro le truffe agli ... 

 

Al via la II edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli ... 
Il Quaderno - 28mag2015 

Ieri a Roma, presso la sede di Confartigianato, alla presenza del Vice Ministro dell'Interno Filippo Bubbico, 

è stata lanciata la seconda edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani. L'iniziativa è 

promossa da Anap, Associazione nazionale ... 

 

Sempre più anziani vittime di truffe: ecco come evitarle 
Today - 28mag2015 

http://www.bologna2000.com/2015/05/28/al-via-la-2-edizione-della-campagna-nazionale-contro-le-truffe-agli-anziani/
http://www.modena2000.it/2015/05/28/al-via-la-2-edizione-della-campagna-nazionale-contro-le-truffe-agli-anziani/
http://www.sassuolo2000.it/2015/05/28/al-via-la-2-edizione-della-campagna-nazionale-contro-le-truffe-agli-anziani/
http://www.primapaginanews.it/dettaglio_articolo.asp?id=298564&ctg=6
http://www.ilvaglio.it/comunicato-stampa/3621/al-via-la-2a-edizione-della-campagna-nazionale-contro-le-truffe-agli-anziani.html
http://www.ottopagine.it/bn/attualita/19616/in-aumento-le-truffe-agli-anziani-ecco-come-difendersi.shtml
http://www.ilquaderno.it/al-via-ii-edizione-campagna-nazionale-contro-truffe-agli-anziani-104197.html
http://www.today.it/cronaca/truffe-anziani-come-evitarle.html


Ma per riuscire a evitarle l'Anap (associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato) ha 

lanciato una campagna di prevenzione. Basta seguire delle semplici regole, che aiutano a prevenire i reati, 

in particolare i furti. I più esposti alle rapine sono ... 

 

Come aiutare i nonni a non farsi truffare 
West - Welfare Society Territory - 28mag2015 

Per questo motivo l'Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, ha lanciato la 

seconda edizione della sua Campagna nazionale contro le truffe agli anziani. Che prevede anche la 

distribuzione di un vademecum con semplici regole ... 

 

Ben 14 mila anziani vittime di truffe 
CorrierediRagusa.it - 28mag2015 

"L'aumento delle truffe a danno di anziani registrato in Italia tra il 2012 e il 2014 è da attribuire alla crisi 

economica che ha colpito il nostro Paese con ben 14 mila vittime". Lo afferma il Codacons, commentando i 

dati del Ministero dell'Interno. "Gli effetti della ... 

 

CONFARTIGIANATO: AL VIA CAMPAGNA SICUREZZA PER ANZIANI 
Adnkronos - 28mag2015 

Una campagna di sicurezza per gli anziani con iniziative anche in Basilicata è stata lanciata oggi 

dalla Confartigianato. L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati 

di Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, ... 

 

Le vittime di truffe nel 2014 sono salite a 14.087 rispetto alle 13.762 ... 
Padova News - 28mag2015 

E' uno dei dati emersi durante la presentazione della seconda Campagna nazionale contro le truffe agli 

anziani, promossa da Anap Confartigianato, ministero dell'Interno. Alla conferenza ha partecipato anche il 

viceministro dell'Interno Filippo Bubbico. 

 

TRUFFE AD ANZIANI, 14MILA LE VITTIME NEL 2014 
IMGpress - 27mag2015 

Attualità (28/05/2015) - L'aumento delle truffe a danno di anziani registrato in Italia tra il 2012 e il 2014 è da 

attribuire alla crisi economica che ha colpito il nostro paese. Lo afferma il Codacons, commentando i dati del 

Ministero dell'Interno. Gli effetti della crisi ... 

 

Truffe a danno degli anziani in aumento: oltre 4 mila nel 2014 
Globalist.it - 27mag2015 

È partita oggi la campagna nazionale contro le truffe agli anziani lanciata da Anap, associazione nazionale 

anziani e pensionati di Confartigianato, insieme al Ministero dell'interno e alle forze dell'ordine. Difendersi 

dai malintenzionati infatti è possibile: basta ... 

 

Anziani truffati, Confartigianato elabora vademecum: ecco i trucchi ... 
il Paese Nuovo - 27mag2015 

truffa anziani ROMA - Confartigianato e ministero dell'Interno lanciano la seconda campagna nazionale 

contro le truffe ai danni di anziani. Seguendo qualche piccolo accorgimento, anche le forze dell'ordine 

sostengono che gli over 65, le vittime predilette, ... 

 

Al via campagna di sicurezza per gli anziani 
MelfiLive.it - 27mag2015 

http://www.west-info.eu/it/come-aiutare-i-nonni-a-non-farsi-truffare/
http://www.corrierediragusa.it/articoli/cronache%20regionali/palermo/30627-ben-14-mila-anziani-vittime-di-truffe-allarme-del-codacons-che-addossa-alle-istituzioni-le-colpe-troppo-immobilismo.html
http://www.adnkronos.com/fatti/pa-informa/giustizia/2015/05/28/confartigianato-via-campagna-sicurezza-per-anziani_0Gj3rpmXDActwVAbVkpMkJ.html
http://www.padovanews.it/news/cronaca-nazionale/356596.html
http://www.imgpress.it/notizia.asp?idnotizia=84117&idsezione=1
http://www.globalist.it/Detail_News_Display?ID=74158&typeb=1&truffe-a-danno-degli-anziani-in-aumento-oltre-4-mila-nel-2014
http://www.ilpaesenuovo.it/2015/05/28/anziani-truffati-confartigianato-elabora-vademecum-ecco-i-trucchi-piu-usati-dai-criminali/
http://www.melfilive.it/news/Attualita/372926/news.aspx


Una campagna di sicurezza per gli anziani con iniziative anche in Basilicata è stata lanciata 

dalla Confartigianato. L'iniziativa è promossa da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati 

di Confartigianato, insieme con il Ministero dell'Interno, ... 

 

Cronache dell'approfittamento, truffe ad anziani, Codacons ... 
Iene Sicule (Satira) (Comunicati Stampa) (Blog) - 27 mag 2015 

"l'aumento delle truffe a danno di anziani registrato in Italia tra il 2012 e il 2014 è da attribuire alla crisi 

economica che ha colpito il nostro paese. Lo afferma il Codacons, commentando i dati del Ministero 

dell'Interno. Gli effetti della crisi si sono fatti sentire ... 

 

Anziani nel mirino, in aumento i reati nei confronti degli 'over 65': +3 ... 
Padova News - 27mag2015 

E' uno dei dati emersi durante la presentazione della seconda Campagna nazionale contro le truffe agli 

anziani, promossa da Anap Confartigianato, ministero dell'Interno. Alla conferenza ha partecipato anche il 

viceministro dell'Interno Filippo Bubbico. 

 

La disamina di Francesco Tanasi, Segretario Nazionale 
CorrierediRagusa.it - 27mag2015 

Ben 14 mila anziani vittime di truffe. Allarme del Codacons che addossa alle istituzioni le colpe: "Troppo 

immobilismo". Tutto è riconducibile alla crisi economica che ha colpito il Paese. Redazione. Foto 

Corrierediragusa.it. "L'aumento delle truffe a danno di ... 

 

Truffe a danno degli anziani in aumento: oltre 4 mila nel 2014 
Babylonpost - 27mag2015 

È partita oggi la campagna nazionale contro le truffe agli anziani lanciata da Anap, associazione nazionale 

anziani e pensionati di Confartigianato, insieme al Ministero dell'interno e alle forze dell'ordine. Difendersi 

dai malintenzionati infatti è possibile: basta ... 

 

Truffe a danno degli anziani in aumento: oltre 4 mila nel 2014 
Globalist.it - 27mag2015 

È partita oggi la campagna nazionale contro le truffe agli anziani lanciata da Anap, associazione nazionale 

anziani e pensionati di Confartigianato, insieme al Ministero dell'interno e alle forze dell'ordine. Difendersi 

dai malintenzionati infatti è possibile: basta ... 

 

Anziani nel mirino, in aumento i reati nei confronti degli 'over 65': +3 ... 
Adnkronos - 27mag2015 

E' uno dei dati emersi durante la presentazione della seconda Campagna nazionale contro le truffe agli 

anziani, promossa da Anap Confartigianato, ministero dell'Interno. Alla conferenza ha partecipato anche il 

viceministro dell'Interno Filippo Bubbico. 

 

ANSA/ Truffe ad anziani in aumento,+3,5% reati contro over 65 
ANSA Valle d'Aosta - 27mag2015 

Presentando la seconda edizione della campagna, Giampaolo Palazzi, presidente dei pensionati 

di Confartigianato ha chiesto "pene più severe nei confronti di chi compie reati contro gli anziani, che sono i 

soggetti più deboli". Per il viceministro all'Interno, ... 

 

Truffe anziani:Codacons,Istituzioni non affrontano emergenza 
ANSA Valle d'Aosta - 27mag2015 

http://www.ienesiciliane.it/articolo.php?aid=5829
http://www.padovanews.it/news/cronaca-nazionale/356596-anziani-nel-mirino-in-aumento-i-reati-nei-confronti-degli-over-65-35-in-un-anno.html
http://www.corrierediragusa.it/articoli/cronache+regionali/palermo/30627-ben-14-mila-anziani-vittime-di-truffe-allarme-del-codacons-che-addossa-alle-istituzioni-le-colpe-troppo-immobilismo.html
http://www.globalist.it/Detail_News_Display?ID=74158&typeb=0
http://www.globalist.it/Detail_News_Display?ID=74158&typeb=0&Truffe-a-danno-degli-anziani-in-aumento-oltre-4-mila-nel-2014
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2015/05/27/anziani-nel-mirino-aumento-reati-nei-confronti-degli-over-anno_DVN9qnXuyz5N4lIYlwUolJ.html
http://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=216963
http://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=216951


(ANSA) - ROMA, 27 MAG - L'aumento delle truffe a danno di anziani registrato in Italia tra il 2012 e il 2014 è 

da attribuire alla crisi economica che ha colpito il nostro paese. Lo afferma il Codacons, commentando i dati 

del Ministero dell'Interno. "Gli effetti della ... 

 

Anziani, al via campagna anti-truffe 
Avvenire.it - 27mag2015 

Il vademecum presentato da Confartigianato in collaborazione con ministero dell'Interno e forze dell'ordine 

propone alcuni piccoli suggerimenti alla categoria over 65 per non cadere vittime di raggiri. I truffatori - si 

legge nel documento - possono essere ... 

 
Confartigianato: una campagna contro le truffe agli anziani 

Radio Vaticana - 27mag2015 

L'Associazione nazionale anziani e pensionati della Confartigianato ha presentato oggi a Roma la 

Campagna nazionale contro le truffe agli anziani. In Italia gli over 65 vittime di reato nel 2014 sono stati oltre 

340 mila, aumentando del 3,5 % nonostante in ... 

 

Truffe agli anziani in aumento: consigli, vademecum e spot contro i ... 
ANSA.it - 27mag2015 

Giampaolo Palazzi, presidente dei pensionati di Confartigianato, ha chiesto "pene più severe nei confronti 

di chi compie reati contro gli anziani, che sono i soggetti più deboli". Per il viceministro all'Interno, Filippo 

Bubbico, "il tema deve essere affrontato con ... 

 
Truffe anziani in aumento,+ 3,5 nel 2014 contro over 65 

Campanianotizie (Satira) (Comunicati Stampa) (Blog) - 27mag2015 

Per il secondo anno si ripete la 'Campagna nazionale contro le truffe agli anziani' di Confartigianato e 

ministero dell'Interno in vista dei mesi estivi, quando si moltiplicano i rischi per chi rimane solo. Attraverso 

incontri in tutta Italia e un vademecum contro ... 

 

Truffe agli anziani: i consigli della Polizia contro i raggiri 
Crimeblog.it (Blog) - 27mag2015 

I raggiri agli anziani presso le proprie abitazioni sono sempre più frequenti, così per il secondo anno 

consecutivo viene replicatala“Campagnanazionalecontroletruffeaglianziani”di Confartigianato e 

Ministero dell'Interno in occasione dell'inizio dell'estate ... 

 

Truffe agli anziani in aumento: oltre 4 mila nel 2014. Campagna di ... 
Redattore Sociale - 27mag2015 

ROMA - Parte oggi la campagna nazionale contro le truffe agli anziani lanciata da Anap, associazione 

nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, insieme al Ministero dell'interno e alle forze dell'ordine. 

Difendersi dai malintenzionati infatti è possibile: ... 

 

ANSA-SCHEDA/ Truffe ad anziani, 14mila le vittime nel 2014 
ANSA Valle d'Aosta - 27mag2015 

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - I reati a danno degli over 65 tra il 2012-2014 sono in aumento, come emerge dai 

dati del ministero dell'Interno, che con Confartigianato lancia anche quest'anno la campagna di 

informazione agli anziani contro le truffe. Infatti, se ... 

 

Truffe ad anziani, 14mila le vittime nel 2014 
ANSA.it - 27mag2015 

http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/truffe-agli-anziani-vademecum-.aspx
http://it.radiovaticana.va/news/2015/05/27/confartigianato_una_campagna_contro_le_truffe_agli_anziani/1147157
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2015/05/27/truffe-agli-anziani-in-aumento-i-consigli-contro-i-raggiri_d31eebc9-e485-43c4-8775-a5c2f10671f1.html
http://www.campanianotizie.com/cronaca/italia/111439-truffe-anziani-in-aumento-35-nel-2014-contro-over-65.html
http://www.crimeblog.it/post/182351/truffe-agli-anziani-i-consigli-della-polizia-contro-i-raggiri
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/484429/Truffe-agli-anziani-in-aumento-oltre-4-mila-nel-2014-Campagna-di-prevenzione
http://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=216911
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2015/05/27/truffe-ad-anziani-14mila-le-vittime-nel-2014_5f1afcb1-6b23-4f6d-8cee-e3bd5c3ffc21.html


I reati a danno degli over 65 tra il 2012-2014 sono in aumento, come emerge dai dati del ministero 

dell'Interno, che con Confartigianato lancia anche quest'anno la campagna di informazione agli anziani 

contro le truffe. Infatti, se nel 2012 le vittime di reato ... 

 

Anziani sempre più nel mirino, impennata di truffe e furti: +3,5% nel ... 
ForlìToday - 27mag2015 

Confartigianato lancia 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 ... 

 

Vittime persone sole. Campagna Viminale-Confartigianato 
ANSA Valle d'Aosta - 27mag2015 

Per il secondo anno si ripete la 'Campagna nazionale contro le truffe agli anziani' di Confartigianato e 

ministero dell'Interno in vista dei mesi estivi, quando si moltiplicano i rischi per chi rimane solo. Attraverso 

incontri in tutta Italia e un vademecum contro ... 

 

http://www.forlitoday.it/cronaca/campagna-anti-truffe-confartigianato.html
http://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=216899

