
  
  
  

Ravenna Notizie 31 Agosto 2017 

Il Comitato per la prevenzione delle truffe 
della Prefettura porta il suo info-gazebo nei 
Comuni 

•  

La Prefettura di Ravenna  con una nota informa che presso l'Ente è stato recentemente 
istituito il Comitato di coordinamento per la prevenzione delle truffe , in particolare di 
natura finanziaria, agli anziani e alle persone dotate di bassa educazione finanziaria, con il 
ruolo di svolgere un’attività di raccordo tra le diverse iniziative in materia, prevalentemente 
di carattere informativo e formativo.  

  
In quest’ottica, sono state esaminate le azioni proposte dall’Associazione Nazionale 
Anziani e Pensionati di Confartigianato di Ravenna da realizzarsi in occasione della terza 
edizione della “Giornata nazionale contro le truffe agli anziani”, organizzata a livello 
nazionale con la collaborazione del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza. 

Al riguardo, l’A.N.A.P. Confartigianato di Ravenna ha organizzato in collaborazione 
con Comuni, Forze dell’Ordine e A.B.I. coordinati d alla Prefettura - l’installazione 
temporanea di un gazebo - a partire dal prossimo me se di settembre - presso le 
piazze dei Comuni della provincia  in occasione dei mercati rionali, secondo il 



programma di seguito indicato, provvedendo con propri referenti alla distribuzione di 
materiale informativo. Nell’occasione, saranno presenti anche i rappresentanti delle Forze 
di Polizia che forniranno informazioni utili sui comportamenti da porre in essere per 
prevenire il fenomeno delle truffe e, contestualmente, potranno acquisire contatti, obiettivi 
e segnalazioni locali riguardanti il fenomeno stesso. 

L’iniziativa verrà presentata dal Prefetto Francesco Russo nel corso di una conferenza 
stampa convocata presso la Prefettura il 1° settembre. 

  

LA PRESENZA DEL GAZEBO ANAP NEI COMUNI DELLA 
PROVINCIA DI RAVENNA 

• SABATO 2 SETTEMBRE RIOLO TERME  
• MERCOLEDI’ 6 SETTEMBRE RAVENNA  
• SABATO 9 SETTEMBRE FAENZA  
• MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE LUGO 
• GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE CERVIA 
• MARTEDI’ 19 SETTEMBRE S. AGATA SUL SANTERNO  
• GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE SOLAROLO  
• SABATO 23 SETTEMBRE BAGNACAVALLO  
• MARTEDI’ 26 SETTEMBRE CASOLA VALSENIO  
• MERCOLEDI’ 27 SETTEMBRE BRISIGHELLA  
• VENERDI’ 29 SETTEMBRE CASTELBOLOGNESE  
• LUNEDI’ 2 OTTOBRE ALFONSINE  
• VENERDI’ 6 OTTOBRE MASSA LOMBARDA  
• LUNEDI’ 9 OTTOBRE BAGNARA DI ROMAGNA  
• VENERDI’ 13 OTTOBRE FUSIGNANO 
• SABATO 14 OTTOBRE CONSELICE 
• MARTEDI’ 17 OTTOBRE RUSSI  
• VENERDI’ 20 OTTOBRE COTIGNOLA  
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