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Campagna nazionale contro le truffe agli anziani, conferenza a
Sassari

Nella mattinata odierna, presso la sala Conferenze dell’INPS (via Rockfeller, 68) a Sassari, nell’ambito della “2^
Giornata nazionale contro le truffe agli anziani”, promosso dall’ANAP (Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati) Confartigianato, 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, si è svolto il convegno sul tema delle truffe agli anziani.
All’iniziativa, coordinata dal Segretario Nazionale di ANAP Confartigianato Dott. Fabio Menicacci, sono intervenuti
qualificati esponenti delle Forze di Polizia, dell’Ordine Giudiziario ed esperti in psicologia che hanno fornito
indicazioni utili agli anziani sul tema della sicurezza, dando informazioni e consigli utili per difendersi dai
malintenzionati e per prevenire i reati.
Nel corso dell’incontro particolarmente apprezzato l’intervento del Questore di Sassari dott. Pasquale ERRICO,
che ha anche ricordato come la tutela degli anziani rientri tra i principi fondamentali del nostro ordinamento,
poiché ricompresa nel più ampio concetto di solidarietà, peraltro costituzionalmente garantito. 
Sono stati illustrati innumerevoli casi pratici ed utilissimi suggerimenti sono stati forniti dal dirigente della Squadra
Mobile della Questura di Sassari, dott.ssa Bibiana PALA, dal Comandante della Compagnia Carabinieri Magg.
Simone MARTANO e della Guardia di Finanza, Cap. Giovanni LUPI, dal Vice Comandante della Polizia Locale di
Sassari dott.ssa Maria Luisa MASALA.
I profili giuridici e procedurali della fattispecie in esame (la truffa), sono stati illustrati con grande competenza dal
Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Sassari dott. Salvatore MARINARO mentre per quanto riguarda
gli aspetti psicologici delle vittime e la tutela legale delle stesse, apprezzati sono stati gli interventi del Medico
Capo della Polizia di Stato dott. Gian Mario FOIS e dell’avvocato Speranza BENENATI del Foro di Sassari.
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