
Truffe al telefonino: consigli utili
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Annalisa, lei ha subito una truffa 
telefonica: ci racconta cos’è 
successo?
Mi hanno addebitato dei costi per 
servizi da me non richiesti. Mi sono 
svegliata alla notte da sms che mi 
avvisavano l’attivazione di 2 servizi 
a pagamento. Uno “PAPARAZZATI” 
con un addebito di 5,09 € e l’altro 
“BECCAMI” al costo di 4,56 €. Al 
mattino il tarlo della truffa si è 
presentato. Ho chiamato il gestore 
telefonico, ritenendolo responsabile 
della truffa. L’operatrice mi ha attivato 
un blocco “della tariffazione dei 
servizi a sovraprezzo” di cui non ero 
a conoscenza e mi è stato rimborsato 
solo l’addebito di “PAPARAZZATI”. 

Quindi ha fatto la denuncia…
È stato un lungo percorso: la 
Polizia di Stato di Schio mi ha 
spiegato che dovevo fare denuncia 

alla Polizia Postale, presso la 
Questura di Vicenza. Il centralino 
della Questura mi ha comunicato 
che la polizia postale si è trasferita 
a Venezia. È stato gentile e 
giustamente sbrigativo dicendomi 
che aveva altre telefonate in 
arrivo e di fare denuncia presso 
i Carabinieri. I Carabinieri di Valli 
del Pasubio mi hanno risposto che 
potevo recarmi presso la loro sede 
per la denuncia e di procurarmi la 
stampa dell’estratto conto e copia 
degli sms.

Un percorso tortuoso: come si è 
conclusa la disavventura?
Alla fine la truffa non è del 
gestore telefonico, ma dei due siti 
“PAPARAZZATI” e “BECCAMI” (solo 
i nomi la dicono lunga sulla truffa). Il 
gestore ha una convenzione per cui 
rimborsa soltanto una delle truffe 
eseguite nell’ultima settimana.
Così io mi sono “BECCATA” LA 
TRUFFA! Ho deciso di scrivere 
all’ANAP uno sfogo di una donna 
sessantenne che si sforza di stare al 
passo con il progresso cercando di 
gustare le cose positive di cui godo 
sicuramente e che cerca di non farsi 
scoraggiare da questi piccoli intoppi. 
Per fare chiarezza su quanto mi 
è successo ho contattato molte 
persone e con tutte ho avuto una 
buona relazione, mi hanno ascoltata, 
mi hanno consigliata e ora che sto 
mettendo in un cassetto della mia 
memoria questa storia sento che ho 
perso 6 €, ma guadagnato relazioni, 
condivisione, forse solo chiacchiere, 
ma percepisco benessere.
Speriamo che mi sia servita anche 
per stare più attenta, ma sono umana 
e vulnerabile.

ANNALISA
CAVEDON
Socia ANAP

Il presidente
Severino Pellizzari   Prendi  nota e vieni con noi!   

Più furbi dei truffatori
Sfogliando le pagine dei nostri giornali, sembra di 
leggere un bollettino di guerra: “Finti carabinieri 
girano per ispezioni”. “Finti ispettori Ulss truffa-
no anziano”. E ancora: “La truffa dei falsi ispettori 
Inps. Derubata pensionata di 88 anni.”
Perfino un prete ha denunciato un tentativo di
ricatto per non avere pagato abbonamenti
(non dovuti). Insomma, siamo sotto attacco!
 
Sembra. I dati 2017 forniti dal Ministero dell’Interno
raccontano invece che, in Italia, i reati continuano a diminuire: le rapine 
dell’8,7%, i furti del 7%. Contemporaneamente, però, aumenta il senso di 
insicurezza.

Perché? L’ISTAT spiega così il motivo della nostra inquietudine:
1. la maggior parte dei ladri rimane impunita e la percentuale di casi risolti 
   è troppo bassa. E una volta catturati, i ladri stanno in carcere meno di un
   anno.
2. Il numero dei reati è ancora elevato: in Europa siamo al 5° posto per 
    tasso di furto in abitazione. 

Parlare delle truffe e dare suggerimenti è quindi ancora necessario.
Perché essere informati ci aiuta ad essere più furbi dei truffatori che insidia-
no la nostra serenità. La riprova?
Un’arzilla 92enne vicentina ha sventato il tentativo di truffa di un falso av-
vocato e fatto arrestare il bandito. E una signora di Chiampo, 80 anni, ha 
messo in fuga un truffatore dello specchietto, perché era a conoscenza del 
trucco guardando i telegiornali.

Su questo Notate una nostra socia ci racconta una nuova disavventura, che 
purtroppo è capitata a molte altre persone.
Le truffe diventano sempre più raffinate e “tecnologiche.” Truffe 4.0, ver-
rebbe da dire. Ecco quindi i consigli utili per non farsi truffare usando il 
telefonino.

In maggio proponiamo un nuovo incontro sulla
sicurezza, con la collaborazione delle forze dell’ordine.
E vi ricordiamo l’importante appuntamento del
rinnovo cariche: in agenda, trovate tutte le date.
Vi aspettiamo!

Siamo in tanti a subire queste nuove truffe, anzi, tantissimi. Sono le nuove 
frontiere delle truffe: in pratica, scopriamo che ci vengono addebitati al cellulare 
servizi aggiuntivi o abbonamenti mai richiesti, senza la nostra autorizzazione.
 
Come nel caso raccontato nell’intervista, il più delle volte arriva un messaggio 
collegato ad un sito inesistente che ci informa che siamo abbonati ad un 
servizio mai attivato; il costo va dai 3 ai 9 Euro a settimana.
C’è anche un numero, al quale non risponderà nessuno. Intanto il nostro 
credito è sparito.

Per mettersi al riparo da queste da sorprese, consigliamo di attivare, tramite i 
propri gestori di telefonia mobile, il “Servizio Barring”, cioè il blocco dei servizi 
telefonici a pagamento. Questa procedura è gratuita e ci tutela per il futuro.
È poi possibile inviare una formale richiesta di rimborso al proprio operatore 
per la somma sottratta. Nella richiesta vanno indicati i propri dati e l’importo 
degli addebiti.

Lo smartphone è un mezzo di comunicazione che impone una cautela analoga 
a quella che si ha nei confronti del computer. La Polizia Postale consiglia di:

1. Dare il nostro numero di telefono solo alle persone di cui ci fidiamo. 
2. Evitare di renderlo visibile a tutti sui profili social o in gruppi a cui 
    partecipano tante persone.
3. Evitare, quando si usa internet, di rendere pubbliche informazioni  
    riguardanti dove si abita, i posti dove si trascorre il proprio tempo.
4. Porre attenzione alla promessa di ricariche facili, di piccoli regali o altri 
    vantaggi immotivati che arrivano da profili social o
    da numeri di cellulare sconosciuti: alcuni truffatori
    e criminali utilizzano questi mezzi per farci aderire
    ad abbonamenti a pagamento. 

In conclusione, ricordiamoci che il numero
di telefono è la password della nostra vita digitale.
Meglio fare attenzione!

ABBONAMENTO AL GIORNALE DI VICENZA

Continua quest’anno lo sconto dell’abbonamento al Giornale di 
Vicenza riservato ai soci ANAP. Queste sono le nuove tariffe:

• con ritiro presso un’edicola a scelta: 
- per 7 giorni la settimana a € 270 invece di € 319 (risparmio di € 49);
- per 6 giorni la settimana a € 245 invece di € 289 (risparmio di € 44);
- per 5 giorni la settimana € 220 invece di € 259 (risparmio di € 39).

                  • versione digitale (“Premium/Clic”):
                    - per un anno € 151,99 invece di € 189,99;
                    - per 6 mesi € 83,99 invece di € 104,99.

COME FARE

Rivolgiti allo Sportello ANAP indicando i dati dell’edicola dove ritiri 
il giornale; ti consegneremo una dichiarazione di appartenenza per 
usufruire dello sconto.

Puoi pagare direttamente presso gli uffici di Publiadige SRL (sede 
del Giornale di Vicenza, via Fermi 205 a Vicenza) o tramite bollettino 
postale o bonifico. Tutti i dettagli ti saranno forniti dal nostro 
Sportello.

E’ necessario inviare la dichiarazione di appartenenza e copia del 
bonifico all’indirizzo mail diffusione@ilgiornaledivicenza.it

Convenzioni per i soci N
O

T
E

1.

2.

3.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ANZIANI E PENSIONATI
Via E. Fermi, 134 Vicenza / Tel. 0444 168314
angolopensionato@confartigianatovicenza.it 
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INFO 
SPORTELLO ANAP 
Apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì ore 8 - 13
pomeriggio solo su
appuntamento

Per qualsiasi informazione
siamo a tua disposizione. 

per la rubrica
“SPAZIO SOCI”, 
uno spazio tutto vostro 

per condividere: racconti di
viaggio o gite, poesie, fotografie, 

informazioni, segnalazioni.

 COME FARE?
 INVIA il tuo contributo a:

angolopensionato@confartigianatovicenza.it 
entro il 10 del mese.

Scrivi il tuo nome completo
e un recapito.

Grazie!

A
S
P
E
TT

IA

M
O I T

UOI CONTRIBUTI



S
P
A

Z
IO

 S
O

C
I

MAGGIO 2018

Campagna di sicurezza ANAP
Vicenza - Palazzo Cordellina - Contrà Riale 12
Ore 16

Incontro per prevenire furti e truffe, con i consigli utili degli esperti. 
Con Monica Battocchio, Vice Commissario Polizia Locale di Vicenza
In collaborazione con AUSER Vicenza.
Ingresso libero.

Assemblee
nelle sedi di 
Confartigianato 
per eleggere
i consiglieri.

Ingresso
riservato ai
soci su invito. 

Lunedì 14 Maggio
• ore 10.30 - Arsiero
Via dei Longhi, 72/C (ex via Santa Rosa)
- tel. 0445/740266
Elezione del consigliere del mandamento
di ARSIERO.

• ore 15.30 - Asiago
Via Garibaldi, 45 - tel. 0424/64541 
Elezione del consigliere del mandamento
di ASIAGO.

Mercoledì 16 Maggio
• ore 10.30 - Nanto
Via Callisona, 1/D - tel. 0444/639888
Elezione del consigliere del mandamento
di BARBARANO VICENTINO.

• ore 15.30 - Noventa Vicentina
Via Vittime delle Foibe, 76 - tel. 0444/860900
Elezione del consigliere del mandamento
di NOVENTA VICENTINA.

Venerdì 18 Maggio
• ore 10.30 - Thiene
Via F. Foscari, 4 - tel. 0445/385800
Elezione dei 2 consiglieri del mandamento
di THIENE.

• ore 15.30 - Malo
Via Vittorio Veneto 2/E (Centro Ellisse)
- tel. 0445/585500
Elezione del consigliere del mandamento
di MALO.

Lunedì 21 Maggio
• ore 10.30 - Lonigo
Via San Giovanni, 46/F - tel. 0444/726600
Elezione del consigliere del mandamento
di LONIGO.

• ore 15.30 - Arzignano
Via dei Mille, 38 - tel. 0444/473600
Elezione di 2 consiglieri del mandamento
di ARZIGNANO-MONTECCHIO MAGGIORE.

Martedì 22 Maggio
• ore 10.30 - Vicenza 
Via Fermi, 134 (3° piano - Sala del Consiglio) - tel. 0444/168314
Elezione del consigliere dell’area comprendente i comuni di 
Altavilla Vicentina, Arcugnano, Brendola, Costabissara, Creazzo, 
Gambugliano, Isola Vicentina, Monteviale e Sovizzo. 

• ore 15.30 - Vicenza 
Via Fermi, 134 (3° piano - Sala del Consiglio) - tel. 0444/168314
Elezione del consigliere dell’area comprendente i comuni di Ca-
misano Vicentino, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, 
Longare, Montagalda, Montegaldella, Quinto Vicentino e Torri di 
Quartesolo.

Mercoledì 23 Maggio 
• ore 10.30 - Bassano del Grappa
Viale Pio X, 75 - tel. 0424/838300
Elezione di 2 consiglieri del mandamento di Bassano del Grappa.

• ore 15.30 - Marostica
Via IV Novembre, 10 (Ex Opificio Baggio) - tel. 0424/477300
Elezione del consigliere del mandamento di Marostica.

Venerdì 25 Maggio 
• ore 10.30 - Schio
Via Campagnola, 21 - tel. 0445/696300
Elezione del consigliere del mandamento di Schio.

• ore 15.30 - Valdagno
Via Parco della Favorita, 19 - tel. 0445/428800
Elezione di 2 consiglieri del mandamento di Valdagno.

Mercoledì 30 Maggio
• ore 10.30 - Vicenza 
Via Fermi, 201 (Centro Congressi) - tel. 0444/168314
Elezione del consigliere del comune di Vicenza

• ore 15.30 - Sandrigo
c/o Cooperativa Sociale Margherita - Via Andretto, 7
- tel. 0444/168314
Elezione del consigliere dell’area comprendente i comuni di Bolzano 
Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Dueville, Montecchio Precalcino, 
Monticello Conte Otto, Pozzoleone e Sandrigo.

2
Mercoledì

10
Venerdì

Occhio alle truffe! Facciamoci furbi
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LE DONNE VALGONO 
UN CONCERTO

DONNE DELL’ANAP

MI PIACE LEGGERE, 
ECCO PERCHÈ

A Chiampo, il grup-
po ANAP di Arzi-
gnano ha festeggia-
to in marzo la Donna 
con il coro “Matu-
re Armonie”. Ecco 
cosa ci ha scritto il 
direttore del coro, 
fiduciario ANAP di 
Montorso.

“Il coro “Mature armonie” dell’Università adulti di Ar-
zignano ringrazia l’ANAP e Confartigianato per averci 
fornito l’occasione di tenere un concerto a Chiampo 
al cospetto di un pubblico numeroso, attento e par-
tecipe.
Per noi è stata una esperienza straordinaria di parte-
cipazione. Il nostro repertorio degli anni 60-70 con 
brani famosi come: Volare, scende la pioggia, Acqua 
azzurra acqua chiara e l’Italiano ha coinvolto gli spet-
tatori che spesso si sono uniti a noi cantando entusia-
sti i rispettivi ritornelli, creando di fatto una sintonia 
ed un’atmosfera veramente di festa, tipica degli anni 
d’oro della canzone italiana...

Inoltre alcuni brani
di Bepi De Marzi
hanno commosso
il pubblico che sottovoce accompagnava il coro con 
apprezzamento per il grande compositore. Un sentito 
ringraziamento va al presidente provinciale che ci ha 
onorato della sua presenza, aprendo di fatto la serata, 
confermando così quanto sia importante stare insieme, 

socializzare e con-
dividere momenti di
gioia come questi.”

Un grazie sincero da
Lorenzo Rosa a nome

di tutto il coro.

“Da domani mi alzo presto” di Simona Toma 

Simona Toma è una giovane scrittrice di Lecce; la-
vora in regia e produzione per il cinema. Questo suo 
libro è divertente, fa riflettere, è leggero!

La protagonista, Michela, ha fatto una scelta impor-
tante, lasciare la piccola città del sud, i genitori e an-
dare a Milano. Si innamora subito della città, della 
vitalità che sente dappertutto, lavora in una agen-

Ed ecco a voi… le donne che rappresentano l’ANAP 
di Vicenza! 
Nella foto, consigliere e fiduciarie insieme. 
Da sinistra, sedute sono Luciana, Maria Teresa, Maria 
Pia, Agnese. In piedi, Claudia, Giuliana, Gabriella, Mi-
rella e Diva.

zia pubblicitaria dove 
sfrutta le proprie doti 
creative. Trova anche 
un amore e tutto va 
per il meglio, ma un 
giorno, il capo la chia-
ma e dice che per il 
suo bene la lascia libe-
ra (lei non capisce!?) 
ma poi ha capito… Li-
cenziata!

Torna a casa dal suo 
amore, è distrutta, ma 
non riesce a parlare 
con lui perché lui…la 
lascia.

Che fare, il suo stato 
d’animo è sotto terra 
pertanto, senza lavoro, senza amore e senza soldi 
torna al paese dai suoi. Gli amici saranno sigarette e 
tranquillanti.
Si chiude in casa e non
vuole reagire.

Ma il destino per fortuna ci guarda, dico io, e un gior-
no, Michela sempre angosciata, si sente chiamare da 
una bimba, Aurora, la quale saprà poi, è orfana di 
madre, vive con il padre professionista ma tanto del 
suo tempo lo passa da sola. 
Conosce Michela perché il gatto di Michela che va a 
trovare Aurora scavalcando il poggiolo cade a terra 
e si ferisce. Aurora chiama Michela per portare il gat-
tino dal veterinario e tutto inizia.

Il destino di Michela, chiamato Aurora, parte subito 
all’attacco. Aurora capisce, anche se è piccolina, che 
Michela non sta bene e propone al padre, Giorgio, di 
assumerla come sua baby-sitter, vede subito che il 
padre si incuriosisce di questa strana ragazza e ini-
zia a trovare delle scuse perché i due si incontrino. 
Anche Michela è attratta dal papà di Aurora, è serio 
ma anche buffo e quasi quasi…aiuto si sta innamo-
rando.

Certo, è una storiella che abbiamo sentito tante vol-
te ma la dolcezza di questa ragazzina, adulta per la 
sua età, la dolcezza che trasmette per ridare la forza 
a Michela è veramente lodevole.  Mai sottovalutare 
le persone che abbiamo vicino, dico io!!

Certo che il destino quando ci si mette, il capo dell’a-
genzia di Milano richiama al lavoro Michela dandole 
grandi prospettive di lavoro…Michela torna a Milano, 
felice di ritrovare i vecchi posti che le facevano bene, 
ma qualche cosa non quadra ed allora che fa Miche-
la, dice di no al lavoro e in quel momento le arriva un 
messaggino al telefono, “mi manchi. Giorgio”.

Che fa Michela, secondo voi? Ritorna al paesello, va 
a vivere con Aurora, Giorgio ed Emanuele che è il 
gatto che le ha fatto conoscere.
CHE BELLA STORIA!!!

Giuliana Nobile

   Prendi  nota
     e vieni connoi!   

OCCHIO alle scadenze
Bormio e treno rosso
del Bernina
Dal 7 all’8 Luglio
7 luglio: visita guidata di Bormio, cena e pernot-
tamento in hotel.

8 luglio: viaggio col Treno Rosso del Bernina da 
Samedan a Coira, visita guidata della più vecchia 
città svizzera. Pranzo in ristorante. Visita del bor-
go di Guarda, in Bassa Engadina.
Rientro in tarda serata. 

Minimo 40 partecipanti.
Quota: SOCI € 255, NON SOCI € 265,
acconto € 65. Saldo entro il 16/06.

Comprende: pullman Gran Turismo, Hotel 3 stelle 
in camera doppia con servizi privati, pensione 
completa, bevande ai pasti, visite guidate, Treno 
Bernina, assicurazione medico-bagaglio.

Non comprende: eventuali ingressi non previsti; 
supplemento camera singola € 30; assicurazione 
facoltativa annullamento viaggio di € 7  per persona 
da stipulare all’atto di iscrizione.

Partenza: ore 6.30 da Dueville (sede Agenzia Caliba), 
Vicenza (sede Confartigianato - via Enrico Fermi).

Informazioni:
Alessandro Stella - tel. 347/2718441; Agnese Gastaldi 
- tel. 349/4737756

Organizzazione:
Agenzia Viaggi Caliba

ANAP     ELEZIONI DEI CONSIGLIERI


