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Anziani e sicurezza: attenti alle truffe
All’Amministrazione Comunale di Possagno sono stati segnalati più volte truffe e raggiri, perpetrati
soprattutto a danno di anziani (ma non solo). Sono persone senza scrupolo, che agiscono spesso carpendo
la fiducia delle loro vittime. Il truffatore per farsi aprire la porta ed entrare può presentarsi in diversi modi,
spesso è una persona educata, una persona distinta, elegante e particolarmente gentile. Dice di essere un
funzionario delle Poste, dell'INPS o di un addetto delle società di erogazione di servizi come luce, gas,
acqua.
Attenzione non sempre l'Abito fa il monaco. Per non cadere in questi raggiri spesso è sufficiente prendere
alcune precauzioni. La prevenzione e la migliore difesa. Non fidarsi delle apparenze.
Per evitare spiacevoli conseguenze adottate questi piccoli accorgimenti:
a) In linea generale diffidare sempre degli sconosciuti; essi possono cercare il contatto con la scusa di
un'intervista, un acquisto vantaggioso o altro. Diffidate anche se la persona si presenta a nome di
un vostro conoscente e si propone con modi affabili e ben vestito: un truffatore si informa
facilmente sulle vostre abitudini e conoscenze e si presenta sempre in maniera gentile ed elegante
b) Diffidate degli estranei che vengono a trovarvi in orari inusuali, soprattutto se siete soli in casa;
c) Al telefono non fornite informazioni sulla vostra famiglia, su di voi, sul vostro reddito e
specialmente sulla modalità della sua riscossione ad estranei; non fornite informazioni personali e
diffidate di chi dice di venire in nome di conoscenti
d) Diffidate di presunti incaricati di aziende di servizi che chiedono soldi: nessuna di tali aziende si
avvale di riscossioni porta a porta; diffidate anche di coloro che vogliono procedere alla verifica di
qualche impianto: tale attività viene eseguita solitamente previa una vostra richiesta;
e) Quando possibile evitate di tenere in casa somme rilevanti o beni preziosi. Non firmate alcun
documento senza la certezza di averlo compreso completamente. Fatelo leggere ad una persona di
vostra fiducia
f) E' buona norma munirsi di porta d'ingresso con spioncino o meccanismo di bloccaggio parziale
della porta: prima di aprire verificate chi sta suonando, anche se a quell'ora state aspettando
qualcuno di vostra conoscenza. Se qualcuno afferma di dovervi consegnare un pacco o una
raccomandata e necessita della firma su un modulo, fatevelo passare dalla fessura della porta
assicurata con la catenella e l'eventuale pacco fatevelo lasciare davanti all'uscio: lo prenderete
quando la persona si sarà allontanata
g) nel caso abbiate ancora dei sospetti telefonate all'Ufficio di zona dell'Ente o al Comune
(0423/922711) e verificate la veridicità dei controlli e non chiamate utenze telefoniche fornite dagli
sconosciuti di solito dall'altra parte del telefono vi è un complice;
h) non date soldi a sconosciuti che dicono di essere funzionari di Enti Pubblici o privati di vario tipo;
VA RICORDATO CHE IL COMUNE DI POSSAGNO NON AUTORIZZA NESSUNA PERSONA AD EFFETTUARE
CONTROLLI, VERIFICHE O DIMOSTRAZIONI DI QUALSIASI GENERE PRESSO LE ABITAZIONI DEI CITTADINI
DI POSSAGNO.
Quindi per ogni evenienza chiamate il numero delle forze dell'ordine 112 Carabinieri, il servizio della
Polizia Locale Servizio Associato dell'Asolano e della Pedemontana 3204337737 o 3351321819 oppure
nell'immediatezza rivolgetevi ad un vicino di casa.
L'Amministrazione Comunale raccomanda quindi la massima attenzione e ricorda che gli assistenti sociali
del Comune e tutti gli operatori dedicati all'assistenza a domicilio sono, muniti di tesserino di
riconoscimento quindi prima di aprire la porta e fondamentale verificare l'identità della persona.
Piccoli consigli, all'apparenza banali, che magari possono anche sembrare eccessivi. Essi vi permettono
però di mantenere le distanze dagli sconosciuti e vi pongono in una situazione di maggior forza perchè
evitano di esporvi ad inutili rischi, per la sicurezza vostra e dei vostri valori.

