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Al Sig. Sindaco della Città Metropolitana

^

Messina

°

7

Ai Sigg.ri Sindaci e Commissari dei Comuni

i>

della Provincia
<u

Loro Sedi

•a

To>
. T—

o

o

CM
I

h-

O

g

•o

ro

OGGETTO: Campagne di sensibilizzazione della popolazione per fronteggiare i
furti in abitazione e le truffe agli anziani.
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Il Ministero dell'Interno, nell'ambito delle iniziative di prevenzione e
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contrasto finalizzate a fronteggiare efficacemente i frequenti furti in abitazione, in
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particolare nella stagione estiva,
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anziani, ha promosso campagne informative e di sensibilizzazione, dedicate alla
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prevenzione dai reati predatori in genere ed in particolare a quelli subiti da questa
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ed il crescente fenomeno delle truffe
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fascia della popolazione più vulnerabile ed esposta a tale tipologia di reati.
Con riferimento anche alla "Giornata nazionale contro le truffe agli

anziani", indetta dal Ministero delllnterno di concerto con A.N.A.P. - Associazione
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Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, l'S luglio scorso si è svolta in
questa Prefettura una conferenza stampa, alla presenza dei vertici delle Forze di
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Polizia, dei rappresentanti di A.N.A.P. Confartigianato, di Enti ed Istituzioni, di

^

Associazioni di pensionati delle forze di polizia, nel corso della quale sono stati
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illustrati i termini dell'iniziativa divulgativa e i contenuti di un vademecum

illustrativo e di brochure informative, predisposti in modo chiaro e puntuale, che
si allegano in formato editabile.

All'iniziativa, nella considerazione dell'importanza strategica rivestita dai

Comuni del territorio quali punti di riferimento istituzionali per i cittadini delle

diverse comunità di questa provincia, sono stati invitati anche i Sindaci dei

Prefettura cCi Messina
Comuni di Antillo e Castelmola, referenti provinciali ANCI, con il compito di
veicolare il messaggio agli Enti locali.
Per assicurare una corretta informazione sull'argomento e suscitare

anche la giusta attenzione dei cittadini su questo gravoso problema, specie per i
più anziani e le loro famiglie, si chiede alle SS.LL. di procedere ad un'ampia e
O
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capillare diffusione dell'allegato materiale divulgativo nei luoghi maggiormente
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frequentati dai soggetti più esposti, come nelle parrocchie, uffici postali,
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pubblici esercizi, negli ambulatori medici di famiglia, ospedali etc...
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Nel sottolineare l'importanza di denunciare tempestivamente l'eventuale

reato chiamando il 112 - Numero Unico di Emergenza, per

facilitare
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l'individuazione dei relativi autori da parte delle Forze dell'Ordine , si richiama
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l'attenzione
.
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delle

SS.LL.

sull'importanza

di

promuovere

ogni
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di

sensibilizzazione per rafforzare il senso di sicurezza e di fiducia nelle Istituzioni
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attività

da parte del segmento della popolazione in questione .
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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Più SICURI
INSIEME
Quando rientri a casa stai attento che nessuno

ti segua, chiudi la porta e non lasciare la chiave
nella serratura.

Non aprire agli sconosciuti. Tutte te aziende
(luce, gas, telefonia, ASL) preannunciano il loro

Il bisogno di sicurezza, soprattutto nelle persone
della terza età, rappresenta un'urgenza per
le Istituzioni che devono fornire delle risposte

adeguate, impedendo che i cittadini si trovino ad
affrontare delle situazioni minacciose.

arrivo tramite avvisi condominiali. In assenza di

In questo contesto, per rafforzare la sicurezza

appuntamenti non aprire a nessun incaricato.
Non far entrare in casa persone che dicono

opuscolo che suggerisce dei comportamenti

di essere state incaricate dall'amministratore

del condominio, da un parente, dalle Forze di

polizia, dalla banca per risolvere problemi di

Campagna sicurezza per gii anziani

reale e percepita, è stato redatta questo
ed indica semplici regole per prevenire li

coinvolgimento degli anziani nei reati che li
vedono spesso vittime.

varia natura, nel dubbio contatta subito il 113,
■■

112, 0117.

Non tenere denaro o oggetti preziosi in
cassetti 0 armadi a portata dì mano.
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Durante interventi manutentivi (idraulico,

2-1

'r.

elettricista) fai in modo che ci sìa una persona

di fiducia che ti aiuti, per non Incorrere in furti,
rapine e truffe.
Al telefono diffida di chi - asserendo di

appartenere alle Forze di Polizia, essere
avvocato o di far parte di altre categorie

professionali - ti anticipa che ti raggiungerà a
breve in casa per ricevere denaro o qualsiasi
oggetto prezioso per risolvere le difficoltà di un
tuo figlio 0 altro parente che è stato coinvolto

'Se ti senti mirtacclato ; :

'\ò vittima;dÌrun.réato,:
■: óVvero 'pér qùàisiasi dubbio ;^
o pér segnalare
comportamenti sospetti,
telefona subito al 113,112 o 117

in un sinistro stradale o altro evento. Contatta

nel dubbio 11 113,112 0117.
Se utilizzi Internet o la e-mail, diffida di

chiunque ti chieda le credenziali e informazioni
bancarie. Non cliccare su un link dubbio e

non rispondere alle e-mail sospette. Gli istituti
bancari e le aziende ufficiali non richiedono

informazioni personali attraverso un messaggio
di posta elettronica .

www.poliziadistato.it
www.carabinieri.it

www.gdf.gov.it
www.anap. it
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IN BANCA,POSTA
O ALTRI ESERCIZI PUBBLICI

IN AUTOBUS, BICICLETTA
O AUTOMOBILE

Prediligi l'accredito della pensione su conto

Sull'autobus e al mercato non intrattenerti in

corrente e la domiciliazione delle utenze.

conversazione con sconosciuti poiché potrebbero
distrarti per sfilarti il portafogli; non tenere il

Non andare In banca o in posta in orari dì

punta, evitando la confusione; se possibile, chiedi
ad un parente o conoscente dì accompagnarti.

portafogli nelle tasche posteriori e tieni la borsa,

Quando utilizzi il bancomat, accertati che

In bicicletta, non appoggiare mai la borsa sul
manubrio e, se la riponi nel cestino, coprila con

ben stretta, davanti.

QUANDO CAMMINI
PER STRADA

Porta con te solo il denaro indispensabile.
Non farti distrarre dagli sconosciuti mentre
utilizzi il denaro o effettui pagamenti.
Quando cammini sul marciapiede, per

scoraggiare gli "scippatori", porta le borse
o borselli dal lato opposto alla strada,
camminando vicino al muro.

nessuno carpisca II codice PIN che stai digitando
e riponi immediatamente quanto prelevato; se lo
sportello non eroga il contante avvisa la banca o

In auto, anche se ti allontani per pochi istanti,

le Forze di Polizia.

chiudi sempre lo sportello a chiave; non lasciare

Evita la folla perché II borseggiatore approfitta

Preleva solo il denaro necessario.

mai incustoditi o in vista denaro, borse, oggetti di

del contatto fisico per derubarti.

Non lasciarti distrarre mentre paghi o maneggi

valore.

Quando fai la spesa non lasciare mai la borsa

Fai attenzione a chi si rende disponibile a darti

incustodita nel carrello.

il denaro.

Non parlare di operazioni di deposito o prelievo,
soprattutto se nelle vicinanze ci sono sconosciuti
che ti ascoltano.

Non farti avvicinare dagli estranei, all'esterno
degli uffici postali, che si spacciano per
dipendenti delle poste o delle banche che
asseriscono di aver sbagliato a consegnarti del

altre cose.

una mano per aiutarti(gomma bucata)
o ti contesta un danno subito (specchietto rotto,
danno alla carrozzeria), nel dubbio allertare le
forze di polizia.
Sorveglia ovunque il tuo bagaglio.

Indossa la borsa a tracolla con l'apertura delia,
cerniera sui davanti,

Non farti distrarre da chi ti avvicina chiedendoti

di pagare un debito contratto da un tuo parente
(figlio, nipote) e non consegnargli per nessun
motivo denaro: chiama immediatamente i

numeri di emergenza {113,112 o 117)o chiedi
aiuto ai passanti.

Se hai il sospetto di essere seguito entra net
negozio più vicino.

denaro o che dicono dì voler controllare se lo
stesso sia falso.

Se ti senti minacciato
o vittima di un reato,

ovvero per qualsiasi dubbio
o per segnalare
comportamenti sospetti, .
telefona subito al 113,112 o 117 ^
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NUMERO UNICO
PER TUTTE
LE EMERGENZE:
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Prevenzione:

Installare un sistèma di sorveglianza
con verifica da remoto.

In caso di assenza per lungo periodo
conservare in un luogo sicuro tutti
i documenti importanti.
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- Se collocato all'esterno,

proteggere con una cassetta
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Prima di partire verificare
il sistema antifurto.

metallica il contatore

dell'energia elettrica.
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Valutare, insieme ai vicini, la necessità
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di illuminare 1 punti,esterni.
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Chiedere a qualcuno di ritirare la posta,
la cassetta piena stimola l'attenzione dei
topi di appartamento.

Sistemare il giardino prima di partire,
un giardino in disordine può suggerire che
il padrone sia assente da molto tempo.
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