
LASICUREZZA

MACERATANon avere vergogna
di essere stati truffati e denun-
ciaresemprealleautoritàdipo-
lizia. È la parola d’ordine
dell’incontro avvenuto ieri nel-
la sede di Confartigianato Ma-
cerata-Fermo-Ascoli tragli arti-
giani, soprattutto la categoria
deipensionati, e le forzedell’or-
dine durante la presentazione
della campagna di sicurezza
per gli anziani “Più sicuri insie-
me” giunta ormai al quarto an-
no.

Leinsidie
All’iniziativa, guidatadal presi-
dentediConfartigianatoRenzo
Leonori,hannopartecipatoan-
che il tenente colonnello Luigi
Ingrosso comandante della
Compagnia di Macerata, il co-
mandante provinciale della
GuardiadiFinanza, il colonnel-
loAmedeoGravina, il vice que-
storeLorenzoCommodo, ilpre-

fetto Iolanda Rolli, l’assessore
comunale alla Sicurezza, Ma-
rio Iesari, e Guido Celaschi, re-
sponsabile degli artigiani del
progetto. «È importante infor-
marsi –ha esordito il prefetto
Rolli- e non è una questione le-
gatasoloall’età.Certo, gli anzia-
ni sono più fragili, ma le truffe
riguardanotutti i cittadini.Que-
sto è un territorio poco abitua-
toaconvivere con ferreemoda-
lità legate adun’alta attenzione
sia quando si è in casa che
quandosi va ingiro.Dobbiamo
abituarci tutti a convivere con
situazionidirischioenoi, come
istituzioni, siamoquiper racco-
gliere le vostre segnalazioni.
Cerchiamotuttidi alzare il livel-
lodiattenzionecheci imponeil vivere quotidiano». Lunga e

molto minuziosa la descrizio-
ne fatta da Luigi Ingrosso dei
tanti tipidi truffa incui i carabi-
nieri spesso si imbattono: dallo
scambiodi soldi conquelli finti
alle false pietre preziose, dalla
falsa eredità alla giacca sporca

da cui si sfila poi il portafogli.
Nonché l’arrivo in casa di falsi
ispettori di Inps, Enel o delle
stesseforzedell’ordinefinoalla
truffa dell’abbraccio molto dif-
fusa anche nei nostri territori.
«Non fidatevi mai delle perso-
ne, anche di quelle che si pre-

sentano indivisa–hadetto il co-
mandante della Compagnia di
Macerata- non fidatevi di chi
propone facili guadagni, non
firmatemai nulla e non fornite
informazioni personali. Con-
trollatesempredallospioncino
dicasachisuonailcampanello.
E soprattuttononabbiate timo-
re a denunciare, noi siamo dal-
lavostraparte».

Ladifesa
Il vice questore aggiunto, Com-
modo, ha invece affrontato i ri-
schi della rete. «Ci sono molti
over60chenavigano–hadetto
- e bisogna staremolto attenti a
custodire pin o carte credito,
non rispondere mai a mail so-
spetteed incasodi sospetta fro-
de contattare subito la banca.
Cambiare la password va bene
ma soprattutto non bisogna
mai memorizzarla. Così come
fare attenzione alle facili vinci-
te che spesso servono a carpire
l’identitàdigitale».

MauroGiustozzi
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«Furti e truffe, non solo anziani nel mirino
Occorre denunciare al minimo sospetto»
Forze dell’ordine e amministratori riuniti da Confartigianato. Il prefetto: «Bisogna alzare la guardia»

IpartecipantialconvegnoorganizzatodaConfartigianato

Semprepiù fantasiosi
imetodi adottati

daimalviventi e spesso
si rivelanoefficaci
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