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AOSTA. «Spesso ci vergogniamo di dire che siamo stati truffati, ma noi non dobbiamo
vergognarci, dobbiamo ribellarci e rivolgerci alle forze dell’ordine, non siamo soli» dice
Aldo Zappaterra, il presidente dell’associazione Anziani e Pensionati che ieri ha aperto
l’incontro «Più sicuri insieme». L’obiettivo dell’evento, organizzato in occasione della
quarta edizione della Giornata nazionale contro le truffe agli anziani, era di
sensibilizzare e informare sul tema.
«L’aspetto più importante è la tempestività – ha spiegato il capitano della compagnia
carabinieri di Aosta Danilo D’angelo -. Non solo non vergognarsi a denunciare, ma farlo
anche nel più breve tempo possibile». Da non sottovalutare poi la prevenzione: «A
livello nazionale il trend dei delitti è in diminuzione, anche quello delle truffe – ha
spiegato il capo della squadra mobile Eleonora Cognigni -. Questo è frutto anche di
una rinnovata consapevolezza. Qui abbiamo attivato un protocollo interistituzionale
che ci consente di fare rete».
Il comandante del gruppo di Aosta della Guardia di Finanza, Francesco Caracciolo –
ribadendo l’importanza della tempestività della denuncia - ha citato due esempi
recenti in Valle che riguardano la circonvenzione di incapace: «In un caso una badante
è riuscita a farsi dare un milione di euro da un anziano, in un altro caso sono stati i
parenti a raggirare per 600 mila euro una vedova».
Ci sono poi le truffe online, le cui modalità sono state ripercorse dal responsabile della
sezione di polizia postale di Aosta Antonio Genito: «Internet è un mondo virtuale ma
connesso strettamente a quello reale. Bisogna fare molta attenzione, veri care tutti i
dati, non fare pagamenti anticipati e usare la testa».
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