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Comunicazione importante 
Daverio, 30 maggio 2016 
Oggetto: “Truffe agli Anziani” e “Nuove Convenzioni” 

“Truffe agli Anziani” 
Martedì 10 maggio si è svolta presso la nostra Sede la riunione relativa alle “Truffe agli Anziani”. 
Grande interesse e grande partecipazione di pubblico! Dopo l’introduzione da parte del nostro 
presidente e del sindaco di Daverio, il luogotenente Arriu della stazione dei Carabinieri di Azzate ha 
esposto alcuni esempi di come avvengono la maggior parte delle truffe che in breve riassumiamo: 
 acqua al mercurio o radioattiva: i truffatori si presentano come funzionari della società che 
distribuisce l’acqua e, col pretesto di verificare la qualità dell’acqua stessa, si intrufolano in casa e 
cercano di rubare denaro e gioielli; 
 postina/o che annuncia il pagamento di arretrati e si offre di controllare la genuinità dei 
soldi presenti in casa vostra: assolutamente da non far entrare in casa; 
 falso incidente stradale: può succedere, in strade poco frequentate, che qualcuno vi sorpassi e 
vi fermi asserendo di essere stato danneggiato dalla vostra vettura. Di norma c’è la pretesa da parte 
del truffatore di risolvere amichevolmente il costo del danno, senza coinvolgere l’Assicurazione, a 
fronte del pagamento in contanti del presunto danno stesso; 
 parente in difficoltà con l’auto in panne o con la necessità di avere urgentemente denaro 
contante a disposizione: in genere si tratta di persone che conoscono il nome dei vostri parenti 
(figli, generi, nuore, ecc.) e si presentano come latori di un messaggio ricevuto per chiedervi il denaro 
necessario alla soluzione del problema. La truffa è consolidata da una telefonata di un complice che 
simulando problemi di linea telefonica si presenta come il vostro parente in difficoltà; 
  la cassetta della frutta: di solito si avvicina un tizio, magari mentre state caricando nel baule 
dell’auto la spesa appena fatta, e propone una cassetta di frutta o di verdura ad un prezzo irrisorio (5 
euro), in caso di esitazione da parte vostra aggiungono un’altra cassetta sempre allo stesso prezzo, 
tutto questo per distrarvi e cercare di rubarvi la borsetta che avete nell’auto o il portafogli mentre vi 
accingete a pagare; 
 la caduta di monetine o di un piccolo gioiello: viene fatto di proposito, sempre con l’obiettivo di 
distrarvi e derubarvi del portafoglio o della borsa. 
Sono stati fatti molti altri esempi e sono emersi dei consigli da tenere sempre ben in evidenza: 

• in casa - non aprite mai a persone sconosciute che si qualificano funzionari dell’Enel, 
del gas, dell’acqua o del comune o che chiedono notizie di un vostro vicino; 

• conservate denaro e gioielli in luoghi di difficile accesso ma mai in camera da letto; 
• inserite sempre l’allarme e, soprattutto, fatelo collegare gratuitamente al 112; 
• all’esterno - tenete sempre la borsa con il denaro sempre ben chiusa e vicino a voi, 

non lasciate nulla in evidenza sulla vettura (borsa, indumenti, merci varie, ecc.) 
Il luogotenente Arriu della stazione dei Carabinieri di Azzate ha concluso il suo intervento rimarcando 
la diretta e indispensabile collaborazione con la Polizia Locale di Azzate, rappresentata dal 
comandante Laudi il quale, in sintonia con il luogotenete Arriu, ha ribadito la necessità di informare 
sempre i Carabinieri o la Polizia Locale nel caso di sospetto tentativo di truffa o di furto.  

Ed ecco i riferimenti telefonici: 

Carabinieri di Azzate: 0332-459102 
Polizia Locale Azzate: 0331-459877 oppure 338-6205664 

Pronto Intervento Emergenza Urgenza (per qualsiasi necessità): 112 
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Ed ora passiamo ad un altro argomento, decisamente più “leggero”. 
“Nuove convenzioni” 

Abbiamo il piacere di comunicare ai nostri Soci la stipula delle seguenti nuove convenzioni: 
 

Autorimessa Caramella di Manuel Caramella,  
Via Roma, 57 - 21020 Daverio (VA) 

Tel. 338-3141523 
Cambio gomme estivo/invernale. Costo fisso: per 4 gomme = € 25,00; per 2 gomme = € 12,50. 

Tagliando periodico: sconto del 15%; 
sostituzione pastiglie freni: sconto 10%; 

sostituzione e taratura cinghia di distribuzione: sconto 10%; 
sostituzione batterie: sconto 30%; 

kit frizione di qualsiasi marca: sconto 10%. 
 

Ciemme Service di Michele e Simone Carriero, Via Provinciale 11/A - 21020 Mornago (VA) 
Tel. 0331-901033 - fax: 0331-901601  

Mail: info@ciemmeservice.va.it 
Sconto 10% per: 

Riparazioni hardware e software su tutte le apparecchiature TV, PC, Notebook, Tablet e Smatphone. 
Sconto 10% per: 

Corsi di informatica e lingue presso la nuova aula (www.mornagocorsi.it) riservata 
 interamente a 6 nostri Soci.   

 
Studio Legale Avv. St. Annalisa Plebani, Via del Ronco, 2 

21020 Galliate Lombardo (VA) 
Tel. 334-8808388 mail: annalisaplebani@virgilio.it 

Primo incontro gratuito presso il Centro Anziani, su appuntamento, per una consulenza legale. 
In caso di necessità di apertura di una pratica, applicazione di agevolazioni ai nosti Soci. 

Materie trattate a livello giudiziale e stragiudiziale: 
recupero crediti (sollecito di pagamento, diffida, decreto ingiuntivo, ecc.); 

diritti reali (proprietà, usufrutto, ecc.);  
rapporti di vicinato; questioni condominiali; sfratti per morosità; 

questioni ereditarie (testamenti, divisione beni, questioni successorie, ecc.); 
analisi di contratti; questioni di diritto bancario; separazioni e divorzi; 

tutela degli animali; gestione di sinistri; esposti e querele penali.  

 
Siamo certi che queste nuove opportunità costituiranno un’ulteriore occasione di risparmio riservata 
esclusivamente ai nostri Soci. Rammentiamo la necessità di esibire la tessera del nostro Centro Anziani-
Ancescao, valida per l’anno in corso, per poter usufruire dei vantaggi economici determinati dalle 
convenzioni. 

Cordialità. 
 
        Il Presidente 

 Barbieri Delfino 
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