
Contro
le truffe

agli anziani

Còuntra él tróffi
ai anziàn

QUESTURA ED MODNA QUESTURA DI MODENA

ARCMANDAZIOUN

1. A-n vridi ménga l’óss a chi a-n cgnusî
 bèin, anch si gh han la divisa e i dìsen d'éser
 dipendèint éd ‘n'azienda pùblica.

2. Prémma éd fèr entrèr di operai in cà vòstra,
l’è méi telefonèr a la détta per cui i dìsen éd
lavurèr. S’a gh avî un quelch dóbbi, lasèi fóra
éd cà.

3. Nisùn l'è autorizê a gnir a cà vòstra a
dmandèr di sòld per él bulátti dla lus o dal
telèfon, a dèr  indrê o a scambièr di sòld.

4. Lóng a la strèda, stê atèinti a chi, anch s’al
fóss elegànt o gentil, a-v vóI fèr guadagnèr di sòld
tròp facilmèint.  A-n fèdi vádder a nisùn i vòster
sòld o al librátt éd la pensiòun.

5. In banca o a la posta, s’a fê dégli operaziòun
cun di sòld, zerchê sèimper éd fèrev acumpagnèr
da ‘na amìgh o un parèint.

6. In Banca o a la posta, se quelchidùn a-v
guèrda tròp gil subétt a un impieghê o a ‘na
guèrdia. S' a-v capita lóng a la strèda, endê
dèinter ‘na butèga e dmandê aiùt.

7. S’a gh avî dimàndi sòld in sàca, a-n ve
duvî fermèr cun chi a-n n’avî mai vést prémma.

8. Arcurdèv che nisùn impieghè éd banca o
dla posta a-v pól córer adrê per dirév ch’a gh é stê
un erór cun i sòld.

9. Stê atèinti a druvèr al Bancomat se quelchidùn
a-v guèrda.

10. S’a gh avî di dóbbi o un quèlch probléma,
ciamê subétt al 113. A sàm sèimper cuntèint
d’éser a vòstra disposiziòun.

CONSIGLI

CIAMÊ ~ CHIAMATE

1. Non aprite la porta di casa a sconosciuti
anche se vestono un’uniforme o dichiarano
di essere dipendenti di aziende di pubblica
utilità.
2. Verificate sempre con una telefonata da
quale servizio sono stati mandati gli operai
che bussano alla vostra porta e per quali motivi.
Se non ricevete rassicurazioni non aprite
per nessun motivo.
3. Ricordate che nessun Ente manda personale
a casa per il pagamento delle bollette, per
rimborsi o per sostituire banconote false
date erroneamente.
4. Non fermatevi mai per strada per dare
ascolto a chi vi offre facili guadagni o a chi vi
chiede di poter controllare i vostri soldi o il
vostro libretto della pensione anche se chi vi
ferma e vi vuole parlare è una persona distinta
e dai modi affabili.
5. Quando fate operazioni di prelievo o
versamento in banca o in ufficio postale,
possibilmente fatevi accompagnare, soprattutto
nei giorni in cui vengono pagate le pensioni
o in quel l i  d i  scadenze general izzate.
6. Se avete il dubbio di essere osservati
fermatevi all’interno della banca o dell’ufficio
postale e parlatene con gli impiegati o con
chi effettua il servizio di vigilanza.
Se questo dubbio vi assale per strada entrate
in un negozio o cercate un poliziotto ovvero
una compagnia sicura.
7. Durante il tragitto di andata e ritorno
dalla banca o dall’ufficio postale, con i soldi
in tasca, non fermatevi con sconosciuti e non
fatevi distrarre.
8. Ricordatevi che nessun cassiere di banca
o di ufficio postale vi insegue per strada per
rilevare un errore nel conteggio del denaro
che vi ha consegnato.
9. Quando utilizzate il bancomat usate
prudenza: evitate di operare se vi sentite
osservati.
10 .  Per qualunque problema e per
chiarirvi qualsiasi dubbio non esitate a chiamare
il 113. Saremo felici di aiutarvi.

POSTO INTEGRATO DI POLIZIA - Via Molza - Responsabile - ☎ 393 4443414  059 410890 tutti i giorni dalle ore 08,30 alle ore 09,30
Galleria Centri Commerciali GRANDEMILIA e ROTONDA dalle ore 14,00 alle ore 16,00

CHIESA S. PIO X - Via S. Giovanni Bosco - Crocetta - ☎ 059 360240 Martedì e Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00
CHIESA BEATA VERGINE MEDIATRICE DI TUTTE LE GRAZIE - Via Alvarado, 19 - Madonnina - ☎ 059 332538 Mercoledì e Venerdì dalle ore 17,00 alle ore 18,00
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