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Una risorsa 
da salvaguardare

Riva Sicura è il progetto 
del Comune di Rivanazzano Terme 

per contrastare la criminalità 
e prevenire i reati di frode a danno 

della popolazione anziana. 
“Le persone anziane hanno 

un ruolo cruciale nelle proprie 
comunità – sono impegnati in lavori 

volontari, trasmettono esperienza 
e conoscenza e aiutano le famiglie 

con grande responsabilità”. 
Per questa ragione è indispensabile 

che tutta la società 
si impegni a garantire 

loro sicurezza e tranquillità 
nella vita quotidiana.

La sicurezza 
della popolazione 
anziana,
una priorità 
per tutta 
la cittadinanza
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Pronto intervento:

Numeri utili

www.comune.rivanazzanoterme.pv.it/rivasicura

Per informazioni
Comune 
di Rivanazzano Terme
Tel. 0383 94511

In questo opuscolo troverete 
informazioni utili per prevenire 

le truffe e sostenere le persone anziane 
in qualsiasi momento 

potenzialmente rischioso.



La popolazione anziana 
di Rivanazzano Terme è una parte 

importante e attiva della società. 
Prevenire i reati, soprattutto le frodi, 

che possono danneggiare una persona 
anziana è un dovere non solo 

delle Forze dell’Ordine. Tutti siamo 
chiamati a dare il nostro 

contributo. Rispondere ad una 
domanda, avere un’attenzione in più, 

essere disponibili all’ascolto: 
un piccolo gesto può prevenire 

un grave reato.

Che siate parenti, amici o semplici 
vicini di casa, è indispensabile 

dimostrare interesse per una persona 
anziana. Prima di tutto perché ha svolto 
e svolge un ruolo importante nel tessuto 

sociale di Rivanazzano Terme. 
In secondo luogo perché la vostra 

presenza è un forte elemento 
di dissuasione per i malintenzionati.
Offrite il vostro supporto nella lettura 

di proposte contrattuali, 
siate disponibili se venite contattati. 

Quando notate situazioni sospette non 
esitate a contattare le Forze dell’Ordine. 

Il vostro aiuto, anche se non esplicitamente 
richiesto, è importante.

Quando un vostro conoscente subisce 
una frode, parlategli  e, con tatto, 

spiegategli che presentare immediata 
denuncia non significa evidenziare 

una propria debolezza, 
ma combattere dei delinquenti.

Essere “vicini” 
per essere sicuri

Al telefono e su internet
I truffatori, oggigiorno, sono sempre più 
“tecnologici”. Per proteggersi dalle frodi è 
fondamentale non comunicare mai i propri 
dati personali e del conto bancario o postale 
per via telefonica o su internet. Ad un esperto 
possono bastare poche informazioni per 
sottrarre denaro dal conto o imbrigliarvi in 
contratti non voluti.

Per strada
Per strada, soprattutto fuori dall’ufficio 
postale e dalle banche, si possono incontrare 
malintenzionati dediti alla truffa e alla rapina. 
È bene non dare confidenza agli sconosciuti, 
evitare luoghi isolati e, nel dubbio di essere 
osservati o seguiti, cercare immediatamente 
riparo in un luogo di ritrovo (bar, negozi, ecc.).

A casa
La casa, soprattutto al mattino, è facilmente 
meta di truffatori e malintenzionati. Sono 
numerosi i pretesti usati per entrare e derubare. 
Prima di aprire la porta ad uno sconosciuto 
è importante appurare con sicurezza di chi 
si tratta. Nell’incertezza è sempre meglio 
chiedere aiuto.

Le truffe


