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Prevenzione delle truffe 

Incontri pubblici  

 

La diffusione in ambito nazionale delle truffe da parte di sedicenti Carabinieri o altri soggetti in genere ai 
danni della comunità, pone ampia riflessione sul fenomeno in questione.  
Nella fattispecie e da un’analisi del reato nella sua specificità, emerge che le vittime prescelte riguardano 
nella maggior parte dei casi una fascia di persone c.d. “deboli” quali gli anziani o donne singole.  
I diversi “modus operandi” di sedicenti “carabinieri”, “avvocati”, “dipendenti di aziende di energia elettrica 
o del gas” dovrebbero essere portati a conoscenza del cittadino con la finalità di prevenire possibili artifizi e 
raggiri. 
 
Sono queste le considerazioni che emergono da una nota inviata al Sindaco dal Comandante la Stazione dei 
Carabinieri di Donoratico Maresciallo Massimiliano Meliota, affiancato con spirito di corpo e di massima 
collaborazione dal Maresciallo Aurelio Sanna, Comandante della stazione di Castagneto Carducci,  con 
l’intento di instaurare una collaborazione che abbia come scopo la diffusione di informazioni utili a 
prevenire eventuali truffe nella consapevolezza che la precisa conoscenza del fenomeno è elemento 
essenziale per combatterlo ed estirparlo.  
 
Da parte del Sindaco Sandra Scarpellini e dell’Assessore alle Politiche Sociali Catia Mottola, fin da subito è 
stata accolta la richiesta dei Marescialli e per questo sono stati programmati quattro appuntamenti pubblici 
aperti a tutti i cittadini.  
 
Di seguito le date degli incontri che si terranno:  
alla presenza del  Mar.llo Massimiliano Meliota, venerdì 29 gennaio, alle ore 15.30 presso la Sala 
Conferenze ASL di Piazza Europa a Donoratico e venerdì 5 febbraio alle ore 15.30 presso il Circolo Arci di via 
Mazzini a Donoratico 
alla presenza del Maresciallo Aurelio Sanna, giovedì 4 febbraio, alle ore 16,00, nella Sala Falcone e 
Borsellino a Castagneto Carducci e venerdì 5 febbraio, alle ore 20,30, presso il  Centro Civico di Bolgheri.  
 
Ai due Comandanti va fin da adesso il ringraziamento di tutta la comunità, per la preziosa collaborazione e 
per il loro importante apporto a relazionare su quanto è necessario sapere sul fenomeno. 
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