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È stato inaugurato sabato 23 giugno scorso “Il Giardino 
dei nostri sogni” della scuola dell’infanzia “Augusta Nob. 
Rossi Ved. Pasti” di San Benedetto di Lugana. Dopo un 
anno di attesa, ora gli alunni della scuola potranno final-
mente godere di un bellissimo spazio di gioco educativo 
e naturale, completamente rinnovato nella sua essenza. 
L’area verde preesistente, con qualche gioco e una sab-
biera, è finalmente diventata un giardino meraviglioso, 
dotato di propria identità e organizzato in piccole aree 
ciascuna con una sua funzione specifica. Lo scivolo è in-
corporato in una collinetta, dei tronchi fungono da assi di 
equilibrio, una zona è stata interamente dedicata ai fiori, 
un’altra invece alle siepi che crescendo formeranno un 
piccolo labirinto. Ci sono poi un anfiteatro realizzato mo-
dellando a gradoni il terreno – dove lo scorso 23 giugno 
Don Luigi Trapelli ha tenuto la Santa Messa inaugurale – 

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
DI SAN BENEDETTO 
PRENDE VITA “IL GIARDINO 
DEI NOSTRI SOGNI”

e l’orto che segue i principi dell’agricoltura sinergica, os-
sia senza utilizzare fertilizzanti e diserbanti ma lasciando 
che ciascun ortaggio contribuisca alla crescita di quel-
li vicini grazie alle sostanze sprigionate nel terreno. Lo 
spazio esterno della scuola intende rispecchiare quello 
interno, nel quale ci sono pochi giochi precostituiti e molti 
materiali di riciclo con cui i bambini possono dare sfogo 
alla propria creatività. Questo importante progetto è stato 
realizzato grazie al contributo del Comune e a quello di 
sponsor privati, aziende e famiglie locali. Un plauso va in 
primo luogo al comitato di gestione della scuola e all’a-
zienda realizzatrice Quattro D Vivai che ha sponsorizza-
to parte del giardino. Un sentito ringraziamento va poi 
al Camping San Benedetto Vecchio Mulino, al Camping 
Bergamini, a Fondazione Cattolica assicurazioni e alle fa-
miglie che hanno contribuito alla realizzazione di questa 
iniziativa che contiamo di completare presto e aprire an-
che alla comunità. 

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del paesaggio 

storico, pubblica istruzione, arredo urbano
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L’associazione Compa-
gnia del Morbo si occupa 
da anni del recupero e del 
restauro dei beni storici 
presenti sul territorio di 
Peschiera del Garda. 
Attiva nei primi interventi 
per il recupero della pol-
veriera (attuale sede sub 
club) e in forte Ardietti, si 
è occupata del restauro 
della scritta sopra Porta 
Verona e del ripristino del 
funzionamento dell’anti-
co orologio in piazza San 
Marco. 
Ad oggi è impegnata nel 
recupero e restauro di 
Forte Papa, con l’obbiet-
tivo di rendere il bene 
fruibile a tutta la cittadi-
nanza nei più brevi tempi 
possibili. 
L’associazione è formata 
da circa una ventina di 
volontari e si autofinan-
zia con l’organizzazione 
di eventi/manifestazioni 
all’interno di Forte Papa e 
su tutto il territorio di Pe-
schiera del Garda (es. Ri-
evocazione Storica, San 
Martino, Giochi sul cana-
le, Capodanno). 
L’associazione ha com-
piuto da poco 18 anni e 
per l’occasione ha riunito 
tutti i soci, dai fondatori 
agli attuali per condivi-
dere assieme i valori e 
l’attaccamento al nostro 
Paese che negli anni ci 
hanno contraddistinto. 
L’associazione vuole rin-
graziare tutti quanti co-
loro ci hanno sostenuto e 
supportato in questi anni, 
con l’augurio e la speran-
za di proseguire per molti 
anni ancora la nostra at-
tività.

LA 
COMPAGNIA 
DEL MORBO
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Ritorna il tradizionale appuntamento dell’estate con il Fe-
stival Bandistico, organizzato con la collaborazione della 
Banda Musicale Cittadina di Peschiera del Garda. 
L’edizione 2018 del festival, intitolata “Musica Maestro”, 
che ha preso il via il 12 luglio scorso, annovera quest’an-
no sei appuntamenti imperdibili con altrettante bande 
musicali provenienti dalla Valpolicella, da Sona, da Ca-
vriana, Garda e Grezzana. 
Come sempre la Banda Musicale Cittadina di Peschiera 
si esibirà per ultima, il 23 agosto prossimo, a chiusura del 
festival. Non cambia il palcoscenico degli appuntamenti, 
che si terranno alle ore 21.00 in piazza Ferdinando di Sa-
voia (fronte scavi romani). 
La partecipazione è sempre gratuita, fino ad esaurimento 
dei posti a sedere disponibili.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del paesaggio 

storico, pubblica istruzione, arredo urbano

FESTIVAL BANDISTICO

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE TRENO DEI SAPORI
viaggio in pullman - accompagnatrice - assicurazione - 
bgt ingresso Treno dei Sapori - pranzo sul Treno dei Sapori 
quota individuale di partecipazione:
euro 115 gruppo minimo 25 persone
euro 75 gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni 16.08.2018 
presso agenzia viaggi e turismo Peschiera Viaggi
via Biagi 27 - Peschiera del Garda - telefono 045.6446602
info@peschieraviaggi.it
orari: da lunedì a venerdì 9.00/13.00 - 15.00/19.00

sabato 9.00/13.00
organizzazione e gestione tecnica Peschiera Viaggi
(determina n.108/2018)

VIAGGIO DI GRUPPO 
ASSESSORATO ALLA CULTURA
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Non potete mancare alla prima edizione di “Favole sotto le 
stelle”, il ciclo di letture in inglese per bambini, che si terranno 
sul rinnovato Bastione San Marco. Ha riscosso molto suc-
cesso il primo appuntamento della serie, quello di venerdì 6 
luglio scorso. Vi aspettiamo il 27 luglio e il 10 agosto, sempre 
alle ore 20.30. La partecipazione è libera e gratuita. Ricordia-
mo che le letture si svolgeranno sull’erba. Pertanto è consi-
gliato abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica e - per 
chi lo desidera - di munirsi di una piccola coperta. Grandi e 
piccini, siete tutti invitati a partecipare!

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del paesaggio 

storico, pubblica istruzione, arredo urbano

FAVOLE SOTTO LE STELLE
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Cell. 349 2630031 - www.dddd.it



7

XXVI PALIO DELLE MURA PESCHIERA DEL GARDA
PROGRAMMA

VENERDÌ 17 AGOSTO 2018 
Canale di Mezzo - GARE:

Ore 18.00 - Gare di Canoa (varie categorie)
Ore 20.00 - Premiazioni

Parco Palazzina Storica: 
Ore 18.00 - 21.30 - Aperitivo in musica con dj-Set

SPECIALE ore 22.00 grande concerto Live - BIG ONE Pink Floyd Show

SABATO 18 AGOSTO 2018 
Centro Storico:

Ore 17.30 - Sfilata Rematori e Spettacolo Sbandieratori 
Canale di Mezzo - GARE: 

Ore 19.00 - Partenza VIII Palio delle Mura (femminile) 
Ore 20.00- Partenza XXVI Palio delle Mura (maschile) 

Ore 21.30 - Premiazioni 
Parco Palazzina Storica: 

Ore 18.00 - 21.30 - Aperitivo in musica con dj-Set 
Ore 21.30 Concerto Live: - ELODEA (pop rock)

 
DOMENICA 19 AGOSTO 2018 

Canale di Mezzo - GARE: 
Ore 18.00 - Gara internazionale di Dragonboat 

Ore 20.00 - Premiazioni 
Parco Palazzina Storica: 

Ore 18 - 21.30 - Aperitivo in musica con dj-Set 
Ore 21.30 Concerto Live - BROWN STYLE (soul & funk) 

LUNEDI 20 AGOSTO 2018 
Canale di Mezzo - GARE: 

Ore 18.00 - Gara K4 
Ore 20.00 - Premiazioni 
Parco Palazzina Storica: 

Ore 18.00 - 21.30 - Aperitivo in musica con dj-Set 
Ore 21.30 Concerto Live - CARSON TRUCKER BAND (rhythm’n’blues) 

Ore 22.30 - Grande Spettacolo Pirotecnico con Fuochi d’Artificio 

TUTTE LE SERE DALLE 18.00 - Stand Enogastronomici - Aperitivo con dj-set
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Si è svolta mercoledì 11 luglio 2018, nella ricorrenza del 
decimo anniversario dalla morte, la dedicazione della 
nuova rotatoria di San Benedetto a Sergio Zenato, im-
prenditore vinicolo.
Sergio Zenato ha iniziato la sua attività di produttore di 
vino proprio nella località San Benedetto di Lugana ed ha 
avviato un’azienda che, dal 1960 in poi, è cresciuta pro-
gressivamente sino a diventare una realtà importante e di 
riferimento nel mondo vinicolo.
Durante questa Amministrazione, sono stati dedicati nu-
merosi luoghi di Peschiera a cittadini che, a diverso titolo, 
hanno reso importante il nostro paese e si sono adoperati 
per creare opportunità di lavoro e di benessere a tutti noi 
Arilicensi.
Ciò è stato fatto affinché i nostri giovani abbiano un 
esempio da seguire e affinché la nostra gratitudine ed il 
nostro ricordo affettuoso si rivolgano sempre a questi no-
stri illustri concittadini e alle loro famiglie.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

INTITOLAZIONE 
DELLA NUOVA ROTATORIA 
DI SAN BENEDETTO DI LUGANA
A SERGIO ZENATO
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Abbiamo realizzato una
struttura all’avanguardia
nata per essere un punto
di riferimento per la
Comunità, un'alternativa
alle pur valide strutture
pubbliche ed alle abitazioni
private, un valore aggiunto
alla portata di tutti.

Ampio e comodo parcheggio
custodito, ingresso garantito
dal personale o tramite 
l’utilizzo di keycard riservata 
ai famigliari.

NUONUOVVA CASA FUNERARIA A CASA FUNERARIA 
E SALA DEL COMMIAE SALA DEL COMMIATTOO

TRANQUILLITÀ RISERVATEZZA DISCREZIONE

Alessandro e Michele
cell. 349 5701441

338 1225301
uff. 045 6450279

Castelnuovo del Garda, 
via dell’Industria 19www.onoranzefunebricastelnuovo.com - info@onoranzefunebricastelnuovo.com

Mercoledì 6 Giugno, in un Palazzetto dello Sport di Pe-
schiera stracolmo di sostenitori arilicensi. La formazione 
del coach Veronica Consolini si impone contro Spresiano 
nella gara decisiva play off e vola in serie C regionale. Un 
grandissimo risultato conseguito con gran parte di gioca-
tori cresciuti nel vivaio locale di età media molto giovane. 
Questi i protagonisti dell’impresa: Facin Mirco, Manza-
ti Stefano, Rigon Luca, Covallero Nicolò, De La Cruz Raul, 
Norci Nicolò, Marsala Davide, Paroni Davide, Boadu Derick, 
Zanotti Marco, Babic Darko, Pernetta Andrea, Lonardoni 
Andrea, Rossi Riccardo, Zamboni Matteo, Maliga Enrico. 
Oltre alla prima squadra, il Basket a Peschiera è soprat-
tutto giovanile: nel campionato di Prima Divisione, la no-
stra formazione Under 20, si ferma alla semifinale play 
off chiudendo con un 4° posto assoluto. Un risultato di 
assoluto rilievo tenuto conto della giovanissima età 
dei nostri atleti in un campionato senior provinciale. La 
squadra Under 15 consegue un 4° posto assoluto a livel-
lo provinciale, e si aggiudica il Trofeo Veneto nelle finali 
regionali, superando Montebelluna. La squadra Under 14 
ottiene un 3° posto assoluto a livello provinciale e anche a 
livello regionale migliorando il risultato complessivo dello 
scorso anno. Due giocatori del roster hanno fatto parte 
della selezione regionale e sono già oggetto di interesse 
di club nazionali professionistici. La Squadra Under 13 ha 
partecipato al Campionato CSI, vincendo imbattuta il gi-
rone della fase finale.
Il centro Minibasket conferma la sua vitalità con un nu-
mero di iscritti che è cresciuto ancora:
-  la squadra Esordienti (10-11 anni) disputa il campio-

nato competitivo con un finale in crescendo
-  la squadra Aquilotti NBA (9-10 anni) disputa il campio-

nato competitivo giocando alla pari con tutte le squa-
dre più forti della provincia

IL MOVIMENTO DEL BASKET 
A PESCHIERA: 
UN ESEMPIO DA SEGUIRE

-  la squadra degli Aquilotti Peschiera (8-9 anni) vince il 
proprio girone non competitivo

-  la squadra degli Aquilotti Pozzolengo (9-10 anni), al 
loro primo anno di attività, arriva secondo nel girone 
non competitivo

- la squadra degli Scoiattoli (7-8 anni) ottiene lusinghieri 
risultati nel proprio campionato per il gruppo Tigrotti 
(5-6 anni) e per il gruppo Scoiattoli Pozzolengo, non 
erano prevista partecipazioni a tornei.

Questi in sintesi i nostri numeri della stagione:
•  10 campionati con 191 partite disputate e 123 vittorie 

(64%).
•  12 gruppi con 263 atleti tesserati (di cui 140 minibasket).
Il movimento del Basket a Peschiera si conferma come 
uno dei movimenti sportivi più importanti del territorio, 
piazza importante per il mondo della palla a spicchi ve-
neta, con squadre sempre al vertice e giocatori che stan-
no riscuotendo sempre maggiore interesse da parte di 
club molto importanti. Commenta Adriano Roselli:”Siamo 
molto soddisfatti per i risultati ottenuti in questa stagione 
sportiva da tutte le nostre squadre, ed è un risultato stra-
ordinario considerando anche le dimensioni del nostro 
club e il bacino di utenza del nostro territorio. Siamo or-
gogliosi che di Peschiera si parli in modo estremamente 
positivo, in molti la considerano una società da prendere 
ad esempio”. Per la prossima stagione è stato siglato un 
accordo con il centro Minibasket di Sirmione, che andrà 
ad aggiungersi a quelli di Peschiera e Pozzolengo in un 
progetto denominato “Lakers”, portando la società arili-
cense ad un numero di tesserati di oltre 300 atleti.

Luca Righetti
consigliere allo sport, commercio, caccia, pesca, 

infrastrutture viarie
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Molteplici sono state le proposte educative ideate ed of-
ferte a tutte le fasce d’età.
Fascia Infanzia – per i più piccoli e a sostegno delle neo 
mamme sono attivi i progetti Pronto…mamma e Spazio 
mamme, quest’ultimo inaugurato proprio quest’anno. Of-
frono supporto ostetrico nel primo anno di vita del bambi-
no. Servizi con durata annuale che hanno visto l’accesso 
e la richiesta di contatto con le ostetriche di circa 12 fami-
glie. Gli spazi famiglia, dedicati a mamme con i loro bam-
bini e gestiti da educatrici, si articolano nei servizi “Latte 
e coccole” e “Laboratori” e hanno avuto, per l’anno scola-
stico educativo appena concluso, l’adesione di 46 famiglie 
residenti. Per i bambini frequentanti la scuola primaria, il 
Comune di Peschiera offre servizio di doposcuola, Spa-
zio Ragazzi, due giorni a settimana da ottobre a maggio. 
Il servizio vuole essere un sostegno in grado di offrire una 
dimensione protetta in cui i bambini possano fermarsi al 
termine dell’orario scolastico per le famiglie in cui entrambi 
i genitori lavorano. Mensa, svolgimento dei compiti sco-
lastici, gioco. Il doposcuola, con sede la scuola primaria 
di San Benedetto, ha visto l’adesione di 82 bambini. Infine 
Coccinelle con 20 iscritti, un ulteriore centro con apertu-
ra pomeridiana rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni, dove si 
svolgono i compiti scolastici e differenti attività ricreative. 
Due i gioiosi momenti comunitari dedicati a tutti i bambini 
e ai loro genitori: la festa di Santa Lucia (che ha coinvolti 
circa 80 famiglie) e la Festa del Bambino, giornata di gioco 
e condivisione con 150 persone partecipanti. Per l’ammi-
nistrazione sono un importante momento di incontro e sti-
molo per le famiglie e i bambini del territorio.
Fascia pre-adolescenti - Circa 100 ragazzi della scuola 
Secondaria di I grado si sono messi in gioco da genna-
io a maggio nei Laboratori del Fare (Cucina, Meccanica, 
Estetica, Sartoria, Elettronica e Falegnameria) dove han-
no sperimentato attività pratiche che collegano i ragazzi 
alla realtà quotidiana, aumentano le loro competenze e 
sono anche, per alcuni di loro, orientativi. Le attività sono 
facilitate da due educatrici della Cooperativa Il Ponte e 
condotte con la collaborazione di esperti volontari o re-
tribuiti che mettono a disposizione dei partecipanti le loro 
conoscenze specifiche. Il sabato mattina circa 50 parte-
cipanti si sono alternati nel prendere attivamente parte 
a numerose iniziative Alla Bottega dei ragazzi: gruppo di 
lettura “lettori volanti” una volta al mese, due incontri di 
rilassamento, due incontri con l’ostetrico e l’ostetrica, due 
incontri per conoscere meglio il territorio con l’associa-
zione Garda Natura. Il Centro medie, che supporta alcuni 
ragazzi nell’attività scolastica e nella crescita personale, 
ha accolto durante l’anno 25 ragazzi. Gli stessi educatori 
del Progetto Giovani hanno svolto attività in classe per 
orientamento, prevenzione e inclusione, oltre che suppor-
tare momenti di crisi o di riflessione.
Fascia adolescenti e giovani - Attraverso il Progetto Gio-
vani 15 ragazzi residenti a Peschiera, impegnati nei per-

corsi di Alternanza Scuola e Lavoro sono stati accolti con 
disponibilità ed entusiasmo all’interno degli Uffici e Servizi 
del nostro Comune, nello specifico: 1 studente dell’Istituto 
Ettore Bolisani (Villafranca) presso l’Ufficio Ragioneria; 1 
ragazza frequentante l’Istituto Sacra Famiglia (Castelletto 
di Brenzone) presso gli Uffici Ragioneria e Commercio; 4 
giovani del Liceo Medi (Villafranca), di cui 3 ragazzi ospitati 
presso i Servizi Educativi e 1 presso l’Ufficio Manifestazio-
ni; 1 studente dell’Istituto Cangrande (Verona) presso l’Uf-
ficio Tecnico Lavori Pubblici; 1 ragazzo frequentante l’Isti-
tuto Marconi (Verona) presso l’Ufficio CED, 1 giovane dell’I-
stituto Bazoli-Poli (Desenzano del Garda) presso l’Ufficio 
Tecnico Lavori Pubblici, 3 Ragazze dal Marie Curie (Garda) 
all’interno dei Servizi Educativi, 1 studentessa dell’Istituto 
Marco Polo (Verona) presso l’Ufficio Manifestazioni, 1 ra-
gazzo del Carlo Anti (Villafranca) uffici CED e Ragioneria, 
1 giovane iscritto al Liceo Messedaglia (Verona) presso i 
Servizi Educativi. Il Gruppo Giovani Attivi, coordinato dagli 
Educatori del Progetto Giovani, è formato da 28 ragazzi che 
nel corso dell’anno dedicano parte del loro tempo volonta-
riamente in molteplici azioni di cittadinanza attiva quali le 
Collette Alimentari Natalizie e Pasquali a favore delle fa-
miglie del nostro Comune, l’Aiuto Compiti presso i Servizi 
Educativi Comunali, il Corso di Smartphone per over adulti 
over 55 ed eventi comunitari come la Grande Sfida, la Festa 
del Bambino e Natale d’Argento. 
L’Informagiovani è il servizio informativo e di orientamen-
to scolastico-lavorativo dedicato ai ragazzi tra i 14 e i 29 
anni. Lunedì e i giovedì pomeriggio, gli operatori offrono 
servizi di consulenza, supporto nella stesura Curriculum, 
informazioni relative a posizioni lavorative aperte, viaggi e 
formazione all’estero, progetti di cittadinanza attiva e ban-
di dedicati ai numerosi giovani che anche quest’anno han-
no usufruito con fiducia di tale opportunità. Il Comune di 
Peschiera del Garda crede e aderisce anche per quest’an-
no al progetto Carta Giovani, un circuito promosso e finan-
zato da 12 Amministrazioni locali del Veronese che si sono 
unite per dare vita a molteplici azioni dedicate ai giovani di 
età compresa tra i 14 e i 27 anni. Punta di diamante della 
progettualità è il Bando alle Ciance, bando di finanziamen-
to per la realizzazione di idee e sogni nel cassetto di gruppi 
informali e associazioni giovanili che quest’anno permet-
terà di realizzare 3 progetti sul nostro territorio comunale 
(AperiLudus, Blooming, A flower on the surface e Peschiera 
on the rocks). Di mercoledì sera Porta Verona si è animata 
con la presenza di circa 20 ragazzi grazie a Spazio Giovani, 
un “laboratorio sociale” a libero accesso, luogo di incontro, 
relazione, gioco e confronto dedicato ai giovani e guidato 
da due educatori della Coop. Il Ponte. Presso l’Informa-
giovani anche la sede del progetto Aule Studio, servizio di 
supporto scolastico dedicato ai ragazzi delle Scuole Se-
condarie di II Grado, all’interno del quale circa 30 studenti 
hanno potuto trovare un aiuto nell’esecuzione dei compiti 
e nello studio grazie alla presenza di due educatori e due 
preziosi docenti volontari.
Uno sguardo all’estate - Il Progetto Giovani non va in va-
canza: nel corso dell’estate, per le fasce dei più giovani or-
ganizza i centri estivi e per i più grandi scende in campo 
sul territorio con il nome di Y-Power (Young Peschiera On 

TEMPO DI BILANCI 
PER LE ATTIVITÀ EDUCATIVE



Work – Esperienze Rigenerative). Questo progetto prevede 
differenti azioni di cittadinanza attiva attuate dai ragaz-
zi a favore della propria comunità. Quest’anno sono 13 i 
ragazzi che hanno scelto di svolgere il servizio di volon-
tari nei Centri Estivi per bambini della scuola dell’Infanzia 
e primaria ricevendo un premio di 80 euro per il prezioso 
apporto. Selezionati 3 giovani per il ruolo di mediatori turi-
stico-culturali all’InfoPoint itinerante: mercato del lunedì e 
mercatino serale del giovedì. Attraverso il Progetto Giovani 
e Lavoro 3 ragazzi prenderanno parte ad altrettanti tirocini 
rimborsati in alcune aziende del territorio per sperimentar-
si in un percorso di acquisizione di competenze lavorative 
specifiche e trasversali. Infine circa 15 ragazzi ( 5 ogni set-
timana) saranno coinvolti nel progetto Campus Esperien-
ziale, grazie alla collaborazione con la Coop. Hermete, nel 
quale svolgeranno piccoli lavori pratici di manutenzione 
delle panchine e riqualificazione di aree e strutture pub-
bliche utili all’amministrazione comunale e alla comunità 
locale stessa. Novità: per l’anno 2018/19 sottoscritto un 
accordo con il liceo Bagatta di Desenzano per un progetto 
di alternanza scuola lavoro a Desenzano, Sirmione e Pe-
schiera al fine di valorizzare i luoghi storici con i ragazzi 
che faranno da accompagnatori. Ringrazio gli educatori 
territoriali Erika Cestari, Alessandra Boldrini e Nicola Dal 
Maso per l’ottimo lavoro svolto con i ragazzi.

Daniela Florio
Assessore al Sociale, Politiche Giovanili, 
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Torniamo sul tema del bisogno di sicurezza, soprattut-
to nelle persone della terza età, con un elenco di sug-
gerimenti che costituiscono alcune semplici regole per 
prevenire il coinvolgimento nei reati che li vede spesso 
vittime. In ogni caso, se vi sentite minacciati o vittima di 
reato, è necessario chiamare subito il 112.
IN AUTOBUS, AUTOVETTURA, BICICLETTA: 1. Sull’auto-
bus ed al mercato non tenere il portafogli nelle tasche 
posteriori e tieni la borsetta, ben stretta, davanti – 2. In 
bicicletta, non appoggiare la borsa sul manubrio e, se la 
riponi nel cestino, coprila con altre cose – 3. In auto, an-
che se ti allontani per pochi minuti, chiudi lo sportello a 
chiave – 4. Non lasciarti distrarre mentre paghi o maneg-
gi il denaro – 5. Non lasciare incustoditi o in vista denaro, 
borsette, oggetti di valore – 6. Sorveglia il tuo bagaglio.
IN BANCA, IN POSTA O IN ALTRI ESERCIZI PUBBLICI: 1. 
Evita di andare all’apertura degli sportelli, evitando confu-
sione e chiedi di accreditare la pensione sul tuo conto – 2. 
Meglio, se possibile, farti accompagnare da un parente o 
un conoscente – 3. Porta con te solo il denaro necessario 
– 4. Non lasciarti distrarre mentre paghi o maneggi il de-
naro – 5. Non parlare di operazioni di deposito o prelievo, 
soprattutto se nelle vicinanze ci sono sconosciuti che ti 
ascoltano – 6. Suddividi il denaro in più tasche e non met-
terlo mai nella borsa – 7. Non farti avvicinare da estranei, 
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all’esterno degli uffici postali, che dicono di essere funzio-
nari od operatori che hanno sbagliato a consegnarti del 
denaro o che dicono di voler controllare se è falso.
IN CASA: 1. A casa, chiudi bene la porta e non lasciare 
la chiave inserita – 2. Non aprire a persone sconosciute, 
soprattutto se non indossano un’uniforme, e che asse-
riscono di essere Carabinieri, Poliziotti, personale Enel, 
Gas, telefonia, con la scusa di dover verificare banconote, 
contatori, apparati telefonici, bollette: contatta subito gli 
uffici da cui dipendono – 3. Non tenere denaro e oggetti 
preziosi in cassetti o armadi a portata di mano.
IN STRADA: 1. Porta solo il denaro indispensabile – 2. 
Non farti distrarre da sconosciuti mentre utilizzi il denaro 
o effettui dei pagamenti – 3. Quando cammini sul mar-
ciapiede, porta borse o borselli dal lato interno, e cam-
mina vicino al muro – 4. Indossa la borsa a tracolla con 
l’apertura della cerniera sul davanti – 5. Evita folla, il bor-
seggiatore approfitta del contatto fisico per derubarti – 6. 
Quando fai la spesa non lasciare la borsa incustodita nel 
carrello – 7. Non farti distrarre da chi ti avvicina chieden-
doti di pagare un debito contratto da un tuo parente e non 
consegnargli per nessun motivo denaro: chiama imme-
diatamente i Carabinieri o chiedi aiuto ai passanti.
AL TELEFONO: Il numero di utenti vittima della cosiddetta 
“truffa del sì” è in crescita esponenziale. Come difender-
si? Vi capita di ricevere chiamate da prefisso 02 o 06 e vi 
chiedete a chi appartiene questo numero? Nella stragran-
de maggioranza dei casi è un call center di telemarketing 
pronto a proporvi la solita offerta irrinunciabile. Attenzio-
ne a come rispondete: come si sente dire spesso in TV 
“quello che direte potrebbe essere usato contro di voi”. 
Non in tribunale, però, ma in fase di sottoscrizione di un 
nuovo contratto. Stando a testimonianze di utenti, capi-
ta spesso che, in seguito alle chiamate di uno di questi 
call center, ci si ritrovi con cambio di operatore telefonico, 
energetico o gas. Il tutto non voluto né richiesto. Non è 
una novità e le segnalazioni hanno attirato l’attenzione 
della Polizia di Stato. La truffa scatta se si richiama il 
numero sospetto, non se si risponde. Lo stratagemma è 
studiato per far cadere la linea e aspettare che dall’altro 
capo del telefono qualcuno abbocchi. I numeri truffa sono 
molti e in arrivo da diversi distretti telefonici. Nel caso 
vi capitasse di ricevere spesso e volentieri chiamate da 
numeri “anomali”, potrete bloccarli. Il consiglio è evitare 
di rispondere a numeri sconosciuti e non richiamarli. Se 
qualcuno vuole parlare con voi, vi richiamerà. Altro caso 
i numeri telefonici che svuotano il credito telefonico: un 
fenomeno in crescita e che causa problemi e disservizi a 
chi ne cade vittima. Il numero nasconde in realtà un siste-
ma in grado di addebitarci costi esorbitanti.
Ultimamente, purtroppo, si sono verificati anche casi di 
altri disturbi telefonici. Si tratta di telefonate con finalità 
di interferire, sgradevolmente ed insistentemente, nella 
sfera privata di qualcuno, violandone la quiete e la libertà 
oppure di telefonate relative a notizie false per spingere la 
persona a spaventarsi ed a fare altre telefonate. Anche in 
questo caso è necessario riuscire a distinguere di cosa si 
tratta prendendo le dovute distanze in modo da proteg-
gersi da queste truffe.
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