
VESPOLATE 
Come difendersi dalle truffe e per la preadesione al vaccino è possibile 
rivolgersi alla Caserma dei Carabinieri. 
Di questo ha parlato il Maresciallo Bartolucci Comandante della locale Stazione 
Carabinieri riprendendo la campagna di sensibilizzazione nella Chiesa parrocchiale 
di Vespolate 
 
Domenica 18 Aprile, nella Chiesa 
Parrocchiale di Vespolate, al 
termine della S.Messa, introdotto 
dal Parroco Pievano Don Carlo 
Monti con brevi parole di saluto, 
ha preso la parola il Comandante 
della stazione Carabinieri di 
Vespolate Maresciallo Cesare 
Bartolucci. 
Dopo aver ringraziato per la 
possibilità avuta di parlare ai 
presenti, che ha invitato a fare 
poi da ripetitore verso 
familiari, amici e conoscenti, il 
maresciallo Bartolucci ha 
illustrato con parole chiare le 
tecniche che vengono usate dai 
sempre più frequenti truffatori 
che colpiscono in particolare le 
persone anziane e come fare per sventare la truffa. 
Come difendersi dalle truffe 
«Occorre tenere alta l’attenzione sulle truffe – ha detto il maresciallo Bartolucci 
- i tentativi sono sempre in corso in questo periodo e qualora avvicinati da queste 
persone è importante interrompere subito il tentativo di truffa e cercare di 
ricordare dei particolari per poi riferire alle forze dell’ordine». 
E’ poi passato a descrivere alcuni dei modi che vengono usati per attivare la 
truffa che va da quella telefonica con il caso del parente che ha avuto un 
improvviso ricovero e ha bisogno di soldi, al falso tecnico di acqua, luce. gas o 
altro che suona al campanello cercando di introdursi in casa con la scusa di fare 
controlli, o ancora il falso incidente in strada con la rottura dello specchietto 
o altri danni per i quali i truffatori chiedono immediatamente denaro per il 
risarcimento. «In genere i truffatori mettono fretta in quanto vogliono costringere 
a fare quello che loro vogliono – ha sottolineato il maresciallo Bartolucci - Per 
interrompere basta dire che si chiamano i Carabinieri, o si chiama il nipote o 
parente. Se si presentano a casa mai aprire, fare aspettare fuori dicendo che 
chiamiamo il 112 per verificare. Quasi sempre i truffatori al sentire che vengono 
chiamate in causa le forze dell’ordine desistono subito e se ne vanno In questo 
modo ci evitiamo di subire una spiacevole truffa». 
 
In Caserma l’aiuto per la preadesione al vaccino. 
Il Signor Maresciallo prima di concludere ha parlato anche del particolare momento 
di emergenza sanitaria sottolineando che «noi Carabinieri siamo a disposizione di 
tutti i cittadini che incontrano difficoltà nella procedura di prenotazione della 
campagna vaccinale anti covid, specie gli anziani. Se avete difficoltà nella 
preadesione, che va fatta usando i mezzi informatici e gli appositi siti 
istituzionali,  potete rivolgervi alla nostra Caserma. Siamo volentieri a 
disposizione». 
 
Messaggi importanti e ben detti, che sono stati ascoltati con interesse ed 
attenzione dai presenti, rivolti naturalmente a tutti i cittadini e per questo 
sono da diffondere il più possibile. 
 
Nicoletta Bazzani 


