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Nel 2010 con il primo calendario storico della Polizia 
Municipale di Priolo Gargallo, si dava avvio ad una tradizio-
ne, su iniziativa dell’Assessore Parisi e del Sindaco Rizza, 
che oggi consacra la sua quinta edizione.. Quest’anno ab-
biamo voluto dedicare il nostro calendario storico ai nostri 
anziani, fonte di ricchezza e risorsa per tutti noi, pensando 
di dare qualche piccolo consiglio finalizzato alla protezione 
dalle quotidiane insidie e pericoli in cui oggi purtroppo pos-

sono cascare, essendo esposti a truffe e raggiri di varia natura. Con questo modesto con-
tributo a testimonianza della nostra gratitudine nei confronti dei nostri cari anziani, per 
tutto quello che hanno fatto per noi tutti, saremo noi, per una volta,  a prenderci cura e 
salvaguardia della loro sicurezza in un momento storico particolare che vede il cittadino 
oggi sempre più insicuro con la instabilità economica e problemi di violazione di diritti 
sempre più in crescita. E’ mio auspicio evidenziare come tale iniziativa contribuisca a 
veicolare meglio l’immagine del Vigile Urbano oggi agente di Polizia Locale, quale tuto-
re dell’ordine e delle leggi senza perdere di vista il perenne contatto diretto con i cittadini. 
E’ innegabile infatti di come oggi l’operatore di Polizia Locale sia quotidianamente a 
stretto contatto con i bisogni, le paure, i conflitti del cittadino ed allo stesso tempo sia a 
conoscenza delle dinamiche sociali e dei comportamenti devianti degli abitanti del luogo 
in cui opera. Che il 2014 possa essere foriero di positività per tutti e determinante per 
quell’oramai cambio di rotta che col nostro umile contributo ci porti lontano dal brutto 
periodo epocale che stiamo vivendo. Concludo ringraziando ancora una volta il nostro 
Sindaco, Antonello Rizza, e tutta la Amministrazione comunale per averci consentito di 
poter dare questo contributo in momenti congiunturali molto difficili, mantenendo in vita 
una tradizione iniziata nel 2010, e soprattutto non finirò mai di ringraziare tutti i miei 
collaboratori, Ufficiali, Ispettori, agenti, ausiliari del traffico, personale amministrativo 
del Settore ed i Volontari Ausiliari del traffico, i quali con sacrificio continuo e spirito di 
abnegazione quotidiano cercano, tutti insieme, di assicurare il servizio migliore al nostro 
datore di lavoro che sono i nostri concittadini.

IL COMANDANTE
Dott. Giuseppe Carpinteri

Comune di Priolo Gargallo

I  n un momento così particolarmente impegnativo sul pia-
no sociale, economico e politico, la ricorrenza del calendario 
storico della polizia municipale è occasione preziosa per ri-
flessioni meditate sulla necessità di ritrovare un senso della 
comunità forte, basato sui comuni e condivisi valori della 
democrazia, della legalità, della solidarietà, del rispetto verso 
i nostri anziani, delle istituzioni, del senso civico. Valori che 
devono guidarci quotidianamente nella nostra attività pub-
blica e privata, da comuni cittadini, come da civili leali servitori delle Istituzioni. Gli 
operatori della Polizia Municipale, con la loro presenza attenta sul territorio, assicurano 
ogni giorno con grande competenza e dedizione, un presidio costante per il rispetto del-
le regole e della sicurezza in un compito non facile che si svolge in condizioni a volte 
ardue. Questa iniziativa si prefigge un obiettivo semplice e allo stesso tempo molto 
significativo: fornire consigli utili ai cittadini più coinvolti in tentativi di truffa, un 
reato particolarmente odioso quello che va sotto la definizione di “truffa agli anziani” 
che può essere contrastato anche con strumenti informativi come anche sicuramente 
è il calendario storico di quest’anno. La nostra comunità può contare su un Corpo di 
Polizia Municipale, nonostante l’esiguo numero, qualificato e sensibile alle molteplici 
esigenze di un territorio vasto e articolato quale quello di Priolo Gargallo. Il rispetto 
delle regole è condizione essenziale per una pacifica convivenza, per poter realizzare 
in armonia prospettive di crescita e benessere. Mi auguro che questa ricorrenza sia 
utile occasione per lanciare un messaggio e un invito a tutti i cittadini a voler consi-
derare nella giusta dimensione il valore del senso civico ed amore per le cose e beni 
che abbiamo di recente realizzato, ricordandoci che sono nostre di noi tutti e come tali 
vanno trattate. In questo senso ritengo di dover esprimere il Grazie dell’Amministra-
zione Comunale che rappresento  alle donne e agli uomini della Polizia Municipale con 
particolare riferimento al gruppo comunale dei Volontari Ausiliari del Traffico che, nei 
vari ruoli, spendono il proprio impegno, la loro professionalità al servizio della nostra 
comunità. Che il nuovo anno sia foriero e prospero di pace e serenità per noi tutti.

IL SINDACO
Antonello Rizza

gennaio

febbraio

Corpo di Polizia Municipale

All’ufficio postale e in banca

- Quando fate operazioni di prelievo o versamento di con-
tanti in un ufficio postale o in banca, possibilmente fatevi 
accompagnare da un parente o da una persona di fiducia.

- Durante il tragitto di andata e ritorno dall’ufficio postale 
o dalla banca, con i soldi in tasca, non fermatevi con scono-
sciuti e non fatevi distrarre.

- Quando usate il bancomat siate prudenti in particolare 
quando digitate il codice ed evitate di operare se vi sentite 
osservati. Quando prelevate dei soldi non metteteli in borsa, 
ma teneteli in tasca e durante il tragitto di ritorno dall’ufficio 
postale o dalla banca, non fermatevi con degli sconosciuti.

- Evitate di appartarvi per contare il denaro e, comunque, 
ove necessario fatelo in modo discreto.

- Diffidate sempre degli affari troppo vantaggiosi sempre se 
proposti da persone estranee. Ricordate: il truffatore non è 
una persona violenta. È distinto, esperto di affari ed è un 
buon oratore.

“Sono gli anziani e le loro pensioni che,
in particolare, finiscono sotto il tiro dei malviventi”

marzo

aprile
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Per strada

- Evitare di fermarvi ed essere attorniati da persone che con 
giornali, bambini in braccio o altro vi chiedono elemosina.

- Non aprite portamonete e non selezionate i soldi per fare 
un’offerta; tenete sempre separata una piccola cifra per pic-
cole spese.

- Se vi chiedono l’ora o il cambio di una banconota, non fa-
tevi ingannare dalla gentilezza dei modi: potrebbe indurvi 
a estrarre il portamonete o mettere in mostra orologi o brac-
cialetti.

- Diffidate degli affari vantaggiosi o vendite di oggetti: sono 
imbrogli e la merce può essere spesso rubata. Se sconosciuti 
dicono di conosceri e vi chiedono qualcosa, allontanatevi e 
non temete a dire di NO!

- Non lasciatevi tentare dal gioco delle tre carte o similare: i 
compari di chi dirige il gioco possono derubarvi.

“Spesso vengono fatte ingannevoli richieste di aiuto,
elemosina, vendita di merce o proposte di gioco d’azzardo”.

maggio

giugno

Corpo di Polizia Municipale

In luoghi bui e percorsi isolati

- Evitate di percorrerre strade isolate o troppo buie.

- Se usate mezzi pubblici e la vostra abitazione è lonta-
na, fatevi venire a prendere alla fermata del bus.

- Diffidate da chi è in sosta in luogo isolato: potrebbe 
aspettare proprio voi con cattive intenzioni.

- Fate attenzione agli angoli che inpediscono la vista, 
alle siepi troppo fitte che costeggiano la strada perchè 
vi limitano la visuale.

- Non lasciate incustodita la borsa nel cimitero, se an-
date a prendere l’acqua per i fiori.

- Spostarsi a piedi è utile per la salute, ma può fare 
male al portafoglio se non usate le dovute e necessarie 
precauzioni: percorrete sempre strade luminose e fre-
quentate da gente.

“La luce è l’illuminazione sono un potente......
contro la microcriminalità, rendono più semplice

il riconoscimento degli esecutori”

luglio

agosto
ATTENZIONE!

ANZIANI
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Sui mezzi pubblici

- Evitare di mettere il portafoglio nelle tasche posteriori.

- Attenti alle brusche frenate dell’autobus: il borseggiatore 
fingendo di urtarvi si prodiga nel toccarvi preoccupandosi 
se vi siete fatti male.

- Quando portate la borsa in spalla tenetela sempre chiusa 
e con l’apertura rivolta all’interno verso il proprio fianco.

- Sui mezzi affollati tenete presente che, generalmente, non 
è chi spinge a compiere il furto ma l’amico e la refurtiva 
viene passata di mano.

- Badate bene quando si aprono le porte per far scendere i 
viaggiatori: cìoè il rischio che il ladro scenda e resti a bordo 
il borseggiatore.

- In caso di bisogno rivolgetevi al personale in servizio: non 
sempre chi vi offre aiuto è estraneo al borseggio.

settembre

ottobre

Corpo di Polizia Municipale

In casa

- Qualsiasi Ente: (Telecom, Enel, Inps ecc.) prima di fare 
un intervento domiciliare mediante suo personale, avvisa 
preventivamente l’interessato, concordando data e ora.

- Falsi Assistenti Sociali (in genere di sesso femminile) en-
trano in casa e dopo vi derubano del vostro denaro o dei 
vostri gioielli con artifizi e inganni.
- Non date informazioni private di carattere finanziario 
per telefono: se avete dubbi hiudete la telefonata.

- E’ necessario ricordare l’importanza del ruolo e della tu-
tela esercitata, in generale, dalla Polizia Municipale.

- Se vi trovate in difficoltà, per un pronto aiuto indirizza-
tevi verso un Comando di Vigili Urbani o di altra Forza 
di Polizia e ricordate: “Se è un dovere rispettare i diritti 
degli altri, è anche un dovere far rispettare i propri”. Con-
vivete serenamente con i tutori dell’Ordine Pubblico. Con 
il loro aiuto preteggerete voi stessi ed i vostri cari, allonta-
nando i malintenzionati.

“Attenti alla truffa tra le mura domestiche e al telefono”.
“La ragione e la prudenza sono il timon  e la vela della nostra esistenza”.

novembre

dicembre
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Centralino Comune     Tel.   0931-779111
Polizia Municipale     Tel.   0931-779209 / 779207
Vigili del Fuoco     Tel.   0931-481911    (115)
Guardia Medica     Tel.   0931-768077
AUSL 8 Priolo G.     Tel.   0931-768088
Commissariato Polizia di Stato   Tel.   0931-776411    (113)
Stazione Carabinieri     Tel.   0931-769004    (112)
Guardia di Finanza     Tel.   0931-207259    (117)
Capitaneria di Porto Siracusa   Tel.   0931-481011    (1530)
Capitaneria di Porto Augusta   Tel.   0931-978922    (1530)
Polizia Provinciale     Tel.   0931-709702
Sanità       Tel.   118
Misericordia      Tel.   0931-771771
Protezione Civile Priolo G.    Tel.   0931-779266 / 779200

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
Corpo di Polizia Municipale

Via Nicola Fabrizi, sn - 96010 Priolo Gargallo (SR)
Tel. 0931.779209/207 - Fax 0931.771405

e-mail: polizia.municipale@pec.comune.priologargallo.sr.it
www.comune.priologargallo.sr.it
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