
"Cari amici di UNI3, 
come già sapete in molti, e come è stato anticipato con una prima locandina, UNI3 ha deciso di 

riproporre iniziative concrete e forti sul tema delle TRUFFE AI DANNI DEGLI ANZIANI". 

Qualcuno forse ricorderà che già 9 anni fa proponemmo una bella iniziativa di sensibilizzazione sul 
tema, con la partecipazione della Questura e del Comune. 
In questi anni il problema non solo non si è attenuato, ma, al contrario, si è fatto via via più grave e 
frequente: non passa quasi giorno senza che stampa e televisione riportino nuovi, odiosi episodi di 
imbrogli perpetrati ai danni delle persone anziane. Inoltre, da tempo stiamo assistendo tutti ad 
un'escalation di episodi criminosi wia web. 
Abbiamo perciò deciso di agire su entrambi i fronti: 

 
giovedì 19 aprile 2018 alle ore 17.30 sarà presente in sede un rappresentante della Polizia 

Postale, il dott. Luca Penna, particolarmente competente sul tema, e ci parlerà delle innumerevoli situazioni 
fraudolente che "girano" oggi in internet, e ci fornirà suggerimenti ed indicazioni pratiche per fronteggiare eventuali 
situazioni nelle quali dovessimo incorrere, e per denunciare i colpevoli; avete già visto la locandina che annuncia 
l'evento; 

 
martedì 24 aprile, sempre alle ore 17.30, avremo in sede il dott. Giuliano Zannier, 

Presidente dell'"Armonia", il quale ci darà un'anteprima degli eventi teatrali da noi organizzati per i giorni 4 ed 
11 maggio p.v., di cui parlo più sotto; 

 
venerdì 4 maggio 2018, alle ore 20.30, al Teatro Silvio Pellico verrà presentata una 

commedia brillante dal titolo "SPARI NEL BUIO", che sostiene indirettamente l'iniziativa della lotta alle 

frodi ed è diretta a completare una raccolta di fondi a favore dell'Ospedale Infantile Burlo Garofolo, per 
l'acquisto di un importante dispositivo tecnico. 

 
venerdì 11 maggio 2018 alle ore 17.00 al Teatro Silvio Pellico di via Ananian sarà 

presentato  uno spettacolo teatrale, recitato in dialetto triestino, dal titolo esplicito "L'ARTE NEL 
RAGGIRO Atto II - Se lo conosci lo eviti"; si tratta di una descrizione recitata di 7 situazioni 

tipiche di frode, proposta in forma leggera dagli attori dell'Armonia, con il commento e le osservazioni di un 
rappresentante dei Carabinieri del Comando Provinciale di Trieste; 
 

E' particolarmente importante la presenza dei nostri iscritti, per fornire sostegno diretto 
all'iniziativa, oltre che per ricavarne utili indicazioni di comportamento e di reazione. 
In attesa di incontrarvi numerosi, vi saluto con viva cordialità. 
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