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Prevena 2016: non lasciamo festeggiare solo i ladri
Bellinzona, 1 dicembre 2016

Durante le festività non devono gioire solo i malviventi. La presenza in massa nei
negozi e nei centri commerciali di persone che acquistano i regali natalizi favorisce
infatti i reati contro il patrimonio quali furti, borseggi e taccheggi. Pure il repentino
imbrunire tende a far incrementare i furti con scasso nelle abitazioni. Per questi motivi
anche quest’anno si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento, dal 5 al 24 dicembre,
con l’Operazione Prevena che vedrà impiegati agenti della Polizia cantonale, delle
Polizie comunali, della Polizia dei trasporti e le Guardie di confine. L’obiettivo
dell’operazione non si discosta da quello degli scorsi anni poiché grazie ad una
presenza più marcata di pattuglie sul territorio, si intende prevenire borseggi,
taccheggi nonché i furti con scasso nelle abitazioni.

Cogliamo quindi l'occasione per fornire nuovamente alcuni utili consigli per prevenire
i furti con scasso nelle abitazioni:




prima di uscire di casa, chiudere accuratamente tutte le porte e finestre;
non lasciare chiari indizi dell'assenza: biglietti sulla porta, luci spente in casa,
messaggi particolari sulla segreteria telefonica, ecc;
depositare, in una cassetta di sicurezza della banca, gli oggetti di valore e i
documenti importanti;
evitare di nascondere le chiavi di casa sotto lo zerbino, dietro vasi per i fiori o
nella buca lettere.

Per prevenire sgradite "sorprese" durante gli acquisti consigliamo pure di:







evitare, nel limite del possibile, di portare con sé somme consistenti di denaro in
contanti usate preferibilmente le carte di credito;
custodire il portamonete nelle tasche davanti o interne, le borse devono essere
chiuse;
portare le borsette sempre vicino al corpo e preferibilmente sul davanti o
comunque mai perderle di vista (ad esempio sui carrelli della spesa);
mai tenere nello stesso posto le carte bancarie e postali assieme ai codici per il
loro utilizzo e, se possibile, non conservare i codici per iscritto;
prestare attenzione quando qualcuno ci urta nella ressa (gli autori provocano lo
scontro per distrarre le vittime);
non lasciare oggetti di valore in vista nei veicoli e verificare che le auto siano
regolarmente chiuse a chiave quando lasciate in parcheggio.
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Inoltre, l'illuminazione interna ed esterna della casa è una misura efficace per
dissuadere i ladri dai loro obiettivi. Sulla facciata della casa o sotto la grondaia
possono essere montati dei sensori invisibili, abbinati a riflettori, che si accendono
automaticamente quando qualcuno si avvicina all’abitazione. Non appena il rilevatore
non registra più alcun movimento, la luce si spegne.
Si rammenta alla popolazione di segnalare tempestivamente tramite il 117 ogni
comportamento sospetto. Nel caso di veicoli, annotare il tipo di auto, il colore e
possibilmente il numero di targa. La segnalazione fatta correttamente si è spesso
rivelata un elemento chiave per l’arresto dei malviventi.
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