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Presidente Ordine dei Farmacisti
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OGGETTO: SIATE ACCORTI! Campagna di Comunicazione del progetto “Prevenzione e 
contrasto truffe agli anziani” del Settore Polizia Locale e Protezione Civile e del Settore Welfare del 
Comune di Lecce, finanziato dal Ministero dell’Interno – Prefettura di Lecce.
Richiesta di collaborazione 

Gentilissimi,

dal 26 ottobre è partita ufficialmente la campagna di comunicazione crossmediale relativa al 
progetto di "Prevenzione e Contrasto truffe agli anziani", realizzato da questo Comando in 
collaborazione con il Settore Welfare del Comune di Lecce. 

La campagna ha l’obiettivo di raggiungere la popolazione anziana in maniera capillare ed efficace, 
al fine di rendere accessibile ai più i servizi offerti da questa Amministrazione, tra i quali il numero 
di telefono dedicato 0832 230055, presidiato da operatori all’uopo formati, tutti i giorni feriali dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.

Il fenomeno delle truffe agli anziani, infatti, rappresenta una minaccia nei confronti di una categoria 
particolarmente vulnerabile e bisognosa di tutela. L’intento del progetto è riuscire a creare una rete 
di protezione familiare e sociale con iniziative mirate ad accrescere la consapevolezza del rischio di 
subire raggiri e ad aumentare le capacità di autodifesa delle potenziali vittime.
A questo scopo il progetto, la cui fase operativa ha preso il via in data odierna, prevede una serie di 
attività di tipo informativo, divulgativo formativo e misure di prossimità per scongiurare il rischio 
di cadere vittima di raggiri e truffe, tra le quali la distribuzione di locandine e brochure.
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A questo proposito, Vi chiediamo di informare dell’iniziativa i vostri iscritti, affinché consentano al 
personale della Cooburn srl, società alla quale è affidata la gestione della campagna di 
comunicazione, di distribuire il materiale informativo presso gli esercizi e gli ambulatori presenti 
sul territorio comunale di Lecce.

Certi della Vostra collaborazione, si ringrazia in anticipo e si rimane in attesa di cortese gradito 
riscontro e a disposizione per qualsivoglia chiarimento e informazione in merito.

Cordiali saluti, 

F.to  IL COMANDANTE
Donato ZACHEO
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