
PRESIDENTE AICS FA DENUNCIA: DECINE DI CHIAMATE IN POCHI GIORNI (DIRE) 
Bologna, 24 lug. - Chiedono un contributo "a sostegno della Polizia" e a questo scopo cercano di 
propinare l'abbonamento alla rivista di un fantomatico "sindacato della Polizia" per la "modica" 
somma di 140 euro. Ma sono truffatori, contro cui ieri mattina il presidente dell'Aics di Bologna, 
Serafino D'Onofrio, ha fatto formale denuncia in Questura e invita ora tutti i presidenti delle 
associazioni bolognesi Aics a stare in guardia. "Io stesso e molti presidenti abbiamo ricevuto decine 
di telefonate, in quest'ultimo periodo- spiega D'Onofrio- queste persone, sempre uomini che 
chiamano da un numero 'sconosciuto', dicono che sono di un sindacato di Polizia e chiedono un 
contributo per l'abbonamento alla loro rivista di 140 euro e per ricevere adesivi e altro materiale del 
sindacato". A D'Onofrio e' arrivata una chiamata sulla linea dell'Aics e anche una sul suo cellulare 
privato, che si trova online in riferimento ad un'associazione culturale. Davanti a un rifiuto, il piu' 
delle volte, chiudono la telefonata in fretta. Ma con qualcuno disposto ad ascoltarli, i truffatori 
hanno detto qualcosa in piu'. E fatto intendere ad esempio che, se si sottoscriveva l'abbonamento da 
140 euro, si potevano evitare "controlli ed ispezioni". A una delle persone chiamate, spiega ancora 
D'Onofrio, che cercava di capire di quale sindacato si stesse parlando, "e' stato fatto il nome del 
Coisp". Una sigla sindacale che effettivamente esiste, e che di recente e' salita agli onori delle 
cronache per aver querelato la mamma di Federico Aldrovandi. La cosa curiosa e' che, come si puo' 
facilmente vedere dal sito del Coisp, la quota di adesione per l'abbonamento "ordinario" alla rivista 
mensile del sindacato ("Ps Sicurezza&polizia") e' proprio di 140 euro (160 per l'abbonamento 
"sostenitore" e 180 per il "benemerito").(SEGUE) (Pir/ Dire) 12:30 24-07-N

(DIRE) Bologna, 24 lug. - Uno dei presidenti chiamati, racconta D'Onofrio, si e' spinto a lasciare 
l'indirizzo per ricevere il pacco di riviste, anche nell'intento di smascherare la truffa: di fronte al 
pagamento in contrassegno di 140 euro, pero', non l'ha ritirato, non l'ha aperto e l'ha rinviato al 
mittente chiuso. A preoccupare il numero uno dell'Aics di Bolognae' anche il fatto che un elenco di 
numeri e nominativi pubblicati online "come elemento di trasparenza" possano venire "utilizzati per
molestie e truffe", come sta accadendo. A Bolognal'Aics conta 350 associazioni per un totale di 
85.000 tesserati, e "in molti casi di tratta di associazioni che non hanno un ufficio, per cui i 
responsabili hanno messo i proprio numeri di cellulare online", spiega D'Onofrio, che per tutelare i 
propri associati ha deciso di andare dalle forze dell'ordine (quelle vere). "Anche se si tratta di una 
tentata truffa piuttosto maldestra, abbiamo avvisato la Questura di Bologna, che ha escluso il 
coinvolgimento di qualsiasi sindacato della Polizia di Stato". L'Aics, poi, sta provvedendo a 
muoversi anche su un altro piano: il presidente nazionale, Bruno Molea, deputato di Scelta civica, 
"sta preparando un'interrogazione parlamentare su questa truffa". Intanto, dal sito dell'Aics di 
Bologna, D'onofrio ha gia' provveduto a segnalare la cosa ai presidenti delle associazioni, "per 
tranquillizzare quanti hanno gia' ricevuto le misteriose telefonate ed anche quelli che non sono stati 
ancora disturbati ma che sapranno come rispondere, senza preoccupazioni". Spulciando in rete, tra 
l'altro, si trovano notizie relative a una truffa analoga a questa anche alcuni anni fa, perche' 
evidentemente e' una modalita' giu' utilizzata dai truffatori. (Pir/ Dire) 12:30 24-07-15 
begin_of_the_skype_highlighting 30 24-07-15 


