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Truffe, falsi militanti del Pd chiedono elargizioni
di denaro porta a porta
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La segnalazione dei segretari
In questi giorni nella zona delle Ville Unite, per la precisione a Carraie, sono state segnalate persone che
chiedono soldi porta a porta per sovvenzionare il Partito Democratico. Un episodio che si era verificato già
qualche anno fa: alcuni individui non identificati suonano ai campanelli delle case per ottenere denaro,
riferendo che si tratta di una campagna di autofinanziamento del Partito Democratico. A spiegarlo è
l’Unione comunale del Partito Democratico.
"L'unica attività di autofinanziamento che svolgiamo in queste settimane - spiega Silvia Quattrini,
segretario del Circolo Pd delle Ville Unite - è il tesseramento al partito per il 2017. Non c'è altro in corso.
Quindi, se si dovessero presentare ancora persone che chiedono elargizioni a favore del Pd, è opportuno
segnalarle ai Carabinieri e alla segreteria del nostro Circolo. Si tratta, infatti, di falsi militanti, che non
hanno alcuna autorizzazione da parte del Circolo o della Federazione provinciale".
Anche il segretario dell'Unione comunale, Alessandro Barattoni, ha deprecato l'episodio: "Siamo di fronte
a raggiri, a truffe vere e proprie, da condannare e denunciare al di là dell'entità della somma che viene
richiesta. Sono episodi gravi che danneggiano anche la nostra immagine e il simbolo di un partito fatto di

impegno e volontariato. Non abbiamo mai organizzato raccolte di fondi porta a porta e mai lo faremo. Le
modalità attraverso le quali finanziamo le attività sono trasparenti e conosciute.”
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Ti potrebbe interessare anche
Abiti griffati a prezzi di favore, la polizia sventa una truffa
Si fingeva direttore commerciale di una nota casa di moda di Firenze per agganciare le vittime e vendere
loro abiti 'firmati', al costo di svariate centinaia di euro.
Censimento, occhio ai truffatori
A seguito di alcuni recenti casi di introduzione illegale in abitazioni della zona di Albereto, da parte di una
persona non autorizzata che si è presentata per effettuare un’indagine sulle attività agricole per conto del
Comune di Faenza, il sindaco Giovanni Malpezzi “invita i cittadini a non aprire porte e cancelli a persone
non riconoscibili, la cui visita non è stata preannunciata per iscritto e a contattare immediatamente le forze
dell’ordine”.
Occhio alla truffa
L’amministrazione comunale lughese consiglia di rivolgersi alle forze dell’ordine.
Collegamento sorgente: http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0077494-truffe-falsi-militanti-del-pdchiedono-elargizioni-denaro-porta-porta

