
OGGETTO 
MOZIONE:  PIANO ANTITRUFFA A TUTELA DEGLI ANZIANI 

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI DEL MOVIMENTO 5 STELLE 

PREMESSO CHE: 

• le truffe e i raggiri alle persone anziane stanno aumentando in maniera esponenziale su tutto il 
territorio nazionale e comunale;


• per rendersi conto della crescita del fenomeno è sufficiente sfogliare la rassegna stampa 
quotidiana dove si possono leggere spesso casi di cronaca che vedono protagonisti anziani 
truffati da gente senza scrupoli che si spaccia per appartenenti alle forze dell’ordine, 
assicuratori, avvocati, tecnici del gas, dell’acqua, dell’energia elettrica, operatori ASSA e ufficiali 
giudiziari, carpendo così la buona fede delle persone a cui sottraggono somme di denaro e 
preziosi, anche per valori ingenti. 


• spesso, le persone anziane vivono in una condizione di solitudine che favorisce i truffatori.


VISTO CHE: 

• le truffe stanno assumendo caratteristiche molto diversificate, in quanto possono avvenire in 
contesti differenti, con modalità variegate e coinvolgere soggetti diversi;


• è importante quindi, rendere edotte le possibili vittime, delle situazioni più a rischio, ponendole 
in condizione di poter riconoscere gli elementi che possono far pensare che sia in atto un 
tentativo di truffa e, di conseguenza, i comportamenti da assumere;


CONSIDERATO CHE: 

• le Istituzioni hanno il dovere di tutelare e proteggere le fasce più deboli della popolazione.

• Questi odiosi reati possono essere arginati attraverso iniziative come:

- campagne informative;

- istituzione di un numero verde dedicato e spazi  sul portale web del Comune di Novara dedicati 

ai consigli sulla sicurezza degli anziani;

- creazione di una guida sui “Consigli per la sicurezza degli anziani” rivolta sia alle potenziali 

vittime, sia a tutti quegli operatori pubblici e privati che collaborano e hanno relazioni con le 
stesse;


• Con decreto del Prefetto in data 7 febbraio 2017 è stato istituto, presso la Prefettura di Novara, 
il Comitato di Coordinamento per la prevenzione delle truffe finanziarie, con particolare 
riferimento alle persone anziane, in attuazione di un protocollo di Intesa stabilito fra il Ministero 
dell'Interno e l'ABI, e con la mission di monitorare il fenomeno e realizzare ogni utile iniziativa 
culturale tesa a prevenire il loro verificarsi.


 
CHIEDONO AL SINDACO E ALLA GIUNTA:


• di adottare quanto prima i provvedimenti necessari al fine di promuovere, organizzare e 
sponsorizzare delle campagne di informazione sui più frequenti raggiri ai danni delle persone 
anziane messi in atto da finti appartenenti alle forze dell'ordine, assicuratori, avvocati e tecnici 
vari. Tali iniziative dovranno trovare concretezza attraverso incontri informativi gratuiti indirizzati 
principalmente alle persone anziane, da svolgersi con la collaborazione delle Forze dell'Ordine, 
delle comunità parrocchiali e delle associazioni in città. Inoltre, queste assemblee pubbliche 
dovranno essere convocate a intervalli regolari per un determinato periodo di tempo nei luoghi 



più frequentati abitualmente dagli anziani, come per esempio nei centri anziani, nelle 
parrocchie, nelle chiese oppure nelle sedi dislocate nei quartieri della città e dovranno essere 
pubblicizzate adeguatamente attraverso degli opuscoli divulgativi sul tema;


• di istituire un numero verde dedicato e spazi  sul portale web del Comune di Novara dedicati ai 
consigli sulla sicurezza degli anziani;


• sulla base del vademecum ideato dal Comitato “Comitato di coordinamento per le truffe agli 
anziani”, di aggiornare e distribuire a tutti gli anziani residenti nella città di Novara  una guida 
illustrativa che possa spiegare agli anziani le truffe più frequenti, il modus operandi dei truffatori, 
come comportarsi e i numeri di telefono utili da contattare;


• di convocare la VI commissione per discutere il progetto “ Consigli per la Sicurezza degli 
anziani”;
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