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MOZIONE: ANZIANI COME DIFENDERSI DALLE TRUFFE.

Il Consigliere comunale Daniele Mezzacapo del Gruppo consiliare Lega Nord, ha 
presentato in data 3 novembre 2016, la Mozione di seguito riportato:

"Il  sottoscritto  Consigliere  Daniele  Mezzacapo  Capogruppo  della  Lega  Nord 
Romagna del Comune di Forlì

PREMESSO CHE

- Nel territorio forlivese, sono in continua crescita le truffe a danno di persone anziane;
- Spesso, le persone anziane vivono in una condizione di solitudine che favorisce i 

truffatori: è infatti noto che le persone anziane con pochi amici e scarse relazioni 
sociali, con minore prontezza di riflessi o minor conoscenza dei fenomeni di truffa 
possono essere ingannate con maggiore facilità;

- 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;

- Le stesse forze di polizia, infatti, sottolineano come, riguardo al reato di truffa, una 
volta  che  questo  è  commesso,  risulti  molto  difficile  individuare  i  responsabili  e 
perseguirli; 

RITENUTO CHE

- Questi odiosi reati possono essere arginati attraverso la creazione di una guida rivolta 
sia  alle  potenziali  vittime,  sia  a  tutti  quegli  operatori  pubblici  e  privati  che 
collaborano e hanno relazioni con le stesse;

- Una guida semplice, chiara e corredata di vignette illustrative che possa prospettare 
ai  lettori  le  fattispecie  di  reato  più  comuni  e  come  difendersi,  aiuterebbe  la 
prevenzione;

RITENUTO ALTRESÌ CHE

- Detta  guida potrebbe essere redatta  con il  coinvolgimento delle  forze dell’ordine, 
associazioni di consumatori e con le associazioni che operano con gli anziani;

SI CHIEDE L’IMPEGNO DEL SINDACO E DELLA SUA GIUNTA A NOME 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

A ideare, creare e distribuire a tutti gli anziani residenti nella città di Forlì, una guida 
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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.

Firmato
Daniele Mezzacapo."
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