
Le PERIFERIE di Milano - Settembre 2008  

Consigli antitruffa agli anziani? Ci sono varie iniziative: dalla fine del 2007 il Comune ha avviato una serie  
di incontri; la Questura li promuove dal 2005, anche con il supporto della Consulta Periferie Milano;  

pure i Consigli di Zona fanno la loro parte. Ma, forse, ci vorrebbe più coordinamento. 

Anziani, occhio al raggiro ! 
«Signora, possiamo aiutarla a portare 
le borse della spesa?». E finita con un 
raggiro l interessata gentilezza di due 
truffatrici nei confronti di una donna di 
81 anni. Invece, Clorinda M., 69 anni, ha 
creduto a due finti tecnici del gas che 
alle 11.40 suonano i alla porta di casa, 
in Via Cogne 11: «Un controllo» e le 

rubano la pensione. 
Sempre più spesso abbiamo notizie di questo genere, di 
raggiri nei quali cadono vittime persone anziane. E in tale 
contesto che le Istituzioni milanesi hanno messo in campo 
alcune iniziative per insegnare agli anziani a difendersi da 
questi sempre più frequenti pericoli. 
Il Comune 

 

Dalla fine del 2007, l Assessorato alla 
Sicurezza ha promosso una decina di incontri rivolti agli 
anziani: «Quasi un pellegrinaggio» ha dichiarato il Vice 
Sindaco De Corato, che partecipa agli incontri con Alberto 
Nobili, sostituto procuratore della Direzione distrettuale 
antimafia di Milano, Emiliano Bezzon, Comandante della 
Polizia Locale, e Mariolina Moioli, Assessore alle Politiche 
sociali. 
La Questura 

 

Dal canto suo, è da alcuni anni che la 
Questura di Milano, rilevando il moltiplicarsi dei raggiri agli 
anziani, ha promosso specifici incontri con la popolazione 
anziana e dal 2005 anche la Consulta Periferie Milano 
(CPM), nell ambito di una 
attenzione concreta di chi 
vive in particolare nelle 
Periferie, sta contribuendo 
all iniziativa della Questura 
fornendo il proprio supporto 
logistico nell organizzazione 
degli incontri intitolati 
Anziani, occhio al 
raggiro !

 

(v. foto a destra). 
Durante gli incontri, i dirigenti 
dei Commissariati di Zona o i 
funzionari della Centrale 
operativa assumono il ruolo 
di insegnanti , impartendo 
vere e proprie lezioni ai loro 
non più giovani alunni e, da 
parte sua, la CPM fornisce il 
materiale didattico costituito da una scheda che riporta le 
casistiche dei raggiri più frequenti. 
L iniziativa costituisce anche un occasione attraverso la 
quale i cittadini possono incontrare le istituzioni locali che 
sono al loro servizio, instaurando un rapporto di fiducia e di 
scambio, perché anche un semplice cittadino può 
contribuire a creare sicurezza fornendo segnalazioni ed 
informazioni. 
La CPM 

 

Proprio al fine di incrementare le possibilità di un 
proficuo incontro tra Istituzioni e cittadinanza, la CPM ha 

avviato anche l iniziativa Incontriamo il nostro Vigile di 
Quartiere . Si tratta di un iniziativa semplice: in concomitanza 
con manifestazioni che vedono presenti persone anziane, ma 
non solo, i Vigili del relativo Quartiere si presentano 
stabilendo una relazione di conoscenza diretta con i cittadini 
per i quali svolgono il loro servizio. 
Le Zone 

 

Anche i Consigli di Zona sono parte attiva. Tra le 
altre iniziative, segnaliamo quella del CdZ 8, che è così 
articolata: in primo luogo, la pubblicazione dell opuscolo Fa 
balà l occ! , un agile manualetto di una trentina di pagine 
recentemente distribuito agli anziani della Zona e, in secondo 
luogo, la promozione di incontri-spettacolo durante i quali 
una Compagnia teatrale recita

 

i trucchi che i truffatori 
mettono in atto per raggirare le persone. 
Un suggerimento 

 

Da questi sommari accenni, si evidenzia 
come siano molteplici ed anche interessanti le iniziative 
attuate dalle diverse istituzioni. Peraltro, per essere adeguata 
ad una città come Milano, crediamo sia utile sottolineare la 
necessità di una azione che sia diffusa capillarmente. In tal 
senso, è auspicabile che le iniziative promosse sul territorio si 
saldino e si moltiplichino capillarmente. Come? Crediamo che 
i Consigli di Zona possano assumere il ruolo di 
coordinamento delle iniziative in ciascuna Zona, conoscendo i 
luoghi e organizzando gli incontri. Se ciascun CdZ si 
mettesse all opera, le iniziative finora attuate potrebbero 
facilmente decuplicarsi. Anche in questo caso, come per altre 

tematiche di carattere locale, si 
tratta di valorizzare e mettere 
all opera le risorse che già sono 
presenti. Tra gli altri, questo 
tema verrà trattato nel 7° 
Convegno Problemi delle 
Periferie e ruolo dei Consigli di 
Zona (Venerdì 10 ottobre 2008 
 ore 21 al Consiglio di Zona 8 in 

Via Quarenghi 21 

 

MM Bonola) 
con i  Presidenti dei Consigli di 
Zona periferici

 

milanesi (info: 
www.periferiemilano.it).  
Consiglio finale 

 

Ritornando ai 
raggiri , uno dei consigli? 

Purtroppo è quello di diffidare, di 
non aprire la porta se non si è 
più che certi che oltre l uscio c è 

una persona conosciuta. Infatti, il problema è proprio questo: 
sono proprio le persone anziane ad aprire la porta della loro 
casa ai truffatori. E quando si trovano nell abitazione, per i 
malfattori il gioco è fatto. 
Ma, allora, se si hanno dei dubbi, che cosa bisogna fare? 
Meglio chiamare subito il 113 (Polizia) o il 112 (Carabinieri), la 
telefonata è gratuita. E per organizzare un incontro? Ci si può 
rivolgere anche alla Consulta Periferie Milano (e-mail: 
consulta@periferiemilano.it). E occhio al raggiro ! 

Walter Cherubini 

 

http://www.periferiemilano.it

