IL CONTROLLO DI VICINATO A VIGNOLA
guida pratica
COS’ È IL CONTROLLO DI VICINATO
Un po’ di storia
Il Controllo di Vicinato è un’Associazione internazionale con un
programma ed un logo registrati e protetti da copyright.
L’iniziativa nasce negli Stati Uniti negli anni 60/70 ed è arrivata
in Europa partendo dalla piccolissima Mollington nel Cheshire
in Gran Bretagna (1982). Diverse città americane come per esempio Chicago e Los Angeles ed inglesi come Oxford, Londra
ed Edimburgo, oltre a Città di Canada, Australia e Nuova Zelanda ed altri Paesi la stanno adottando da tempo. Il Controllo
di Vicinato conta circa 10 milioni di aderenti. Anche in Italia, in
particolare al Nord, sono sempre più numerosi i Gruppi strutturati ed operanti con soddisfacenti risultati. La collaborazione tra
vicini è fondamentale perché si instauri e si percepisca un
maggior clima di sicurezza di cui dovrebbero beneficiare tutti i
residenti ed in modo particolare le fasce più deboli come anziani e fanciulli. Il senso di vicinanza, unito alla certezza che al
suono di un allarme, o un’invocazione di aiuto o di fronte a qualunque altra situazione “anomala” ci sia un tempestivo intervento del vicinato, fa sì che ci si senta maggiormente protetti
all’interno della propria abitazione e della propria area, rafforzando nel contempo i legami all’interno di una comunità diventata più unita e consapevole. Anche le Forze dell’Ordine per il
raggiungimento dei propri obiettivi dovrebbero beneficiare di
questa iniziativa. L’instaurazione di un dialogo continuo e sensibile con esse, unito alla sorveglianza della propria area non
potranno che migliorare la qualità delle segnalazioni fatte dai
cittadini.
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In sintesi il Controllo di Vicinato è essenzialmente uno
strumento di prevenzione contro la criminalità.
• È composto da più Gruppi di Cittadini denominati “Gruppi di
Controllo”.
• Presuppone la partecipazione dei cittadini attraverso una loro
maggiore cooperazione con le Forze dell’Ordine.
• Sollecita i cittadini ad una maggior attenzione a ciò che accade nella loro zona di residenza/dimora nel proprio quartiere; I
nostri occhi, le nostre orecchie la nostra “attenzione” sono gli
strumenti di prevenzione più importanti.
• Sviluppa la collaborazione tra gli abitanti di una determinata
via, di un quartiere di una zona della città; Una Comunità con
solide relazioni è una forte barriera contro la delinquenza e la
criminalità.
• Costituisce un valido elemento di deterrenza per chi fosse intenzionato
a commettere attività poco ortodosse e contrarie alla civile convivenza.
“PROGRAMMA DI CONTROLLO DI VICINATO”.
L’obiettivo è quello di attivare un “vicinato solidale”. I cittadini
potranno auto-organizzarsi, tra vicini, per il controllo dell’area
intorno alla propria abitazione. Un insieme di piccole attenzioni
fa sì che molti occhi, di chi abita il quartiere, la via, il vicolo, la
piazza rappresentino un deterrente per chi avesse intenzione di
compiere furti o altro genere di illeciti “da strada” come graffi ti,
scippi, danneggiamenti ed atti di vandalismo, ecc.
Il Controllo di vicinato propone un insieme di cittadini che hanno
l’intento di sollecitare una maggiore attenzione su ciò che accade intorno alla propria abitazione.
Ogni gruppo nomina un coordinatore, un referente che organizza le attività del gruppo di controllo e raccoglie, con metodologie, condivise dal Comune, di messaggistica immediata come
WhatsApp, Mailing List, Facebook, le informazioni pervenute
dagli appartenenti al “gruppo”.
E’ al referente che ci si rivolgerà per poter aderire ad un determinato “gruppo”.
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Importante è divulgare l’attività del Gruppo realizzando incontri
in cui illustrare le finalità del progetto anche in altre zone o altri
quartieri della città.
Utile è anche organizzare un incontro con tutti gli aderenti per
approfondire la conoscenza dell’attività e per confrontarsi con i
responsabili di altri gruppi che hanno già attivato Gruppi di Controllo.
Il cittadino che partecipa al “Gruppo di Controllo” si impegna ad
osservare e segnalare eventuali anomalie significative (ad esempio, auto o furgoni e persone che si aggirano con atteggiamenti sospetti, presterà attenzione qualora si attivasse un allarme o come nel sentire cani che abbaiano ininterrottamente,
rumori sospetti in abitazioni momentaneamente disabitate, ecc).
Il monitoraggio del vicinato, da parte dei residenti stessi, consente di mettere in luce eventuali anomalie, elementi di disagio
e quanto altro possa creare situazioni indecorose.
E’ uno strumento con cui si rafforza la collaborazione tra cittadini e istituzioni.
Suggerimenti utili
Opportuno è vigilare e prestare attenzione soprattutto alle persone anziane che vivono da sole; Informarle che è meglio segnalare, SEMPRE, per prima alle Forze dell’Ordine e poi i familiari ed il Gruppo, relativamente a situazioni “strane” come: telefonate da parte di persone che si qualifichino come Avvocati e/o
appartenenti alle Forze dell’Ordine che chiedono soldi; persone
che, con varie qualifiche, suonino al campanello, e chiedano di
accedere all’abitazione per fantomatici ed improbabili controlli.
L’appartenenza al Gruppo non abilita ad alcuna azione contro
coloro che dovessero essere individuati o ritenuti “malfattori”
e/o persone intente a compiere un reato, ma solo a quella di
segnalare alle Forze dell’Ordine ed al Gruppo, a seconda delle
circostanze fatti ed eventi rilevanti.
Il controllo di vicinato non prevede ronde o interventi attivi in
sostituzione alle forze dell’Ordine. Una volta che il gruppo controllo di vicinato si sarà costituito se ne darà informazione tramite apposito modulo all’Amministrazione Comunale. che provvederà secondo quanto previsto.
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COSA NON È IL CONTROLLO DI VICINATO
Gli appartenenti al Gruppo di Controllo di Vicinato NON si sostituiscono mai alle Forze dell’Ordine.
• NON devono arrestare ladri, scippatori, rapinatori, ecc.
• NON devono fare indagini;
• NON devono schedare persone.
Importante è denunciare sempre qualsiasi atto delinquenziale
venga subito.
Anche con piccoli accorgimenti e con le informazioni, adeguate,
si possono prevenire atti criminosi
MISURE DI PROTEZIONE
Proprio in considerazione del fatto che il “Controllo di Vicinato”
nasce dalla necessità di “proteggersi” dai così detti reati predatori e contro il patrimonio, prendendo spunto anche da realtà
già consolidate e con il supporto delle Forze di polizia si creerà
un sintetico “Manuale di Misure di protezione del vicinato”.
Ecco alcuni consigli utili ed indicazioni necessarie.
Molti reati contro la proprietà sono “reati da occasione” cioè
causati dalla noncuranza. Pochi e semplici accorgimenti possono aiutarci a prevenire i furti nelle abitazioni.
Vediamone alcuni:
Giardino
Potare le siepi per rendere visibili porte e finestre, dalla strada e
dai vicini, affinché si crei disagio ad eventuali intrusi. Gli alberi,
se vicini, possono essere usati per entrare in casa da finestre
dei piani superiori, meglio potarli.
Box ricovero attrezzi
Chiudere i box porta attrezzi, per evitare che gli oggetti ivi contenuti possano essere usati per effrazioni. Non lasciamo scale
in giro perché possono essere usate per entrare in casa dai
piani superiori.
Luci esterne
Installare lampade a basso consumo ad ogni entrata
dell’abitazione è utile per prevenire i furti.
Finestre e tapparelle
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Proteggiamo le porte-finestre che si affacciano sui balconi. È
pericoloso, in modo particolare d’estate, lasciare le finestre aperte. Le finestre delle cantine vanno protette.
Tende da sole
Non lasciare le tende da sole abbassate se non si è in casa,
esse sono infatti un ottimo paravento per i ladri che possono agire indisturbati.
Cassetta della posta
La cassetta della posta colma è la “prova” che si è in vacanza o
lontani da casa. Chiediamo al vicino di svuotarla in nostra assenza (e ricambiamo il favore quando il vicino è assente). Sulla
cassetta della posta è opportuni indicare solo il cognome.
Chiavi di casa
Non attaccare mai etichette alle chiavi che rendano possibile
l’identificazione dell’indirizzo della abitazione. Non nascondere
le chiavi sotto lo zerbino o in un vaso o nella cassetta della posta, sono posti prevedibili scontati. Non consegnare MAI le
chiavi a coloro che fanno lavori in casa vostra, piuttosto lasciatele ad un vicino fidato. Non lasciare MAI le chiavi infilate nella
serratura, soprattutto di notte, vi è un sistema noto ai malfattori
per aprire la porta facendo girare le nostre chiavi dall’esterno.
Cane
Possedere un cane, non necessariamente “feroce e/o da guardia”, può essere una giusta soluzione per avere occhi e orecchie sensibili, anche e soprattutto mentre riposiamo e /o di notte. I cani, anche i più piccoli ed innocui, hanno uno spiccato
senso della proprietà.
Percorsi
È utile modificare alcune piccole abitudini, come i percorsi di
rientro a casa. Rientrare percorrendo itinerari alternativi, specialmente nelle ore notturne, può essere efficace per controllare
più ampie porzioni di vicinato.
FARE PARTICOLARE ATTENZIONE
Nebbia: le serate nebbiose sono le più pericolose perché c’è
poca visibilità e poca gente per strada
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Orari: le ore a maggior rischio sono quelle del tardo pomeriggio
poco prima di cena. I furti aumentano con l’ora legale.
Campanello: quando suona il campanello non aprire se non si
è accertato chi sia. Usare il video citofono se posseduto e verificare se sia effettivamente posseduto.
Allarmi: in area privata e SOLO in area privata è concesso installare sistemi di videosorveglianza che riprendano all’interno
della area di proprietà; E’ opportuno installare sulla porta di ingresso “lo spioncino” mentre sarà utile utilizzare la staffa di
blocco o una catenella se in presenza di uno sconosciuto.
SIMBOLI E CODICI UTILIZZATI DAI LADRI
Furti in casa, ecco i codici utilizzati
dai ladri.
TUTTI I SIMBOLI
Le Forze di Polizia hanno pubblicato, grazie ad un prezioso lavoro quelli che risultano essere simboli che, in talune circostanze, vengono impressi su citofoni e portoni per indicare la “specificità” di quella abitazione. Risultano strani “segni” vicino ai
campanelli, sui citofoni o sulle cassette della posta. Appaiono
talvolta vicino agli ingressi di alcune abitazioni. In un’occasione
una cittadina ha chiamato il 112 per avvisare della presenza di
un giovane che stava segnalando un simbolo strano vicino al
campanello della sua abitazione. L’immediata verifi ca di una
pattuglia dei Carabinieri ha consentito di appurare che quel
“segno” è uno di quelli lasciati per indicare “casa abitata da
donna sola” ed ha permesso, ai Carabinieri, di dar corso ad una
decina di arresti (in prevalenza nomadi) di persone specializzate anche nei furti in appartamento. Quindi occorre porre attenzione allo stato, sia dei vostri ingressi, che di quelli condominiali. Fotografate eventuali “simboli” che doveste riscontrare, confrontateli con la tabella sopra riportata e, nel caso, avvisate subito i vostri referenti del Gruppo di Controllo del Vicinato per
procedere ad avvisare le Forze dell’Ordine.
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IMPORTANTE
Tenere a portata di mano il numero delle forze di Polizia :
 112 Carabinieri
 800 993099 Polizia Municipale
In caso di necessità cercare di mantenere la calma ed acquisire
più elementi possibili atti a rintracciare gli autori del reato.
In caso di furto, rapina o altro reato, “non inquinare la scena del crimine” toccando dappertutto e non spostare oggetti,
non calpestare ovunque, se proprio necessario memorizzare il
punto di passaggio. Nell’attesa dell’arrivo delle forze di Polizia
ragionare e valutare i fatti che portano a sospetti o percezioni di
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ogni tipo, vanno riferiti immediatamente in sede di sopralluogo e
di denuncia. Ogni vostra percezione verrà ascoltata ed esaminata.

NECESSITÀ DI SPORGERE REGOLARE DENUNCIA
ALLE FORZE DI POLIZIA
Con il proprio operato di cittadini volontari si deve cercare di
implementare il senso civico utile anche a contrastare alcuni fenomeni di criminalità.
Deve restare, comunque, diffusa l’idea che ogni atto criminale
deve essere seguito da regolare denuncia.
Si tratta di un diritto/dovere del cittadino. È indispensabile divulgare questa idea, in modo da ridurre il più possibile il divario
che intercorre fra la realtà - cioè il numero reale di atti criminosi
che si verificano- ed il numero dei crimini che si registrano ufficialmente
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