
CITTA' DI CASTENASO Associazione Assistenti Civici di Castenaso

Gruppo VISIONE CASTENASO

Fare “Controllo del Vicinato” significa promuovere la sicurezza urbana attraverso
la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona. I gruppi
Visione Castenaso sono stati creati per segnalare fatti e accadimenti e per meglio
rispondere al concetto di Osservazione del Territorio, per alzare il livello di
attenzione di ciò che accade intorno.

Le segnalazioni inserite sul gruppo arrivano immediatamente a tutti gli utenti della
zona di appartenenza. E’ compito dei referenti inoltrare tempestivamente i
messaggi di utilità comune anche nei gruppi delle altre zone. I referenti Assistenti
Civici, Associazione Nazionale Carabinieri, in qualità di supervisori, accedono al
sistema di allerta diretto con il Comandante della Polizia Locale, il Sindaco, il
Comandante dei Carabinieri di Castenaso.

Il gruppo “VISIONE CASTENASO” NON si sostituisce alle Forze
dell’Ordine e in caso di urgenze o reati, i componenti del gruppo
dovranno chiamare direttamente e senza esitazione i numeri
dell’emergenza 112 – 115 (incendi) – 118 (emergenza sanitaria).

Per aderire al servizio gratuito contattare in privato gli Assistenti Civici:
Vice Presidente CRISTINA SARTI 3391916026 e Presidente LUCA MENGOLI
335 1202403 indicando nome, cognome e indirizzo al fine di essere inseriti nella
zona di pertinenza secondo la residenza.

La chiave del successo di un progetto di controllo di comunità è la collaborazione e
la solidarietà tra cittadini. Deve consistere nell’attività di osservazione riguardo a
fatti e circostanze che accadono nella propria zona di residenza.
Il Gruppo “Controllo del Vicinato” non si sostituisce mai alle Forze dell’ordine che
hanno il compito esclusivo della tutela e salvaguardia dell’ordine e della sicurezza
pubblica coniugando prevenzione, controllo e repressione.

L’attività degli Assistenti Civici è disciplinata dalla Legge Regionale 24 del 4
dicembre 2003 aggiornata con Legge Regionale 13 del 30 Luglio 2018 con
particolare riferimento al nuovo art. 17 septies c. 5.



Perché la comunicazione sia efficace, anche all’interno della chat di gruppo, è
necessario rispettare alcune regole:

Non fare commenti superflui e non necessari
Non fare pettegolezzi o insinuazioni

Non avviare o favorire polemiche, discussioni tra pochi o futili discussioni
Usare un linguaggio corretto, educato e sintetico

Non usare le emoticon
Non ringraziare o salutare o fare auguri per occasioni varie

Non diffondere notizie generiche o allarmistiche non verificate
Non inserite foto o immagini che non riguardano le attività del gruppo

Non inoltrare o riprodurre attraverso screenshot le comunicazioni interne alla chat
in altri gruppi o sul web

E’ IMPORTANTE segnalare
Dove: zona con Via e Civico

Cosa sta accadendo….. segnalando in prima persona e non per sentito dire….
Descrizione dei soggetti: genere, età, altezza e corporatura, etnia

Descrizione della vettura utilizzata: modello, colore, targa, segni distintivi
Perché ci sembra sospetto

Se trattasi di fatti ricorrenti notati in altre occasioni

VALUTARE IL TIPO DI SITUAZIONE :


