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Prima regola: non agire, ma chiamare le forze dell'ordine

L'allarme corre via WhatsApp
II Non solo un Grande fratello
contro furti in casa, spaccio e
personaggi sospetti oltre anni-
dati nel buio. L’esercito dei sol-
dati dalla “spunta blu”chiede an-
che strade più sicure con una
maggiore illuminazione nelle
viuzze inghiottite dall’oscurità e
maggiori controlli sulle case ab-
bandonate. Insomma si fa carico
di una sicurezza a tuttotondo.
L’obiettivo per tutti è il medesi-
mo: prevenire senza sostituirsi
alle forze dell’ordine. Per tutti in-
fatti il mantra rimane: non agire,
ma chiamare tempestivamente
le forze dell’ordine e tenere gli oc-
chi ben aperti su quel che acca-

de. Frasi del tipo: «C’è un furgone
con la targa coperta fermo da
troppo tempo sotto la casa al-
l’angolo», o «L’allarme della vil-
letta di fianco al bar suona in-
sistentemente da almeno cinque
minuti. I proprietari sono a ca-
sa?», si scambiano in tempo rea-
le fra i componenti dei gruppi del-
la via, del quartiere o di un paese
intero. Certo è che l’arrivo e so-
prattutto la diffusione dei vari
Controlli di vicinato sta già dando
i suoi frutti. Ma cos’è e come fun-
ziona? In sostanza tramite chat si
sorveglia cosa accade giorno e
notte. Tutto attraverso un conti-
nuo scambio di informazioni tra

gli aderenti al gruppo e i coor-
dinatori. Quest’ultimi, a loro vol-
ta, si confrontano con le forze
dell’ordine. Per ottenere infor-
mazioni per la costituzione di un
gruppo Cdv nella nostra città ba-
sta contattare il comando della
polizia municipale (chiamando
lo 0521.218000 o scrivendo una
mail a comandopm@comu-
ne.parma.it oppure consultando
il sito www.comune.par-
ma.it/poliziamunicipale/Con -
trollo-di-vicinato.aspx). Oppure
ci si può rivolgere all’associazio -
ne Controllo del vicinato di Ron-
copascolo, referente Cdv nazio-
nale per Parma e provincia, scri-
vendo una mail a cdvroncopa-
scolo@gmail.com oppure con-
sultando il sito cdvroncopasco-
lo.org. uCh.Poz.
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«Sentinelle elettroniche»
a guardia della città
In provincia sono 37 (di cui 16 a Parma) i gruppi di Controllo di vicinato
In totale più di 1.300 le persone coinvolte nel presidio del territorio

Chiara Pozzati

B
asta camminare per
strada Corte delle gra-
zie, immersa nella pla-
cida atmosfera di Ron-
copascolo, che i loro

occhi ti si piantano addosso.
Auto sospette, personaggi in-
quietanti, via vai poco graditi:
tutto viene captato dalle “sen -
tinelle elettroniche”. Non è sta-
to semplice, ma la macchina si è
messa in moto. E il modello si-
curezza “fai da te” è stato espor-
tato dalla Bassa alla Valparma.
Sono già più di 1.300 le persone
pronte a far scorrere le dita su-
gli smartphone per aggiornare
le chat in diretta. In appena un
anno e mezzo sono già a quota
37 i gruppi di Controllo di vi-
cinato (Cdv) che hanno messo
radici nel Parmense, di cui 16
solo in città. Gruppi guidati da
uno o più coordinatori per una
sicurezza davvero partecipata.
Attenzione: non enclavi di ras-
segnazione all’autodifesa –assi -
curano i protagonisti – piutto -
sto avamposti di speranza con-
tro una microcriminalità cre-
scente. Ma andiamo a vedere
com’è mutata la geografia delle
vie “fortino”, a cominciare dalla
città. Da Roncopascolo – dove
ha preso il via il progetto pilota
che ha fatto scuola – a strada
Pontasso (laterale di via Martiri
della Liberazione, alle spalle di
via Volturno). E ancora largo
Mercantini (costola di via Cala-
tafimi), Vigheffio (che oltre al
centro della frazione conta su
un gruppo tra strada Vigheffio e

via Tronchi), le cosiddette fra-
zioni del Cittadella (tra Botte-
ghino e Porporano) e Coloreto.
Tra le new entry degli ultimi
mesi del 2017 spiccano via Be-

vilacqua-Felice da Mareto (Ma-
landriano) e quartiere Farnese
(Molinetto). Ma le “ronde vir-
tuali” hanno preso il via anche
nella zona Sud: a Carignano,

Gaione e Vigatto, oltre che a
Marano, Eja e in via Gulli. Il
buon vicinato con una marcia
in più però ha attecchito anche
in Provincia. Come testimonia-

no i nove gruppi decollati a Va-
rano Melegari, i cinque gruppi a
Noceto e gli altri cinque nati
nella Pedemontana. Come di-
menticare poi Basilicagoiano –
un gruppo nato spontaneamen-
te nel 2011 ma diventato formal-
mente Cdv solo negli ultimi an-
ni – e Basilicanova. L’ultimissi -
mo in ordine di tempo è il Co-
mune di Fontevivo che, proprio
nei giorni scorsi, ha dato il via
libera fissando un regolamento
ad hoc. Va detto che altri co-
muni hanno già approvato il
progetto e sono ai blocchi di
partenza: parliamo di Collec-
chio, Fontanellato, Busseto, Sa-
la Baganza e Fornovo. Per que-
sto attualmente non è ancora
possibile ottenere una mappa
completa dei Cdv presenti in
provincia. Niente sceriffi, per
carità, ma persone che ama-
no il proprio quartiere, lo cono-
scono a menadito e non hanno
nessuna intenzione di sostituir-
si alle divise. Vietato prendere
iniziative, perché il fulcro rima-
ne aiutare le forze dell’ordine
senza mettere a repentaglio la
sicurezza personale. Ecco per-
ché è essenziale il legame con
agenti e militari del territorio.
Si tratta di realtà più o meno
collaudate nate nella pancia
della città e della periferia me-
tropolitana, dalla Bassa alla Pe-
demontana. Dopo anni di se-
gnalazioni, petizioni, esposti,
filmati di soprusi da vetrine e
balconi, un piccolo esercito del
buon vicinato sta allargando le
sue schiere.u
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Primo piano

Whatsapp I cittadini comunicano fra loro via chat.

Controllo di vicinato A Roncopascolo ha preso il via il progetto pilota che ha fatto scuola.
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