
VARIE — Allegato 1 

“Vigilanza Paesana” 
 

Il problema della sicurezza è particolarmente sentito nel nostro comune. Gli ultimi tempi sono stati segnati da 

una escalation di furti in proprietà private che vengono a minacciare l’immagine di “isola felice” attribuita al no-

stro territorio; per questo nel mese di dicembre 2017 viene lanciata da due nostri concittadini (Roberto Proc-

chio e Sergio Pilia) l’idea condivisa di un gruppo privato, aperto, privo di connotazioni politiche o partitiche, 

che, in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine e l’Amministrazione Comunale, controlli il territorio par-

ticolarmente nelle ore notturne e nelle zone meno illuminate e potenzialmente più a rischio, semplicemente 

“armato” di torce elettriche e cellulari.  

Nasce così spontaneamente la “Vigilanza Paesana”  

Dalla creazione di questo gruppo, ufficialmente presentato e riconosciuto in sala Consiglio mercoledì 10 genna-

io e del quale sono entrati a far parte anche a titolo personale pubblici amministratori, è stato data ampia divul-

gazione su “Il Piccolo” di martedì 16 gennaio con un’intervista di Massimo Brusasco al Sindaco. Questi,  presen-

te alla riunione e che fa parte del gruppo, interrogato in merito, s’è dimostrato entusiasta dell’iniziativa popolare 

e della sua autonomia funzionale, sicuro che solo una collaborazione con rete a maglie sempre più fitte riporte-

rà tranquillità in Paese e maggiore sicurezza per tutti.  

 

“Questo gruppo è stato creato, semplicemente per avere sempre gli occhi vigili e le orecchie aperte in tutte le ore del giorno e della 

notte, per evitare di trovarsi i ladri in casa, come sta succedendo negli ultimi anni, quindi per aver maggior controllo del nostro terri-

torio. Questo gruppo nasce per aver maggior velocità nella comunicazione tra i cittadini, in maniera che si possa dare notizie più 

precise ai Carabinieri qualora sia necessario, ad esempio - E’ passata una vettura sconosciuta alle ore tot in via tot di colore tot,- 

etc… una vera e propria associazione spontanea di cittadini volontari (non “vigilantes” né “ronde” o “guerrieri-vendicatori della 

notte”) i quali, a gruppetti selezionati, vengono a pattugliare le zone in ore notturne, “messaggiandosi” in caso di necessità. La chat 

serve anche per chiedere aiuto in caso di eventuali malori, infortuni o gravi pericoli, qualora si sia soli o senza tempestivi soccorsi.  

Il gruppo s’è riunito informalmente nella sala del Consiglio Comunale nella serata di mercoledì 10 gennaio (presenti una trentina 

di componenti) innanzitutto per una conoscenza reciproca diretta, poi per fare il punto della situazione e sulle modalità (come com-

portarsi in caso di) per valutare l’impegno di sinergie anche con il gruppo comunale di Protezione Civile di cui molti membri fanno 

parte della “Vigilanza”, per individuare responsabili di via o di zona cui rapportarsi in caso di urgenza, sottolineando di evitare 

che in chat siano riportate le “considerazioni personali istintive” che fanno solo allarmismo quando non si configurano come reato, 

limitandosi al controllo e alla vigilanza e all’intervento in termini di deterrenza”. 

                                                                                                                                              Roberto Procchio 

Il Logo del Gruppo sulla Chat 

 

NUMERO UNICO      

 DI EMERGENZA  



VARIE — Allegato 2 

Scatta una foto! 

 
Dal mese di novembre è partita una nuova rubrica sul Notiziario, intitolata “Scatta una foto!”, con la quale ci 
si propone di divulgare tramite immagini le bellezze naturalistiche (e non solo) del nostro territorio. Le fotogra-
fie potranno essere inviate all’indirizzo email:  info@comune.pietramarazzi.al.it  oppure consegnate a mano.  
Si raccomanda di indicare il “nominativo” e il “titolo” della foto.  
 

 
 
   

Stefania Burizzi “Sole d’Autunno” 

Benedetta Mollea “Fredde Mattine” 

Cinzia Garavelli “Dalla mia finestra” 

Gianni Regalzi “Riflessioni” 

Silvana Destro “La Merla” 


