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‘Rete sms’ del Comune per coinvolgere i cittadini nella
prevenzione dei reati
di ANGELA CARUSONE
– OZZANO –
TUTTI in campo per la sicurezza è il nuovo motto del Comune di Ozzano, che lancia un’iniziativa contro
furti e truffe, spesso realizzate ai danni di anziani. ‘Rete anti ladro’, infatti, è il nome della campagna
appena partita. Tutto nasce e prende spunto da un sistema di sicurezza basato sull’invio e ricezione di
sms spediti dai cittadini che in determinate zone comunicano tra loro segnalando movimenti o azioni
sospette. Convinta che l’unione sia la forza, l’amministrazione ozzanese ha deciso di appoggiare questo
sistema cercando di informare e coinvolgere quante più persone possibili.
E’ UN’INIZIATIVA che s’ispira al progetto FaDoRa, già collaudato a Castel Guelfo, Imola, Medicina e
Castenaso: un sistema che permette di informare e allertate il vicinato della presenza di auto o persone
sospette, grazie alla diffusione in contemporanea di messaggi. Semplici le regole: se si nota qualcosa di
anomalo si avvisano le forze dell’ordine e poi si invia un messaggio di allerta a un preciso numero che,
grazie ad un sistema di appoggio, in pochi secondi avviserà tutti gli iscritti di quanto sta accadendo vicino
o davanti alla propria abitazione.
IL PROGETTO è stato già presentato ad alcuni cittadini che il 25 gennaio hanno partecipato all’incontro
organizzato dal Comune, in collaborazione con le forze dell’ordine locali, per ricordare le truffe più
frequenti messe in atto da parte di falsi venditori porta a porta o falsi esponenti di associazioni e
assicuratori.
«IL SISTEMA FaDoRa si è rivelato efficace in altre realtà dove è stato già sperimentato – spiega il
sindaco Luca Lelli -, con una netta diminuzione di episodi di furti e truffe. Per realizzarlo è necessario il
coinvolgimento di tanti cittadini. Abbiamo pensato di dividere il territorio in zone, e chiunque vorrà
partecipare sarà inserito in un gruppo che avrà uno o più coordinatori. Ognuno può fare la propria
segnalazione e il referente si metterà in contatto con le forze dell’ordine. Ci sono già alcune adesioni ma
ci auguriamo che molte altre arrivino, perché è solo costruendo una rete importante che si otterranno dei
risultati. Ricordiamo che chiunque fosse interessato può passare in municipio e lasciare il proprio
nominativo e contatto telefonico».
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