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SOCI FONDATORI
BALSAMO Vincenzo   Sottoufficiale Aeronautica Militare
BERARDINELLI Giorgia  Operatore culturale
BRUNO Camillo    Commissario P.S. in pensione
CENTIONI Giuliano    Presidente IRCR Macerata
CIOVERCHIA Giovanni   Interior design
DE GAETANO Sonia    Pubblicitaria
GIARDETTI Mirko    Ingegnere informatico
IACOBONE Giorgio   Già Questore di Enna, Ancona e Trento
MARGARUCCI Claudio   Avvocato
MORRESI Marco    Libero professionista
POJAGHI Barbara   Prof. Ordinario Università di Macerata
RENIS Antonio    Avvocato
RENIS Romeo     Criminologo sociale, Ispettore Superiore P.S.
RENIS Silvia     Farmacista
ROMANZETTI Bert    Ex dipendente Enel
TONNARELLI Andrea    Praticante avvocato
VECCHI Riccardo    Studente

Il nostro… “Un impegno a servizio dei cittadini...”

ASSOCIAZIONE NO PROFIT

Puoi sostenere l’associazione e diventare socio ordinario 
compilando il modulo che trovi nel nostro sito

www.insiemeinsicurezza.it
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  A MACERATA… LA NOSTRA CITTÀ

Chi oggi si propone di analizzare le dinamiche sociali legate alla vita di una città 
senza considerare l’importanza della legalità e della sicurezza urbana, rischia 
di fare un lavoro incompleto e superficiale. 
Infatti, legalità e sicurezza sono le condizioni essenziali, non solo per usufruire 
di tutti gli altri diritti ma anche per favorire sviluppo e crescita sociale. 
Sono la linfa vitale di un sistema sociale in armonia, di una comunità rispettosa 
ed attenta alle esigenze delle famiglie, sensibile ed accogliente verso i più deboli, 
positiva verso le tradizioni e le culture, resistente alle soluzioni demagogiche 
ed estemporanee. 
È in quest’ottica che si inserisce la nostra idea… il nostro impegno: 

“LA MUTUALITÀ DI VICINATO”: un cambio di abitudini per recuperare il senso 
di comunità e di appartenenza in una logica di reti relazionali, che ci aiutereb-
bero a vivere meglio e in maggiore sicurezza rafforzando solidarietà e buone 
pratiche di vicinato.
Un impegno per una città che sappia interpretare paure e bisogni dei pro-
pri concittadini considerando, non solo il dato statistico dei reati o il numero 
degli “addetti ai lavori” se pure importanti, ma che sappia coinvolgere 
tutte le componenti della società civile nel rispetto assoluto delle proprie 
peculiarità nella convinzione che la sicurezza non è un problema solo delle 
Forze di Polizia.
È per questo che nasce la nostra associazione “INSIEME IN SICUREZZA”. 
Un’associazione senza scopo di lucro costituita per volontà di un gruppo di citta-
dini, che mettono al servizio della loro città le loro conoscenze e professionalità, 
a sostegno della prevenzione, della promozione di legalità e della sicurezza 
urbana.
Il presente vademecum vuole essere appunto, il primo contributo del nostro
impegno. Uno strumento semplice, che partendo dalla consapevolezza, che
buona parte dei reati cd. predatori sono anche frutto della nostra distrazione
e ingenuità, fornisce alcuni consigli utili su come rendere più sicura la nostra 
abitazione o su come difendersi da ladri, truffatori e imbonitori. 
Alcuni casi concreti realmente accaduti che possono essere di aiuto al nostro 
bisogno di sicurezza ed allo stesso tempo stimolare e rilanciare un nuovo
modo di fare comunità. 

 Il presidente 
 Dott. Romeo Renis
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LMutualità di vicinato

La Mutualità di vicinato non è altro che un nuovo modo di vivere insieme in un 
determinato quartiere; è uno strumento di prevenzione ulteriore che ci aiuta a  
difenderci dalla criminalità diffusa attraverso la partecipazione di tutti i cittadini; 
è una rinnovata consapevolezza che insieme si vive meglio e ci si sente meno soli. 
La famosa studiosa degli sviluppi urbani la statunitense Jane Jacobs a proposito 
della sicurezza delle città ha scritto: “La prima cosa da capire è che la pace 
della città, delle strade e dei marciapiedi, non è mantenuta principalmente 
dalla Polizia, per quanto la Polizia sia necessaria; è mantenuta soprattutto da 
una intricata quasi inconscia rete di controlli volontari esercitati dalla popola-
zione stessa”: il così detto “controllo sociale informale”.

E’ necessario allora prendere coscienza che bisogna collaborare tutti insieme 
per ritrovare il senso della comunità.

La “prevenzione situazionale” prevede  che affinchè si verifichi un reato 
debbano coesistere almeno tre elementi:

1) vittima potenziale (obiettivo potenziale)
2) l’assenza di un guardiano (assenza di controllo)
3) soggetto motivato (malfattore)

non potendo influire sul terzo elemento (soggetto motivato) proviamo allora con 
i primi due.

Se noi facciamo in modo, che almeno uno dei due elementi venga eliminato
o quanto meno, attenuato il reato non si consuma.
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di vicinato
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1)  Rafforziamo i legami di vicinato e non restiamo convinti di essere sempre 
autosufficienti; creare una rete di solidarietà con i vicini e i condomini è 
sempre utile;

2)  Impariamo a vivere di più il nostro quartiere aumentando il senso civico; lo 
spazio urbano è anche nostro;

3)  Quando ci assentiamo da casa, impariamo a farne partecipe il vicino di casa 
o una persona di fiducia;

4)  Se vediamo una macchina o un soggetto sospetto nel nostro quartiere, 
segnaliamolo alle forze di polizia;

5)  Se ci sono persone anziane sole nel nostro condominio, ogni tanto andiamole 
a trovare. Si sentiranno meno sole e ci potranno essere di aiuto;

6)  Quando è possibile installiamo qualche sistema di sicurezza passiva (allarme, 
cancelli, video sorveglianza, illuminazione del giardino, cane da guardia);

7)  Scambiamoci il numero di telefono con il vicino per poterlo contattare in caso 
di necessità;

8)  Evitiamo di attaccare al portachiavi targhette con nome, cognome e indirizzo 
di casa;

9)  Teniamo sempre a portata di mano i numeri di telefono utili.
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Ci sono alcuni semplici accorgimenti che si possono 
adottare per scoraggiare eventuali ladri.

Se ti è possibile

1)  Rendi sicure porte e finestre, è  sempre valido il ricorso alle grate, purché 
siano robuste e lo spazio tra le sbarre non superi i 12 centimetri circa.

2)  Se sei in casa tieni la porta con la catena di sicurezza; se ti senti in pericolo 
non esitare a chiamare subito il 112 o il 113.

3)  Non far sapere, fuori dall’ambiente familiare, se in casa ci sono oggetti di 
valore o casseforti né dove si trova la centralina dell’allarme.

4)  Quando sei assente lascia qualche luce accesa, la radio, l’impianto stereo o il 
televisore in funzione e installa dove possibile un dispositivo automantico che, 
ad intervalli di tempo, accenda le luci, la radio, la televisione.

5)  Ricorda che i messaggi sulla porta dimostrano che in casa non c’è nessuno.
6)  Non far sapere ad estranei i tuoi programmi di viaggi e vacanze. Evita di 

pubblicare sui social network (Facebook o altri) i tuoi programmi di viaggio 
poiché queste informazioni possono arrivare indirettamente a persone poco 
raccomandabili.

7)  Se hai una segreteria telefonica non dare informazioni specifiche della tua 
assenza.

8)  Evita l’accumularsi di posta e pubblicità nella cassetta delle lettere 
    chiedendo ad un vicino di ritirarla.
  

Rendiamo la nostra 
casa più sicura
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      Attenti ai segni o scritte anomale sul 
     citofono della vostra abitazione in 
     tante città della nostra regione stanno 
     riemergendo segni convenzionali che 
     ladri e malfattori usavano già 
     negli anni passati.
   Alcuni esempi:
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Molti truffatori, approfittando della tua buona fede,
cercano di trarti in inganno allo scopo di rubarti soldi o 
preziosi, si tratta di persone abili, con grande capacità 
di persuasione.

Non aprire la porta di casa a sconosciuti anche se dichiarano di essere 
dipendenti di aziende di pubblica utilità.

Verifica sempre facendo qualche domanda o una telefonata all’ente 
che dichiarano di rappresentare. Se non ricevi rassicurazione non aprire.

Ricordati che ci sono stati casi di:
falso postino,
falsa infermiera,
falsa benedizione della casa,
falsi operai del gas,
falso pacco omaggio,
falso amico del figlio o del nipote....

Per qualunque problema e per chiarirti qualsiasi dubbio non esitare 
a chiamare il 112 o il 113.

Attenti alle truffe
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Quando ti viene recapitata a casa, per posta, la carta di 
credito o il bancomat e il successivo codice P.I.N. controlla 
che le buste siano integre e che siano della tua banca
(o di chi emette la carta di credito). Verifica che all’interno 
non vi siano alterazioni o rotture del cartoncino che contiene 
la carta.

QUANDO USI IL BANCOMAT ALLO SPORTELLO:
•	 Osserva bene  l’apparecchiatura, a volte può esserci per esempio una 

microtelecamera;
•	 controlla se la fessura dove si inserisce la tessera bancomat è ben fissa, se si 

muove o si stacca avvisa subito la banca o le forze dell’ordine;
•	 verifica se anche la tastiera è ben fissa, spesso i malfattori sovrappongono 

una loro tastiera per catturare il codice Pin;
•	 digita il codice pin nascondendo con il palmo dell’altra mano l’operazione;
•	 in caso di dubbi non introdurre la tessera e avvisa la banca o le forze di 

polizia;
•	 controlla ogni mese l’estratto conto poiché è l’unico modo per accorgerti di 

eventuali spese mai effettuate;
•	 se ti arrivano messaggi di posta elettronica dove ti chiedono dati sensibili 

relativi alla tua carta di credito o al conto corrente non rispondere; 
•	 e in ogni caso per qualsiasi dubbio non esitare a chiamare le forze 

dell’ordine.

Bancomat e 
carte di credito
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Il commercio elettronico e l’attività di pubblicizzazione di merci e business su 
internet sta offrendo delle possibilità di sviluppo notevole per molte aziende e 
costituisce una grossa comodità per i consumatori.

Non sempre però i conti tornano:
Nelle comunicazioni on-line si possono anche “fare affari” con il solito furbo che,
una volta intascati i soldi, sparisce dal web senza lasciare traccia.

Attenzione:

Verifica se l’offerta è lanciata da un privato o da un commerciante.

Se ti viene aggiudicato un bene, prima di inviare i soldi, controlla l’esistenza 
reale della persona;

Sappi che in caso di acquisti transfrontalieri possono entrare in gioco altri fattori 
(maggiori spese di spedizione, dazi doganali se extra-Ue, applicazione di leggi e 
sistemi giuridici diversi dal nostro);

Ai numeri a pagamento da chiamare per scoprire un ammiratore segreto 
o una fantomatica vincita (di vacanze e oggetti);

Nella maggior parte dei casi il tentativo di truffa inizia con l’invio di una mail 
alla  potenziale vittima. In caso di sospetto salva l’email e informa immediatamente 
la Polizia Postale e delle Telecomunicazioni.
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Aste On Line
e truffe via e-mail



11

La scelta di una password deve essere effettuata con molta accuratezza
poiché rappresenta la nostra chiave di accesso e la garanzia per mantenere
riservate le informazioni che ci interessano.

A questo proposito, sarà bene tenere presente alcune avvertenze:

evita di scegliere nomi di congiunti e relative date di nascita, poiché sono
abitualmente utilizzate per forzare la protezione da parte di chi ti conosce;

utilizza per le password nomi di fantasia non presenti in dizionari italiani e 
stranieri:

scegli una combinazione di caratteri alfanumerici, vale a dire lettere e numeri 
che creino una sigla facilmente memorizzabile

memorizza la password, evitando di scriverla.
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Borseggi e scippi sono tra le più fastidiose e pericolose azioni 
che la microcriminalità commette contro i cittadini.

Gli scippi possono essere compiuti anche a piedi: quando senti o noti che 
qualcuno compie movimenti sospetti portati fuori dalla sua traiettoria;
Cerca di non passare per luoghi solitari o poco illuminati;
Porta con te solo il denaro strettamente necessario;
Porta borse e borselli sempre rivolti al lato interno del marciapiede, 
Se subisci uno scippo, non trattenere la borsa ti potresti fare molto male
Non tenere il portafogli nella tasca posteriore dei pantaloni o in borse che si 
aprono con facilità;
Evita di dare sfoggio di catenine e altri oggetti d’oro preziosi o molto vistosi: 
considera che lo strappo può provocare seri danni fisici;
Quando fai operazioni di prelievo o versamento in banca  o in un ufficio postale, 
non fermarti mai per strada per dare ascolto a chi ti offre facili guadagni o chi ti 
chiede di poter controllare i tuoi soldi.
Se necessario rivolgiti sempre a persone che esercitano una pubblica attività o 
servizio: Poliziotti, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili Urbani, Personale in 
divisa, loro sanno come comportarsi e come aiutarti;
Se ti senti seguito, dirigiti verso un ufficio di polizia; ferma un vigile o un poliziotto 
o entra in un bar o in un altro luogo frequentato;
Ricorda che i numeri di emrgenza come il 112 e il 113 sono gratuti anche con 
telefono cellulare;

INIZIATIVA
A SOSTEGNO 
DELLA PREVENZIONE 
E DELLA SICUREZZA 
DEI CITTADINI

Scippi e borseggi
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L’ESOTERISMO
Imbonitori, fattucchiere, maghi e altri presunti operatori dell’occulto sono quasi 
sempre dei truffatori che fanno leva su affetti che sono venuti a
mancare o su situazioni difficili che si stanno vivendo.

Diffida di chi promette di metterti in contatto con l’aldilà o di aprirti le porte della 
fortuna. Vuole solo i tuoi soldi.

GIOCHI D’AZZARDO - LUDOPATIA
Per ludopatia (o gioco d’azzardo patologico) si intende l’incapacità di 
resistere all’impulso di giocare d’azzardo o fare scommesse, nonostante
l’individuo che ne è affetto sia consapevole che questo possa portare a gravi 
conseguenze. 
Ci sono molti modi di giocare d’azzardo:
slot machine, bingo, casinò, gratta e vinci, scommesse sportive, giochi d’azzardo 
in internet e speculazioni di borsa.
Spesso  chi è affetto da ludopatia trascura lo studio, il lavoro, la famiglia e la vita 
sociale, con conseguenze negative. 
Non ti far attrarre da facili guadagni. E’ assurdo e stupido aspettarsi 
qualcosa di buono dal gioco.

Nel 2012 la ludopatia è stata riconosciuta a tutti gli effetti una malattia 
per la quale il Ministero della Salute garantisce supporto e assistenza.
Non esitare quindi a rivolgerti  ad una persona amica che ti aiuterà a scegliere
il percorso più adatto per guarire.
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La diffusione dei sistemi chat-line ed email è riuscita ad influenzare il modo di 
incontrarsi e di interagire delle persone. Sempre più utenti di internet si conoscono
sulla rete e alcune di queste conoscenze si trasferiscono nel mondo reale con 
incontri “dal vivo”, a volte con soddisfazione a volte con profonde delusioni, altre 
volte con situazioni pericolose.

ATTENZIONE:
Alcuni uomini e donne, sfruttano l’anonimato offerto dalla chat, per presentarsi 
nelle conversazioni in rete con un’identità diversa, un sesso diverso o un’età diversa;

Evita di  lasciarti andare a confidenze anche riguardanti aspetti intimi della tua 
vita con una persona appena conosciuta in chat,  è una cosa che comporta un 
certo coefficiente di rischio che va considerato;

Nella chat si incontrano persone di tutti i tipi. Ci sono, come nel mondo reale,
persone a posto e brutti ceffi, nella stessa percentuale di una strada affollata
o di qualsiasi altro luogo pubblico;

Se conosci qualcuno in chat e decidi di incontrarlo, dai il primo appuntamento
in un  luogo pubblico e affollato e non andarci da sola/o, rappresenta
una precauzione sufficiente per evitare brutte sorprese;

Non è la stessa cosa per i bambini. La loro curiosità unita all’ingenuità può 
metterli in condizione di rischio nel momento in cui vengono avvicinati on-line 
da soggetti con cattive intenzioni (ad esempio da pedofili). E’ opportuno per 
questo motivo accompagnarli nella navigazione e insegnargli a raccontare 
sempre ai genitori le loro esperienze di navigazione.
Se navigando sul web osservi qualcosa di anomalo puoi segnalarlo, per esempio 
direttamente sul sito: www.commissariatodips.it.

INIZIATIVA
A SOSTEGNO 
DELLA PREVENZIONE 
E DELLA SICUREZZA 
DEI CITTADINI

Chat line,
evitiamo i rischi



15

Internet ha aperto nuove possibilità per tutti noi. L’altra faccia della medaglia 
è però rappresentata dai rischi legati ad un uso improprio di questo strumento:  
tra questi c’è il cyberbullismo che consiste nell’uso delle nuove tecnologie per 
intimorire, molestare, mettere in imbarazzo, far sentire a disagio o escludere 
altre persone. 
Le modalità specifiche con cui i ragazzi realizzano atti di cyberbullismo sono molte:
•	 pettegolezzi diffusi attraverso messaggi sui cellulari, mail, social network;
•	 postando o inoltrando informazioni, immagini o video imbarazzanti (incluse 

quelle false);
•	 rubando l’identità e il profilo di altri, o costruendone di falsi, al fine di mettere 

in imbarazzo o danneggiare la reputazione della vittima;
•	 insultando o deridendo la vittima attraverso messaggi sul cellulare, mail, 

social network, blog o altri media;
•	 facendo minacce fisiche alla vittima attraverso un qualsiasi media.
Spesso i molestatori, soprattutto se giovani, non si rendono effettivamente conto 
di quanto ciò possa nuocere all’altrui persona.

Come combattere il cyberbullismo in prima persona:
1) Racconta a qualcuno quello che ti sta accadendo
2) Prova ad ignorarli, se non trovano riscontri cambiano obiettivo
3) Molte chat hanno l’opzione “ignora” o “blocca”… usala
4) Se succede ancora abbandona il sito (la chat) 
5) Conserva delle prove, è semplice farlo online
6) Smetti per un po’ di utilizzare il computer, lo smartphone
7) Hai sempre la possibilità di denunciare cosa ti sta accadendo

Non aver paura dei cyberbulli sono ragazzi deboli
e sicuramente molto meno in gamba di te!!!
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POLIZIA DI STATO
MACERATA
0733-25411
Emergenza:113

CARABINIERI MACERATA
0733-4061
Emergenza:112

GUARDIA DI FINANZA MACERATA
0733-31329
Emergenza:117

POLIZIA MUNICIPALE MACERATA
0733-256346

VIGILI DEL FUOCO MACERATA
0733-279411
Emergenza:115

ANTIVIOLENZA DONNA
Emergenza: 1522

EMERGENZA INFANZIA
114

CONTRO DROGA E BULLISMO
Servizio  SMS gratuito e anonimo: 43002
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