
  

Controllo del Vicinato CERNUSCO LOMBARDONE 

AIUTACI ANCHE TU……. Preveniamo INSIEME 

FURTI, TRUFFE e DEGRADO!!! 

Chi siamo: 
Siamo un gruppo di cittadini di Cernusco Lombardone. che con il sostegno 
dell'Amministrazione Comunale e la collaborazione della Polizia Locale, ha deciso di 
fondare un Comitato apolitico che prevede l’auto-organizzazione tra vicini per sorvegliare 
informalmente l’area intorno alle proprie abitazioni e gli spazi pubblici più prossimi.   

Cosa facciamo: 
Semplicemente condividiamo informazioni che potrebbero essere utili a prevenire i crimini nel 
nostro territorio. Il Comitato prevede figure di riferimento che, collezionando le segnalazioni 
degli Iscritti, avviseranno le forze dell’ordine. Ovviamente, In caso di flagranza, cioè se stiamo 
assistendo alla commissione di un reato, bisogna chiamare immediatamente: 

 i CARABINIERI al n.ro 112  
oppure 

la  POLIZIA   LOCALE  cell. 329.8533781   
poi informare il coordinatore del controllo del vicinato del tuo quartiere. 

Cosa NON facciamo: 
Non organizziamo ronde, non facciamo indagini, non prendiamo posizione su questioni politiche o 

di sicurezza, in breve non ci sostituiamo alle forze di pubblica sicurezza  

Cosa potresti fare anche tu? 

Rendere la vita difficile a ladri e truffatori. 

Partecipare al gruppo di Controllo del Vicinato è completamente gratuito, non comporta alcun 

rischio da parte dei residenti, non richiede alcun atto di eroismo né alcuna attività di 

pattugliamento. La eventuale cancellazione dal gruppo può essere effettuata in qualsiasi 

momento senza alcun onere. 

Chiedi informazioni, iscriviti e incontraci: 
 

3406944735                        cdv.cernuscolombardone@gmail.com                      
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