Mini guida su come utilizzare al
meglio il gruppo CDV su WhatsApp
• Evitare di rispondere con troppi grazie, ok, pollici in su o
emoticon, questo permette di non «allungare» troppo la
chat per chi la legge.
• Evitare di mettere foto o notizie che non riguardano il
CDV.
• Quando si segnala qualcosa cercare di essere più
dettagliati possibile.
• Quando si segnala qualcosa di riportato verificate
sempre la fonte, non vanno divulgate notizie prese su
internet/facebook con copia incolla, di solito sono “bufale”.
• Prima di inviare un messaggio controllate sempre la
correttezza dei dati che state inviando.
• E’ buona norma memorizzare sul proprio telefono il
numero del proprio coordinatore.
• E' buona norma astenersi dal commentare o rispondere
alle segnalazioni ricevute se non per dare riscontro diretto.
• Per informazioni, spiegazioni o dubbi è consigliato sempre
contattare direttamente il proprio Coordinatore di frazione
in privato.
• Le comunicazioni e le segnalazioni ricevute tramite la
chat di gruppo non devono essere comunicate a terzi, a
meno che non venga espressamente richiesto dai
Coordinatori.
• Le segnalazioni o le comunicazioni sulla chat che possono
coinvolgere più gruppi di Controllo del Vicinato di una
stesso comune devono essere gestite esclusivamente dai
Coordinatori.
• Se un residente vi chiede di entrare nel gruppo CDV
fornite il recapito del proprio coordinatore del gruppo
che provvederà alle verifiche di iscrizione.

Cosa devo
segnalare nel
gruppo ?
•••
La segnalazione deve
essere legata allo scopo
del gruppo, se notiamo:

Veicoli sospetti
(prendere possibilmente
nota della targa, tipo di
veicolo, colore o
particolare)

Persone che si
aggirano in modo
sospetto
(indicare quante sono,
dove sono dirette, maschio,
femmina, corporatura,
segni particolari)

Truffe in corso
Atti vandalici

•••
“In caso di flagranza,
cioè se stiamo
assistendo alla
commissione di un reato,

•••

“Ricordiamoci che ai gruppi di Whatsapp di Controllo del
Vicinato, aderiscono persone di differenti sensibilità, culture
e credi religiosi: dobbiamo pertanto fare ogni sforzo per
essere rispettosi gli uni degli altri ed evitare ogni occasione
di divisione tra i residenti”
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bisogna chiamare
immediatamente le
Forze dell'Ordine, solo
successivamente
segnalare l’accaduto nel
gruppo.”

