All’incontro del 9 giugno 2015 sono stati fatti notevoli passi avanti rispetto alla riunione del 20 maggio, in
particolare è stato affrontato il tema della violazione della privacy nella gestione delle chat di whatsapp (chi
non ha whatsapp può inviare un messaggio o telefonare direttamente a Valeria)
In particolare si è deciso di eliminare la chat n. 1, di lasciare la chat n. 3 “chiacchiereMontecchio” e di
concentrare tutte le segnalazioni sulla chat n. 2 denominata “Strade sicure” invitando tutti i membri a
rispettare le seguenti regole:
1. in caso di individuazione di auto sospetta inviare in privato a Valeria (non in chat) marca, modello,
targa, numero di occupanti, descrizione e zona – idem per persona a piedi (se Valeria non risponde
immediatamente telefonare).
2. Valeria valuterà la segnalazione e chiederà in chat chi si trova nella zona nella quale è stata
individuata l’auto o la persona.
3. Rispondere solamente: a disposizione!
4. Valeria invierà in privato a chi si trova nella zona tutti gli elementi ricevuti dal primo individuatore e
nel caso creerà una chat ad hoc tra le persone che si trovano nella zona.
5. Qualora la segnalazione risulti fondata Valeria, e solo Valeria, deciderà chi tra le persone fuori in
quel momento dovrà avvisare il 112 – al fine di tutelare l’intero gruppo sono vietate iniziative
personali
6. Tra le ore 24 e le ore 7 sono vietate segnalazioni delle uscite ma solo urgenze.
7. Evitare commenti inutili ma passare immediatamente alla chat n. 3, sono ammessi solo saluti di
benvenuti ai nuovi entrati.
Nel corso della serata si è inoltre specificato che non devono essere fatte segnalazioni all’interno del
gruppo relative a:
- autovetture parcheggiate all’interno di zone condominiali e prive di assicurazione: poiché riguardano
esclusivamente l’amministratore del condominio e i singoli condomini
- incendi: ogni cittadino può autonomamente chiamare il 115
- allarmi di abitazioni: si può comunicarlo direttamente in chat solo se si è individuata con esattezza
l’abitazione
Chi ha solo facebook può mandare messaggi privati a Valeria o telefonare ma non pubblicare targhe.
Naturalmente quelli dati sono stati solo consigli, si è liberi di non seguirli, ma si è avvertito il gruppo che le
descrizioni che portano all’individuazione di persone potrebbero comportare violazione delle norme sulle
privacy di cui ciascuno, poiché maggiorenne, è responsabile.
Valeria e Roberta hanno inoltre spiegato che il Sindaco Dott. Paolo Colli, dal quale sono state ricevute la
mattina precedente, ha accolto con entusiasmo la costituzione del nostro gruppo e ha esposto il proprio
progetto quale neo Presidente dell’unione Comuni Val d’Enza di installare a breve “telecamere intelligenti”
in tutto il territorio e di istituire degli “assistenti civici” che collaboreranno con la polizia municipale. Si è
pertanto deciso di rinviare l’assemblea pubblica che avrebbe coinvolto l’intero paese, e che avevamo in
programma per fine giugno, ad una data successiva a quella in cui verrà tenuto l’incontro organizzato dal
Comune di Montecchio.
Si è concluso invitando tutti i componenti del gruppo a valutare con scrupolo le segnalazioni che vengono
fatte e soprattutto a non farsi prendere da “psicosi” che posso minare non solo il lavoro ma soprattutto la
credibilità dell’intero gruppo.

