
ALCUNI CONSIGLI PER VIVERE PIÙ SERENI
E NON SENTIRSI MAI SOLI

Tenere sempre a portata di mano i numeri di pronto intervento e di 
emergenza. Ricordatevi che il 112 dei Carabinieri è in grado di attivare 
automaticamente tutte le altre utenze necessarie a fronteggiare le situazioni 
segnalate. Saranno particolarmente utili anche le seguenti utenze da tenere 
nel portafogli:

Stazione Carabinieri più vicina; 
medico di famiglia o suo eventuale sostituto;
parenti, amici, portiere e domestici che possano dare supporto in caso di 
necessità e recapiti estivi dei familiari.

 
Non allontanarsi mai dalla propria abitazione senza portare al seguito i 
documenti di riconoscimento e le utenze telefoniche di primario interesse 
(sarà bene memorizzare le utenze anche nella rubrica del telefono 
cellulare).

Diffidare di sconosciuti, presunti venditori ambulanti che tentano di 
avvicinarsi con insistenza e sotterfugi o di estranei che dicono di essere 
parenti di vecchi conoscenti.

Non aprite agli sconosciuti e non fateli entrare in casa. Qualora si 
presentino come operai o dipendenti di società private o enti pubblici, 
verificare telefonando all’ufficio di appartenenza ed informare la 
Centrale Operativa dei Carabinieri contattando il 112, che invierà la 
pattuglia più vicina nel minor tempo possibile.

Diffidare di chi chieda di essere ricevuto anche per appuntamento e 
comunque concederlo solo se si potrà avere la contestuale presenza di 
familiari o amici in grado di aiutarvi all’occorrenza. Diffidate degli 
estranei che vengono a trovarvi in orari inusuali, soprattutto se in quel 
momento siete soli in casa. Comunque, prima di aprire la porta, 
controllare dallo spioncino e nel caso si tratti di persona che non avete 
mai visto, aprite con gancio/catena di sicurezza. Se si usa concedere 
elemosine, tenere gli spiccioli a portata di mano o nei pressi  della porta 
di ingresso ed aprire senza togliere il gancio/catena di sicurezza.

Prestare molta attenzione nei luoghi affollati, in particolare quando si 
sale o si scende dai mezzi pubblici perché maggiormente esposti ai 
borseggi.



Quando si effettuano prelievi alla banca o alla posta è buona cosa 
guardarsi da occhi indiscreti o persone che ci osservano con una certa 
insistenza. In tal caso è bene segnalare queste persone alle guardie 
giurate delle banche e al 112 che invierà la pattuglia più vicina nel 
minor tempo possibile.

Basta una telefonata al 112 per far giungere la pattuglia più vicina nel 
minor tempo possibile, segnalare quindi sempre le persone ed i fatti 
sospetti o che destano preoccupazione. La segnalazione può evitare la 
commissione di gravi reati e farvi sentire fieri del contributo dato.

Quando si intende segnalare delle persone sospette alla Centrale 
Operativa del 112 è bene cercare di memorizzare numeri di targa e 
vestiti di coloro che sembrano sospetti; più è chiara la descrizione, 
maggiore ed efficace sarà l’intervento dei militari dell’Arma.

E’ bene sapere che le persone in difficoltà possono  richiedere al 112, 
oppure a questo Comando, l’intervento dei Carabinieri per la ricezione 
delle denunce al proprio domicilio. In caso di necessità è buona cosa 
telefonare al 112 considerando che nella maggior parte dei casi il sorriso 
del carabiniere si identifica nel volto della persona amica di per sé 
sufficiente a rassicurare.


