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Allegato “D” 

RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

PREMESSA 

Con grande piacere e orgoglio comunico che i soci totali della Sezione sono in costante 
aumento (cfr. allegati A1 e A2 al bilancio consuntivo). 
Infatti, ad oggi siamo 378: di cui 338 maschi e 40 femmine, 202 effettivi, 54 familiari, 
119 simpatizzanti, 2 in servizio e un socio Benemerito, il Maestro Riccardo MUTI. 
I soci che svolgono attività di volontariato 
continuativa gratuita sono 61. 
Per l'anno in corso non hanno rinnovato il 
tesseramento SETTE soci: due effettivi, 
quattro simpatizzanti e un famigliare. 
CINQUE soci hanno chiesto ed ottenuto il 
trasferimento ad altre sezioni: 2 effettivi, 
un   effettivo in servizio, un famigliare e 
una simpatizzante.         
I nuovi soci sono 33 (trentatré): di cui otto effettivi, un effettivo in servizio, ventitré 
simpatizzanti e un familiare. 
Nel 2017 ci hanno lasciato 5 soci: 4 effettivi e una familiare. 
 

ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2017 

La nostra Sezione nel corso del 2017 ha continuato a tenere alti i valori di amor patrio, 
di difesa delle istituzioni democratiche e repubblicane, di diffusione della cultura della 
legalità e dello spirito di servizio che contraddistingue la "Benemerita" e di operare 
concretamente nel sociale per un intervento attivo di solidarietà verso le famiglie dei 
carabinieri, e, in particolare per coloro che hanno avuto componenti dell'Arma 
deceduti nell'adempimento del loro dovere. In particolare, un gruppo spontaneo di 
soci effettivi ha svolto volontariamente attività continuativa gratuita di assistenza ai 
ricoverati in strutture ospedaliere o case protette anche fuori Ravenna. Inoltre, altri 
volontari della Sezione, ai soci e non solo in particolari situazioni di disagio ha offerto  
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sostegno morale e a quelli con ridotta capacità di deambulazione ha consegnato 
farmaci e generi alimentari. 
Oltre alla partecipazione a momenti associativi importanti a livello romagnolo la 
Sezione è stata impegnata nell’attività di assistenza e di collegamento con le famiglie 
dei militari dell’Arma in congedo e nell’organizzazione di momenti di aggregazione 
della vita associativa, come i tradizionali pranzi sociali, premiazione e solenne 
consegna degli "Attestati di Fedeltà", rilasciati dalla Presidenza Nazionale ai soci con 
più di 20, 40 e 50 anni d'iscrizione all’A.N.C. 
Una nostra folta rappresentanza è stata ufficialmente ringraziata per la partecipazione 
al raduno delle sezioni dell’Associazione Nazionale Bersaglieri della provincia di 
Ravenna, svoltosi i giorni 23 e 24 settembre 2017. 
Importante e d’interesse generale è stata la donazione da parte della socia Dottoressa 
Elisabetta GALLI di un defibrillatore alla Stazione CC di Ravenna, via Alberoni, il 16 
dicembre 2017, nel corso di una sobria e partecipata cerimonia e dell’incisivo discorso 
pronunciato dalla dottoressa GALLI in ricordo di suo nonno, il Sottotenente CC Diego 
MAZZA. 
Il gruppo di fatto volontariato della Sezione anche nel 2017 ha continuato il piano 
articolato teso ad incentivare il contatto con i cittadini per migliorare la sicurezza e la 
vivibilità della città, attraverso pattugliamenti con compiti di osservazione e 

segnalazione effettuata dai volontari che ha dato risultati assai confortanti sul piano 
del supporto alle forze di polizia statale e municipale e del gradimento manifestato 
dalle autorità (elogio di S. E. il Prefetto di Ravenna, del Vicesindaco e del Comandante della 

P.M.) e dalla cittadinanza che ritiene l’attività di VOLONTARIATO dell’ANC una 

risorsa strategica per la sicurezza del territorio.  
L’obiettivo di tale progetto risiede nella vocazione di impegno nel sociale e di 
diffusione dei valori di solidarietà per i quali l’Arma dei Carabinieri si è storicamente 
distinta e sulla volontà di affrontare con competenza e sensibilità le grandi sfide del 
terzo millennio, in termini di analisi delle nuove problematiche, di educazione alla 
cittadinanza e dell’espletamento di forme attive di controllo sociale.  
Per assolvere tali delicati compiti, nel 2017 la Sezione ha realizzato i corsi di 
formazione per 59 volontari al fine di fornire le necessarie cognizioni tecniche e 
pratiche e le abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle funzioni 
indicate.  
I nostri volontari, durante i servizi di pattuglia hanno fornito una grande quantità di 
informazioni turistiche, hanno sempre ascoltato i cittadini raccogliendo lamentele, 
segnalazioni o semplici scambi di battute. In particolare hanno dissuaso i 
parcheggiatori abusivi di Largo Firenze dal chiedere soldi agli automobilisti che hanno 
diritto a parcheggiare tranquillamente. Durante i servizi le pattuglie sono intervenute 
anche più volte per far allontanare dal centro (via Cavour, Diaz, Cairoli e Corrado 
Ricci) i chiedenti elemosina.  
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L’importanza dell’attività di volontariato della nostra Sezione nel 2017 sta nei 3.480 

servizi svolti per un totale 
di 5.388 ore, oltre 
all’assistenza ai cittadini e 
ai vari interventi sui 
mendicanti, parcheggiatori 
abusivi, anti-degrado e 
segnalazioni. In particolare 
si è trattato di segnalazioni 
agli organi competenti di 
87 fatti suscettibili di 

sviluppi operativi come lo 
spaccio di sostanze stupefacenti, il maltrattamento di animali, il recupero di refurtiva, 
l’accertamento di autoveicoli non assicurati. Di grande importanza la presenza davanti 
agli istituti scolastici “Don Minzoni” di via Cicognani, “Guido Novello” di piazza 
Caduti per la Libertà, “Mario Montanari” di via Aquileia e “Giovanni Pascoli” di 
Sant’Alberto. A questo proposito va precisato che l’espletamento del servizio non si 
limita soltanto a rendere l’attraversamento a pedoni e velocipedi agevole e sicuro, ma è 
funzionale a prevenire atti di malcostume, bullismo e l'uso e spaccio di sostanze 
stupefacenti, esso si sostanzia in un’attività di segnalazione agli Organi di Polizia 
Giudiziaria. La delicata attività rivolta alle scuole è molto apprezzata dai genitori che 
accompagnano i figli a scuola. Significativa è stata la partecipazione ai servizi di 
prossimità durante le manifestazioni pubbliche e i grandi eventi (mille miglia, frecce 
tricolore, ironman Cervia, Grest Arcivescovado) che si sono svolti tra i lidi e la città 
nello scorso anno. 
Interessante e di rilievo mediatico è stata la lezione che la Dottoressa Cristina 

D’ANIELLO, Sostituto Procuratore della Repubblica di Ravenna, ha tenuto ai 
volontari del Gruppo di Volontariato dell’ANC di Ravenna, su: ”il concetto di sicurezza 

urbana, il ruolo specifico dei volontari, la prevenzione situazionale, individuazione e gestione 

delle situazioni critiche (sotto l’aspetto giuridico) che possono coinvolgere i volontari - 

l’incaricato di un pubblico servizio derivante dalla convenzione col Comune -  identificazione 

delle persone - obbligo di intervento, arresto obbligatorio e facoltativo – viabilità -  

accattonaggio, parcheggiatori abusivi, venditori ambulanti, azioni di deterioramento del bene 

pubblico”. Nella circostanza il Comandante Provinciale Col Roberto DE CINTI ed il 
Coordinatore Provinciale ANC di Ravenna, hanno ringraziato la Dottoressa 
D’ANIELLO per la vicinanza e la fattiva collaborazione fornita all’Associazione 
Nazionale Carabinieri e al Gruppo di Volontariato, mettendo a disposizione dei 
volontari le proprie competenze giuridiche. 
Ha destato grande interesse anche la conferenza dell’Avvocato Claudio ANGELI del 
foro di Ravenna, già Vice Pretore Onorario, tenuta a tutti i soci sul concetto di 
sicurezza urbana, il ruolo specifico dei volontari, la prevenzione situazionale, 
individuazione e gestione delle situazioni critiche (sotto l’aspetto giuridico) che 
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possono coinvolgere i volontari: accattonaggio, parcheggiatori abusivi, venditori 
ambulanti, azioni di deterioramento del bene pubblico e obbligo di intervento. 
Piacevole e molto apprezzato è stato il Tour a Mosca e San Pietroburgo dal 10 al 21 
giugno 2017, che ha visto la partecipazione di 12 soci. 
Nel mese di novembre 2017 a 18 volontari ANC (altri 18 erano già formati nell’aprile 
2016) hanno conseguito gli strumenti conoscitivi e metodologici e le capacità necessarie 
per prevenire il danno anossico cerebrale e riconoscere in un paziente adulto lo stato 
d'incoscienza, di arresto respiratorio e di assenza di polso in una condizione di 
assoluta sicurezza per sé stesso, per la persona soccorsa e per gli astanti). 
Nel dicembre 2017, al fine di regolamentare funzioni, compiti e comportamenti 
consoni ai principi dello statuto e del regolamento dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri e alla luce della nuova legge del terzo settore è stato redatto il regolamento 

del Gruppo di fatto Volontariato, approvato all’unanimità dal Consiglio di Sezione il 
5 febbraio 2018 (verbale n. 3/3 del 5 febbraio 2018) e spiegato a tutti volontari dallo 
Avvocato Claudio ANGELI, il 10 febbraio 2018.  
Tale regolamento, costituito da 70 articoli, permette e favorisce l’organizzazione e la 
gestione più puntuale delle varie attività del gruppo di volontariato e attribuisce al 
consiglio direttivo e ai volontari una più precisa assunzione di responsabilità e 
consapevolezza del proprio ruolo. 
Particolare attenzione è stata riservata al benessere dei soci mediante la possibilità di 
lettura dei quotidiani locali in Sezione, l’utilizzo maggiore della sala biliardo con 
organizzazione di tornei interni, l’acquisizione in comodato d’uso di una macchina per 
il caffè e la destinazione di due computer con collegamento internet per le esigenze dei 
soci che a casa non hanno l’opportunità o possibilità di usufruire della nuova 
tecnologia internet. 
Anche nel 2017 è proseguito il potenziamento e alimentazione del SITO INTERNET: 
www.anc-ravenna.it per servire al meglio l'interesse degli associati nel rispetto della 
legge sulla trasparenza rendendo più comprensibili le nostre attività, i percorsi 
decisionali, i risultati. Ad oggi, ben 291 associati hanno segnalato a questa Segreteria 
un loro recapito di posta elettronica e si sono dichiarati soddisfatti delle nostre 
comunicazioni.  
È continuata la conservazione, sviluppo, valorizzazione e gestione del nostro 
patrimonio bibliografico, che riunisce libri, monografie, pubblicazioni periodiche e 
video e la consulenza gratuita su temi di reversibilità, arretrati pensione; recupero anni 
lavorativi, riscatto della laurea, invalidità civile, ecc. 
Sono state rinnovate e accese convenzioni locali a favore dei soci. 
 

INIZIATIVE FUTURE 

Ampio è il calendario delle iniziative a cui parteciperà la nostra Sezione nel corso del 
2018. Un grande raduno nazionale è previsto a Verona dal 19 al 22 aprile 2018. A 
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questo raduno la nostra Sezione parteciperà con una propria delegazione e 
rappresentanza, e per la prima volta, con un folto gruppo di volontari del Gruppo di 
Fatto con l’uniforme completa prevista dalla Presidenza Nazionale. Sono in corso i 
preparativi per il viaggio nel nord della Francia, Belgio e Olanda, che coinvolgerà 
anche i famigliari dei carabinieri in congedo ed i simpatizzanti.  
La Sezione parteciperà anche a manifestazioni ufficiali in ambito romagnolo. Il 2018 
vedrà infatti diversi appuntamenti organizzati in onore di Francesco Baracca l’asso dei 
cieli a cento anni dalla sua morte, avvenuta appunto il 19 giugno 1918 e l’esibizione 
delle frecce tricolore a Punta Marina di Ravenna, il prossimo giugno. 
L’associazione ha un ottimo rapporto di collaborazione, oltre che con l’organizzazione 
territoriale dell’Arma in servizio, anche con il Comune di Ravenna e con le altre 
rappresentanze locali di militari in congedo delle varie Armi. È inoltre prevista la 
partecipazione a ricorrenze e manifestazioni civili promosse dal Comune di Ravenna. 
Si tratta di attività che si ispirano ai valori di rispetto e di difesa delle regole che sono 
alla base della nostra convivenza civile e democratica e di affermazione della cultura 
della legalità. 
Continuerà con maggiore impulso e vigore l’attività di volontariato attraverso lo 
sviluppo di una serie di iniziative di prossimità volte a creare relazione con l’utente 
che viene vissuto come coprotagonista nel costruire la risposta al bisogno, che prevede 
anche il coinvolgimento di una molteplicità di attori (enti pubblici, cittadini e famiglie). 
In questo contesto si colloca la conferenza, per ora, a sei classi della Scuola 
“MONTANARI” tenuta dal socio e volontario Benito RIGHETTI, su educazione civica, 
inquinamento atmosferico e impatto sulla salute.  In primavera il Dott. RIGHETTI terrà 
la stessa conferenza a studenti delle scuole “DON MINZONI e “Guido NOVELLO”. 
Nel febbraio 2018 sedici volontari e altrettanti alla fine di marzo frequenteranno il 
programmato corso “Servizi di prossimità e gestione dell'utente conflittuale”. 
Sarà organizzata e meglio strutturata l’attività delle Benemerite. Oltre all’assistenza ai 
soci ricoverati in strutture ospedaliere o case protette anche fuori Ravenna e la 
consegna ai soci con ridotta capacità di deambulazione di farmaci e generi alimentari, 
sarà verificata la possibilità di avviare un progetto di supporto alle persone che hanno 
sofferto un lutto e/o un servizio di Psicologia orientato specificamente all'assistenza al 
paziente oncologico. 
Sarà profuso il massimo impegno nell’organizzare attività formative per i volontari e 
conferenze aperte anche alla cittadinanza. È in corso l’organizzazione delle conferenze 
dei soci Dottoressa Elisabetta GALLI, consulente aziendale, Dott. Maurizio 
DIDONE, direttore generale della società SERVIN su temi d’attualità e di grande 
interesse collettivo, in date ancora da stabilire.  
Sarà incrementata l’azione di proselitismo a favore dell’Associazione e il reclutamento 
di volontari per il gruppo di fatto. 
Un occhio di riguardo avrà il benessere dei soci attraverso il consolidamento delle 
attività ricreative, rinnovo delle convenzioni in essere con istituti di cura e aziende, la 
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stipula di nuove, l’acquisto di un piccolo pacco natalizio ai soci ultraottantenni e un 
sostegno ai soci in particolare situazioni di criticità. 
 
La missione del Presidente è stata e sarà quella di rappresentare e di rafforzare 
l’immagine e la reputazione di serietà e impegno della nostra grande Associazione, 
nonché di evidenziare l’ampio valore sociale generato dal nostro sodalizio. 
 
Ravenna, 18 marzo 2018 
 

 


