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SERVIZI SVOLTI DAI VOLONTARI 
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI di RAVENNA 

dal 1° maggio al 31 ottobre 2018 
 

***** 

L’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Ravenna – iscritta al Registro Regionale 
del Volontariato con determina n. 1689 del 09/02/2016 di cui alla L. R. n.12/2005 e succ. 
modifiche è un’organizzazione di volontariato ai sensi del Decreto legislativo n. 117/2017. 
In attuazione della Convenzione con il Comune (delibera Comune di Ravenna n. P.G. 
120053 del 17.07.2017) ha continuato il piano articolato teso ad incentivare il contatto con i 
cittadini per migliorare la sicurezza e la vivibilità della città, attraverso pattugliamento con 
compiti di sorveglianza ed osservazione effettuata dai volontari che sta dando risultati assai 
confortanti sul piano del supporto alle forze di polizia statale e municipale e del gradimento 
manifestato dalla cittadinanza, da S. E. il Prefetto, dall’Amministrazione Comunale e dal 
Comando della Polizia Municipale col quale si è instaurato un  rapporto di reciproca fiducia 
e  di stretta collaborazione. 
 
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 nella 
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, negli scorsi mesi ha realizzato i dovuti corsi di 
formazione per i volontari al fine di fornire le necessarie cognizioni tecniche e pratiche e le 
abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle funzioni indicate e per ampliare 
e meglio articolare l’aspetto tecnico-culturale ed operativo sul campo, in particolare sul tema 
dell’educazione alla cittadinanza.  Circa 400 ore sono state  dedicate all’attività didattica e 
alla gestione dell’attività ordinaria dell’Ufficio: amministrazione e segretariato, 
corrispondenza, pratiche, contatti con Enti ed Associazioni per l’organizzazione dell’attività 
di volontariato, dei servizi e acquisti.  
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L’attività di cui si riferisce è stata svolta nel periodo decorrente dal 1° maggio fino al 31 
ottobre 2018 da n. 64 volontari opportunamente formati e regolarmente assicurati. 
  
I volontari ANC, durante gli svariati servizi hanno sempre ascoltato i cittadini raccogliendo 
lamentele, segnalazioni o semplici scambi di battute. In particolare hanno dissuaso i 
parcheggiatori abusivi di Largo Firenze e piazzetta Anna Magnani 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, Corrado Ricci e Piazza San Francesco) i chiedenti elemosina con 
animali o evidenzianti menomazioni anatomiche. Questo modo di fare ha permesso ai 
volontari di guadagnarsi il ben volere dei cittadini e dei commercianti del centro storico. 
 

ATTIVITA’ OPERATIVA, RIFERITA AL PERIODO IN ESAME 
 
SERVIZI SVOLTI  
numero 1.661, per un totale di 3.431 ore di attività 
 
ARRESTO per minacce gravi e altro  
La dedizione, spirito di sacrificio e professionalità di tre volontari è stata attestata venerdì 
27 luglio 2018, durante il servizio “Bella di Sera”, quando tre volontari, a richiesta di alcuni 
cittadini, intervenivano in questa Via Mariani per calmare una persona che inveiva, 
offendeva e minacciava con un cutter i conducenti dei veicoli e i passanti in bici che ivi 
transitavano. Visto che la persona era sempre più esagitata, non gestibile e pericolosa i 
volontari chiedevano l’intervento dei Carabinieri. Questi ultimi, considerando che la 
persona continuava con le solite urla, offese e minacce e si rifiutava di declinare le proprie 
generalità procedevano al suo arresto.  Lo stesso, successivamente identificato per un 45 
enne marchigiano, il 28 luglio 2018, davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna, Cecilia 
CALANDRA patteggiava quattro mesi di carcere, con pena sospesa. 
 
SEGNALAZIONI AGLI ORGANI COMPETENTI 
di 72 fatti suscettibili di sviluppi operativi che vanno dallo spaccio di sostanze stupefacenti 
in parchi pubblici e nei pressi delle Scuole “Don Minzoni” e “Guido NOVELLO”, a persone 
in atteggiamento “Sospetto”, dal degrado urbano, dal maltrattamento di animali, dal 
recupero di refurtiva ad autoveicoli non assicurati, a sospetti autori di furti. 
 
N. 756 INTERVENTI col fine di assicurare, con un’azione capillare e attraverso la visibile e 
costante presenza dei volontari sul territorio, una migliore fruibilità, da parte della 
cittadinanza, degli spazi a verde e di dare un contributo allo sviluppo di un’ordinata e civile 
convivenza, nonché al miglioramento dalla sicurezza urbana nel centro cittadino: 

ü tutela del patrimonio pubblico n. 7; 
ü sorveglianza di luoghi pubblici richiamando l’attenzione dei soggetti frequentatori al 

rispetto dei comportamenti prescritti da regolamenti e ordinanze, n.  319 di cui: 
- ordinanza anti vetro e alcol a Marina di Ravenna n. 217; 
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-  ordinanza anti vetro e alcol, zona Speyer e Stazione n. 86; 
-  ordinanza bicicletta a mano in via Cairoli n. 13; 
-  ordinanza animali e cani parchi pubblici n. 3; 

ü interventi urgenti e tempestiva segnalazione agli enti competenti di situazioni di 
pericolo n. 2; 

ü supporto alle pattuglie della Polizia Locale n. 6 e a forze statali di polizia n. 3; 
ü devianze giovanili n. 17, ossia tutti quei comportamenti che implicano 

l’allontanamento e/o una violazione dalle norme socialmente accettate, ma anche tutte 
le forme di disadattamento e trasgressività che può essere individuale o di gruppo. In 
particolare, sono stati sensibilizzati i giovani sull’uso e abuso di sostanze stupefacenti, 
il vandalismo, l’abuso di alcolici e la violenza contro la persona (bullismo);  

ü allontanamento di mendicanti con animali n. 4 e senza n. 21; 
ü allontanamento di parcheggiatori abusivi in Largo Firenze e Piazza A. Magnani n.13; 
ü salvaguardia della civile fruizione degli spazi e arredamenti dell’Emeroteca e della 

biblioteca Classense n. 46; 
ü divieto di transito ZTL di Via Riva Verde a Marina n. 186; 
ü condotte antisociali e degradanti che minavano la civile convivenza e il decoro urbano, 

provocando disgusto o disapprovazione dei cittadini n. 9; 
ü contenimento risse n. 5; 
ü risoluzione di situazioni conflittuali tra cittadini n. 21 e di 3 discussioni tra genitori e 

figli davanti alla Don Minzoni e Guido Novello; 
ü assistenza persone derubate n. 12; 
ü ritrovamento di Lorenzo, un bambino che si erano allontanato dalla nonna; 
ü assistenza e vicinanza a persone anziane o in stato necessità n. 9; 
ü assistenza persone infortunate o con difficoltà motorie n. 3; 
ü è stata prestata assistenza a una bambina infortunata a seguito di urto e ad una 

bambina svenuta ai giardini pubblici; 
ü assistenza a 17 persone diversamente abili o in difficoltà presso attraversamenti 

pedonali; 
ü rinvenimento e consegna Organi P.G. documenti rubati/ smarriti n. 8; 
ü pillole di educazione civica davanti alle scuole n. 42. 
 

Raccolta di osservazioni e considerazioni fatte dai cittadini nei confronti degli spazi collettivi 
n. 47. 
 
L’erogazione da parte dei volontari di n. 82 informazioni ai croceristi e turisti stranieri; 

• assistenza turisti offesi da reato n. 3; 
•  n. 274 indicazioni fornite a turisti e cittadini italiani. 

 
Significativa è stata la partecipazione ai grandi eventi: MILLE MIGLIA,  Valore Tricolore - 
FRECCE TRICOLORI e IRONMAN  e XX MARATONA Ravenna città d’Arte e ai  servizi 
preventivi e di prossimità durante le manifestazioni pubbliche: Bella di sera, Itinera, Notte 
d'oro, festa del Quartiere Farini, Ravenna Street Festival, notte rosa, GiovinBacco, Art & 
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Ciocc®Ravenna, mercato ambulanti di Viale Farini, nonché presso i parchi pubblici : 
Giardini pubblici di viale Santi Baldini, riservando più attenzione all’area vicino al 
Planetario e allo Chalet; giardini Speyer; giardino Luigi Giuseppe Amadesi, Rocca 
Brancaleone e parco TEODORICO, con più attenzione all’area posteggio bus e auto, 
all’ufficio IAT Teodorico e al Mausoleo di Teodorico.  
 
I volontari a richiesta della locale Prefettura hanno svolto anche un pregevole servizio di 
assistenza a sei richiedenti asilo politico impegnati, con il coordinamento di AZIMUT, nella 
pulizia dei tombini in vari parchi pubblici ravennati. 
 
Particolarmente apprezzati sono stati i servizi preventivi di osservazione e segnalazione 
svolti da due – quattro volontari per servizio nel periodo estivo: 

Ø  a Marina di Ravenna, nella zona “Riva Verde” e durante la patrona di Ravenna 
“notte Rosa” e vigilia di Ferragosto intervenendo diverse volte per invitare i 
cittadini, perlopiù giovani, a rispettare ordinanza anti vetro e a volte per dissuadere 
automobilisti ad entrare ZTL di Via Riva Verde; 

Ø  a Lido di Dante, dove i volontari hanno, in particolare, monitorato e segnalato la 
presenza di un accampamento di extracomunitari, di persone che accendevano 
fuochi, di sospetti autori di furto e di persone dedite ad attività contro la pubblica 
decenza. 

Infine, a richiesta del gabinetto del Sig. Sindaco, sono stati effettuati servizi di contenimento 
del pubblico in Piazza del Popolo in occasione del 25 aprile 2018 e in occasione delle 
celebrazioni del 4 novembre 2018 al sacrario di via Baccarini, in Piazza del Popolo e in Viale 
Farini, a richiesta della Prefettura. 

 
Oltre alle citate azioni intraprese si vuole segnalare l’importante presenza dei volontari 
ANC davanti quattro plessi scolastici: 

• Istituto comprensivo Statale San Biagio, scuola Media “Don Minzoni” Via Cicognani; 
• Istituto comprensivo “Guido Novello” di Piazza Caduti per la Libertà; 
• Istituto comprensivo “M. Montanari” di Via Aquileia; 
• Scuola Primaria “G. Pascoli” di Sant’Alberto di Ravenna; 

con compiti di sorveglianza e salvaguardia dell’incolumità della popolazione scolastica 
negli attraversamenti. Occorre precisare 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 ed è, pertanto, altamente meritevole di grande rispetto e riconoscenza.  
 
 

SEGUONO I GRAFICI DEI VARI SERVIZI 
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Ore per tipologia 

 
Numero per tipologia 
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In buona sostanza si può affermare che i servizi fino ad ora svolti dai volontari A.N.C. sono 
un ottimo risultato frutto dei valori propri dell’Arma, della generosità, della disciplina e 
delle rinunce che i volontari affrontano e a cui costringono i loro cari. Essi hanno 
sicuramente costituito un deterrente (deterrenza costituita dalla valenza simbolica: la loro 
visibilità, l’uniforme e i segni distintivi dell’Associazione Nazionale Carabinieri) alla 
commissione di illeciti, sono stati apprezzati e ritenuti utili dalla comunità ravennate e 
anno indubbiamente permesso di aumentare la condizione di sicurezza percepita. 

 
I volontari, quindi, rappresentano di fatto un’integrazione della rete di collegamento con i 
cittadini, nella consapevolezza che il senso di sicurezza è strettamente legato anche al 
rispetto delle regole elementari di convivenza civile, del decoro urbano e dei beni pubblici. 

Nell’anno in corso, per mettere in grado i volontari di svolgere al meglio i servizi in 
convenzione, sono state realmente sostenute  le spese bene specificate nell’allegato specchio. 
 
Ravenna, 27 novembre 2018 
 

 


