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Ravenna. L’attività dei Volontari
Associazione Nazionale Carabinieri, tra
monitoraggio anti COVID-19 e servizi di
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. Condividi
L’attività dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ravenna, ente
riconosciuto come Organizzazione di volontariato, istituzionalmente
orientata allo svolgimento di operazioni di salvaguardia della
sicurezza del cittadino attraverso servizi di prossimità, ascolto,
osservazione e segnalazione, anche in questi mesi caratterizzati
dall’emergenza pandemica non ha mai cessato di operare nella sua
opera di contatto, monitoraggio e relazione.
“Abbiamo potenziato le pattuglie in servizio in centro storico anche nei
giorni festivi, passando da una/due fino a quattro, con l’obiettivo
primario della verifica del rispetto delle prescrizioni di contenimento
del Covid-19, sollecitando, con equilibrio e sensibilità, la responsabile
adesione, anche attraverso l’assidua attività di informazione, venendo
in aiuto a tantissimi cittadini e segnalandone altri che
quotidianamente mostrano, tramite le proprie azioni, l’assoluta
mancanza di rispetto per la città e per i suoi abitanti” spiegano
dall’ANC.
“Operativamente, parecchi volontari, a turno, con passione,
gratuitamente e con le dovute cautele e utilizzando i dispositivi di
protezione individuali, coordinati dal Comando Corpo Polizia Locale,
hanno costantemente svolto servizi anti Covid-19 al mercato di
Ravenna, via Sighinolfi/piazza Zaccagnini, permettendone l’apertura
anche durante i periodi di “ZONA ROSSA”, predisponendo accessi
regolamentati e scaglionati all’area di vendita in differenti percorsi
d’accesso e di uscita, garantendo il distanziamento dei clienti in attesa
di entrata e posizionando i cartelli in lingua italiana e inglese per
informare la clientela sui corretti comportamenti – proseguono -. In
particolare, vengono sempre fatte rispettare le distanze sociali, il
divieto di assembramento, il corretto uso delle mascherine e
distanziamento, in attuazione del Protocollo regionale degli esercizi di
commercio al dettaglio su aree pubbliche e ordinanza Comunale;
vengono distribuite mascherine alle persone che ne sono sprovviste e
costantemente vengono ascoltate tutte le persone e aiutate quelle in
difficoltà o anziane anche portando la loro spesa. Infine, i volontari
informano e distribuiscono materiale illustrativo delle norme anticontagio e verificano che tutti gli esercenti dispongano del gel di
sanificazione delle mani”.
Fra il lavoro che ogni giorno svolgono i volontari ANC vi è anche la
costante azione educativa basata sul corretto uso delle mascherine,
distanziamento e anti-assembramento, sorveglianza e salvaguardia
dell’incolumità della popolazione scolastica negli attraversamenti
pedonali, garantita quotidianamente davanti ai plessi scolastici (alla
scuola “Don Minzoni” di Via Cicognini, alla “Randi” di Via Marconi e
“G. Pascoli” di Sant’Alberto. Entrambe fanno solo un ingresso e
un’uscita).
Oltre ai servizi di monitoraggio anti COVID-19 e prossimità, un altro
concreto aiuto per la città sono i servizi con finalità civiche e utilità
sociale per il miglioramento del benessere per il maggior numero di
individui. Si citano alcune attività: vigilanza ai parchi e aree verdi.
Sono stati effettuati molteplici interventi per prevenire e dissuadere gli
assembramenti, attività antibivacco, uso di sostanze stupefacenti e
uso smodato di alcolici, accattonaggio, venditori abusivi, ascolto
continuo dei cittadini, ricezione e gestione esposti e lamentele.
Degno di nota appare il recente comportamento di un giovane
volontario ANC, che spontaneamente ha gonfiato lo pneumatico
dell’autovettura di un signore con difficoltà motorie che aveva urtato
l’angolo del marciapiede provocando l’improvviso afflosciamento dello
pneumatico.
“Per questi ed altri servizi, la ricompensa più grande è stata garantita
dai diversi e continui ringraziamenti pervenuti dai cittadini –
spiegano dall’ANC Ravenna -. Ma non sono mancate reazioni
scomposte, ingiurie e offese da parte di negazionisti delle mascherine
e di un paio di commercianti del centro storico, di un presunto
avvocato, di un cittadino a suo dire “esperto della Costituzione” e altri.
Questo però non ha indebolito l’azione dei volontari”.
“Per ultimo, ma non per importanza, voglio sottolineare il bel gesto di
coscienza civica, quello che ha permesso di restituire alla legittima
proprietaria, un’avvocatessa riminese, la propria borsetta con effetti
personali, soldi, documenti e carte di credito – conclude Isidoro
Mimmi, presidente della sezione ravennate -. Il ritrovamento è
avvento verso le 11,20 di ieri mattina su una panchina di Piazza
Kennedy dalla pattuglia di giovani volontari dell’ANC, composta da
Mirko e Mihail, mentre svolgeva uno dei tanti servizi preventivi. La
pattuglia ha contattato direttamente la proprietaria che in poco tempo
è ritornata a Ravenna ed è rientrata in possesso di tutti i suoi beni,
nessuno mancante. L’avvocatessa aveva perso la propria borsa
qualche ora prima e non aveva ancora formalizzato la denuncia di
smarrimento. Ha calorosamente ringraziato i volontari”.
Più
informazioni su

! anc ravenna
! associazione nazionale carabinieri di ravenna ! attività
! monitoraggio anti covid-19 ! servizi di prossimità
" ravenna

COMMENTI
Scrivi qualcosa...

Nome*

Email*
Caratteri rimasti 1000 INVIA

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo
commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di
RavennaNotizie, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei
commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono
essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che
includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
ALTRE NOTIZIE DI RAVENNA

Ravenna

SCUOLA
Open day personalizzato
per scoprire l’Istituto di
studi musicali “G. Verdi” di
GINNASTICA RITMICA
Oro per le cinque atlete
dell’Edera Ravenna al
Campionato Individuale LB3

COVID-19
Maurizio Marangolo: aprire
o non aprire? Questo è il
dilemma! Non è ancora
tempo di aperture indiscriminate

Mindfulness

WEBINAR
Laboratorio Aperto di
Ravenna: alla scoperta delle
potenzialità della

DALLA HOME
TURISMO
UPPUNTO
De Pascale: “Spiagge, eventi
I ragazzi di UPpunto a
culturali, crociere: è il
colloquio con Eva Andrini,
momento del grande
17 anni, ravennate, una
rilancio e Ravenna vuole cogliere
passione per la cucina e centomila followers
l’opportunità”
VOLLEY
Conad Olimpia Teodora
Ravenna perde il match del
PalaCosta contro Olbia ma
vola nei playo!
COVID-19
Maurizio Marangolo: aprire
o non aprire? Questo è il
dilemma! Non è ancora
tempo di aperture indiscriminate

#

$

%

&

'

Invia
notizia

Feed RSS

Facebook

Twitter

Pubblicità

Canali Tematici

Città

Video

Photogallery

Home
Cronaca
Politica
Economia
Sport
Cultura & Spettacolo
Scuola & Università
Società
Ambiente & Salute

Ravenna
Faenza
Lugo
Cervia
Bagnacavallo
Russi
Alfonsine
Castel Bolognese
Tutti i comuni

Home
Altre News
Cronaca
Economia
Eventi
Politica
Sport

Home
Altre News
Cronaca
Economia
Eventi
Politica
Sport

RavennaNotizie

Partner

Info e contatti

Copyright © 2015 - 2021 - Testata Associata Anso
Tuttifrutti Agenzia di Pubblicità
Tel. +39 0544 509611 redazione@ravennanotizie.it
Registrato presso Tribunale di Ravenna N° 1275
Direttore responsabile: Nevio Ronconi
Partita IVA: 00238160394

PressComm Tech
Network

Redazione
Informativa
Cookie
Impostazioni
Cookie
Privacy
Copyright

/
Commenta

Accedi 0

