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Associazione nazionale Carabinieri: a
Ravenna formazione per altri 55
volontari
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Il gruppo dei volontari di ANC che hanno partecipato ai momenti formativi
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Nella mattinata odierna, nella sala “Nullo Baldini” della
Residenza Provinciale, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Ravenna
Cristina D’Aniello e il Comandante della Polizia Locale, Andrea
Giacomini, hanno tenuto a 55 volontari del Gruppo dell’Associazione

Articoli recenti

specifica formazione dei nuovi volontari, sia all’aggiornamento professionale

Alla ricerca di senso a partire dal
quotidiano. Il commento al Vangelo di
domenica 12 dicembre

di quelli già operativi. La formazione è stata orientata non soltanto
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Nazionale Carabinieri di Ravenna due momenti formativi diretti sia alla

all’aspetto giuridico, ma anche a quello psicologico e pratico. I
volontari hanno seguito le lezioni interagendo attivamente con i formatori,
ponendo domande e portando casi da discutere.
“La formazione continua è essenziale per fornire e aggiornare
conoscenze e strumenti di consolidamento delle attività di dialogo,

Un nuovo pulmino per il trasporto
disabili a disposizione di Anteas
(volontari Cisl)
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presidente dell’ANC – per informare sulle attività della Pubblica

Al “Private Banking” della Cassa di
Ravenna in piazza del Popolo esposto
il presepe storico napoletano

Amministrazione, sugli aggiornamenti in tempo reale dei vari decreti
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ascolto e interazione con i cittadini – spiega Isidoro Mimmi,

emanati per il contenimento dell’epidemia da Covid, per orientare cittadini e
turisti nella valorizzazione del patrimonio artistico-culturale di Ravenna

Ravenna, confermata la sosta gratuita
in centro storico nel periodo natalizio

contemplato nei suoi siti Unesco”.
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“La formazione, oltre agli aspetti giuridici, di prossimità civica e di sicurezza
psiche” – aggiunge Mimmi – associata al lungo e logorante periodo di

La Cisl sul blocco assunzioni in sanità:
prima apertura della regione, ma non
basta

pandemia da Covid. I volontari Anc, per la loro quotidiana attività di
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urbana, ha toccato quello che oggi viene riportato come “epidemia della

prossimità con il cittadino, sono testimoni diretti delle alterazioni dei
sistemi relazionali in ambito sociale, hanno saputo far fronte
all’aumento del livello di intolleranza e aggressività, specie negli adolescenti,
rimodulare i loro interventi operativi rinforzando il ‘ponte’ della solidarietà e
maggiore informazione e ‘interpretazione’ delle norme di sicurezza e
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prevenzione”.
Il vicesindaco Eugenio Fusignani, durante il saluto di buon lavoro che ha
volto rivolgere ai relatori e volontari, ha dichiarato: “I volontari
dell’Associazione nazionale Carabinieri si stanno confermando sempre
più una risorsa indispensabile e irrinunciabile, di ausilio all’operatività
della Polizia locale, che nel rapporto costante con l’Associazione ha
ulteriormente rafforzato il presidio del territorio. Ravenna è una città
sicura, grazie al grande impegno delle forze dell’ordine e della Polizia
locale, ma anche del volontariato qualificato come quello dell’Anc,
che contribuisce ad aumentare in maniera sensibile il controllo e la
segnalazione di ogni criticità con tempestivitàà e professionalità. Ringrazio
la dottoressa D’Aniello per il contributo importante che ha dato a questa
giornata perché questi momenti formativi sono estremamente importanti e
significativi”.
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