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Carabinieri in congedo, cresce il lavoro a fianco di
Comune e Forze dell'ordine
Informazioni, verifiche, presenza davanti alle scuole, controlli Covid tra le principali
attività

01 Gennaio 2022 I servizi specifici legati alla pandemia, hanno fatto salire le ore lavorate nel 2021
dall'Associazione nazionale carabinieri (Anc) a oltre 12mila. L'Anc, presieduta dall'ufficiale in
congedo Isidoro Mimmi, interviene sulla base di una convenzione con l'Amministrazione comunale
e non lavora per privati.
"Quello che più ci gratifica è stato l'allargamento e consolidamento delle attività di dialogo,
ascolto e interazione con i cittadini che, a nostro sommesso avviso, ha contribuito a ridurre in modo
sensibile, il senso di insicurezza percepita, ponendo in essere una forte e decisa azione di
prevenzione nei confronti di comportamenti incivili e di malcostume, informando sulle attività
della Pubblica Amministrazione, sugli aggiornamenti in tempo reale dei vari decreti emanati per il
contenimento dell’epidemia da Covid-19 e orientando cittadini e turisti nella valorizzazione del
patrimonio artistico-culturale di Ravenna contemplato nei suoi siti Unesco" spiega Mimmi.
"Il 2021 è stato un anno difficile, ma i nostri volontari, hanno sempre saputo gestire con cordiale
autorevolezza gli attriti e divergenze con i cittadini, spesso di giovane generazione, che nel secondo
semestre in particolare hanno allentato le precauzioni anti covid e manifestato maggiore
aggressività nei confronti delle forze costituite".

Il ruolo di attività sociale viene svolto "attraverso l’osservazione, presenza reale nel contesto
urbano, dialogo, ascolto e interazione con i cittadini e segnalazioni alle autorità competenti.
Solitamente i nostri servizi di pattugliamento vengono svolti all'interno delle mura cittadine ma

nei fine settimana del periodo estivo vengono estesi al Lido di Dante e Marina di Ravenna. Inoltre,
concorriamo nei servizi in occasione dei grandi eventi (maratona, giro d’Italia, Mille Miglia,
Ironman, ecc.), manifestazioni e iniziative turistico-culturali".
Nel contesto urbano i siti con maggiori criticità sono ancora i Giardini Speyer, la zona BaccariniNovello, porticato Via Corrado Ricci-Piazza San Francesco e piazza dell’Esarcato. In questi ultimi
tre siti l'Anc è più volte intervenuta per contrastare la pericolosa pratica dello skateboard dove
maggiore è il livello di pericolosità e intralcio per cittadini e turisti.
Si sottolineano, allo stesso tempo, i servizi svolti presso tre scuole, tra cui la Don Minzoni dove,
quotidianamente, due volontari consentono agli oltre 500 alunni di muoversi in sicurezza prima
delle due entrate (dalle 7.30 alle 9.10) e delle due uscite (dalle 12.30 alle 14.10) per garantire il
rispetto delle norme anticovid, di prevenire e scoraggiare atti di bullismo e svolgere, nello stesso
tempo, attività di contrasto allo spaccio di sostanze illecite. L'utilità del servizio svolto
coscienziosamente con l'approccio del “buon padre di famiglia”, è stata pubblicamente
riconosciuta sia dal corpo docente sia dai famigliari degli alunni.
"Sento doveroso, pertanto, rivolgere un grazie sentito ai volontari che specie nelle ore 7.30-9.10
a.m. stazionano in via Cicognani anche in condizioni meteorologiche spesso proibitive".
In forza all'associazione sono in 72, compreso il consiglio direttivo, ma operativi 67. "Riusciamo a
coprire l’intera settimana con due servizi; il venerdì e sabato anche con quattro/cinque al giorno,
mattina e pomeriggio. In particolare, mercoledì e sabato, siamo, sempre, presenti al mercato, con
quattro volontari, per sorveglianza mediante continua osservazione dei nomadi, assistenza a
persone infortunate, con difficoltà di deambulazione o disorientate, continui inviti al rispetto del
distanziamento e utilizzo del gel per le mani".
Tema monopattini: "Anche Ravenna non ne è esente. I ragazzi non rispettano il codice della strada,
li vediamo a volte in due sullo stesso veicolo, percorrere in senso vietato vie affollate quali via Diaz
e via Cavour. Li riprendiamo garbatamente invitandoli ad un maggior rispetto del cittadino e dei
suoi diritti".
Per il 2022 "vorremmo comprare qualche vettura elettrica, gli scooter elettrici ci sono già.
Puntiamo ad avere un rapporto ancora migliore con i cittadini sotto l’aspetto dell’assistenza e
dell’ascolto. Essere punto di riferimento utile e affidabile in centro storico per cittadini e turisti. Per
fare ciò proseguiremo con la formazione continua con docenti scelti fra i maggiori esperti del
settore.
Continueremo la efficace collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di Bologna con il
“reinserimento” dei giovani a Noi affidati in un percorso di riparazione e concorso in “lavori di
pubblica utilità”.
Inoltre, con la riforma del Terzo settore, "la nostra OdV dovrà re-immaginare le proprie culture e la
necessità di ripensare i modelli di partecipazione e servizio per utenti e persone fragili. Un
orizzonte a cui dovremo guardare nei prossimi anni consiste nel costruire in modo sinergico alla
pubblica amministrazione locale politiche di sicurezza nel nostro territorio".
"I rapporti con le forze dell’ordine sono eccezionali e questo ci dà anche una grande carica. Abbiamo
un rapporto privilegiato con la divisa che portiamo, i Carabinieri. Subito dopo abbiamo un ottimo
rapporto con la polizia locale, grazie anche al comandante Giacomini che ci segue
quotidianamente" conclude Mimmi.
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