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Prot. n. 13/4.343.2015 
 
 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 
DAL GRUPPO DI VOLONTARI (con la gente e tra la gente) 

dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ravenna 
dal 1° maggio 2018 al 31 maggio 2019 

 

 
 

“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona” 
(Art. 3 Dichiarazione Universale dei Diritti umani adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite il 10 dicembre 1948) 
 
La sicurezza, così come la vita e la libertà, è un valore supremo riconosciuto dal nostro 
ordinamento e si configura, peraltro, come uno dei fini essenziali ed esclusivi dello Stato. 
L’esigenza di sicurezza evocata dalla generalità dei consociati è talmente importante da 
riguardare aspetti che hanno rilevanza diretta e immediata sulle persone e sui beni. A tal 
riguardo perché siano garantite maggiori esigenze di protezione e sicurezza, è necessario 
che vi siano le condizioni adatte affinché, in un’ottica di cooperazione tra cittadini, 
pubbliche amministrazioni e autorità e sulla base del principio di sussidiarietà 
orizzontale, possano svilupparsi e concretizzarsi forme di associazionismo create a tal 
fine.   
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’ASSOCIAZIONE 
Denominazione dell’associazione:  
Associazione Nazionale Carabinieri  (ANC) – Sezione di Ravenna  
Codice Fiscale:  92025660397  
Sede legale, operativa e amministrativa: Via Gradenigo, 12  - 48122 Ravenna (RA)   
Contatti:  
• Tel.: 0544.212008   
• Sito WEB: www.anc-ravenna.it  
• E-Mail: anc.ravenna@gmail.com  
• PEC: assocarabinieri@pec.anc-ravenna.it 
Legale rappresentante: Isidoro MIMMI, Presidente, Sottotenente CC (r), Cell. 333888217  
E-mail: isidoro.mimmi@gmail.com 
 
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SEZIONE DI RAVENNA 

Profili strutturali: 
- la sezione di Ravenna rappresenta un’articolazione periferica dell’Associazione 

Nazionale Carabinieri (1) che si è liberamente costituita, a Ravenna il 3 marzo 1954 con 
lo scopo di:                                

• tener vivo fra i soci lo spirito di corpo, il culto delle gloriose tradizioni e valori 
dell'Arma e la memoria dei suoi eroici caduti; 

• promuovere lo sviluppo di attività di volontariato, con fini di solidarietà e di 
impegno civile, secondo la legislazione di settore e mediante appositi nuclei;  

• promuovere la cultura della legalità e gli interessi collettivi degni  di tutela da 
parte  della comunità.  

- fino a marzo 2022 dispone di un locale con una superficie pari a 97 m2 sito in via 
Gradenigo n. 12 – 48122 Ravenna, concesso dal Comune di Ravenna a titolo oneroso (a 
scomputo dei soldi spesi per ristrutturare la vecchia sede). Il presente immobile, 
identificato al N.C.E.U., foglio 78, mappale 879 sub 2/p, è l'attuale sede della 
Associazione; 

- ha autonomia amministrativa e finanziaria: finanze e bilanci (2); 
non ha mai svolto attività produttive e commerciali marginali e nessun socio presta 
attività materiale o intellettuale retribuita.  
 
Profili funzionali e organizzativi: 
- attualmente aggrega 405 soci tra carabinieri in servizio e in congedo, i loro familiari e i 

numerosissimi simpatizzanti, dando vita alla grande famiglia dell’arma. I soci 
contribuiscono alla gestione organizzativa e amministrativa della Sezione e a tutte le 
relative attività. 

- è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che si uniforma nello 
svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal Codice Civile vigente, e 
codice del terzo settore, alle norme del Testo Unico sulle Imposte dei Redditi, alle 
regole dello statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e 
di gratuità delle cariche associative.  

                                                
(1)  Si veda l’art. 20 dello Statuto dell'Associazione Nazionale Carabinieri. 
(2) Vedi in op. cit., art. 34. 
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- Ha un consiglio direttivo composto da 12 soci di cui 9 svolgono attività di volontariato 
col gruppo sotto indicato. Tutte le cariche sociali sono elette su base volontaristica e 
sono gratuite. Le gerarchie sociali connesse alle cariche istituzionali sono 
esclusivamente di funzione e non di grado. 

- Nel maggio 2015, il Consiglio direttivo della Sezione ANC di Ravenna ha deliberato la 
fondazione del “GRUPPO DI FATTO DI VOLONTARIATO”, un’organizzazione di 
volontariato costituitasi liberamente conformemente alle leggi vigenti in materia di 
volontariato e nel rispetto dello statuto e delle norme morali e di buona condotta. 

- Ha chiesto ed ottenuto dalla Regione Emilia Romagna l’iscrizione al Registro albo 
regione Emilia Romagna n. 3943 in data 09/02/2016 come Organizzazione di 
volontariato non lucrativa di utilità sociale, ossia come ente del Terzo settore di natura 
non commerciale. 

- Ha rinunciato ai compiti di protezione civile (art. 3 dell’atto costitutivo) e a quelli 
connaturati alle attività previste dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 (introduzione 
delle ronde). 

- Collabora principalmente con il Comune di Ravenna, i vari assessorati, con l’Ufficio 
territoriale del Governo – Prefettura di Ravenna, il Comando Provinciale dei 
Carabinieri e con l’Arcivescovado. Non svolge servizi per conto di privati. 

- si propone il perseguimento degli scopi associativi assumendo iniziative atte a: 
a) promuovere la partecipazione attiva dei volontari ai processi decisionali dell’intera 

Associazione, riconoscendo il valore della comunicazione, del dialogo e 
l’importanza della cooperazione intergenerazionale. Impiega e mobilita ogni 
strumento e mezzo per il raggiungimento della missione del gruppo, nell’ambito di 
un progetto comune di sicurezza percepita e reale. Valorizza il contributo dei 
volontari, esaltandone l’operato; 

b) garantire un insieme di obblighi di pubblicità e TRASPARENZA attraverso lo 
strumento della pubblicità dei documenti e degli atti rinvenibili sul sito WEB 
dell’Associazione: www.anc-ravenna.it. In tale sito, in armonia con le vigenti 
disposizioni sulla trasparenza (d. lgs. 797/2016) e sulla privacy (d. lgs. 196/2003 e 
reg. europeo n. 2016/679) è riportato l’elenco dei FINANZIAMENTI PUBBLICI 
PERCEPITI NELL’ESERCIZIO 2018, il bilancio dell’anno 2018 e un riassunto delle 
attività associative. Inoltre, nell’area riservata ai volontari (protetta da credenziali 
personali: nome utente e password) sono presenti: 

• moduli operativi;  
• norme di comportamento in servizio; 
• estratto di articoli di legge afferenti alla qualifica e attività dei volontari; 
• ordinanze comunali; 
• comunicazioni varie. 

 
LA FIGURA DEL VOLONTARIO: I PRESUPPOSTI E LE CARATTERISTICHE 
Il volontario, mosso da intenti esclusivamente solidaristici, presta attività volontaria e 
gratuita a favore della generalità dei consociati, tramite la nostra ODV, mettendo a 
disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per cercare di rispondere alle esigenze 
di protezione e sicurezza delle persone e della comunità. 
Il volontario svolge, dunque, servizi di prossimità e di vicinanza al cittadino conferendo 
una risposta efficace e al passo con l’evoluzione dei suoi bisogni e, più in generale, a quelli 
espressi dalla società civile. Il volontariato è espressione del principio di solidarietà, per il 
quale la persona volontariamente agisce in un contesto sociale per il bene comune.  
I volontari fanno propri gli storici valori dell’Arma dei Carabinieri nell’espletamento degli 
specifici compiti, sia come singoli sia come appartenenti ad un gruppo nel rispetto di 
regole comuni. I volontari hanno libertà d’azione corrispondente alle proprie attribuzioni 
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ed alle responsabilità di ognuno, ponendo al centro delle proprie decisioni il buon senso e 
la saggezza del buon padre di famiglia. I volontari cooperano tra loro nell’ambito di un 
disegno comune. Efficienza e professionalità, unite alla più generosa disponibilità non 
devono mai sfuggire al buon volontario.    
L’attività del volontario non è retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere 
rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, 
entro  limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. 
Sono in ogni caso vietati  rimborsi  spese di tipo forfettario. 
L’attività del volontario – secondo il regolamento interno – si sostanzia nello svolgimento 
di un’attività non occasionale ma costante. Il volontario, dunque, svolge la propria 
attività, con cadenza periodica e costante, che numericamente si quantifica in un minimo 
di quattro servizi al mese.  
Ai volontari è garantita la possibilità di effettuare i propri servizi in sicurezza e secondo le 
disposizioni di legge. Inoltre, tutti i volontari sono coperti dalla polizza collettiva 
“LLOYDS” per morte o grave invalidità (20%) derivante da attività extraprofessionale 
(automaticamente estesa a tutti i soci in regola con la quota sociale) e dalla polizza unica 
del “terzo settore” per responsabilità civile generale, infortuni e malattie, fino al 31 
dicembre 2019. 
Il nuovo volontario, prima di iniziare a svolgere l’attività di volontariato, viene formato 
con il corso per il volontario generico ed effettua un periodo di affiancamento con un 
volontario effettivo o più anziano. Tutti i componenti del gruppo effettuano altri corsi e 
seminari di formazione e aggiornamento previsti dall’attuale legislazione di settore. 
 
LA STRUTTURA del gruppo di volontari: percorsi, scopi, svolgimento di attività 
Il gruppo di fatto volontariato inquadrato nella Sezione è strutturato secondo quanto 
stabilito dallo statuto dell’Associazione Nazionale Carabinieri, con al vertice apicale il 
Presidente, coadiuvato dal Vice Presidente e dal Consiglio direttivo. 
Gran parte dei volontari hanno svolto servizio temporaneo o permanente nell’Arma dei 
Carabinieri. I volontari sono uomini e donne fortemente motivati, con spiccata attitudine 
e impegno nel sociale e nella diffusione dei valori di solidarietà per i quali l’Arma dei 
Carabinieri si è storicamente distinta e fermi 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. 
Tutti sono ben radicati nella realtà ravennate, conoscono il territorio, le usanze e i costumi.  
Una decina di volontari sono ben preparati e conoscono i fenomeni di disadattamento 
giovanile e di devianza derivante dall’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope in quanto 
hanno preso parte a specifici contesti di formazione che esulano dalla preparazione che 
viene loro improntata nell’ambito del corso di formazione del volontario generico.   
Il Gruppo di volontariato è un gruppo aperto. L’aspirante volontario deve compilare 
l’apposita domanda di iscrizione reperibile in Sezione oppure scaricandola dal nostro sito: 
https://www.anc-ravenna.it/images/PDF/Documenti/moduloiscrizione%20ANC.pdf. 
Le condizioni di appartenenza specifiche sono opportunamente previste e regolamentate.  
Nell’apposito registro sono inseriti i nominativi e i dati identificativi di tutti i volontari, 
l’inizio della loro attività e la conclusione dell’apporto per qualsivoglia motivo. 
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          VOLONTARI NUMERO                                   DESCRIZIONE 
TOTALE VOLONTARI 

ISCRITTI A LIBRO 
65 SONO COMPRESI TUTTI I SOCI 

VOLONTARI 

UTILIZZATI 60 NUMERO DEI VOLONTARI UTILIZZATI 
DURANTE IL 2018 -2019 

I volontari impiegati giornalmente dal lunedì al venerdì vanno da un minimo di nove 
ad un massimo di venticinque. 
 
Il gruppo di volontari, unito, solidale e in possesso dei requisiti di moralità professionale, 
e coordinato e diretto dal Presidente della Sezione con generoso slancio, responsabilità, 
affidabilità e lucida determinazione svolge in via esclusiva o principale una o più attività 
di interesse generale in forma di azione volontaria per il perseguimento, senza scopo di 
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di indiscussa utilità sociale contribuendo a 
contrastare, per quanto possibile, comportamenti contrari all'ordinato e quieto 
vivere civile. 
Nello specifico, in conformità alle esigenze di pubblico interesse e nel rispetto dei requisiti 
indicati nel decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in 
materia di sicurezza delle città" (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2017) e nel CODICE DEL 
TERZO SETTORE (D.lgs. 3 luglio 2017, n.117), svolge: 

a. servizi di prossimità e vigilanza alle scuole, grandi eventi e manifestazioni pubbliche 
in convenzione con enti statali, regionali, provinciali e comunali; 

b. promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;  
c. servizi di osservazione e segnalazione finalizzati ad una migliore e corretta vivibilità 

della città, di informazioni ai cittadini;  
d. servizi vari sempre attinenti all’oggetto del progetto di sicurezza a richiesta di S.E. 

l’Arcivescovo di Ravenna, del Comando Provinciale Carabinieri; 
e. prevenzione del bullismo e di atti pregiudizievoli in danno di soggetti deboli quali 

anziani e contrasto della povertà educativa; 
f. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e 

del dialogo. 
Le attività che i volontari svolgono ogni giorno rappresentano un valore umanitario di 
fondamentale importanza volto a porre al centro dell’attenzione le esigenze dei cittadini.  
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LA MISSIONE DEL GRUPPO DI VOLONTARI 
Negli ultimi anni diverse fasce di popolazione, pur avendo una situazione economica ed 
esistenziale decorosa, sono progressivamente scivolate verso una condizione di disagio 
individuale e sociale (solitudini, precarietà, nuove povertà, insicurezza e timore per il 
futuro) a causa del cambio generazionale e, dunque, di eventi biografici che 
appartenevano alla sfera della naturalità dell’esistenza e che oggi, invece, producono 
spesso nelle persone “uno stato di vulnerabilità” aggravato non solo dall'insufficienza di 
una politica di welfare, dal progressivo sgretolamento delle relazioni umane, ma anche 
dall'insorgenza di nuovi fenomeni sociali che mirano alla sicurezza e, di conseguenza, si 
instaura nel cittadino un acceso timore, seguito dal pregiudizio, di ciò che è nuovo ma 
soprattutto di ciò che non si conosce. 
In questo contesto, un ruolo fondamentale può essere in parte rivestito dal nostro Gruppo 
di volontari, che nell'espletamento delle proprie attività, cerca di conformarsi alle nuove 
esigenze di sicurezza urbana e sociale richieste dal cittadino e dalla collettività, 
adeguandole ai concetti innovatori di “sussidiarietà orizzontale” e sicurezza integrata.  
È la Costituzione, all’art. 118, ultimo comma (rinnovato con la riforma del Titolo V, parte 
II della Costituzione, l. cost. 3/2001) a prevedere la necessità di sicurezza integrata quale 
strumento attuativo di politiche che accosta le competenze esclusive dello Stato in materia 
di ordine e sicurezza pubblica a quelle degli enti locali e dei privati cittadini che operano 
quali soggetti di prossimità. 
L’espressione sussidiarietà deriva dal latino ed ha due significati: essere prossimi ma 
distanti, vale a dire essere pronti per intervenire ed intervenire per sostenere. 
Il Gruppo di Volontari persegue politiche di prevenzione, prossimità, osservazione e 
segnalazione.  
Le attività svolte dai volontari sono dirette a ricreare una relazione con l’utente, consente 
di costruire una risposta alle crescenti domande di sicurezza, adeguandola alle nuove 
sfide del terzo millennio. Le attività di prevenzione, di controllo informale del territorio, 
la capacità di ascolto e vicinanza sono espressione e manifestazione dei servizi di 
prossimità che il Gruppo volontari ANC offre quotidianamente alla comunità. 
Obiettivi primari sono: 

a) partecipazione attiva dei volontari; 
b) organicità, flessibilità, autonomia; 
c) trasparenza; 
d) azioni mirate sulla base delle esigenze di tutti i cittadini, con particolare riguardo ai 

soggetti più vulnerabili; 
e) organizzazione efficiente e partecipazione costante; 
f) collaborazione e coordinazione intra istituzionale e con i cittadini; 
g) promozione, sostegno, pari opportunità dei soci effettivi e dei simpatizzanti; 
h) pianificazione e progettazione dei servizi. 

Il Presidente esalta fortemente le caratteristiche sociali istituzionali volte a creare 
aggregazione e sostegno tra i soci volontari. 
 
ATTIVITÀ E RAGGIO D’AZIONE  
L’Associazione Nazionale Carabinieri di Ravenna, come già accennato, collabora 
principalmente con gli enti pubblici territoriali e, dunque, con il Comune di Ravenna e le 
sue articolazioni e con l’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Ravenna, con il 
Comando Provinciale dei Carabinieri e l’Arcivescovado. L’Associazione presta la propria 
attività nel territorio comunale ravennate, e cioè al livello più prossimo al cittadino, in 
ossequio ai principi di solidarietà, partecipazione e sulla base del principio di 
sussidiarietà.    
Si ribadisce che non viene svolto alcun servizio o attività a favore di privati.  
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Grazie alla convenzione stipulata con il Comune di Ravenna (P.G. 110339/2018 del 
27/06/2018) è stato possibile ampliare il progetto avente ad oggetto l’incremento dei 
servizi di prossimità, vale a dire l’assistenza e la vicinanza al cittadino, con la finalità di 
dare forma ai concetti di sussidiarietà orizzontale e sicurezza integrata.  
L’iscrizione al Gruppo Associazione Nazionale Carabinieri di nuove risorse umane (oggi i 
volontari sono 65) ha consentito, peraltro, di ampliare i servizi di pattugliamento, così da 
non restare scoperti spazi importanti della nostra Città. Ciascun volontario, mosso da 
spirito solidaristico, ha partecipato con estrema serietà e attenzione al corso di formazione 
del volontario generico e ai corsi di aggiornamento, maturando così un’adeguata 
preparazione che ha consentito di poter effettuare con cura e professionalità le attività cui 
è preposto.  
È stata ampliata la nostra presenza sul territorio, dando il nostro contributo anche a 
Marina di Ravenna e Lido di Dante nel periodo estivo.   
Il Gruppo volontariato ANC, nell’espletamento delle proprie attività, cerca di conformarsi 

alle nuove esigenze di sicurezza urbana e sociale 
richieste dal cittadino e dalla collettività, 
adeguandole ai concetti innovatori di sussidiarietà 
orizzontale e sicurezza integrata.  
La sicurezza e ̀ un bene di tutta la collettività e, 
ognuno nell’ambito del ruolo sociale rivestito, può 
concorrere al suo mantenimento.  
Le armi vincenti del Gruppo di Volontariato sono, 
dunque, prevenzione, prossimità, osservazione e 
segnalazione.  
Le attività svolte dai volontari sono dirette a 
ricreare una relazione con l’utente, tenendo 
naturalmente conto delle crescenti domande di 
sicurezza da parte dei cittadini e famiglie, che 
consente di meglio costruire una risposta di 

sicurezza adeguata alle nuove sfide del terzo millennio. Le attività di prevenzione, di 
controllo informale del territorio, la capacità di ascolto e vicinanza sono espressione e 
manifestazione dei servizi di prossimità che il Gruppo volontari ANC offre 
quotidianamente alla comunità.  
I servizi di prossimità sono stati svolti principalmente nel centro urbano senza lasciare 
spazi scoperti importanti ed è per questo che si sono ispirati ai principi di compresenza e 
collaborazione. Essi sono svolti in via stabile e principale, nonché nel rispetto della sua 
recente disciplina (art. 2, d.lgs. 112/2017). Ogni singolo attore sulla scena urbana è 
considerato un prezioso elemento di collegamento in una prospettiva di concorso e 
cooperazione di tutti.  
È nostro dovere e impegno garantire la maggior presenza possibile ai cittadini, cercando 
di far si che alla sicurezza reale si combini anche la sicurezza “percepita”, quest’ultima di 
estrema rilevanza e da tenere nella debita considerazione. 
La sicurezza percepita è una condizione psicologica che spinge il cittadino ad avere 
maggiore timore innanzi a situazioni  di  disagio  sociale,  di  povertà,  di  degrado 
dell’ambiente urbano, di emarginazione. Porre la giusta attenzione e rassicurazione a tali 
problematiche, consente quanto meno di migliorare tale condizioni. 
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PARCO VEICOLI 
L’associazione a metà marzo 2019 ha acquistato l’autovettura Seat IBIZA, targata 
BV588BY, dotata di loghi istituzionali e 
utilizzata per i servizi d’istituto e di 
volontariato prestati nel territorio ravennate 
che si estende sino ai lidi.  L’autovettura è 
equipaggiata di defibrillatore e di 
etilometri monouso certificati NF, da usare 
nella campagna di sensibilizzazione contro 
la guida in stato di ebrezza durante i vari 
servizi e in particolare nella zona Riva 
Verde di Marina di Ravenna, dove vige 
l’ordinanza anti alcol. 
Possiede due velocipedi con il logo 
dell’Associazione messi a disposizione dei volontari da aprile a ottobre, solitamente il 
sabato pomeriggio, con i quali svolgono servizio nei parchi e giardini pubblici.  
 
DOTAZIONI e STRUMENTAZIONE TECNICA 

Il 95% dei volontari è dotato dell’uniforme completa approvata e prevista dalla 
Presidenza Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri di cui la Sezione di 
Ravenna come sopra specificato è un’articolazione con proprio regolamento redatto per il 
Gruppo di volontariato.  
I volontari dispongono di una grande sala attrezzata (proiettore, telo, Tv) per le riunioni e 
conferenze, o quale centro di incontro per lo svago, in quanto dotata anche di tavolo da 
biliardo e cinque tavolini per il gioco a carte e dama. 
Nella sede dell’Associazione, inoltre, vi sono: 
• una stanza dedicata a ufficio di presidenza, con computer, stampante, fax e armadio 

blindato per archiviare le pratiche; 
• una stanza dotata di DUE postazione computer con accesso a Internet, stampanti e fax 

a disposizione dei volontari, una televisione a colori con schermo 42 pollici e una 
piccola biblioteca. 

Le altre dotazioni a disposizione del gruppo di volontari sono: DUE telefoni cellulari, due 
radio portatili e un computer portatile. 
 
FORMAZIONE 
La sezione di Ravenna dell’A.N.C. contribuisce a formare i volontari affinché possano 
agire con professionalità e competenza 
all’interno del contesto sociale.  
Dei 65 volontari iscritti al libro soci, 58 hanno 
già frequentato il corso base, le lezioni 
periodiche di tecnica professionale, le riunioni 
operative trimestrali e le importantissime 
lezioni di specifico interesse tenute dai sotto 
indicati esperti/docenti. 
Per gli altri sei volontari è programmato un 
corso di formazione per il mese di ottobre. Per 
ora svolgono servizi in affiancamento con un volontario effettivo e già formato. 
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In particolare a tutti i volontari, dalla Vice comandante della Polizia Municipale, Comm. 
Superiore Alessandra BAGNARA e dal 
Commissario Stefano BRAVI sono state 
fornite nozioni generali sulla 
organizzazione comunale, sulle 
competenze e sui servizi di prossimità e 
gestione dell'utente conflittuale, con 
particolare riferimento all’approccio 
che i volontari devono tenere quando si 
rapportano con i cittadini.  
La formazione, pertanto, è stata 
orientata non solo all’aspetto giuridico, 

ma anche all’aspetto psicologico e pratico. 
I volontari hanno seguito le lezioni attivamente, ponendo domande e portando casi da 
discutere. 
Nel mese di novembre 2018, inoltre, quindici nostri volontari (altri 36 erano già formati) 
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. 
Altri 15 volontari hanno frequentato il 
corso “Servizi di prossimità e gestione 
dell’utente conflittuale”. 
Infine,  10 volontari, hanno conseguito il brevetto antincendio alto rischio a seguito di 
formazione specialistica ed esame finale presso il locale Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco.   
Docenti 

Dott.ssa Cristina D’ANIELLO, Sostituto Procuratore della Repubblica di Ravenna 
Dott.ssa Elisabetta FANTI, Psicologa iscritta albo regionale 
Dott.ssa Elisabetta GALLI, docente diritto e consulente aziendale 
Dott. Maurizio DIDONE, laureato in giurisprudenza, libero professionista 
Dott. Matteo GALVANI, Medico Pronto Soccorso Ospedale Ravenna 
Dott.ssa Alessandra BAGNARA, Vice Comandante della Polizia Municipale di Ravenna 
Avv. Claudio ANGELI, penalista e civilista iscritto ordine avvocati Ravenna 
Maggiore Andrea DAVINI, Comandante della Compagnia Carabinieri di Ravenna 
Sottotenente Isidoro MIMMI, Coordinatore prov. delle ANC e Presidente ANC Ravenna 
Commissario Stefano BRAVI: Commissario della Polizia Municipale 
Stefano SAVORANI: Istruttore Pubblica Assistenza di Alfonsine 
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Calendario dei corsi – conferenze – aggiornamenti 

Data - mese Tipo Partecipanti ore p.v. 

15/09/2018 Riunione operativa – disposizioni attuative 48 3 

Dal 2 al 20 
ottobre 2018 

4° corso formazione per nuovi volontari e 
aggiornamento 

34 25 

Dal 5 al 31 
dicembre 
2018 

2° corso antincendio - ALTO RISCHIO -
con attestato rilasciato dal Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco 

14 20 

07/14 e 21 
marzo 2019 

Servizi di prossimità e gestione utente 18 8 

17/03/2019 Assemblea plenaria programmatica 36 3 

30/03/2019 attività formativa a cura comando polizia 
municipale Ravenna 

33 2 

06/04/2019 attività formativa a cura comando polizia 
municipale Ravenna 

32 2 

06/04/2019 Riunione info operativa e conferenza a 
cura del socio Dott. Benito Righetti  

13 2 

 
Il Presidente, inoltre, ha partecipato: 

Ø al convegno “reati di violenza di genere e pratiche processuali – evoluzione 
normative giuridiche dal “massacro del Circeo” ad oggi”; 

Ø al seminario di formazione “terrorismo, il fenomeno e le strategie di prevenzione e 
di contrasto: il caso Ravenna”; 

Ø a tutte le riunioni afferenti alla riforma del terzo settore,  studio e applicazione 
delle nuove norme tenute dal Centro di Servizio per il volontariato di Ravenna e 
dal Consiglio nazionale dottori commercialisti e esperti contabili; 

Ø all’Assemblea Regionale del Terzo Settore, organizzata dall’Osservatorio regionale 
del Terzo Settore e dalla Regione Emilia-Romagna. Tema: «Apri la mente»: il ruolo 
del volontario nel Terzo Settore che cambia. 

 
ATTIVITÀ OPERATIVA 
In quest’ultimo anno i volontari dell’Associazione, in un’ottica di stretta e fattiva 
collaborazione con le forze di polizia locale e statali, nell’espletamento dei propri servizi 
preventivi hanno supportato le stesse in alcune importanti manifestazioni pubbliche; 
hanno fornito una grande quantità di indicazioni/informazioni su come raggiungere 
luoghi di interesse storico-artistico della nostra Città, vie principali, piazze. Hanno 
ascoltato con grande attenzione i cittadini, hanno raccolto le loro segnalazioni e li hanno 
rassicurati con la propria presenza. In particolare hanno cercato di dissuadere e 
allontanare i parcheggiatori abusivi, specie localizzati nel parcheggio di Largo Firenze e 
coloro che chiedevano con insistenza l’elemosina, accompagnati peraltro da animali o 
caratterizzati da evidenti segni di menomazioni anatomiche (via Cavour, via Diaz, via 
Cairoli e via Corrado Ricci). 
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La rilevanza dell’attività di volontariato di utilità sociale della nostra associazione dal 1° 
giugno 2018 al 31 maggio 2019 sta nei  4.442 servizi svolti, per un totale di 8.582 ore, con 
un incremento del 25,8% (da 3.530 a 4.442) dei servizi e pattuglie distribuite sui quadranti 
giornalieri, rispetto agli anni scorsi di attività. Importante è anche incremento delle ore 
complessive 8.582 rispetto alle 5.628 ore del precedente anno. 
Inoltre, per la gestione delle attività di volontariato (organizzazione dei servizi, acquisti, 
corrispondenza, pratiche, contatti con Enti ed Associazioni) sono state dedicate quattro 
ore al giorno per cinque giorni la settimana. 
I risultati ottenuti indicano che il tempo dedicato alla nostra città è stato un tempo 
reale.  
 

 
 
 
SERVIZI DI ASSISTENZA E PREVENTIVI DAVANTI ALLE SCUOLE 
Fondamentale è stata la presenza dei nostri volontari davanti agli istituti scolastici “Don 
Minzoni” di via Cicognani, “Guido Novello” prima e “Pascoli” di via delle scuole 
pubbliche attualmente,  “Mario Montanari” di via Aquileia e “Giovanni Pascoli” di 
Sant’Alberto, riscontrando l’apprezzamento dei genitori che accompagnano i propri figli a 
scuola. A questo proposito, deve essere precisato che l’espletamento del servizio non si è 
limitato soltanto a rendere agevole e sicuro l’attraversamento a pedoni e velocipedi, ma è 
funzionale a prevenire atti di malcostume, di bullismo, l’uso e lo spaccio di sostanze 
stupefacenti, segnalandoli agli organi di polizia giudiziaria. 
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PROGETTO “SICUREZZA INTEGRATA ZONA GIARDINI SPEYER” 
Il progetto avviato nel novembre 2018 è tuttora in fase di svolgimento. 
Una cinquantina di volontari di quest’Associazione, a 
turno, ha svolto e tuttora svolge servizi di 
osservazione, di informazione e assistenza ai cittadini 
e segnalazione alle competenti autorità con copertura 
pressoché totale della zona dei giardini Speyer, 
stazione Ferroviaria, isola San Giovanni, parco  
Amadesi e zone vicine e di manifestazioni ed eventi 
culturali pubblici svoltisi nel quartiere Farini (mercati 
domenicali, feste di quartiere). 
In particolare i volontari, nell’ambito dei numerosi servizi di pattugliamento, a piedi,  

monitorano costantemente l’evolversi dei fenomeni di 
insicurezza e di degrado urbano in stretta e fattiva 
collaborazione con le forze di polizia locale e statali. 
Gli incontri con gli studenti della zona Speyer hanno 
permesso di far 
conoscere l’agente 
di Polizia 
Municipale e il 
Volontario come 
figura di 
riferimento per il 

rispetto delle regole o come aiuto in caso di difficoltà, 
nonché quello di far maturare un rapporto di fiducia 
con la figura dell'autorità e con la sua funzione di 
tutela dei diritti di tutti, sviluppare un crescente rispetto della vita degli altri e una 
disponibilità sempre maggiore ad assolvere i propri doveri. 
Numerosi e importanti i risultati raggiunti: 

Ø attraverso l’attività dei nostri volontari, è stata costruita un’inedita ed importante rete 
di collegamento tra l’amministrazione comunale e la cittadinanza, nella 
consapevolezza che il “senso di sicurezza percepito dai cittadini”, è strettamente 
legato al rispetto delle regole elementari di convivenza civile; 
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Ø la conoscenza tempestiva da parte delle Istituzioni pubbliche di tutti i fenomeni di 
disagio e degrado urbano ha consentito interventi preventivi e comunque più efficaci; 

Ø attività di informazione diretta a rafforzare nella cittadinanza comportamenti civili e 
solidali; 

Ø informazioni ai turisti e assistenza ai diversamente abili; 
Ø presenza e suggerimenti per migliorare la percezione di sicurezza con funzione di 

presidio qualificato per segnalare eventuali situazioni problematiche; 
Ø attivazione, anche con immediate comunicazioni telefoniche, dei necessari servizi di 

emergenza; 
Ø prevenire l'insorgere di situazioni di disagio in particolare nei confronti di soggetti 

deboli, donne e persone anziane;  
Ø incremento delle regole al fine di assicurare a tutti una civile e serena convivenza; 
Ø diminuzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, dell’abuso di alcol davanti al 

distributore automatico di alimenti e bevande aperto giorno e notte, in viale Farini; 
Ø rispetto delle ordinanze (anti-alcol, anti-vetro) al fine di correggere il degrado della 

zona. 
 
Inoltre, è stato osservato che con la rimozione di panchine e cespugli, luoghi interessati da 
comportanti antisociali e degradanti, i miglioramenti ci sono stati. Ancora, però, in molti 
negozietti etnici del quartiere, dalle ore 17, diventano luogo di aggregazione di persone 
che creano assembramenti, si ubriacano, compiono azioni violente e aggressive.  

 
I nostri volontari, facilmente identificabili, rappresentano un grande punto di riferimento 
per la cittadinanza, e la loro costante presenza ha consentito all’amministrazione 
comunale un rafforzamento: 
- delle attività di informazione e assistenza rivolte ai cittadini; 
- delle attività di educazione alla legalità; 
- del collegamento fra i cittadini, le Forze di Polizia e gli altri servizi locali; 
- del senso civico della cittadinanza; 
- della tutela delle “fasce deboli”; 
- del rispetto delle ordinanze comunali ed in particolare di quelle che vietano la 

“vendita ed erogazione al pubblico di alimenti e bevande tramite apparecchi 
automatici”, anti-alcol e anti vetro.  
 

Si riporta a titolo esemplificato la relazione di servizio svolta da una pattuglia di 
volontari il pomeriggio del 26 aprile 2019: ”Percepito una maggiore presenza di extra-
comunitari oltre che un maggiore flusso turistico. Abbiamo scambiato saluti e cordialità con gli 
agenti della Polizia Locale incrociati nella zona. Numerosi i contatti con i cittadini: sia 
extracomunitari (nigeriani, tunisini e est Europa) sia anziani pensionati che ancora una volta 
hanno intravisto sotto la nostra divisa persone umane, oltre che professionali, a cui confidare le 
loro sgangherate storie familiari di solitudine fino agli atti di violenza subiti da parte dei figli che 
si oppongono ai loro “intrigue sexuelles” con la badante mettendo a repentaglio il patrimonio 
immobiliare!!! Non sono mancati incontri con persone apparentemente diseredate ma 
straordinariamente dotate di saggezza e conoscenze; citiamo l’80enne che, parlando di pioggia che 
non arriva e dei bacini in secca, ci ha illustrato con dovizia di dettagli tecnici, la situazione idrica 
della Romagna: livello della diga di Ridracoli, canalizzazioni e distribuzione per usi domestici ed 
irrigazione, consumi stagionali-impatto turistico, ecc. Un autentico fenomeno!! Non sono 
mancate, come di consuetudine, le raccomandazioni (paterne) ai ragazzotti che stazionano sulla 
gradinata del Liceo Classico, a non lasciare tracce di alcun genere della loro sosta. Per finire, non 
sono mancati interventi di sostegno ai cittadini alle prese con la ZTL, o alla ricerca di siti ove 
rifocillarsi, o per semplice orientamento”. 
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La presenza in quell’area dei volontari ANC costituisce un deterrente alla commissione di 
illeciti di qualsiasi natura.  
Tale presenza e i vari interventi eseguiti hanno fino ad ora contribuito a rendere l’area 
più decorosa e quindi percepita come meno insicura. 
 
Utilizzo finanziamenti ottenuti per il progetto “SICUREZZA INTEGRATA ZONA 
GIARDINI SPEYER”. 

Il finanziamento disposto dal Comune di Ravenna per un ammontare di € 8.000,00 è stato 
utilizzato per l’acquisto della citata autovettura Seat IBIZA targata FV588BY,  del valore 
di € 12.000,00 circa con pagamento regolarmente effettuato e attualmente in servizio. 
 
GRANDI EVENTI 
Sei servizi, con 15 volontari per evento 
impiegati, e per totali 767 ore in occasione 
di avvenimenti di rilevanza nazionale e 
internazionale quali:  
• “Ravenna Night Run” 
• Valore Tricolore, Frecce Tricolori 2018 
• Maratona di Ravenna Città d'Arte 2018  
• Ironman 2018 
• 37° edizione della 1000 Miglia a Ravenna  
•  decima tappa del Giro d'Italia 2019 
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SERVIZIO ECCEZIONALE 
generosamente svolto da 12 volontari il 13 maggio 2019, nelle frazioni di Castiglione di 

Ravenna e Matellica, per informare, casa per casa, i 
cittadini di stare lontani da fiumi e argini, di recarsi ai 
piani più alti delle abitazioni, non accedere ai locali 
interrati, seminterrati o scantinati; portare ai piani più 
alti delle abitazioni i beni di prima necessità; portare ai 
piani più alti delle abitazioni eventuali sostanze 
inquinanti; staccare la corrente elettrica evitando, in tale 
operazione, di venire a contatto con l’acqua. 
 

 

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 
in centro città e spettacoli in piazza 
Kennedy, nella zona Speyer, i 
Giardini pubblici di viale Santi 
Baldini e presso la Rocca 
Brancaleone.  
Le manifestazioni degne di nota in 
quanto hanno visto la 
partecipazione di numerosi 
cittadini e turisti sono:   
 

• Bella di sera 
• Itinera 
• Notte d’oro 
• Notte Rosa 
• Notte bianca 
• Street Festival 2018 e 
• Festa quartiere Farini 
• Bell’Italia a Ravenna 
• Street festival Darsena 
• Ravenna in fiore 2018 
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Di particolare rilievo sono stati servizi svolti a richiesta del Gabinetto del Sindaco o altro 
assessorato, in occasione delle manifestazioni: 

• Fuochi artificio a Marina di Ravenna  

• 74° anniversario dell’Eccidio di Ponte dei Martiri – 
25 agosto 2018 

• 4 dicembre 2018, liberazione di Ravenna 

• 16 marzo 2019, manifestazione nazionale “Energia 
Lavoro Ambiente” 

• 21 marzo 2019, manifestazione regionale “LIBERA, 
contro tutte le mafie” 

• 19 aprile 2019, celebrazione 146° fondazione Polizia 
Municipale 

• 27 aprile 2019, servizio assistenza per visita residenza municipale in occasione 
“Notte d’Oro” 

• 26 maggio 2019, assistenza alle persone bisognose in occasione delle elezioni 
Europee, presso quattro 4  scuole sede di seggi, nell’orario di maggiore afflusso di 
pubblico. 

 

 
 

SERVIZI A RICHIESTA ENTI PUBBLICI  
A richiesta della Prefettura: servizi sociali 
richiedenti asilo - 2 giugno - 4 novembre 
“giornata delle Forze Armate” e  74° 
Anniversario della Liberazione. 
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A richiesta di S.E. l’arcivescovo di Ravenna sono stati svolti servizi di assistenza e 
sicurezza in occasione: 

• del GREST del 20 giugno 2018 che si è svolto presso i giardini pubblici e a cui hanno 
partecipato circa 1.700 ragazzi; 

• del carnevale dei Ragazzi 

• della processione della “Madonna Greca” 
 

A richiesta del Comando Provinciale CC di Ravenna, dieci volontari hanno presidiato 
alcuni incroci dov’è transitata la maratona “SicuRunRavenna 2019”. 
 
Altri eventi                   richiedente 
Raduno Internazionale Registro Storico Vespa Assessorato Turismo 
Campionato nazionale di bici a scatto fisso Assessorato Turismo 
 Siria Day                     “Cuore e Territorio” 
“Teodora Run 2019”  prevenzione cardiaca e camminata “Cuore e Territorio” 
Giornate FAI autunno 2018                                       Sezione FAI Ravenna 
Giornate FAI primavera 2018                                                       Sezione FAI Ravenna 
Cammino e non inquino – 10 Km –  LIONS Galla Placidia per raccolta fondi 

Questura 
Fiaccolata Capanno Garibaldi Associazione Capanno Garibaldi 

 
SEGNALAZIONI AGLI ORGANI COMPETENTI 
Durante tali molteplici attività sono state raccolte e inviate agli organi competenti n. 114 
segnalazioni di fatti meritevoli di approfondimenti operativi propri degli organi di Polizia 
Giudiziaria, come due tentatavi di truffa, 13 soggetti o veicoli in atteggiamento “sospetto”, 
il maltrattamento di animali, il recupero di refurtiva, l’accertamento di 18 autoveicoli non 
coperti d’assicurazione, in sosta in luoghi pubblici, autovetture o motoveicoli in stato di 
abbandono, il “comportamento anomalo” di una persona di sesso maschile nei pressi della 
scuola “Guido Novello”. 
Delle undici segnalazioni per presunto spaccio di sostanze stupefacenti le seguenti sono 
risultate appropriate e hanno avuto riscontri positivi: 

- palese spaccio nel parcheggio dietro alla scuola Callegari che ha visto come 
acquirenti tre studenti della scuola Montanari; 

- spaccio di sostanze stupefacenti davanti al liceo Classico “Dante Alighieri” a uno 
studente. 
 

INTERVENTI 
Sono stati attuati n. 1.255 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.  
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Segue elenco degli interventi suddivisi e numerati per area di riferimento 

Nr. Tipo di intervento 

27 dissuasione dall’uso di sostanze stupefacenti nella zona dei giardini Speyer, parchi 
pubblici e nei pressi delle Scuole 

26 prevenzione di eventi che possono arrecare danno o disagio 

25 tutela del patrimonio pubblico 

87 
sorveglianza di luoghi pubblici richiamando l’attenzione dei soggetti frequentatori 
al rispetto dei comportamenti prescritti da regolamenti e ordinanze a seguito di loro 
azioni contrastanti 

24 interventi urgenti e tempestiva segnalazione agli enti competenti di situazioni di 
pericolo 

14 allontanamento di mendicanti con animali  

89 allontanamento di mendicanti dal centro storico 

32 allontanamento di parcheggiatori abusivi in Largo Firenze e Piazza A. Magnani  

340 salvaguardia della civile fruizione degli spazi e arredamenti dell’emeroteca e della 
biblioteca Classense  

71 divieto di transito ZTL di Via Riva Verde  

24 condotte antisociali e degradanti che minavano la civile convivenza e il decoro 
urbano, provocando in questi ultimi disgusto o disapprovazione  

4 contenimento risse  

18 risoluzione di situazioni conflittuali tra cittadini  

19 assistenza persone derubate  

1 ritrovamento di una bambina che si era allontanata dai genitori; 

1 assistenza e reperimento luogo da dormire a senza tetto ucraina 

52 assistenza e vicinanza a persone anziane o in stato necessità  

40 assistenza a disabili in difficoltà  

34 supporto alle pattuglie della polizia locale e a forze polizia statale 

192 rispetto ordinanza bicicletta a mano in via Cairoli  

9 rispetto ordinanza animali e cani parchi pubblici  

28 rinvenimento e consegna Organi P.G. documenti rubati/ smarriti  

77 educazione civica davanti scuole  
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8 raccolta di osservazioni e considerazioni fatte dai cittadini nei confronti degli spazi 
collettivi 

12 assistenza turisti offesi da reato  

1 diverbio tra genitori e figlia davanti alla Don Minzoni 

 

SERVIZI MERCATO VIA SIGHINOLFI 
Rilevante è stata l’attività dei volontari nella prevenzione e monitoraggio delle caravan in 
uso a stranieri - Rom e Sinti nella zona prossima al 
mercato. Tra le varie bancarelle del mercato l’attività 
prevalente è stata quella di:  
• allontanamento nomadi in atteggiamento sospetto;	
• verifica delle presenze di nuclei familiari di nomadi 

e dissuasione degli stessi dal commettere reati. Sono 
stati effettuati n. 3 interventi  diretti su uno o due  
minori non imputabili, ma già avvezzi al furto  con 
la copertura degli adulti nomadi;  

• pattugliamento preventivo e contatti con ambulanti 
e cittadini;  

. la dissuasione di tale 
Josef (foto a sx) dal 
molestare e disturbare le 
persone, con lo specifico 
intento di ottenere del 
denaro. 
Il suo illecito 
comportamento è stato segnalato diverse volte alle autorità; 
• assistenza alle persone anziane oggetto di reati    

predatori;  
• ricezione di oggetti rubati; 
• assistenza persone infortunate e richiesta del “118”; 
• tutela del bene pubblico e funzionamento dei servizi; 
• messa in sicurezza di alcune colonnine adibite ad 

alimentazione elettrica per le bancarelle del mercato, in 
attesa d’intervento dell’organo tecnico per il ripristino. 
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PARCHI PUBBLICI 
Da maggio a settembre due volontari hanno svolto  servizi in bicicletta in aree  soggette a 

tutela ambientale, nei giardini pubblici di viale Santi 
Baldini, riservando più attenzione vicino al Planetario e 
allo Chalet; giardini Speyer; giardino Luigi Giuseppe 
Amadesi, Rocca Brancaleone e parco Teodorico, in 
particolare all’area posteggio bus e auto, all’ufficio IAT 
Teodorico e al Mausoleo di Teodorico.  
Inoltre, un volontario specializzato nel primo soccorso, 
ha svolto il servizio dotato di defibrillatore mobile, per 
l’eventuale rianimazione delle persone.  
Comunque, nessun intervento si è reso necessario. 
Tali servizi sono mirati alla tutela dell’ambiente, del 
paesaggio e della natura, alla vigilanza e custodia del 

verde pubblico e delle strutture pubbliche ivi presenti, nonché alla dissuasione dallo 
spaccio e uso di sostanze stupefacenti in tali luoghi frequentati anche da bambini. 
Spesso i volontari hanno raccolto rifiuti di cibo o immondizia lasciata sul verde pubblico 
da giovani dopo bivacco e sono intervenuti alcune volte per quietare persone in stato di 
ubriachezza molesta.   
I cittadini hanno molto gradito la presenza dei nostri volontari e spesso hanno segnalato 
situazioni di deterioramento delle attrezzature, bivacchi e contestuali richieste di 
ripristino dello stato dei luoghi.  
La totalità delle nostre segnalazioni di degrado sono state risolte grazie al puntuale 
impegno della Polizia Municipale. 
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MONUMENTI, CHIESE E BIBLIOTECHE 
Le attività hanno spaziato dal monitoraggio e osservazione di piazze e delle aree di 
importanza monumentale ed in particolare dei monumenti UNESCO del centro città, dei 
musei, biblioteche, mostre, gallerie e dei luoghi in generale in cui è conservato il 
patrimonio storico-artistico e culturale per garantirne una maggiore fruibilità.  
Presso la basilica di San Francesco in sinergia con i frati minori conventuali è stata svolta 
un’accurata attività di prevenzione dei furti delle offerte che spesso venivano consumati. 
Inoltre, spesso sono state allontanate dall’ingresso a tale basilica rom e persone richiedenti 
l’elemosina con insistenza e disturbo delle persone. In particolare è stata avviata una 
stretta collaborazione con gli operatori d’ingresso del complesso  San Vitale e Galla 
Placidia che sarebbe da considerarsi zona critica per il grande ed eterogeneo flusso 
turistico: spesso vengono segnalati atti di contestazione incivile ed arrogante a scapito 
delle sconsolate operatrici/operatori.  La nostra presenza in quella zona ha anche 
funzione anti borseggio. 
Tale complesso è frequentato da gruppi troppo numerosi di scolaresche a volte,  
purtroppo, anche irrispettose dei preziosi luoghi di cultura e di culto.  
Per esempio, dalla recente intervista di un gruppo di studentesse provenienti dalla Puglia 
è emerso che a malapena sapevano quali monumenti avevano visitato e con un 
inquadramento storico sconvolgente. A nostro sommesso avviso, l’impatto ambientale 
che provocano non trova riscontro in arricchimento culturale e viene  spontanea la 
tentazione di proporne la limitazione dell’accesso. 
 
LIDI RAVENNATI 

I volontari a Marina di Ravenna, nella zona “Riva Verde” sono intervenuti più volte per 
invitare i cittadini, perlopiù giovani, a rispettare l’ordinanza anti vetro e per dissuadere 
automobilisti dall’entrare nella ZTL di Via Riva Verde.  
Inoltre, durante la vicina stagione estiva oltre ad offrire un servizio di primo soccorso con 
l’utilizzo del defibrillatore mobile in dotazione, sarà svolta una campagna 
di sensibilizzazione contro la guida in stato di ebrezza con invito ai giovani ad adottare 
comportamenti rispettosi delle norme di civile convivenza e a non abusare di alcol e 
sostanze stupefacenti. Inoltre, sarà distribuito un etilometro monouso in confezione 
personalizzata e in caso di positività la persona sarà invitata a non usare mezzi di 
locomozione.   
A Lido di Dante i volontari hanno svolto una metodica e continuativa ricognizione del 
territorio e per segnalare al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri ogni situazione o 
evento di rischio ambientale. In particolare è stato monitorato e segnalato la presenza di 
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un accampamento di extracomunitari, di persone che accendevano fuochi non autorizzati, 
di sospetti autori di furto e di persone segnalate per atti contrari alla pubblica decenza.  
 
RISPETTO ORDINANZE  

Anti alcol e anti vetro 

Durante tutti i servizi svolti nella zona dei giardini Speyer e a Marina di Ravenna sono 
stati effettuati i sotto indicati interventi per spiegare che la  zona è soggetta a misure di 
restrizione dell’uso e consumo di sostanze alcoliche, volti alla individuazione ed alla 
conseguente segnalazione agli organi competenti di situazioni problematiche di 
potenziale rischio: 

- a Marina di Ravenna n. 205 
- zona giardini Speyer n. 317 

Antidegrado 
L'azione di contrasto del triste fenomeno di danneggiamento del bene pubblico e 
patrimonio comune è una delle priorità dei volontari, in stretta collaborazione con la 
Polizia Municipale. Ammontano a 48 gli interventi a seguito di procurato degrado 
all’integrità socioeconomica del bene pubblico come ad esempio cassette dell’Enel divelte, 
segnali stradali sradicati o danneggiati, muri imbrattati, rifiuti lasciati su aiuole e verde 
pubblico e l’abbandono in strada di rifiuti voluminosi non smontabili e riciclabili.  

 
 
Particolare attenzione è stata posta all’impedimento repressione del malcostume di  
urinare in luogo pubblico (in strada, sui muri di chiese, case e palazzi, nei vicoli). 
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SOCCORSO E ASSITENZA A PERSONE IN DIFFICOLTA’  
24 volte volontari di quest’associazione, come detto molti abilitati all’uso del 
defibrillatore, hanno prestato assistenza o soccorso o supporto psicologico a persone 
infortunate a seguito di incidente stradale o di malore in centro citta, al mercato e ai 
giardini pubblici. 
 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
Il socio Benito Righetti, figlio dell'Arma, associa il suo impegno di volontario ANC 
all'attività di divulgazione culturale-scientifica (in qualità di ex-ricercatore CNR) nel 
campo della conservazione degli ecosistemi e salvaguardia dell'ambiente, inquinamento 
atmosferico e danni alla salute. 
La sua esperienza professionale, con il supporto dell’ANC,  è stata messa a disposizione 
della collettività durante le lezioni e seminari tenuti presso alcuni Istituti Scolastici 
(Istituto Comprensivo M. Montanari, Istituto Professionale “Olivetti-Callegari”) e 
Associazioni di Volontariato, al fine di educare i giovani ad adottare comportamenti e stili 
di vita in armonia con l'ambiente e a salvaguardia della salute. 
In particolare, il volontario ANC Benito Righetti ha dato ai giovani evidenza scientifica sui 
gravi danni che si arrecano ad un giovane organismo sottoposto a stress da inquinamento 
atmosferico combinato a cattive abitudini quali il fumo e l'uso di sostanze stupefacenti. 
Lezioni di educazione civica, quindi, per sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto 
delle norme antidegrado e farsi, loro stessi, promotori del concetto di eco-sostenibilità 
come regola fondamentale di una convivenza civile.  
 

COOPERAZIONE CON ALTRE ASSOCIAZIONI 
Gemellaggio con “Cuore e Territorio” con  lo scopo  di far conoscere in modo 

approfondito un’esperienza concreta di impegno e di 
solidarietà e realizzare insieme qualcosa di utile per la città 
in ambito cardiologico, sociale, turistico e ambientale e di 
sicurezza partecipata (servizi di prossimità). 
Grazie alla donazione di “Cuore e Territorio” i volontari 
ANC dispongono di un defibrillatore mobile e di 
etilometri monouso certificati NF in confezione 
personalizzata, da consegnare a coloro che ne faranno 

richiesta durante i vari servizi e in particolare nella zona Riva Verde di Marina di 
Ravenna, dove vige l’ordinanza anti alcol. 
È stata avviata una collaborazione con “CittAttiva”, il servizio comunale di mediazione 
sociale e dei conflitti, con sede in via Carducci 14, per la realizzazione di progetti di 
integrazione e solidarietà in particolare nella zona dei giardini Speyer. 
L’ANC, inoltre, ha aderito al progetto Servizi sperimentali per la formazione linguistica di 
cittadini di paesi terzi appartenenti a target vulnerabili (2018-2021).  
 

ATTIVITÀ DIVULGATIVA 
Durante i vari servizi i volontari hanno distribuito ai cittadini i seguenti opuscoli: 
- consigli utili ad affrontare e risolvere i piccoli problemi di tutti i giorni, edito dal 

Comando Provinciale CC di Ravenna; 
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- vademecum del Ministero dell’Interno “Campagna sicurezza per gli anziani”, 
contenente alcuni consigli utili; 

- violenza di genere: “Tuteliamo le vittime di violenza – Possiamo aiutarvi”, edito di 
recente dal Comando Provinciale CC di Ravenna; 

- opuscolo edito dal Ministero dell’Interno sulla violenza di genere dal titolo 
“…questo non è amore”; 

- mappa della città di Ravenna con illustrati i monumenti e le bellezze locali. 
 
INFORMAZIONI FORNITE 

L’erogazione con buon senso e cortesia da parte dei volontari ANC di n. 517 informazioni 
ai croceristi e turisti stranieri, assistendo alcuni offesi da reato e di 1.535 indicazioni 

fornite a turisti e cittadini italiani, ha sicuramento contributo a 
rendere alto il gradimento e vivibilità della nostra ospitale e 
bella città.  
Apprezzabile è stata la raccolta di osservazioni e 
considerazioni fatte dai cittadini nei confronti degli spazi 
collettivi. Molte osservazioni dei cittadini sono state 
contestualmente risolte con consigli e spiegazioni.  Questo 
genere di contatto ha infuso nei cittadini un maggior grado di 
sicurezza e volontà di collaborazione. 
Non sono mancati comunque interventi di sostegno al 
cittadino fornendo indicazioni turistico-alberghiere, 
sperimentando ancora una volta l’utilità delle mappe delle 
torrette erogatrici dei permessi giornalieri ZTL di cui le 

pattuglie si sono dotate. 
 
UTILIZZO DEI FONDI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE 

Il  Comune  di  Ravenna, come stabilito dall’art 6 della citata convenzione, per il periodo  
1° giugno 2018 al 31 maggio 2019, a  fronte delle spese e  degli oneri  sostenuti,   
appositamente   rendicontati, ha riconosciuto un rimborso di diecimila euro. 
In tale periodo l’associazione per il gruppo di volontari ha speso totali euro 22.338,65. 
Le maggiori spese sono state destinate all’ASSICURAZIONE R.C. - MALATTIE E 
INFORTUNI per i soci volontari, all'acquisto della SEAT IBIZA, assicurazione, tassa di 
proprietà e carburante, all’acquisto di equipaggiamenti (divise complete, gilè, cappelli, 
distintivi, giacche operative, cinture, pantaloni e etichette RH, cappelli estivi e scarponcini 
SOLDINI uomo gomma ARNO idro, nero), assolutamente necessari per lo svolgimento 
dell’attività di volontariato. 
Il rimborso delle spese effettuato a n. 160 volontari ammonta a € 2.865,57 ed è relativo ad 
attività extra sede associativa per la partecipazione e a grandi eventi e servizi davanti alle 
scuole. Va rilevato che per la partecipazione ad alcuni servizi i volontari sono stati 
autorizzati ad usufruire di uso del mezzo proprio e agli stessi è stato liquidato il previsto 
rimborso chilometrico di € 0,35 deliberato dal Consiglio Direttivo. 

anno numero volontari Rimborso spese realmente sostenute 

2018 109 € 2.179,12 

2019 51 € 686,45 
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Si ripete che l’Associazione non ha personale retribuito. 
 
 
 
PROGRAMMI FUTURI 
I servizi fino ad ora svolti dai volontari hanno sicuramente costituito un deterrente 
(deterrenza costituita dalla valenza simbolica: per la loro visibilità, l’uniforme e i segni distintivi 
dei volontari ANC) alla commissione di illeciti, sono stati apprezzati e ritenuti utili dalla 
comunità ravennate e hanno consentito in tal modo di accrescere la sicurezza percepita e 
reale.  
Nonostante l’ottimo lavoro svolto, teso sempre al miglioramento e al consolidamento dei 
risultati raggiunti con programmi formativi di vario genere e con lo scopo di 
sensibilizzare la popolazione sulla sicurezza come bene comune di tutti, per il futuro, 
l'obiettivo è quello di continuare a contribuire alla realizzazione di una serie di interventi 
qualificanti e migliorativi dei livelli di sicurezza urbana, alcuni dei quali sono già stati 
attuati, come per esempio: 

• estensione della fascia oraria del servizio e aumento della qualità dei servizi e 
gradimento della popolazione; 

• acquisto di dotazioni didattiche e tecnologiche; 

• miglioramento del dialogo con i cittadini per far aumentare la sensazione di 
prossimità delle varie Istituzioni al cittadino; 

• realizzazione di una rete di controllo sociale informale; 

• diffusione della cultura della legalità e l’educazione stradale presso alcune scuole; 

• considerare con il Comune di Ravenna l’assegnazione gratuita di beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata, da adibire a sede del gruppo di volontariato. 

 
 

La formazione, l'aggiornamento dei volontari, le attività concretamente svolte e le 
finalità perseguite dimostrano adeguata attitudine e concreta capacità di operare e di 
realizzare le attività oggetto di eventuale futura convenzione. 
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CONCLUSIONI  
In conclusione, gli obiettivi proposti nella relazione dello scorso anno sono stati realizzati 
nella loro interezza contribuendo a fornire un umile ma prezioso servizio alla comunità. 
L’impiego del Gruppo di volontariato per attività di prossimità ha consentito, dunque, 
alla Polizia Municipale di impiegare le proprie risorse e i propri mezzi nelle attività cui 
sono istituzionalmente preposte, quali attività di polizia giudiziaria, amministrativa e di 
pubblica sicurezza, sempre in un’ottica di reciproca collaborazione.  
Le attività svolte dai nostri volontari con abnegazione, professionalità, onestà e spirito di 
servizio hanno dato risultati molto confortanti nel progetto di cooperazione con le 
Istituzioni, le forze di polizia statali e locali e con i cittadini stessi, instaurandosi un 
rapporto di grande fiducia e stretta collaborazione.  
L’attenzione e la cura con le quali i volontari hanno messo in pratica quanto appreso nei 
corsi di formazione, il buon senso e la continua assistenza e vicinanza alla cittadinanza, 
hanno permesso ai volontari di acquistare la fiducia e il ben volere dei cittadini e degli 
esercenti di pubbliche attività, in particolare del centro storico. 
I volontari rappresentano un punto di riferimento per i cittadini con i quali vi è una 
collaborazione attiva; i cittadini, infatti, sono consci del fatto che il senso di sicurezza è 
strettamente legato anche al rispetto delle elementari regole di convivenza civile, del 
decoro urbano e dei beni pubblici. 
Si può pacificamente affermare che il gruppo di volontariato dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri di Ravenna per autonomia organizzativa e regolamentare, responsabilità, 
efficacia, efficienza ed economicità, esprime un valore sociale di fondamentale 
importanza per la collettività e una risorsa preziosa da impiegare nella sicurezza del 
territorio. 
 
Ravenna, 31 maggio 2019 
 
Grafici e impaginazione: Car. Aus. Luca Tazzari. 
 
 
 
 

 


