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1. Introduzione 
 
L’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) – Sezione di Ravenna, è una 
organizzazione storica e nasce come costola del Comando Provinciale Carabinieri, 
dotata di autonomia, liberamente costituita, divenuta operativa nell’ambito del 
territorio ravennate grazie alla solidarietà e all’impegno sociale di molti Carabinieri in 
congedo e simpatizzanti, i quali si contraddistinguono per specifiche qualità e 
competenze tecnico–professionali atte a promuovere e tutelare i diritti dell’individuo.   
La sicurezza, come percezione soggettiva e come condizione del vivere sociale, 
rappresenta un obiettivo che, per essere realizzato, richiede un impegno congiunto e 
convincente dei diversi attori sociali, individuali e istituzionali, e delle diverse azioni 
che essi praticano. Quest’Associazione, pertanto, ha deciso di offrire il suo contributo, 

presentando il 13 ottobre 2015 al Sig. Sindaco di Ravenna un articolato progetto che 
risponde all’esigenza di pianificazione e attuazione di attività di osservazione, 
monitoraggio e segnalazione di fenomeni di inciviltà e degrado urbano, garantendo al 
cittadino assistenza e rassicurazione, così da ridurre, per quanto possibile, il senso di 

insicurezza. La presenza attiva sulle strade cittadine dei volontari ANC è aggiuntiva e 
non sostitutiva a quella ordinariamente garantita dalle Forze di Polizia e 
assolutamente non in competizione con altre associazioni di volontariato. 
 
L’atto costitutivo del “Gruppo di fatto Volontariato”, lo statuto (registrati presso 

l'Agenzia dell'Entrate U. T. di Ravenna, in data 9/11/2015 al n. 2866, serie 3) e il 
regolamento ad uso interno, ben evidenziano la democraticità della organizzazione: 
l’elettività e la gratuità delle cariche elettive; l’obbligo di formazione del bilancio dal 
quale devono risultare i beni, i contribuiti e le modalità di approvazione dello stesso 
da parte dell'assemblea degli aderenti. Sono altresì indicati i criteri di ammissione ed 

esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro diritti e doveri.   
 
Il “Gruppo di fatto volontariato” trova la sua definizione sulla base dell’art. 2, lettera 
d) dello Statuto dell’Associazione Nazionale Carabinieri, della Legge 11 agosto 1991 n. 
266 (legge quadro sul Volontariato), art. 2 comma 1 e art. 3 comma 5 “Le organizzazioni 

svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti 

dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate”, dell’art 8 della 
Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24  che ammette l’utilizzazione di forme di 
volontariato “solo nel rispetto dei principi e delle finalità̀ fissate dagli articoli 1 e 2 della citata 

legge n. 266 del 1991”. Per quanto concerne i rapporti fra le istituzioni pubbliche e la 
possibilità di stipulare specifiche convenzioni per la gestione di attività di interesse 
pubblico è stato rispettato il dettato della legge Regionale 21 febbraio 2005, n. 12, 
attuativa della più volte citata legge 266/91 e coordinata con le modifiche apportate 
dalle leggi regionali: 28 luglio 2006 n. 13 e 30 giugno 2014 n. 8. 
 
La nostra attività si configura come prestazione personale e si sostanzia in un’attività 
“spontanea”. È svolta in modo “gratuito”, rimanendo estranea a qualsiasi “fine di 
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lucro” (tanto soggettivo come divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ai soci, quanto 

oggettivo come assenza, per definizione, di attività commerciale occasionale o abituale). 
L’Associazione rappresenta un “investimento" per la sicurezza pubblica, le cui 
iniziative sono svolte con impegno, dedizione e responsabilità per la comunità, valori 
ai quali i volontari ANC ispirano il loro operato, forti del senso di appartenenza ad un 
sistema più grande ed organizzato, dove lo spirito di gruppo e di responsabilità sono 
aspetti fondamentali per perseguire in via esclusiva il “fine solidaristico”. 
 
Il Gruppo, costituito in conformità alle vigenti disposizioni nazionali, regionali e della 
Presidenza Nazionale dell’ANC è, pertanto, adeguato alle esigenze di pubblico 

interesse e presenta tutti i 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). 
 
L’ANC di Ravenna ha rinunciato ai compiti dinamici connaturati alle attività previste 
dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 (introduzione delle ronde) poiché tale normativa, in 
effetti, non concede nulla di più di quanto già doveva ritenersi in precedenza 
consentito. 
 
Superata la difficoltà di rispondere ad una molteplicità di adempimenti 
amministrativi e fiscali previsti da una normativa che, negli ultimi anni, si è 
notevolmente ampliata, oltre a presentarsi complessa da un punto di vista 
strettamente tecnico, l’ANC ha ottenuto l'iscrizione come organizzazione di 

volontariato nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L. 
R. n. 12/2005 e successive modifiche, con determina n. 1689 del 09/02/2016. 
 
In data 3 maggio 2016 il Comune di Ravenna riconoscendo l’utilità sociale delle 

linee progettuali presentate da 

quest’Associazione ha sottoscritto 

la convenzione P.G. 72849/2016 e P.V. 

271/2016, integrata in data 19 dicembre 

2016 (Prot. ID 992412609/16), con 

validità fino al 30 giugno 2017, per 

concorrere all’attività di prevenzione, 

osservazione, monitoraggio e 

segnalazione presso le aree cittadine e 

quattro plessi scolastici.  

Sono a carico dell’Associazione la gestione delle attività e l’organizzazione dei 

mezzi necessari per portare a termine l’attività oggetto della Convenzione (cfr. 

allegati n. 1 e 2). 
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2. La Mission 
 
Per il volontario ANC dedicare tempo, passione, entusiasmo è una “missione", dettata 
dall’essere disposti a lasciarsi coinvolgere, non per impulso isolato o occasionale, ma per 
impegno di vita, allacciando rapporti organici e duraturi con gli altri volontari ANC che 
condividono il relativo oggetto e lo svolgimento delle attività. 
La finalità della nostra organizzazione risiede nella convinzione di poter garantire a 
tutti gli appartenenti alla comunità un ambiente sociale sereno e più vivibile. Forte è 
l'impegno davanti a situazioni per le quali i cittadini richiedono una sempre maggiore 
sicurezza, dissuadendo fenomeni antisociali e degradanti come ad esempio il 
maltrattamento di animali. 
 
I principi con i quali l’ANC si impegna a caratterizzare il proprio 
servizio sono: 

� processo di “ri-aggregazione” — senso di comunità al fine di spianare le 
contrapposizioni tra cittadini, di condividerne i valori ed aiutare persone 
anziane e bisognose; 

� uguaglianza — svolgimento dei propri compiti secondo il principio di 
uguaglianza che caratterizza ogni essere umano, su un piano di rispetto e di 
pari dignità; 

� rispetto di ogni essere vivente – rispetto degli animali sulla base del principio 
della corretta convivenza tra esseri viventi; 

� imparzialità — svolgimento dell’attività operativa secondo criteri di 
obiettività, equità ed imparzialità; 

� continuità — esecuzione dei servizi con continuità, regolarità e senza 
interruzioni e nel rispetto delle normative vigenti; 

� territorialità —organizzazione dei servizi nell'ambito del territorio comunale, 
in particolare nel centro storico, nei parchi e nelle zone periferiche più 
degradate;  

� professionalità, efficienza ed efficacia — continuo miglioramento dei servizi 
resi, anche attraverso il costante aggiornamento formativo e adeguamento 
professionale dei volontari; 

� affidabilità — risultati concreti e positivi perseguiti sulla base della serietà, 
della validità, delle rispondenze all’esigenze dei cittadini e grazie alla reciproca 
fiducia.  
 

Chi sono i volontari? 
Sono ufficiali, sottufficiali e militari in congedo dell’Arma dei carabinieri o Carabinieri 
Ausiliari, uomini e donne appartenenti al "nucleo familiare" di coloro che hanno 
prestato o prestino servizio militare nell’Arma o coloro che condividono i valori, lo 
spirito e le finalità dell’A.N.C. L’ammissione di soci simpatizzanti è approvata dal 
Consiglio sezionale, dopo accurata verifica. 
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I volontari ANC sono mobili sul territorio, dotati di capacità di adattamento, lavorano 
in un’ottica di prossimità e di aiuto al prossimo senza avere i poteri specifici delle 

Forze di Polizia. Essi sono lodevoli cittadini che per impegno sociale e solidarietà, 
hanno deciso di dedicare parte del loro tempo, sottraendolo alla propria famiglia o al 

proprio tempo libero, ad un’attività assolutamente gratuita.   
 
In convenzione con il Comune operano quali incaricati di un pubblico servizio, 
consapevoli del proprio status giuridico e dei propri “poteri”: più precisamente, non 
assurgono ad una sorta di “parente povero” ovvero di minus degli agenti delle varie 
polizie presenti sul territorio, ma ricoprono un ruolo autonomo (di volontari, 
appunto) seppur interdipendente. Come sotto esplicitato, in fattiva collaborazione e 

in comunione di intenti con le Forze di Polizia e le Autorità pubbliche locali, essi 
realizzano una sicurezza partecipata sui luoghi interessati svolgendo appieno la 
funzione di ascolto del cittadino, di rassicurazione e di "attenti osservatori" dei 
cambiamenti che avvengono a livello di quartiere, così da poter riscontrare e segnalare 
tempestivamente alle Forze di Polizia anche la più piccola manifestazione di criticità.  
 

Quali sono le armi del volontario? 
♦♦♦♦ Disciplina 
♦♦♦♦ Pazienza 
♦♦♦♦ Buon senso 
♦♦♦♦ Equilibrio  
♦♦♦♦ Capacità d’ascolto 
♦♦♦♦ Curiosità 
♦♦♦♦ Conoscenza del luogo dove opera e delle problematiche di quella zona, 

attraverso lo scambio delle notizie tra le varie pattuglie, le istruzioni inserite 
nell’ordine di servizio e gli avvisi che di volta in volta sono diramate attraverso 
WhatsApp. 
 

3. Risorse e organizzazione nel primo anno di vigenza 

della convenzione 

 
−−−− umane: n. 53 volontari, di cui 8 donne, 18 muniti di abilitazione BLSD e altri 

 in possesso di particolari requisiti utili a svolgere il servizio di volontariato.

     Tutti i nostri volontari sono iscritti all’ANC perché in essa si riconoscono per 
motivi diversi ma pur sempre nobili e valori che fanno parte dell’ANC; sono 

assicurati dalla polizza unica del “Terzo Settore” che copre: responsabilità civile 
generale, infortuni e malattie. 

     Nessun socio o volontario dell’ANC svolge attività retribuita. 
−−−− informatiche: computer D320MT INTEL coire i5-6400; 
−−−− materiali: attrezzature ed uniformi. Allo scopo di favorire la riconoscibilità e per 
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una più adeguata protezione nello svolgimento delle attività, tutti i volontari 
durante il servizio sono dotati della tessera di riconoscimento dell’A.N.C., 
dell’uniforme operativa che riporta l’indicazione “ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE CARABINIERI - VOLONTARIATO”.  Nella giacca o nel gilè è 
applicata la piastra adesiva con il cognome, l’iniziale del nome e il gruppo 
sanguigno del volontario (vds allegato n. 16). 

     Dei cinquemila euro di rimborso previsti dalla convenzione (art. 6), sono 
pervenuti a quest’Associazione 4.300,00€ da parte dei quattro LIONS ravennati 
ed euro 3.000,00 come quota integrativa concessa dal Comune di Ravenna (Prot. 
ID 992412609/16). 

     Nell’anno 2016, per l’acquisto delle dotazioni minime e per le uniformi dei 
volontari è stata spesa la somma di 10.468,41 € (vds allegato n. 3) e nel 2017, sono 
stati già spesi euro 8.367,77 (allegato n. 4). 

     I Volontari impegnati nel parco Teodorico dispongono di due velocipedi ricevuti in dono 

da un socio.  

     L’Associazione non ha alcun autoveicolo o motociclo di proprietà. 
−−−− sede operativa: il gruppo di volontariato ha la sede operativa in via Gradenigo 

n. 12 presso l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione “Col. CC RR 
Ulderico BARENGO M.A.V.M.” di Ravenna (Vds targa). Il gruppo di 

Volontariato contribuisce al pagamento delle spese condominiali e di 

gestione. 
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4. Attività di formazione dei volontari.  

Essere volontario ANC richiede una professionalità adeguata e certezza giuridica dei 
propri diritti e competenze. Sapersi rapportare con le persone anche in situazioni 
potenzialmente conflittuali, essere consapevoli del proprio ruolo, saper conquistare la 
fiducia dei cittadini, saper lavorare in una struttura gerarchica e con persone varie, 
essere aperti all'innovazione, sono tutte qualità proprie del volontario dell’ANC che 
richiedono una predisposizione personale e una formazione adeguata. 
La formazione, pertanto, è stata orientata non solo all’aspetto giuridico, ma anche 
all’aspetto psicologico e pratico (Vds temi corso, allegato n. 5) e i corsi sono stati tenuti 
da istruttori altamente qualificati: ufficiale superiore dell’Arma dei Carabinieri, 
avvocato penalista, libero professionista già comandante della Polizia Municipale, 
Commissario Capo della P.M., Medico di Pronto Soccorso, psicologa e dal Referente 
Progettuale del Gruppo Volontariato. 
Le ore destinate alla formazione sono state circa cento. 

���� Corsi: 
���� Il 2 aprile 2016, trentacinque volontari (uomini e donne), hanno concluso il 

corso “Formazione di volontario generico dell’ANC”. Tale corso, previsto dalla 
Regione, ha permesso ai volontari di acquisire la capacità di “lettura” dei 
problemi dei quartieri, di vicinanza al cittadino, visibilità, sensibilità e ascolto, 
aprendo un dialogo con chiunque sia interessato e aiutando, qualora dovesse 
capitare, le persone colpite da crisi cardiache con la rianimazione 
cardiopolmonare con l'ausilio del DAE o AED (defibrillatore semiautomatico), 
nonché di raggiungere le stesse basi operative, un linguaggio comune, la 
padronanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano il loro status 
giuridico e le competenze; 

���� 16 aprile 2016, altri diciotto volontari hanno frequentato con entusiasmo e 
dedizione anche il corso formativo per la rianimazione cardiopolmonare con 
l'ausilio del DAE o AED (defibrillatore semiautomatico), offerto dalla 
associazione “Cuore e Territorio”, che si è fatta carico di coprire interamente le 
spese; 

���� l’11 ottobre 2016, quindici volontari hanno concluso il corso di formazione di 
volontario generico dell’ANC; 

���� è già in programmazione una terza edizione del corso di formazione di ulteriori 
10 volontari per ampliare e meglio articolare l’aspetto tecnico-culturale ed 
operativo sul campo, in particolare da rivolgere al mondo della scuola sul 
tema dell’educazione alla legalità e della responsabilità individuale e sociale; 

���� gestione ed aggiornamento SITO INTERNET: (www.anc-ravenna.it) il sito che 
risponde a tutte le richieste di legge in materia di trasparenza, anticorruzione e 
privacy è stato realizzato e curato dal socio Luca TAZZARI rendendo più 
comprensibili all’esterno le nostre attività, i percorsi decisionali, i risultati e per 
offrire un celere servizio informativo ai soci con notizie di specifico interesse, dati 
semplici e senza un eccesso di informazione. Vi è anche un’area riservata ai 
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volontari; 
���� svolgimento di sei riunioni a carattere formativo tecnico - pratico 

���� aggiornamento giuridico professionale a cura dell’Avvocato Claudio ANGELI 

Due lezioni su il concetto di sicurezza urbana, il ruolo specifico dei volontari, la 
prevenzione situazionale, individuazione e gestione delle situazioni critiche (sotto 
l’aspetto giuridico) che possono coinvolgere i volontari: accattonaggio, 
parcheggiatori abusivi, venditori ambulanti, azioni di deterioramento del bene 
pubblico; obbligo di intervento. Illustrazione del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 
14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" (G.U. n. 42 del 
20 febbraio 2017); 

���� esercitazione pratiche. 
 

5. Attività didattica, gestione e segretariato 

a. L’attività realizzata dai volontari rientra nel progetto di “educazione alla 
cittadinanza” rivolta da codesta Amministrazione Comunale al mondo della 
scuola ed in particolare agli accompagnatori adulti e ai ragazzi che frequentano 
le scuole vigilate dai volontari di quest’associazione; 

b. gestione dell’attività ordinaria dell’Ufficio (corrispondenza, pratiche, contatti 
con Enti ed Associazioni) per l’organizzazione dell’attività di volontariato, dei 
servizi e acquisti. Sono state dedicate quattro ore al giorno per cinque giorni 

la settimana. 
 

6. Attuazione della convenzione 

 
I volontari partecipano ad attività che rispondono ai principi generali del progetto di 
sicurezza urbana che:   

−−−− non hanno fine di lucro e non sono retribuite. Nessun socio ANC è retribuito;  
−−−− offrono un valore aggiunto alla comunità locale;  
−−−− non sostituiscono attività lavorative;  
−−−− hanno una durata non limitata alla convenzione con il Comune ma anche al di 

fuori con servizi di iniziativa e a richiesta di enti pubblici. Si cita per esempio: 
assistenza alle persone anziane e diversamente abili in occasione delle elezioni 
o referendum; assistenza ai ragazzi del GREST dell’Arcivescovado di Ravenna. 

 
Dopo la formazione e alcune riunioni addestrative, il 19 maggio 2016, i volontari ANC 
hanno iniziato i servizi osservando tutti gli adempimenti previsti dall’atto costitutivo, 
dalla legge 266/1991, leggi regionali di attuazione e regolamento dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri. 
I volontari hanno instaurato, da subito, un buon rapporto con i cittadini che sono stati 
sensibilizzati ad interessarsi maggiormente della cosa pubblica e sentirsi responsabili 
di una democrazia partecipata alla quale le amministrazioni devono rispondere, con 
trasparenza e chiarezza. Da rilevare l’elevata frequenza e il modo amichevole con cui i 
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cittadini di ogni ceto e turisti si rivolgono ai volontari ANC per le più svariate 
informazioni o per ricerca di rassicurazione sulle loro scelte di programma: dalla 
semplice richiesta di orientamento, all’informazione più specifica di carattere storico-
architettonico, a dove parcheggiare il camper o dove mangiare un “buon castrato”. 
 
Con il Comando della Polizia Municipale ed in particolare con la referente, 

Commissario Capo Flavia GENNARI, è in atto un rapporto di reciproca fiducia e di 

stretta collaborazione. 

 
I servizi di assistenza e di pattugliamento stanno dando risultati assai confortanti sul 
piano del supporto alle forze di polizia statali e municipale e del sentito gradimento 
manifestato dalla cittadinanza (cfr. allegato 6) 
 
Fino ad ora i volontari hanno risolto alcuni problemi che non costituiscono di per sé 
reati, ma che riguardano le percezioni di insicurezza: il degrado dello spazio pubblico, 
la micro-conflittualità tra cittadini, le trasformazioni della composizione sociale e 
culturale dei quartieri, la presenza di senza dimora e tossicodipendenti, la 
prostituzione di strada, la mendicità.  
 

6. Articolazione dei turni 

Interventi rivolti alle scuole 

Risulta di notevole importanza rilevare gli interventi rivolti ai plessi scolastici, di cui si 
fa menzione sotto, in quanto i volontari ANC, per alti e nobili scopi quali la 
sorveglianza, la salvaguardia e la sicurezza dell’incolumità di studenti sotto i 
quattordici anni e genitori, si impegnano a prestare un servizio costante e ad assumere 
su di sé importanti responsabilità, consapevoli del proprio ruolo. Di seguito si 
riportano i nomi dei plessi scolastici:  

−−−− Istituto comprensivo Statale San Biagio, scuola Media “Don Minzoni”, Via 
Cicognani; 

−−−− Istituto comprensivo “Guido Novello”, Piazza Caduti per la Libertà; 
−−−− Scuola secondaria 1°grado "Mario Montanari", Via Aquileia 31; 
−−−− Scuola Primaria "G. Pascoli” di Sant'Alberto di Ravenna. 

 
Nello specifico: i primi due istituti rappresentano le realtà più impegnative e 
pericolose, in termini di traffico veicolare e flusso di persone, per le quali di 
fondamentale rilievo è lo sforzo ininterrotto prestato dai volontari. Ad esempio, il 
giovedì, presso l’istituto scolastico “Don Minzoni”. La scuola secondaria di 1° grado 
“M. Montanari”, gode della presenza di un volontario per turno (entrata e uscita) 
mentre la scuola primaria “G. Pascoli” della presenza dei volontari Giancarlo 
Iacopucci e Francesco Visani, sottufficiali CC in pensione, i quali svolgono i servizi in 
concorso con altro personale di quella Circoscrizione. 
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Le pattuglie: 

• tutti i lunedì e mercoledì, dalle 10:00 alle 12:00, in Centro Storico. Via Cavour, IV 
novembre, Piazza del Popolo, Via Cairoli, Via 
Corrado Ricci, Piazza San Francesco, per 
osservazione, segnalazione, ascolto dei cittadini e 
dissuasione parcheggiatori abusivi e mendicanti; 
prevenzione e segnalazione deterioramento delle 
infrastrutture urbane. Ore 11:00: passaggio e 
verifiche delle presenze presso Emeroteca di Via 
G. Da Polenta, 4.  Ore 11:30 passaggio presso 
biblioteca Classense di via Baccarini 3 per 
verifiche presenze in tutte le sale del piano terra, 
bar e chiostro, prendendo contatto con l’addetto/a 
alla sicurezza della biblioteca (giusta richiesta della 

Istituzione Biblioteca Classense – Prot. 0022206 - 

dell’11.02.2017).  Ritorno: Piazza Caduti, Piazza 
San Francesco, Tomba di Dante, Via Gordini, Via 
Cairoli e altre vie dove vi è più gente; 

 
• tutti venerdì, sabato e domenica, dalle 16:00 alle 19:00, in centro Storico. Via 

Cavour, IV novembre, Piazza del Popolo, Via Cairoli, Via Corrado Ricci, Piazza San 
Francesco, per osservazione, segnalazione, ascolto cittadini e dissuasione 
parcheggiatori abusivi e mendicanti; prevenzione e segnalazione deterioramento 
delle infrastrutture urbane. Ore 17:00 passaggio e verifiche delle presenze presso 
Emeroteca di Via G. Da Polenta, 4. Ore 17:30 biblioteca HOLDEN Classense di via 
Baccarini 1 e presso la biblioteca Classense di via Baccarini 3, per osservazione e 
verifiche presenze in tutte le sale del piano terra, bar e chiostro, prendendo contatto 

con l’addetto/a alla sicurezza della biblioteca. Ritorno: Piazza Caduti, Piazza San 
Francesco, Tomba di Dante, Via Gordini, Via Cairoli e altre vie dove vi è più gente. 
Acquisizione notizie sul presunto racket dei mendicanti. 

 
• Zona stazione FF SS e Giardini Speyer. Sensibili alla richiesta di maggiore 

presidio di quella zona, vista la criticità dell’area, durante la scorsa estate è stata più 
volte disposta una pattuglia di tre volontari ANC, dalle 16,30 alle 19,30, con sosta 
nei pressi della pensilina degli autobus che partono per il mare, percorso attraverso 
i giardini Speyer e i porticati del condominio dei giardini e di via Carducci (vds 

allegato n. 7). La presenza dei volontari ANC in quella zona ha contribuito a 
restituire alla cittadinanza la dovuta tranquillità e sicurezza e la nostra attività è 
stata apprezzata da molti cittadini come si può notare dal giornale online 
“Ravennanotizie.it” del 13/8/2016 (vds allegato n.8). 

     Dal mese di ottobre 2016 tale tipo di servizio è svolto tutti i venerdì e sabato dalle 

16:00 alle 19:00, con l’aggiunta della dissuasione parcheggiatori abusivi in largo 

Firenze e seguendo il seguente itinerario: Piazza Garibaldi, via Mariani, via 
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Carducci, via Pallavicini, angolo via Candiano, rientro lato albergo Italia, piazzale 
Stazione, giardini Speyer, viale Farini, via Diaz, Piazza del popolo, piazza 
Garibaldi, largo Firenze e così via. 

Dopo l’avvio dell’ammodernamento del parcheggio di piazza Baracca i volontari 
durante tutti i servizi di pattuglia hanno effettuato attività di ascolto dei cittadini e 
dissuasione parcheggiatori abusivi e mendicanti in particolare in largo Firenze e 
saltuariamente nella piazzetta del borgo San Rocco su via Romolo Ricci, intitolata ad 

Anna Magnani.  
 
Dal mese di aprile i volontari ANC transitano e vigilano sull’antidegrado anche 
presso giardino Luigi Giuseppe Amadesi. Nei mesi di giugno, luglio, agosto e fino a 
metà settembre è previsto un turno speciale, che viene svolto di norma quattro sabati 
al mese all'interno del parco TEODORICO nella fascia oraria dalle 16:00 alle 19:00. Il 
servizio è stato svolto nei citati scorsi mesi con vantaggio per cittadini e turisti e 
riprenderà il 10 giugno 2017. 
 

8. Attività svolta 

 
Il nostro gruppo di volontariato, dall’avvio della convenzione e fino a ieri, con 
l’impegno di 49 volontari, con l’uniforme prescritta dalla Associazione Nazionale 
Carabinieri e “armati” dei principi oggetto della mission, di tesserino di 
riconoscimento rilasciato dall’ANC e di telefono cellulare, ha svolto n. 3.461 
servizi/persona per un totale di 4.889 ore complessive dedicate, integrando così  
l’attività della Polizia Municipale nel Centro Storico fino ai giardini Speyer, in 
occasione delle serate “Bella di Sera”, “Notte Rosa”, nel Parco Teodorico e nel corso 
dei “Grandi eventi”, quali: “Mille” Miglia” e “Frecce Tricolore”. 

 
Al monte ore sopra indicato vanno aggiunte le oltre mille ore dedicate all’attività 
didattica e gestione (amministrazione e segretariato). 
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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. Tali interventi rappresentano l’attività principale della nostra 
associazione per impiego di volontari e ore di tempo dedicate: 

 

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 (vds allegato 

n. 9)  Alcune segnalazioni sono state il risultato di un brillante intuito e vivace 
curiosità, ulteriori caratteristiche che contraddistinguono i nostri volontari, e hanno 
permesso di approfondire la questione e, in particolare ai Carabinieri di “disinnescare 

situazioni di spaccio ai danni di studenti” (Cit. Col. Massimo CAGNAZZO - articolo di 
stampa del 2 aprile 2017, in allegato n. 10). 
 
Le competenze tecniche e pratiche e le abilità professionali acquisite dai volontari 
hanno permesso agli operatori che hanno svolto i servizi di entrare in una relazione 
continua e strutturata con i cittadini, di informare e di essere informati, di ascoltare, 
cittadini ed esercenti del centro storico, di rassicurarli, di risolvere piccoli attriti  e di  
acquisire informazioni utili sulle risorse e sui problemi presenti, di raccogliere 
segnalazioni e di inoltrare alla Polizia Giudiziaria o alla Polizia Municipale solo 

quelle notizie suscettibili di sviluppi operativi, ben 102 
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Puntuali si sono rilevate le seguenti notizie raccolte dai volontari ANC:  
♦♦♦♦ per detenzione, spaccio e uso di sostanze stupefacenti che hanno portato 

all’arresto di due spacciatori, al deferimento di un minore in stato di libertà, alla 
segnalazione di 4 assuntori all’Autorità di Governo e all’avvio di indagini 
tecniche.  

♦♦♦♦ per furto – tentato furto che hanno permesso l’identificazione di un minorenne 
marocchino denunciato in stato di libertà e di uno slavo vestito da Clown già 
evidenziatosi per furti in occasione di manifestazione 
enogastronomica “Bell'Italia”, svoltasi in altra città italiana; 

♦♦♦♦ per possesso da parte di un extracomunitario di una bicicletta nuova, risultata 
oggetto di furto. È stato denunciato per ricettazione; 

♦♦♦♦ per “comportamento anomalo” di una persona di sesso maschile che arrivava da solo 
e si appostava alle spalle della pensilina della fermata dell'autobus di via 
Cicognani e guardava in direzione della scuola “Don Minzoni” per poi andare via 
solo dopo l'ingresso dei ragazzi; 

♦♦♦♦ per atti osceni all’interno di un negozio del centro;  
♦♦♦♦ per 25 casi di procurato degrado all’integrità socioeconomica del bene pubblico (in 

allegato 11 le foto più significative di alcune zone degradate). Il pomeriggio del 13 
maggio 2017, nel giardino Amadesi, alcune persone che bivaccavano ubriache 
sono state invitate ad assumere un atteggiamento più appropriato; in una 
panchina sono stati notati dei ragazzi in sospetto atteggiamento di spaccio di 
sostanze stupefacenti ed è stata richiesta tramite la P.M. la rimozione di vomito ed 
escrementi umani rilevati sotto un porticato di tale giardino. Il contrasto (per 

quanto possibile) del triste fenomeno di danneggiamento del bene pubblico è una delle 

priorità dei volontari ANC, in comunanza con la Polizia Municipale; 
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♦♦♦♦ per totali 20 autoveicoli non coperti d’assicurazione, in sosta in luoghi pubblici; 
♦♦♦♦ per due extracomunitari presunti integralisti islamici.  
 

I report quotidianamente compilati dai volontari ANC (se ne allegano 

due come esempio: allegati n. 12 e 13) permettono di raffigurare nel 

seguente grafico la complessa attività svolta. 

 

 
Alcuni interventi  
���� salvataggio ad opera di un volontario ANC di soggetto in stato di ubriachezza che 

rischiava di affogare nello specchio di mare prospicente il bagno “Gianni” di 
Punta Marina Terme (allegato n.14). Sempre a Punta Marina Terme, in orario di 
assenza del bagnino, soccorso di due cinesi in difficoltà (non sapevano nuotare e 
non riuscivano a rientrare a riva per le condizioni del mare avverse e segnalate 
con bandiera rossa);  

���� circa 200 interventi di dissuasione e allontanamento di mendicanti, con garbo 
(non avendo i volontari alcuna qualifica), tutti extracomunitari. Infastidiscono i 
passanti chiedendo l'elemosina e destando pietà tramite animali quali cani e 
gatti, per lo più nelle vie del centro storico. Sono in corso accertamenti per 
verificare l'esistenza di un eventuale racket. I volontari ANC, a tal proposito, 
hanno raccolto informazioni utili alle indagini e hanno identificato i mezzi 
utilizzati da tali mendicanti per spostarsi. Un mendicante particolarmente 

insistente è stato peraltro segnalato agli organi di P.G.; 
���� contenimento di due risse: una davanti la stazione e una in via Cavour; 
���� invito ad alcuni soggetti che abitualmente dormono sotto il portico dei giardini 

Speyer a non degradare lo spazio comune e a buttare i rifiuti negli appositi cestini; 
���� sollecitazione di alcune donne di etnia “rom” a tenere un comportamento consono 

al decoro del luogo (davanti alla Basilica di San Francesco e alla chiesa di Santa 
Maria Maddalena) e a non molestare le persone chiedendo l’elemosina;  

���� assistenza e aiuto di una persona anziana con Alzheimer a tornare a casa e a un 
ragazzo disabile in seria difficoltà in strada particolarmente trafficata; 
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���� aiuto a due persone con evidenti difficoltà di deambulazione a raggiungere la sala 
pre-consiliare della residenza municipale per poter assistere ad un matrimonio; 

���� soccorso di un’anziana caduta da bicicletta in centro e assistenza a due infortunati 
a seguito di incidente stradale, in attesa del 118; 

���� ritrovamento di due bambini allontanatisi dai genitori; 
���� 18.09.2016, soccorso di un bambino infortunato a seguito di una caduta presso la 

pista di skate-board nell'ambito della manifestazione Street festival in Darsena, in 
attesa dell'intervento della madre. Il 29.04.2017, presso i giardini pubblici, durante 
la manifestazione Ravenna Street Festival 2017, due volontari hanno aiutato – in 

assenza di presidio medico - una bambina che cadendo si era procurata una ferita 
vicino all’occhio sinistro. Il 30.04.2017, durante la medesima manifestazione, 
alcuni volontari hanno assistito un bambino di anni 4 che si era introdotto nel 

naso un sassolino, in attesa del 118, mai arrivato. Il bimbo è stato accompagnato 
al Pronto Soccorso dopo un’ora di attesa, dai genitori. 

       Ebbene, in un siffatto contesto va evidenziato che nonostante il prevedibile 
richiamo di un rilevante afflusso di persone, è mancata la presenza di 
un’ambulanza o un’unità medicalizzata con il prioritario obiettivo di garantire il 
massimo livello di sicurezza possibile per chi partecipa, per chi assiste e per chi è 
coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell’area 
interessata; 

���� rinvenimento e consegna immediata ai CC di un borsellino contenente una certa 
somma di denaro, documenti, carta di credito, ecc.  

 

Attività informativa e sostegno ai cittadini  
⇒ è stata data esauriente e puntuale risposta a oltre 500 richieste d’informazione 

su svariati temi rivolte ai volontari dai turisti (cittadini 
italiani, stranieri e studenti in gita) e in particolare dai 
croceristi che vengono lasciati dai pullman su viale 
Farini; 

⇒ sono state rassicurate molte persone ravennati su fatti di 
quotidiana convivenza.  

Non si è mancato di dare ascolto paziente ai cittadini bisognosi 
di confidare le storie ed amarezze della loro esistenza (vds 

allegato n. 12). Il 4 aprile scorso, un anziano signore, ha perfino 

chiesto ad un volontario se facesse bene a sposare la badante.  

 

Grandi eventi che interessano la città nel corso dell’anno. I servizi sono 
stati svolti a richiesta e a supporto della Polizia Municipale: 
���� la sera del 19 maggio 2016, sei nostri volontari hanno partecipato ai servizi di 

viabilità in occasione della tappa ravennate della Mille Miglia; 
���� domenica 26 giugno, dalle 14:00 alle 20:00, dieci nostri volontari hanno collaborato 

con la P.M. nei servizi per il passaggio delle FRECCE TRICOLORE nel tratto di 
costa e lungomare di Punta Marina; 
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���� domenica 13 novembre 2016, otto volontari in occasione della “XVIII° Maratona 

Internazionale Ravenna Città d'Arte” hanno presidiato alcune transenne e 
collaborato con la P.M. 

���� la mattina del 19 maggio 2017, sette nostri volontari hanno partecipato ai servizi di 
viabilità in occasione della tappa ravennate della Mille Miglia, la storica e nota 
corsa ormai giunta alla 34^ edizione; 

 

Manifestazioni pubbliche. È stata garantita l’assistenza a manifestazioni 
sportive, eventi di interesse storico-culturale, spettacoli e intrattenimenti. I servizi si 
sono svolti a richiesta della P.M. o disposti d’iniziativa dell’Associazione: 

� “Bella Di Sera” dal 23/06/2016 al 29/08/2016, una pattuglia di due o tre 
volontari dalle 20:30 alle 23:00 ha assistito alla manifestazione relazionando 
puntualmente al Comando P.M.; 

� Street festival (Food Truck / BEER/ Music), Darsena di Ravenna, dal 16 al 18 
settembre 2016; 

� Notte Rosa: dal 01/07/2016 al 03/07/2016; 
� Art & Ciocc 2016: la festa del cioccolato, dal 10/11/2016 al 13/11/2016; 
� GiovinBacco 2016: Piazza del Popolo 

e Piazza Garibaldi, a Ravenna, il 21, 
22 e 23 ottobre 2016; 

� Notte d'Oro 2016: il giorno otto 
ottobre 2016; Foto a lato 

� Bell'Italia a Ravenna: dal 29/03/2017 
al 02/04/17, in Piazza del Popolo, 
Piazza XX Settembre e Piazza 
Kennedy; 

� Ravenna Street Festival 2017: dal 28 
aprile al 1° maggio 2017, Giardini Pubblici, Viale Santi Baldini n. 4; 

� festa del cappelletto, da venerdì 12 a domenica 14 maggio 2017, in piazza 
Kennedy; 

  

Servizi svolti a richiesta dell’Arcivescovado o di altri enti pubblici  
 5 giugno 2016, uffici Promozione Sociale ed Elettorale del Comune i Ravenna in 
occasione delle elezioni amministrative, quattordici volontari, organizzati su 
due turni, hanno svolto servizi a supporto della popolazione anziana e 

disabile in cinque plessi scolastici della città, per complessive 56 ore. 

 22 giugno 2016, dalle 08:30 alle 15:30, a richiesta di S. E. l’Arcivescovo Mons. 
Luigi GHIZZONI, sette volontari hanno eseguito servizi di vigilanza per totali 
39 ore, in occasione della “Giornata Diocesana dei G. R. Est” nei Giardini 
Pubblici di Ravenna. In quell’occasione i nostri volontari hanno allontanato dal 
gruppo di oltre 1.700, tra ragazzi ed operatori, un giovane extracomunitario già 
ubriaco alle nove di mattina e un altro magrebino che aveva messo in atto 
un’azione di disturbo; 
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 domenica 26 giugno 2016, a richiesta del Comando Provinciale CC, sette 
volontari, dislocati in quattro postazioni, 
hanno agevolato il passaggio dei podisti 
impegnati nella SicurRunRavenna 

organizzata nell’ambito della festa 
“Valore Tricolore”; 

 28 e 29 ottobre 2016, servizi di viabilità in 
concorso con l’Arma CC di Ravenna in 
occasione dell’inaugurazione della nuova 
caserma CC di Russi (foto a lato); 

 sabato 5 novembre 2016, quattro volontari hanno svolto servizi di assistenza in 
occasione della Marcia per la Pace per i bambini siriani organizzata da Cuore e 
Territorio, Linea Rosa, Croce Rossa Italiana; 

 domenica 4 dicembre 2016, in occasione del referendum costituzionale 8 
volontari organizzati su due turni hanno svolto servizi a supporto della 

popolazione anziana e disabile in quattro scuole della città; 

 sabato 31 dicembre 2016, due volontari hanno partecipato alla “marcia della 

pace”, organizzata dall’arcidiocesi di Ravenna-Cervia; 

 domenica 19 febbraio 2017, dalle 12:30 alle 17:30 circa, a richiesta 
dell’Arcivescovado, Carnevale dei ragazzi a Ravenna; 

 sabato 11 marzo 2017, assistenza in occasione inaugurazione del Refettorio 
camaldolese, poi Sala Dantesca della Biblioteca 
Classense di Ravenna (foto a lato); 

 sabato 25 marzo 2017, dalle 15:00 alle 18:00 e 
domenica 26 marzo dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 
15:00 alle 18:00, assistenza e salvaguardia degli 
arredi della Biblioteca Classense in occasione delle 
visite guidate gratuite alla struttura in occasione delle “Giornate FAI di 

Primavera”, con l’impiego di 12 volontari in tre turni; 

 domenica 2 aprile 2017, “Giornata 

dell’Amicizia Lions”, a palazzo Rasponi 
dalle Teste e in piazza Kennedy con 
l’impiego di 5 volontari, per totali 7 ore per 
volontario (foto a lato); 

 domenica 14 maggio 2017, a richiesta del 
Comando Provinciale CC, sei volontari, 
dislocati in quattro postazioni, hanno agevolato il passaggio dei podisti 

impegnati nella "SicurRunRavenna”, organizzata nell’ambito della 
manifestazione “Valore Tricolore”;  

 dalla prima decade di febbraio 2017, n. 53 passaggi e verifiche delle presenze 

nell’Emeroteca e altrettanti nelle Biblioteche Holden e Classense (cfr. report 
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servizio n.103/2017, in allegato n. 15). 
Il gruppo di volontariato ANC non svolge servizi a richiesta delle associazioni di 

categoria, di società, di enti privati o di cittadini. 
 

9. Conclusioni 
 
I servizi che fino ad ora hanno svolto i volontari di questa ANC costituiscono un 
deterrente di valenza simbolica (la loro visibilità, l’uniforme e i segni distintivi 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri) alla commissione di illeciti e comportamenti 
antisociali e degradanti. I nostri volontari sono stati apprezzati e ritenuti utili dalla 
comunità ravennate e hanno indubbiamente permesso di aumentare la condizione di 
sicurezza, sia percepita che reale, nonché la fiducia nelle Istituzioni. 
 
I beneficiari diretti del progetto sono stati: le famiglie degli studenti delle scuole “Don 
Minzoni”, “Guido Novello”, “Montanari” e “Giovanni Pascoli” di Sant’Alberto, i 
docenti e gli operatori che hanno avuto una particolare attenzione ai temi 
dell’educazione alla cittadinanza facendo in modo che i nostri volontari potessero 
operare in tali plessi per tutelare la sicurezza e l'incolumità della popolazione 
studentesca.  
 
Beneficiaria indiretta è stata poi la comunità locale che ha ottenuto un riscontro 
positivo in termini di relazione Face-to-face con i nostri volontari i quali si impegnano a 
fornire informazioni, rafforzando la conoscenza del territorio, incrementando la 
coesione sociale dovuta alla diffusione di una cultura ispirata all'equità e al rispetto 
delle persone 
 
I volontari, per questi motivi, rappresentano l'anello di congiunzione tra i cittadini e le 
istituzioni assieme alle forze dell'ordine, consapevoli che la sicurezza è strettamente 
connessa al rispetto di regole elementari di convivenza civile, di decoro urbano e 
tutela dei beni pubblici.  
 
In questi dati stanno le potenzialità di un gruppo di volontari che ha saputo creare 

. in quest’anno appena trascorso un’indiscussa credibilità riconosciuta a tutti i livelli
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