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1. Il gruppo
Il Gruppo di volontariato dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) - sezione di
Ravenna è stato fondato nel 2016 da ventinove soci con la finalità di sviluppare un progetto
teso a accrescere la sicurezza urbana e il rispetto della legalità.
Prerogativa costante del gruppo volontari ANC è quella di mettere a disposizione le sue
risorse, il lavoro e l’impegno dei suoi volontari a servizio della cittadinanza.
I volontari che nel tempo sono aumentati numericamente (oggi i volontari sono 66), in
nome del principio di solidarietà che costituisce un elemento fondante della nostra
Costituzione, si sono sempre distinti per l’assistenza e la vicinanza alla cittadinanza
conferendo così forma alle nozioni di recente concezione quali la sussidiarietà orizzontale e
la sicurezza integrata.

1.1 Chi sono i volontari?
Buona parte dei volontari ha già svolto servizio nell’arma dei Carabinieri, alcuni per oltre
40 anni e altri per uno, due e tre anni. 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, i costumi locali. Una
decina di volontari conosce bene i fenomeni di disadattamento giovanile e di devianza
derivante dall’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope per aver frequentato, prima di
entrare a far parte del gruppo, corsi specifici.
Oltre a ufficiali, sottufficiali, graduati e Carabinieri in congedo, appartengono al gruppo di
volontari ANC: quattro laureati in giurisprudenza, un imprenditore, un giovane che ha
svolto servizio attivo nella Polizia di frontiera per 12 anni, un ex diplomatico plurilaureato,
un ingegnere, un architetto, un dirigente di banca, un ricercatore agro alimentare in
pensione, un ispettore marittimo, due investigatori privati, tre dirigenti d’azienda, un
consulente informatico, due geometri, tre impiegati, quattro turnisti e diversi operai.

1.2 La programmazione dei servizi
L’incremento dei volontari del Gruppo ANC ha consentito, peraltro, di programmare
ulteriori servizi di pattugliamento, con lo scopo di non lasciare scoperti importanti spazi
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della nostra Città. In tal senso, occorre precisare che non si tratta di attività sostitutive a
quelle delle forze di polizia statali e locali, con le quali si è, tra l’altro, instaurato un rapporto
di stima e collaborazione reciproca, bensì integrative e di sussidio.

I volontari ANC durante alcuni servizi nei parchi e per le vie del centro di Ravenna
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1.3. Corsi di formazione e aggiornamento
Per garantire continuità al progetto sicurezza urbana e proseguire ad adempiere con
professionalità e utilmente tali delicati compiti, sono stati programmati corsi di formazione
per nuovi operatori e di aggiornamento per coloro che già fanno parte del gruppo di
volontariato. Le ore totali di formazione sono state 868.
Tutti i volontari iscritti al libro soci hanno partecipato con impegno e profitto alle lezioni
periodiche di tecnica professionale, alle
riunioni

operative

importantissime

trimestrali

lezioni

di

e

alle

specifico

interesse tenute dalla Sostituto Procuratore
della Repubblica di Ravenna, dottoressa
Cristina D’ANIELLO, del Dott. Andrea
GIACOMINI, Comandante del Corpo P. L.
(foto a lato) della Dottoressa Alessandra
BAGNARA, Vice Comandante P.L., dalla
dottoressa Elisabetta GALLI, consulente
aziendale, dalla psicologa Elisabetta FANTI, dall’avvocato Claudio ANGELI e da altri
qualificati docenti.

Seminario di aggiornamento del 1° giugno 2019, sala Buzzi
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consegna dei diplomi ai volontari che hanno frequentato il corso di formazione nel gennaio - febbraio 2020

La partecipazione a tali attività ha permesso ai volontari di maturare una preparazione tale
da consentire di svolgere la propria attività socialmente utile in modo attento, personale e
spontaneo a beneficio della cittadinanza. A tutti i volontari, durante i corsi e le riunioni,
viene raccomandata cordialità, spirito di comprensione e solidarietà a sostegno dei cittadini
in particolare delle persone anziane e bisognose.
Per i nuovi membri, che si sono uniti da poco al gruppo, appena cesserà l’emergenza
“COVID-19” sarà programmato il relativo corso di formazione. Per ora svolgono servizi in
affiancamento ad un effettivo.
Va precisato che ben 46 volontari ANC sono già in possesso di idoneità e attestato BLS-D,
ossia cognizioni sulle manovre da compiere per intervenire in caso di arresto cardiaco, 54
dei 66 volontari hanno frequentato il corso “Servizi di prossimità e gestione dell’utente
conflittuale” e dieci di abilitazione antincendio, rischio alto, conseguita preso il Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna.
Tra i vari momenti formativi a cui hanno recentemente partecipato i volontari, si segnala
anche la conferenza tenuta dall’onorevole Alberto Pagani dal titolo “conoscere il terrorismo
per sconfiggerlo”.
L’iniziativa è nata per fornire ai volontari dell’ANC elementi per capire chi abbiano di
fronte, attraverso una generale CONOSCENZA dell’Islam nelle sue diverse ramificazioni
spesso fra loro in forte contrapposizione teologica e politica.
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Sala d’Attorre piena nonostante il brutto tempo, venerdì 13 dicembre 2019, per la conferenza
dell’onorevole Alberto Pagani dal titolo “conoscere il terrorismo per sconfiggerlo”.

Si precisa che tutti i volontari sono molto interessati a partecipare a corsi di formazione o
aggiornamento organizzati dal Comune e/o Corpo di Polizia locale, opportuni e necessari
al fine di migliorare la propria professionalità.

2. Adempimenti legislativi (legge terzo settore, legge
Regionale, convenzione)
Il gruppo, già iscritto al n. 3943 dell’albo del volontariato della Regione Emilia Romagna
come Organizzazione di Volontariato (ODV) priva di personalità giuridica (con delibera
Regionale n. 1689 del 9 febbraio 2016), ha predisposto l’adeguamento del proprio statuto
alle prescrizioni del D. Lgs. n. 117/2017 (che attua la c.d. riforma del Terzo settore) per
continuare a qualificarsi quale ODV e poter beneficiare dell’iscrizione al Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): presto sarà pubblicato sul sito www.anc-ravenna.it.
Parimenti, si sta procedendo anche con l’aggiornamento del regolamento del gruppo di
volontariato per inquadrare rigorosamente le attività

di “sicurezza urbana” che può

svolgere il gruppo (vds paragrafo che segue), ponendo particolare attenzione alle funzioni
attribuite all’Associazione e, di riflesso, alle facoltà del singolo volontario, nonché ai limiti
del suo operato.
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3. Fitta azione di prevenzione: un concreto aiuto per la città
Anche quest’anno i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri hanno pattugliato le
vie della città, specialmente quelle del centro storico, venendo in aiuto a tantissimi cittadini
e

segnalandone

altri

che

quotidianamente

mostrano, tramite le proprie azioni, l’assoluta
mancanza di rispetto per la città e per i suoi
abitanti.
Le attività che i volontari svolgono ogni giorno
rappresentano

un

valore

di

fondamentale

importanza dal punto di vista umano volto a porre
al centro dell’attenzione le esigenze dei cittadini.
L’incontro, la condivisione, la vicinanza dei
rapporti umani, sono attenzioni immancabili nelle
attività svolte quotidianamente dai volontari
ANC: frequenti sono infatti le manifestazioni di
riconoscenza provenienti dalla cittadinanza.
Si citano a titolo esemplificativo il ringraziamento
affidato al quotidiano “Il Resto del Carlino”
(articolo a lato), di una signora ottantenne invalida
assistita più volte dai nostri volontari al mercato cittadino; la richiesta di soccorso del
cittadino di Faenza che l'ultimo giorno del 2019 vicino all'ora zero, in Piazza del Popolo si è
rivolto ai volontari ANC per confidare loro con molto imbarazzo, di non riuscire a ritrovare
la macchina parcheggiata. Si trascrive parte della relazione di quella sera del capo pattuglia
“Si legge negli occhi panico e frustrazione dopo tanto girovagare fino a rassegnarsi a confessare la
propria “idiozia” e a chiedere aiuto a due volontari dell'ANC. Dai pochi dettagli usciti dalla sua
mente ormai confusa, abbiamo localizzato la zona e l'abbiamo accompagnato alla sua vettura in zona
Duomo. Avrei voluto fotografare quello che ho letto nel volto del faentino: incredulità e una gran luce
negli occhi e tutto ciò che avrebbe voluto dirci in quella semplice stretta di mano con reciproco scambio
di auguri di Buon Anno. Missione compiuta, mi è venuto da pensare: noi sicuramente abbiamo reso
felice per qualcuno un buon inizio d'anno”
Nel periodo oggetto della presente relazione, inoltre, sono stati soccorsi, rifocillati e
accompagnati presso strutture di accoglienza sette senza tetto, quasi tutti non residenti a
Ravenna.
Nel sito WEB dell’associazione: www.anc-ravenna.it, in armonia con le vigenti disposizioni
sulla trasparenza e privacy, è inoltre riportato un sunto delle attività associative e nell’area
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riservata ai volontari (protetta da password) sono presenti (per la rapida consultazione ed
estrazione): i moduli operativi e le norme di comportamento in servizio, un estratto di articoli
di legge afferenti alla qualifica e attività dei volontari, le ordinanze comunali e altro.
Con grande soddisfazione va infine evidenziato che una decina di soci volontari formati da
quest’Associazione e che si erano impegnati a svolgere servizi vari con i colori dell’ANC
hanno trovato successivamente stabile lavoro o impiego presso le FF. AA. e ottenuto crediti
formativi scolastici.

4. Attività svolte
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 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.
In particolare, l’organizzazione, 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 tra le
attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (CODICE DEL
TERZO SETTORE), opera nel seguente ambito:
a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con
esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali prevenzione del
randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e
al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della
povertà educativa;
c) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
d) promuovere e tutelare i diritti delle persone mediante l’assistenza e/o la vigilanza ,
prioritariamente nei confronti dei soggetti più deboli;
e) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
organizzata.
Nello specifico, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di
tutta la collettività, propone:
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1. la protezione e la valorizzazione dell’ambiente, della cultura e del patrimonio storico
artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
2. il servizio di informazione e accompagnamento dei cittadini nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione;
3. realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a
quella ordinariamente garantita dalle forze di polizia, con il fine di promuovere
l’educazione alia convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il
dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale;
4. realizzare, allorquando venga richiesto, attività di osservazione e riferimento per
autorità ed Enti Locali, anche mediante servizi di supporto alle forze di polizia;
5. il supporto alle Polizie Locali e Forze di Polizia ed altri Enti e Amministrazioni statali
per mansioni ausiliarie di regolazione del traffico e soccorso;
6. la segnalazione agli Organi di Polizia di eventi che possono arrecare danno alla
sicurezza urbana “osservazione e segnalazione” nonché al disagio sociale;
7. servizi di prossimità e vigilanza alle scuole, grandi eventi e manifestazioni pubbliche
in convenzione con enti statali, regionali, provinciali e comunali;
8. promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
9. servizi di osservazione e segnalazione finalizzata ad una migliore e corretta vivibilità
della città, di informazioni ai cittadini;
10. servizi vari sempre attinenti all’oggetto del progetto di sicurezza a richiesta di S.E.
l’Arcivescovo di Ravenna, del Comando Provinciale Carabinieri;
11. prevenzione del bullismo e di atti pregiudizievoli in danno di soggetti deboli quali
anziani e contrasto della povertà educativa;
12. di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere,
sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione
contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi
istituzionali.

4.1 Partecipazione a progetti di sicurezza integrata
Il progetto “Sicurezza Integrata Zona Giardini Speyer”, avviato nel novembre 2018, viene
tuttora svolto. 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.
Dall’ottobre 2019 l’attenzione dei volontari è concentrata anche sul “Progetto Sicurezza
Integrata Zona Biblioteca Classense - Scuola Guido Novello”.
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La zona del centro storico che risulta particolarmente critica e sulla quale i volontari hanno
concentrato maggiormente la loro attività e! quella inclusa fra piazza San Francesco, piazza
Caduti, via Corrado Ricci, via Baccarini e aree
limitrofe. In particolare sotto i portici della scuola
Guido Novello: luogo di vandalismo, consumo di
alcolici, stupefacenti, di disturbo alla quiete
pubblica, ma non solo: i ragazzini che “occupano”
la zona spesso la utilizzano anche come vera e
propria latrina in quanto non di rado sono stati
rinvenuti dai volontari urina ed escrementi umani.
Essenziale anche per tale motivazione la presenza
dei

volontari

dell’ANC in quanto previene

comportamenti indecorosi di tale tipo e situazioni
di potenziale pericolo per la cittadinanza come
Volontari nei pressi della Basilica S. Francesco

quadri elettrici con fili scoperti.

Lo scopo e! quello di ottenere una città che possa essere vissuta con serenità e proprio per
questo e! essenziale l’attenzione ai cittadini che i volontari dimostrano, ad esempio,
chiedendo agli esercenti della zona quali sono le problematiche e disagi che devono
affrontare quotidianamente, registrandone gli umori, e riferire sulle loro proposte e
suggerimenti per eventuali azioni di intervento e prevenzione.
Cosi! si agisce e si previene su vandalismo, spaccio, questuanti molesti, violenze ed azioni
criminose o irrispettose che possono verificarsi nelle vie della parte più preziosa della citta!:
il centro storico.
Utile, sempre nell’ottica di prevenzione rispetto a condotte illecite, si è dimostrato anche il
servizio di perlustrazione dei parchi cittadini svolto con le biciclette dell’Associazione,
alcuni pomeriggi alla settimana durante il periodo primaverile - estivo.
La presenza di volontari per le vie del centro storico e per gli spazi verdi pubblici
contribuisce altresì ad amplificare il “senso di comunità” tra i cittadini; frequenti sono
infatti le interazioni con i gestori degli esercizi pubblici o con i passanti, per le più disparate
motivazioni: dalla segnalazione di eventuali criticità, passando per la richiesta di
informazioni turistiche ed indicazioni stradali al più semplice ma non meno importante
scambio di parole fine a sé stesso. Mai come in questo momento, infatti, dopo le appena
trascorse settimane di lockdown, i volontari hanno avvertito da parte delle persone,
soprattutto di età più avanzata, il bisogno di dialogare e lo hanno assecondato con
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disponibilità, dimostrando ancora una volta di essere prima di tutto volontari “tra la
gente”, capaci di ascoltare e di farsi portavoce
delle esigenze della cittadinanza.
A riprova di quanto sopra detto, nella recente
relazione di un volontario, datata 8 giugno 2020,
si legge: “Nonostante la giornata piovigginosa di
lunedì, abbiamo avuto conferma di presenza turistica
maggiore delle aspettative specie nell’area di San
Vitale (…). Un tedesco di Baviera è stato da noi
letteralmente scortato al Battistero Neoniano e in
centro abbiamo simpaticamente socializzato con
turisti delle Langhe, informandoli in dettaglio delle
eccellenze di Ravenna. Il tema turismo con speranza
di rinascita è stato commentato da esercenti di Via
Cavour che hanno espresso vivo malcontento e
preoccupazione per una ripartenza quasi impossibile
con i magazzini ancora pieni di merce per il mercato
primaverile letteralmente azzerato dall’emergenza

Volontari “in posa” con una giovane neolaureata presso il polo universitario di
Ravenna

Covid”.

4.2 I Grandi eventi
I volontari hanno altresì fornito il loro contributo, collaborando con le Forze dell’Ordine,
nella gestione di vari eventi di rilevanza nazionale e internazionale tenutesi nel territorio
comunale nel periodo in esame:
!! Ravenna Night Run
!! Valore Tricolore, Frecce Tricolori 2019
!! Maratona di Ravenna Città d'Arte 2019
!! Ironman 2019
!! Maratona di Classe.

Per assicurare il mantenimento dell’ordine pubblico durante il loro svolgimento, è stata
garantita la partecipazione di una ventina di volontari in servizio continuativo di oltre sei
ore. Anche nella primavera del 2020 era prevista la partecipazione a diverse manifestazioni
pubbliche, purtroppo poi annullate a causa dell’emergenza Covid-19.
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Volontari ANC in supporto alle Forze dell’Ordine nel
corso della passata edizione delle “Frecce Tricolori”

4.3 Servizi a richiesta enti pubblici
Anche nel 2019, a richiesta di S.E. l’arcivescovo di Ravenna e Cervia, alcuni nostri volontari
hanno svolto volentieri servizi di assistenza e sicurezza in occasione:
!! del GREST del giugno 2019 che si è svolto presso i giardini pubblici e a cui hanno
partecipato circa 1.700 ragazzi;
!! del carnevale dei Ragazzi a Ravenna e Lido Adriano;
!! della processione della “Madonna Greca”.
A richiesta del Comando Provinciale CC di Ravenna, otto volontari hanno presidiato alcuni
incroci dov’è transitata la maratona “SicuRunRavenna 2019”.
A richiesta del Sindaco di Russi è stato dato supporto alla Polizia Municipale e alla stazione
dei Carabinieri di Russi, in occasione della
“Fira di Sett Dulur” con la partecipazione
nelle serate di venerdì 13, sabato 14,
domenica 15 e lunedì 16 settembre 2019, di
pattuglie

«dinamiche»,

appiedate,

composte da tre volontari abilitati all’uso
del

defibrillatore

con

compiti

di

osservazione, segnalazione e prevenzione
cardiologica

con

il

defibrillatore

in

dotazione, che portavano al seguito.
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Volontari ANC in supporto alle Forze dell’Ordine durate i vari eventi pubblici che hanno interessato la
città e la provincia di Ravenna

4.4 Campagna sociale anti-alcol estate 2019 a Marina di
Ravenna
Va evidenziata l’utile campagna anti-alcol rivolta in particolare ai giovani che durante il
periodo estivo frequentano Marina di Ravenna, già proficuamente svolta durante i mesi di
luglio e agosto 2019. I volontari impegnati in tale servizio in primo luogo hanno cercato di
richiamare i trasgressori al rispetto dell’ordinanza che impone il divieto di consumo di
bevande alcoliche nella zona compresa tra gli stradelli, l’area retrodunale e Viale delle
Nazioni. Si è purtroppo avuto modo di notare che spesso, soprattutto i giovanissimi,
eludono detta prescrizione travasando le bevande alcoliche portate da casa in bottiglie di
acqua o di altre bevande non alcoliche, camuffandone così l’aspetto. In secondo luogo, i
volontari hanno offerto ai ragazzi la possibilità di effettuare un pre-alcol test per verificare
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l’eventuale stato di ebbrezza prima di mettersi al volante. Anche in questo caso, si tratta di
un’attività volta a sensibilizzare soprattutto i più giovani circa l’importanza di un
comportamento consapevole e responsabile anche alla guida.

Si raccontano gli accadimenti di una serata di fine giugno 2019, tra ubriachi semi-incoscienti
e ragazze in lacrime per strada: “UNA PIOGGIA di interventi quelli realizzati sabato notte in
appena una manciata di ore a Marina di Ravenna dai volontari dell'associazione nazionale
carabinieri, ANC. Si parte alle 21.22 quando in zona Riva verde un gruppo di ragazzi spagnoli ha
chiesto il loro intervento in quanto una 21 enne era in stato di semi-incoscienza per via dell'abuso di
alcolici. I volontari dell’ANC hanno quindi allertato il 118 giunto poi sul posto con un'ambulanza.
Verso le 23.10 ad avvicinarsi ai volontari è stata una 32enne di Fusignano in lacrime: per lamentare
che il fidanzato l'aveva abbandonata dopo un litigio. I carabinieri volontari si sono allora offerti di
chiamare il giovane o i genitori di lei: ma la 32enne ha rifiutato e si è allontanata in autostop. Verso
la mezzanotte è giunta notizia di un ragazzo in stato di semi incoscienza in un parcheggio di uno
stabilimento balneare: i volontari si sono subito recati sul posto e hanno chiamato il 118. Hanno poi
atteso l'arrivo dell’ambulanza su Viale delle Nazioni per poterla meglio indirizzare. Per quanto
riguarda le pattuglie, sono state impegnate a fare rispettare il divieto di accesso nella zona residenti
Rivaverde invitando peraltro i ragazzi a non gettare via le bottiglie e le lattine. Con un urlo, sono
inoltre riusciti a evitare che un’automobilista distratto, investisse due passanti sulle strisce pedonali
nell’incrocio tra viale delle Nazioni e via IV Novembre. Da ultimo due ragazze straniere hanno
chiesto consigli in seguito alla perdita (o al furto) degli occhiali”.
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Attraverso approcci confidenziali e paterni con i ragazzi, ha fatto capolino anche il
pericoloso rapporto che intercorre fra alcool e medicinali (droghe).
Li abbiamo informati (purtroppo solo sommariamente) che medicinali ed etanolo
competono per lo stesso sistema enzimatico e che pertanto il principio attivo del farmaco
viene metabolizzato più lentamente: ne consegue che l’effetto combinato delle due sostanze
può essere devastante a livello sia motorio sia cerebrale.

Alcuni momenti dei servizi a Marina di Ravenna, zona Riva Verde

Analogamente, come richiesto da altri ragazzi, abbiamo spiegato che il fumo da sigaretta
(nicotina-alcaloide) oltre a ridurre, come nel caso di medicinali, l’attività dell’ADH, riduce
lo scambio di ossigeno a livello polmonare necessario per catabolizzare l’etanolo.
In conclusione abbiamo raccomandato di non fare uso di sostanze tossiche di qualunque
genere: perlomeno di non combinare MAI alcool-droghe-fumo.

Alcune foto scattate all’alba del 15 agosto 2019, spiaggia di Punta Marina. Gruppi di minorenni ubriachi che
continuavano a bere birra, ancora alle 8 di mattina, incuranti dei bagnanti. Dormivano sulla sabbia vicino alla
spazzatura. Vomito ed altro dappertutto.

4.5 Partecipazione ad altre manifestazioni pubbliche di
rilievo
Altre manifestazioni pubbliche degne di menzione, che hanno visto la partecipazione
festosa di molti cittadini ed in occasione delle quali considerevole è stata l’attività dei
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volontari ANC sono:
!! i festeggiamenti del due giugno 2019;
!! la sfilata della banda Canadese di 30 elementi in occasione delle celebrazioni per 75
anniversario liberazione città di Ravenna;
!! la visita del Sig. Presidente della Repubblica in occasione delle celebrazioni per il
trentesimo anniversario della morte di Benigno Zaccagnini.
!! Giornata FAI - Capodanno Insieme - Notte d’oro – Notte Rosa – ferragosto.

Alcuni momenti solenni delle manifestazioni/celebrazioni tenutesi a Ravenna nell’anno 2019.
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4.6 Servizi presso le scuole
Fondamentale è stata la presenza dei nostri volontari davanti agli istituti scolastici “Don
Minzoni” di via Cicognani, “Randi” di via Marconi 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. Per i dati relativi ai servizi svolti nel periodo
di riferimento presso le scuole si veda oltre, paragrafo n. 8.
Tale importante attività è stata interrotta a causa di forza maggiore COVID, ma i volontari
sono stati addestrati ed orientati verso le specifiche attività di monitoraggio anti COVID
riportate nel citato specchio.

5. Il gruppo“ Benemerite”
Altra componente importante di indiscusso rilievo, all’interno della nostra associazione,
sono le “Benemerite” che in breve tempo attraverso la loro sensibilità ed attenzione hanno
saputo conquistare l’apprezzamento degli associati, delle Autorità e della popolazione.
Sono madri, mogli, figlie e congiunte di Carabinieri in servizio o in congedo, e simpatizzanti
iscritte al gruppo di volontariato. Indossano l’uniforme sociale che rappresenta
l’appartenenza all’ Associazione.
Affiancano la loro attività a quella svolta dalla Sezione, in stretta intesa con il Presidente, in
particolare con iniziative di solidarietà sociale, visite e assistenza a malati, anziani, disabili,
orfani e, inoltre, incontri culturali e ricreativi con uno sguardo "al femminile”.
Degne di menzione sono le seguenti loro iniziative:
•

maggio 2018, donazione di euro 390,00 al parroco della parrocchia di Santa Maria del
Torrione, Don Paolo PASINI, per la ristrutturazione del santuario del Torrione;

•

12 gennaio 2019, donazione di euro 500,00 (cinquecento/00)alle unità Scout che svolgono
il percorso educativo nella parrocchia di santa Maria del Torrione;

•

31 gennaio 2020, donazione di euro 515,00 al Reparto di Pediatria dell’ospedale Santa
Maria delle Croci di Ravenna. Il dottor Marchetti ha ringraziato calorosamente, anche a
nome della Direzione Medica di Presidio, tutte le benemerite e le persone che si sono
impegnate per il successo della donazione, sottolineando la generosità e l’altruismo che
ha contraddistinto l’Associazione fin dalla sua nascita.
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6. Attività operativa
Gli eventi che hanno segnato la fine del 2019 e
i sei mesi del 2020 in un’ottica di prossimità
evidenziano, ancora una volta, come la tutela
della sicurezza richieda, contestualmente,
capacità di prevenzione, dissuasione da parte
dei volontari e repressione da parte degli
organi a ciò preposti.
La presente relazione riferisce sui risultati
dell’attività di volontariato svolta da circa 60
Foto con turisti inglesi, a loro richiesta, per le vie
del centro storico di Ravenna.

volontari ANC dal primo giugno 2019 al 31
maggio 2020, in coerenza con gli obiettivi fissati
dalla convenzione col Comune di Ravenna

(P.G.110339/2018) per attività di supporto al Corpo della Polizia Locale, fino al 30 giugno
2020.
I volontari ANC hanno rivolto grande attenzione alle zone più critiche della città, tra cui la
zona dei giardini Speyer, e dallo scorso ottobre hanno concentrato maggiormente la loro
attività nella zona del centro storico, soprattutto quella inclusa fra piazza San Francesco,
piazza Caduti, via Corrado Ricci, via Baccarini e aree limitrofe. In particolare, sotto i portici
della scuola Guido Novello, prima dell’intervento di riqualificazione si riferivano:
vandalismo, consumo di alcolici, stupefacenti, disturbo alla quiete pubblica. La presenza
dei volontari dell’ANC ha contribuito a prevenire comportamenti indecorosi nonché atti
contrari alla pubblica decenza e situazioni di potenziale pericolo per la cittadinanza come
ad esempio la presenza di quadri elettrici con fili scoperti e fenomeni di imbrattamento dei
muri, ecc.
Lo scopo dell’attività dei volontari ANC è quello di vivere e far vivere alla cittadinanza una
città più sicura, sia dal punto di vista della sicurezza percepita che di quella reale, e proprio
per questo e! essenziale l’attenzione che i volontari rivolgono a tutti i cittadini nel limitare
situazioni di particolare disagio.
Come già più ampiamente rappresentato nei paragrafi che precedono, la collaborazione con
la Polizia Locale e con i Carabinieri della Stazione di Ravenna, sita in Via Alberoni, è stata
preziosa per poter arginare vandalismo, spaccio, questuanti molesti, violenze ed azioni
criminose o irrispettose che possono verificarsi nelle vie della citta!, specie del centro storico.
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7. Servizi monitoraggio “COVID-19”
Menzione a parte meritano i servizi svolti dai volontari ANC durante l’emergenza derivante
dalla diffusione del virus “COVID-19”, comunemente noto come Coronavirus.
Inizialmente, le attività del gruppo volontari ANC hanno subìto un temporaneo arresto per
due ordini di motivi: da un lato, a seguito dei provvedimenti nazionali limitativi alla
circolazione e al contatto tra le persone; dall’altro, stante l’impossibilità di reperire i DPI
necessari allo svolgimento dei servizi che impediva una loro attuazione in sicurezza per i
volontari.
Una volta reperiti i dispositivi di protezione necessari in numero sufficiente, grazie anche
alle generose donazioni di alcune aziende del territorio, i volontari hanno quindi rimodulato
i loro interventi operativi attivando nuove e più adeguate azioni al fine di mantenere stabile
e attiva la rete di servizi costruita nel tempo. Si è consentito, in tal modo di offrire servizi
necessari e urgenti per la cittadinanza anche in una situazione straordinaria e ad alta
criticità.
A partire dal 3 aprile 2020 tutti i volontari sono stati dotati di dispositivi di protezione
individuale (mascherine, guanti
in lattice, disinfettanti) e da
allora li utilizzano durante i
servizi;

l’autovettura

di

servizio ogni 20 giorni è stata
sottoposta a sanificazione con il
“sistema sicuro” ad ozono;
infine, per fornire maggiore
garanzia
Servizi ai tempi del Covid-19

ai

volontari

impegnati, è stata ampliata la
garanzia assicurativa a tutela

degli associati che impegnati in attività di volontariato durante il periodo emergenziale: la
polizza attualmente in essere, infatti, li tutela anche dal rischio di infortunio biologico e/o
malattia infettiva e diffusiva da contagio.
In base alle esigenze che via via si andavano delineando già nella c.d. “FASE 1”
dell’emergenza sanitaria, vi è stata una rimodulazione sia nella logistica dei servizi che nella
sostanza degli interventi. In particolare, i volontari, durante tutto il periodo di lockdown e
di restrizione delle attività sociali e imprenditoriali, sono stati costantemente informati ed
aggiornati in 'tempo reale' sia sui DCPM sia sulle ordinanze di Regione e Comune in tema
di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria. Ciò ha consentito ai nostri volontari di
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svolgere attività di aggiornamento per i cittadini impauriti e impacciati nell'uso dei mezzi
informatici, dando loro preziose indicazioni in tempo reale sull'evolversi della situazione
sia dal punto di vista epidemiologico che normativo.
Nonostante quindi gli iniziali impedimenti di natura pratica, i volontari ANC non hanno
mai

rinunciato

all’insostituibile

funzione

di

supporto

alle

persone

che

li

contraddistingue, coltivando ogni giorno l’auspicio di tornare presto ad aiutare i
concittadini.
In sostanza, quindi, dal 4 aprile, più di 50 i volontari ANC, con le dovute cautele e
utilizzando i dispositivi di protezione individuali, coordinati dal Comando Corpo Polizia
Locale, hanno svolto servizi di monitoraggio in varie zone della città e dei lidi, nei parchi
pubblici, lungo l’arenile e la pineta di Punta Marina e Marina di Ravenna, in un primo
momento anche negli orti di Ravenna e Porto Fuori e negli insediamenti Rom in zona
Bassette, con il compito di informare e responsabilizzare i cittadini sull’importanza del
rispetto delle restrizioni per il bene di tutti, aiutandoli a comprendere l’effetto che poteva
produrre la loro uscita da casa. Hanno inoltre assicurato l’osservanza delle previste
limitazioni circa gli spostamenti all’interno dello stesso Comune e tra località diverse,
compreso il divieto di recarsi presso abitazioni differenti da quella principale, tra cui le
seconde case utilizzate per le vacanze.
Nell’ultimo periodo molti volontari con passione e umiltà svolgono impegnativi e delicati
servizi di presidio dei mercati di Ravenna (Via Sighinolfi e Piazza Medaglie d’Oro),
Castiglione di Ravenna, Sant’Alberto e San Zaccaria e per ultimo Punta Marina.
Per questi servizi la ricompensa più grande è garantita dai diversi e continui ringraziamenti
pervenuti dai cittadini e dai rivenditori.

Alcuni momenti dei servizi svolti presso i mercati cittadini durante l’emergenza Covid-19.
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Venendo ora a una più precisa esplicazione, mediante l’utilizzo di grafici, si può notare che
i volontari impiegati giornalmente dal 4 aprile 2020 variano da un minimo di quattro ad un
massimo di sedici e svolgono servizi tutti i giorni, sia la mattina, sia il pomeriggio.
RIEPILOGO SERVIZI COVID-19
Mese aprile 2020

Servizi n. 106 per un totale di ore 338

Dal 1° al 31 maggio 2020

Servizi n. 193 per un totale di ore 839

Durante l’azione di monitoraggio svolta in periodo emergenziale, i volontari hanno riferito
agli organi competenti criticità e situazioni degne di nota, inserite in un contesto più ampio
di azioni di controllo inerenti alle misure urgenti per il contenimento della diffusione del
virus COVID-19. In particolare, sono stati effettuati i seguenti:

Si può quindi affermare che le attività messe in atto per l’emergenza hanno confermato
ancora una volta la vocazione all’altruismo dei volontari ANC, testimonianza di come si
possa far sentire la vicinanza nel rispetto delle misure di sicurezza, senza mai lasciare
nessuno solo.
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8. L’attività in numeri e grafici
Nei grafici che seguono, relativi all’intero periodo cui si riferisce la presente relazione, si
nota poi che la rilevanza dell’attività di volontariato della nostra associazione sta nei 3.473
servizi svolti, per un totale di 9.420 ore, con un incremento delle pattuglie distribuite sui
quadranti giornalieri, rispetto agli anni scorsi di attività, malgrado la situazione pandemica.

Servizi svolti nel periodo giugno 2019 - maggio 2020

Ore servizi scuole e pattuglie – ultimi tre anni
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Ore servizi scuole - ultimi tre anni

Dettaglio di tutti i servizi svolti negli ultimi 3 anni

,

9. Risultato delle attività svolte: segnalazioni
Il periodo preso in esame, dal 1° giugno 2019 al 4 aprile 2020 (data sotto la quale sono
iniziati i già riferiti servizi di monitoraggio COVID-19), ha visto una sessantina di volontari
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dell’ANC impegnati quotidianamente in attività di osservazione, segnalazione e prossimità
al cittadino.
I volontari, impegnati gratuitamente per la comunità, hanno responsabilmente segnalato
agli organi competenti n. 148 situazioni/fatti meritevoli di approfondimenti operativi
propri degli organi di Polizia Giudiziaria, tre tentatavi di truffa, soggetti o veicoli in
atteggiamento “sospetto”, il maltrattamento di animali, il recupero di refurtiva,
l’avvistamento di 13 autoveicoli non coperti d’assicurazione, in sosta in luoghi pubblici,
autovetture o motoveicoli in stato di abbandono, due sversamenti di immondizie fuori dai
luoghi preposti ed inoltre, grazie alla pronta azione di due volontari in altrettante
circostanze è stato possibile sventare l’impossessamento di beni altrui.
Delle 21 segnalazioni per presunto spaccio di sostanze stupefacenti le seguenti sono
risultate appropriate e hanno avuto riscontri positivi:
!! denuncia in stato di libertà alla Procura da parte dei CC di Via Alberoni di un giovane
ravennate, segnalato dai nostri volontari per spaccio di sostanze stupefacenti;
!! 13 maggio 2020, arresto di un 52enne del luogo, da parte dei Carabinieri della
stazione di via Alberoni, su precisa segnalazione di una volontaria per coltivazione
e spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo aveva trasformato la sua casa in una serra
per la coltivazione, la produzione e la vendita al dettaglio di canapa indiana;
!! individuazione e denuncia per assunzione e spaccio di sostanze stupefacenti di due
extracomunitari che avevano stabilito la propria dimora nell’ex deposito portuale di
Via Montecatini;
!! ripresa fotografica di un senegalese

per cessione di sostanza stupefacente. Le

successive indagini dei CC hanno portato alla completa identificazione del soggetto
risultato già condannato per reato della stessa indole.

10. Interventi oltre ai già riportati durante il monitoraggio
“COVID-19”
Ben 3.284 sono state le attività col fine di esercitare un’azione diretta sullo svolgimento di
essa e assicurare, con un'opera 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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N.

TIPO DI INTERVENTO

391

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

1.038 Invito al rispetto delle ordinanze comunali (anti alcol zona Riva Verde, Speyer, centro)
28 prevenzione di eventi che possono arrecare danno o disagio
33 tutela del patrimonio pubblico
sorveglianza di luoghi pubblici richiamando l’attenzione dei soggetti frequentatori al
413 rispetto dei comportamenti prescritti da regolamenti e ordinanze a seguito di loro azioni
contrastanti (parchi pubblici, centro urbano, Via Cairoli)
27 interventi urgenti e tempestiva segnalazione agli enti competenti di situazioni di pericolo
21 allontanamento di mendicanti con animali dal centro storico
57

Dissuasione di Rom e persone senza fissa dimora dal molestare le persone e chiedere
l’elemosina con petulanza o altro biasimevole motivo, nel centro storico

6 allontanamento di parcheggiatori abusivi
43 Persone o veicoli sospetti segnalati alle Forze di Polizia
334

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

199 divieto di transito ZTL di Via Riva Verde
38

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

5 contenimento risse
22 risoluzione di situazioni conflittuali tra cittadini
9 assistenza persone derubate
49 assistenza persone infortunate
7 interventi per manifestazioni non autorizzate, quali raccolta firme, acrobati, musicisti
126 monitoraggio delle presenze Rom nelle aree comunali del mercato e in altre zone della città
196 assistenza e vicinanza a persone anziane in particolare al mercato
41 assistenza a disabili in difficoltà
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37 supporto alle pattuglie della polizia locale e a forze polizia statale
11 rispetto ordinanza animali e cani parchi pubblici
35 rinvenimento e consegna Organi P.G. documenti rubati/ smarriti
85 educazione civica davanti scuole
23 raccolta di osservazioni e considerazioni fatte dai cittadini nei confronti degli spazi collettivi
9 assistenza turisti offesi da reato
1 ritrovamento di una bambina che si era allontanata dai genitori al mercato

10.1 Attività divulgativa
Durante i vari servizi i volontari hanno erogato ai cittadini consigli utili ad affrontare e
risolvere i piccoli problemi di tutti i giorni e consegnato utili opuscoli editi :
- dal Comando Provinciale CC di Ravenna;
- dal Ministero dell’Interno “Campagna sicurezza per gli anziani”, contenente alcuni

consigli utili;
- dall’ufficio Turismo del Comune di Ravenna con illustrati i monumenti e le bellezze

locali.

10.2 Informazioni fornite
L’erogazione con buon senso e cortesia da parte dei volontari ANC di n. 691 informazioni
ai croceristi e turisti stranieri, assistendo alcuni offesi da reato e di 2.732 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.
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10.3 Capacità operativa e di utilità sociale
Il gruppo di volontariato dell’ANC di Ravenna è in possesso dei requisiti di moralità
professionale.
Come citato sopra, le risorse umane disponibili e prontamente attivabili sono costituite da
66 volontari, con l’impiego massimo di venti volontari per servizio.
Tutti i volontari e volontarie sono dotate dell’uniforme completa approvata e prevista dalla
Presidenza Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri di cui la Sezione di Ravenna
è un’articolazione con proprio regolamento redatto per il Gruppo di Volontari.
L’associazione dispone dell’autovettura di servizio
SEAT IBIZA, targata FV588BY, rivelatasi molto utile
durante i recenti servizi specifici “COVID-19”, come
pure i due velocipedi, di proprietà dell’Associazione,
con i quali altrettanti volontari da aprile a ottobre,
svolgono servizio nei parchi e Giardini pubblici e in
centro città.
Inoltre a breve il gruppo di volontari sarà dotato di due

Scooter elettrici presto in dotazione al

scooter elettrici SUPER SOCO CPX 125 per svolgere più gruppo di volontariato.

agevolmente sia i servizi in città, si quelli a Lido di Dante e Marina di Ravenna. La consegna
è stata ritardata a seguito della pandemia da Coronavirus.
I volontari ANC si rendono disponibili a svolgere le ormai consuete attività ed anche a
integrarle con ulteriori, tutte tese a garantire:
1.! La promozione e la crescita della cultura della legalità e solidarietà;
2.! La centralità della persona e dell’ambiente in cui vive;
3.! Un impegno a favore dei più deboli e delle diseguaglianze;
4.! Una collaborazione con le istituzioni per l’attuazione di progetti di riqualificazione
di determinate zone della città.
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.
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11. Conclusioni
I nostri volontari, facilmente identificabili grazie alla peculiare divisa, 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”, antialcol e anti vetro.

In risposta poi alle criticità rilevate e segnalate dai volontari durante i vari servizi, il
Comune di Ravenna ha tempestivamente agito con vari interventi di riqualificazione di
aree degradate e implementazione del livello di sicurezza in alcune vie del centro,
permettendo così alla cittadinanza di tornare ad usufruirne in maniera più serena. Basti
pensare agli interventi di pulizia dei muri da graffiti e scritte, di installazione di nuove
telecamere ad altissima risoluzione, ecc.
Quindi, nell’ottica di consentire alla cittadinanza ed ai turisti di godere di una città il più
possibile sicura, dove prevalga il senso civico ed il bene comune, i volontari si rendono
sempre disponibili per la partecipazione a qualsiasi altro progetto di sicurezza integrata
che il Comune ritenga di attivare.
In conclusione, si può pacificamente affermare che il gruppo di volontari 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, 25 giugno 2020
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