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Castenaso, 27.04.2020

NOTA CONGIUNTA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI CASTENASO E ASSOCIAZIONE ASSISTENTI CIVICI CASTENASO

Come da disposizioni delle Autorita’ Comunali, l’Ass. Naz. Carabinieri e l’Ass.Assistenti Civici di Castenaso si
sono rese immediatamente disponibili per l’emergenza COVID19 dal giorno 8-03-2020 quando e’ stato aperto
il COC e decretata l’emergenza sanitaria nazionale.

I servizi di controllo territorio e beni comunali sono stati sostituiti dalle disposizioni impartite dalle pubbliche
autorita’, coordinati dal comandante della Polizia Locale dott. Luca Tassoni, per i compiti richiesti di
informazione alla cittadinanza sulle regole da seguire, e osservazione e segnalazione alle FF.OO di eventuali
situazioni non conformi alle prescrizioni di distanziamento sociale, osservazione parchi, centri commerciali,
piazze, percorsi fluviali ecc…

Sul territorio l’ANC ha messo in campo 22 volontari che coprono 4 giorni alla settimana per 20 ore di servizio
e l’AACC 12 volontari che coprono i restanti 3 giorni per 15 ore a settimana compresa la domenica,
assicurando in tal modo una presenza attiva 7 giorni su 7.

Gli equipaggi dell’ANC durante i servizi comandati oltre ad ottemperare alle direttive impartite, svolgono
anche attività sociale di aiuto agli anziani.

Il servizio è svolto esclusivamente con auto d’istituto e gli operatori indossano, come sempre, la divisa per
essere riconoscibili dalla cittadinanza e dotati dei necessari presidi volti a garantire la massima tutela dei
volontari e delle persone.

Gli assistenti civici hanno collaborato con i volontari della Pubblica Assistenza per il confezionamento e la
distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Emilia Romagna per gli over 65 e per coloro affetti da
gravi patologie, e hanno partecipato al progetto “Non sentirti solo, ti telefono” attivato dal Centro Sociale di
Villanova con il Comune di Castenaso che ha coinvolto tanti volontari di altre Associazioni.

I volontari ANC e AC effettuano anche servizi in ausilio allo sportello sociale del comune in merito alla gestione
e distribuzione dei buoni spesa, aiutando i dipendenti del comune.

La collaborazione e il coordinamento tra ANC e AACC è massima anche per la predisposizione dei servizi per
evitare doppi turni e assicurare una fattiva presenza sul territorio.
Gli ordini di servizio sono preventivamente inviati alle pubbliche Autorita’ di competenza cosi come i report
giornalieri.
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