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Firenze, 11 Maggio 2020 

 

Cari Confratelli e Consorelle, in accordo col Consiglio di Credenza, lo Squadrone Dragoni di 

Parte Guelfa, incaricato dei servizi di salvaguardia ambientale, al fine di riprendere le consuete 

attività di vigilanza e soddisfare le molteplici esigenze di monitoraggio dei parchi dell’area 

metropolitana di Firenze in ordine all’attuale stato di emergenza pandemica, si sta organizzando ad 

offrire il proprio contributo predisponendo una serie di servizi volontari perlustrativi dinamici nel 

territorio. 

 

MODUS OPERANDI 

 

1. Il servizio sarà circoscritto ad una determinata area e potrà essere svolto sia “a cavallo” che “a 

piedi”. 

2. La “Squadra” sarà composta da due sole unità. 

3. La natura del servizio sarà quella di perlustrare e di monitorare con scrupolosa  osservazione 

l’area d’interesse. 

4. Il criterio fondante sarà quello di osservare i dettami della buona educazione civica; lo spirito 

di servizio dovrà essere quello di rispettare rigorosamente lo Statuto e il Codice Etico di Parte 

Guelfa, quanto ad etica e disciplina. 

5. I componenti della Squadra, proprio perché sottoposti alla pubblica vista, dovranno dare il 

buon esempio alla cittadinanza, dimostrando di rispettare e porre in essere scrupolosamente 

tutte le disposizioni vigenti, ovvero quelle emanate con  DPCM, ordinanze della Regione 

Toscana e dal Comune di Firenze, in materia di prevenzione, non da ultimo l’utilizzo di 

“mascherine” e di “guanti in lattice” laddove previsto. 

6. All’insorgere di situazioni ritenute oggettivamente pericolose, quali ad esempio reati di 

natura ambientale (inquinamento, devastazione/danneggiamento del patrimonio verde comune, 

incendi dolosi, abbandono animali ecc.ecc.), così pure nel rilevare “assembramenti” di persone 

non consentiti, gli operatori di Parte Guelfa dovranno limitarsi a richiedere  l’intervento 

delle competenti autoritá di polizia o della Protezione Civile mediante segnalazione al 

“112”. In questo caso, si renderà necessario attendere l’arrivo dell’autorità preposta, offrendo 

loro la massima collaborazione e al termine del “servizio”, gli operatori di Parte Guelfa 

saranno tenuti a redigere e sottoscrivere una breve “nota”, nella quale saranno indicati i 

seguenti dati: il loro nome e cognome, il giorno, il mese, l’anno e l’orario in cui è stata 

contattato il numero unico di emergenza, il motivo e l’esito della segnalazione. 
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7. Laddove qualsiasi intervento venisse segnalato o richiesto alla Squadra operante da terze 

persone, ricordarsi d’improntare l’interlocuzione con i sensi di massima cordialità e 

disponibilità, evitando toni polemici o di carattere perentorio. Rispondere all’esigenza del 

cittadino con fermezza e sollecitudine, senza essere mai autoritari! 

8. L’attivitá di vigilanza svolta dalle singole unità, dovrà essere pertanto intesa con la finalità di 

prevenzione e di supporto e non di repressione! 

 

 

Il presente vademecum é stato approntato quale orientamento di massima per rispondere alle 

esigenze citate in premessa e le indicazioni in esso contenute rivestono pertanto carattere di  

temporaneità. Del che, nell’attesa di predisporre su tutte le aree coperte dai nostri aderenti un piano 

ben organizzato e più dettagliato dei “servizi” di Parte Guelfa, riservati a tutti i confratelli e alle 

consorelle che frequenteranno i prossimi corsi propedeutici e cicli di addestramento! 

 

I parchi dove si potranno realizzare i servizi di salvaguardia ambientale sono: Parco delle Cascine, 

Area Pettini Burresi, Villa Favard, Parco Villa di Rusciano, Villa Strozzi, Villa Vogel, San Donato, 

Parco Don Forconi, Giardino Orticultura. 

 

Tutti i confratelli e le consorelle che desiderano mettersi a disposizione sono pregati di contattare il 

Cav. Fabio Cecchini (+39 335 375645 - fabio.cecchini@parteguelfa.it) la Dama Rita Sportolari 

(+39 334 7471687 – rita.sportolari@parteguelfa.it) per ricevere coordinamento e istruzioni sui 

prossimi servizi di salvaguardia ambientale nell’area fiorentina. 

 

Marzocco! Marzocco! Marzocco! 

 

 

Squadrone Dragoni  

Lancia Spezzata 

Cav. Massimiliano Pulvano Guelfi 

+39 335 443318 

max.pulvanoguelfi@parteguelfa.it 
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