ATTIVITA’
dell’associazione Roma Aurelio

MAXI EMERGENZE
L’associazione ha seguito moltissimi eventi e situazioni di emergenza:
- La morte e i funerali del Papa Giovanni Paolo II nell’aprile 2005;
- L’Esercitazione di Difesa Civile - Esercitazione Antiterrorismo a Roma il 3 ottobre 2005
organizzata dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura con il concorso della Regione,
Provincia e Comune di Roma;
- L’Esercitazione Europea Vesuvio – Mesimex, organizzata dal Dipartimento della
Protezione Civile – Allestimento dell’area di accoglienza per le popolazioni evacuate 20/23
ottobre 2006, presso la Regione Campania;
- L’Emergenza Incendi” verificatasi nella Regione Marche – Comune di Rocca Fluvione
(AP) nel luglio 2007, Organizzato dalla Protezione Civile Regionale;
- L’Esercitazione “SIVEX 2007” organizzata dal Centro Polifunzionale Regionale di
Protezione Civile, di Roma Via Prato della Corte il 16 dicembre 2007;
- L’Esercitazione "Lago Sicuro 2008" a Castel Gandolfo con la Protezione Civile del
Comune di Ciampino nel 2008;
- Il rientro dei connazionali dalla Thailandia giorni 2/5 dicembre 2008 Terminal C, presso
l’aeroporto Leonardo Da Vinci, Fiumicino, Roma, organizzato dal Comune di Roma;
- La piena dei fiumi Aniene e Tevere nel dicembre del 2008 e l’allagamento in via Vitellia;
- L’Esercitazione presso l’area dell’Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci il 15
gennaio 2009, organizzato dal Comune di Roma;
- Durante il terremoto all’Aquila del 6 aprile 2009 e per tutto il periodo dell’allestimento dei
campi di raccolta della popolazione terremotata;
- L’82° Adunanza Nazionale Alpini (8–10 maggio 2009) a Latina;
- L’emergenza caldo nell’agosto 2009 è stata allestita la nostra tenda gonfiabile refrigerata
a Piazza Risorgimento;
- La beatificazione del Papa Giovanni; Paolo II il 6 marzo 2010;
- Il “Progetto Europeo “Pen For Cec” (Proximity Emergency Network for Common
European Communication) presso l’area tecnica aeroporto di Fiumicino nelle giornate del
17dicembre 2010 e del 5-12-15 gennaio 2011;
- Per la Beatificazione di Padre Pio il 1° maggio 2011 eravamo presenti con il PMA nel
“Campo giovani” di Civitavecchia allestito per l’accoglienza dei pellegrini dal 29 aprile al 2
maggio 2011;
- Durante il terremoto di Reggio Emilia del 20 maggio 2012 come responsabile sanitario,
nel Campo “Regione Lazio” di San Possidonio (MO), con il PMA per tutto il periodo
dell’allestimento del campo;
- L’emergenza alluvione nell’alto Lazio, con l’intervento di idrovore e motopompe a
Montalto di Castro (VT) novembre 2012;
- L’ultimo Angelus e l’ultima Udienza di Papa Benedetto XVI dimissionario, rispettivamente
del 24 e del 27 febbraio 2013;
- Per il 1° Angelus di Papa Francesco del 17 marzo 2013;
- Per la “Giornata dei Movimenti Associazioni” e la Pentecoste rispettivamente il 18 e 19
maggio 2013 a San Pietro.

INCENDI BOSCHIVI
Dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno il gruppo volontari addestrato per l’intervento
specifico è impegnato in attività di prevenzione e spegnimento di incendi boschivi. Il
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territorio di competenza di osservazione giornaliera con immediato intervento in caso di
emergenza comprende le aree urbane e suburbane della XVIII e XIX Municipio, ricche di
parchi e giardini abbastanza estesi e mediamente a rischio.
L’intervento si estende in tutta la zona di Roma e Provincia a seguito di attivazione
immediata o concordata preventivamente dal Centro di Competenza della Regione Lazio.

ALLAGAMENTI
La presenza di motopompe e l’addestramento specifico degli operatori consentono
interventi in caso di allagamenti. L’associazione Roma-Aurelio è stata presente nell’attività
di evacuazione idrica dovuta alla piena del fiume Tevere nel dicembre del 2008 e di via
Vitellia e durante l’alluvione nell’alto Lazio con l’intervento di idrovore e motopompe a
Montalto di Castro (VT) nel novembre 2012.

SOCIALE
Roma-Aurelio partecipa alla “Giornata nazionale della colletta alimentare” dal 2004 e
segue 30 famiglie più bisognose portandogli periodicamente dei pacchi di viveri.
Presso l’Oasi “Linda Penotti” centro di accoglienza per minori, ubicato in via di Casalotti 73
a Roma, i volontari della nostra associazione si impegnano a dare un contributo di amore
ai bambini meno fortunati.
L’associazione ha registrato un video audio in omaggio a Fagnano Alto intitolato “Ieri oggi
e domani e per sempre con voi”, a marzo del 2010 in collaborazione con altre associazioni
di volontariato.
E’ stato organizzato il pranzo di Santo Stefano 2010 per i bisognosi, in collaborazione
dell’associazione di volontariato di Protezione Civile di Genazzano e del XVIII Municipio,
servito nel casale di via di Torrevecchia,1108 a Roma.
Ha trascorso una giornata insieme ai bambini dell’Oasi “Linda Penotti” e i disabili del “Don
Guanella” alla pesca al lago il 7 aprile 2013.
PRIMO SOCCORSO
Le attività legate al primo soccorso riguardano interventi effettuati da personale
specializzato abile e addestrato opportunamente per far fronte a qualsiasi tipo di esigenza.
Di supporto alle manovre si dispone di un’autoambulanza allestita con una strumentazione
completa per prestare il primo soccorso sia in condizioni statiche sul luogo di incidente sia
durante il trasporto al più vicino centro di pronto soccorso. Fra i volontari che fanno parte
di questo gruppo ci sono medici ed infermieri che svolgono ordinariamente questa attività.
Dal 15 giugno al 30 settembre in concomitanza con la campagna AIB partono anche la
campagne “Al Mare Sereno Estate” e “Piano Estate Sicura” che vede coinvolti
l’ambulanza, gli infermieri, i soccorritori ed gli autisti volontari dell’associazione per queste
iniziative organizzate dalla Regione Lazio.

POSTO MEDICO AVANZATO
Il gruppo di volontari inseriti in questo contesto è in grado di allestire le tende gonfiabili per
accogliere sia la strumentazione necessaria per interventi medici sul campo sia il ricovero
ospedaliero. Un intervento è stato fatto durante l’82° Adunanza Nazionale Alpini (8–10
maggio 2009) a Latina; per la Beatificazione di Padre Pio il 1° maggio 2011 nel “Campo
giovani” di Civitavecchia allestito per l’accoglienza dei pellegrini dal 29 aprile al 2 maggio
2011; durante il terremoto di Reggio Emilia del 20 maggio 2012 come responsabile
sanitario, nel Campo “Regione Lazio” di San Possidonio (MO).
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VIABILITA’
Le attività di supporto alla viabilità vengono svolte in collaborazione con le forze
dell’ordine. Roma-Aurelio ha partecipato a: la maratona Terme di Caracalla il 16 maggio
2004; alla Maratona della Città di Roma il 16 marzo 2008; al “The Human Race”: corsa
podistica e concerto al Circo Massimo il 31 agosto 2008; alla maratona di Ostia nel marzo
2009; alla manifestazione "Il Palio dei Borghi marinari" a Santa Severa il 3 ottobre 2010;
alla VI edizione della Gara Run for Food il 16 ottobre 2011; alla maratona di San Silvestro
il 31 dicembre 2011 promossa da Roma Capitale e dal Comitato Regionale Lazio della
FIDAL organizzata fin dal 1989; alla XXVIII edizione di “Viva la Befana” del 6 gennaio
2013 a via della Conciliazione a Roma, come organizzatore da tre anni e partecipante
all’evento dal 2004.

EVENTI
L’associazione è stata presente in vari eventi e manifestazioni come: al Parco del pineto a
Roma “Sotto i Pini di Roma” il 24-25 settembre 2010; a “Con…solidiamo”- Le idee, il
Lavoro, i valori di Solidarietà e di Impegno Sociale tenutosi il 4-5-6 novembre 2010 a
Piazza S.G.B. della Salle a Roma organizzato dalla provincia di Roma; alla giornata FAI di
primavera presso lo studio di Luigi Pirandello in via Antonio Bosio 13/B in Roma il 26 e 27
marzo 2011; alla 3° edizione di “Profumi e Sapori della Calabria” dell’1-2-3-4-5 giugno
2011 in via di Casalotti a Roma; al raduno internazionale “Vespa Club” del 2-3-4 settembre
2011; alla commemorazione per le vittime dell’11 settembre il 9 settembre 2011e nel 2012
in via di Torrevecchia; alla XXI giornata FAI di primavera presso Palazzo Spada a Roma il
23 e 24 marzo 2013; alla festa annuale in ricordo dell’apparizione della Vergine della
Rivelazione presso il Santuario in via Laurentina 400, il 12 aprile 2013; alla IV Edizione
della Mostra canina amatoriale Casalotti il 4 maggio 2013; al Campus Giovani e
Volontariato il 7-8-9 maggio 2013; alla maratona di Roma il 12 maggio 2013; alla festa di
Primavera a Villa Carpegna il 13 maggio 2013.
PROGETTI PREVENZIONE
Con ambulanza, medici, infermieri, soccorritori ed autisti Roma-Aurelio partecipa, dal
2009, al “Progetto di Protezione Civile nella Didattica” del Comune di Roma per gli alunni e
gli insegnanti della rete della Scuole (materne, elementari, medie e superiori).
Dal 2012 all’interno del progetto di Protezione Civile nella Didattica si sono aggiunte delle
esercitazioni di evacuazione, l’ultima, è stata fatta presso l’Istituto Comprensivo in via
dell’archeologia 137, il 17 maggio 2013.
SERVIZIO CIVILE E BORSE LAVORO
Il servizio Civile svolto all’interno dell’associazione permette al volontario una formazione
alla vita volta ad esperienze di relazioni sociali e del volontariato.
Così come “le Borse Lavoro di socializzazione” come strumento essenziale per i soggetti
emarginati di responsabilizzazione, attraverso l’assunzione di un impegno sociale
quotidiano e la sperimentazione di relazioni sociali nell’ambito del volontariato civile.
SERVIZIO PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILE
In accorto con Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile – Ufficio di
servizio sociale per i minorenni – Roma – ospitiamo giovani per lo svolgimento di un
percorso di attività socialmente utile nell’ambito del progetto di messa alla prova (art.
28/dpr 448/88).
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