
ODV ROMA AURELIO 

19 ANNI DI IMPEGNO NEL SOCIALE  
 

 



Acquisita lo scorso anno la “maturità” ROMA AURELIO festeggia il 12 giugno 

2022 il suo 19esimo compleanno. 

Dopo 19 anni di presenza e attività ROMA AURELIO rappresenta un più che 

consolidato punto di incontro per tutti coloro che nel territorio del XIII° e XIV° 

municipio intendono impegnarsi nel sociale come operatori di Protezione Civile. 

  

Nasciamo da una 

brillante iniziativa del 

suo fondatore, 

Salvatore Capuzzimati 

sostenuta da un 

gruppo di “lungimiranti 

pionieri” con 

pochissimi mezzi e 

tantissimo entusiasmo 

e voglia di fare. Dopo i 

primi incerti passi l’ODV 

ROMA AURELIO ha sviluppato, con la passione e la determinazione di tutto il 

gruppo costituente, tutte le potenzialità sia aggregative che formative che ci 

hanno fatto crescere nel numero di volontari e nelle competenze fino ad essere 

una realtà qualificata nel panorama del volontariato di Protezione Civile della 

Regione Lazio e di Roma Capitale.  

  



In questi 19 anni siamo cresciuti di pari passo con la crescita del sistema di 

Protezione Civile a livello Nazionale e Regionale e oggi, grazie anche al 

coordinamento del COREIR siamo una parte attiva di questo sistema. 

 

In questi 19 anni tutti i Volontari che hanno fatto parte e fanno parte di Roma 

Aurelio hanno messo grande impegno nel conseguire e nel mantenere un elevato 

standard operativo oggi alla base della considerazione di cui da anni godiamo 

presso tutti gli Enti preposti sia a livello centrale che a livello Regionale e 

Comunale. 

Mezzi tecnici, capacità di attivazione in tempi rapidi in tutte le situazioni, 

prevalentemente quelle emergenziali, disponibilità di ciascun volontario a fare la 

sia parte, ma soprattetto le capacità umane che vengono espresse in tutte le 

situazioni sono il frutto del lavoro svolto in questi 19 anni.  

19 anni di presenza attiva nel panorama della Protezione Civile a livello regionale 

e Comunale che per Roma Aurelio ODV ha significato  riconoscimenti nelle 

annuali  attività di Antincendio Boschivo, nelle emergenze  Idro-geologiche 



(Allagamenti, Frane..), in quelle meteo (Neve e eventi atmosferici ), nella Logistica 

dell’ Emergenza, che ha visto Roma Aurelio ed i suoi Volontari  impegnati nella 

gestione di campi di Prima accoglienza in occasione del terremo dell’Aquila, 

dell’Emilia Romagna e quello di Amatrice. 

Punto di eccellenza della nostra capacità di intervento con attrezzature logistiche 

all’avanguardia, maturata in questi 19 anni di attività, è la gestione per conto del 

sistema di Protezione Civile del Lazio de PASS (Posto di Assistenza Socio- 

Sanitaria). Una ampia struttura modulare gonfiabile appositamente studiata per la 

prima emergenza Socio-Sanitaria, risultata preziosa per il soccorso delle 

popolazioni colpite dal terremoto di Amatrice e dell’Alto Lazio e successivamente 

impiegata a supporto della attività di Triage dell’Emergenza Covid-19 presso 

l’Ospedale Spallanzani di Roma. 

Ci aspetta un futuro ancora più ricco di successi con più volontari che possano 

mettere le proprie capacità e competenze al servizio di ROMA AURELIO le nostre 

porte sono sempre aperte. 

AUGURI ROMA AURELIO 

12 giugno 2022 

 


