ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO

DELEGAZIONE “ROMA AURELIO – ODV”
PROTEZIONE CIVILE
Sede Sociale Via Gioacchino Ventura, 60 - 00167 ROMA
Tel.06.61522762 Fax 0662291004
Sede Legale via Enrico Bondi, 108 - 00166 ROMA
Numero di Iscrizione Elenco Territoriale 0003 - Codice Fiscale 97306630589
e-mail: info@romaurelio.it – roma.aurelio@anvvfc.it – roma.aurelio@pec.it

PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE
Maxi
emergenze

✓ Morte e funerali del Papa Giovanni Paolo II.
✓ Emergenza Incendi” verificatasi nella Regione Marche –
Comune di Rocca Fluvione (AP) nel luglio 2007.
✓ Rientro dei connazionali dalla Thailandia giorni 2/5 dicembre
2008 Terminal C, presso l’aeroporto Leonardo Da Vinci,
Fiumicino, organizzato dal Comune di Roma;
✓ Interventi per la piena dei fiumi Aniene e Tevere nel dicembre
del 2008 e l’allagamento in via Vitellia.
✓ Beatificazione del Papa Giovanni Paolo II il 6 marzo 2010.
✓ Terremoto all’Aquila del 6 aprile 2009 e per tutto il periodo
dell’allestimento dei campi di raccolta della popolazione
terremotata.
✓ 82° Adunanza Nazionale Alpini (8–10 maggio 2009) a Latina.
✓ Emergenza caldo nell’agosto 2009 è stata allestita tenda
gonfiabile refrigerata a Piazza Risorgimento.
✓ Beatificazione di Padre Pio il 1° maggio 2011 con il PMA nel
“Campo giovani” di Civitavecchia allestito per l’accoglienza
dei pellegrini dal 29 aprile al 2 maggio 2011.
✓ 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.
✓ 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, 24 e del 27 febbraio 2013.
✓ Primo Angelus e la prima messa d’insediamento di Papa
Francesco rispettivamente del 17 e del 19 marzo 2013.
✓ Via Crucis al Colosseo – Fori Imperiali organizzata dal
Comune del 18 aprile 2014.
✓ Manifestazione “La Chiesa per la scuola” del 10 maggio 2014.
Emergenza ondata di calore livello 3, il 12 giugno 2014 è stata
allestita la tenda gonfiabile refrigerata a Piazza Risorgimento.
✓ Terremoto Alto Lazio - Amatrice del 24 agosto 2016 e per tutto
il periodo dell’allestimento dei campi di raccolta della
popolazione terremotata e la gestione del PASS (Posto
Assistenza Socio-Sanitaria)

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 territorio di competenza di osservazione giornaliera, con
immediato intervento in caso di emergenza, comprende le aree
urbane e suburbane della XIII e XIV 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
dalla Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Lazio e da
Roma Capitale 10° Dipartimento Tutela Ambientale e del verde –
Protezione Civile.

Allagamenti

La presenza di motopompe e l’addestramento specifico degli
operatori consentono interventi in caso di allagamenti. A titolo di
esempio siamo stati presenti nell’attività di evacuazione idrica
dovuta alla piena del fiume Tevere nel dicembre del 2008 e di via
Vitellia, durante l’alluvione nell’alto Lazio con l’intervento di
idrovore e motopompe a Montalto di Castro (VT) nel novembre
2012; nella grande pioggia del 6 luglio 2013 presso via della
Maglianella; 31 gennaio 2014 alluvione/bomba d’acqua su Roma
soprattutto nella zona Casal Selce, Casalotti, dove siamo
intervenuti con idrovore e motopompe, con l’ausilio del mezzo
anfibio dei vigili del fuoco, a fiumicino e alla piana del sole.

Primo

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.
Dal 15 giugno al 30 settembre, in concomitanza con la campagna
AIB, partono anche le campagne “Al Mare Sereno Estate” e “Piano
Estate Sicura” che vedono coinvolti l’ambulanza, gli infermieri, i
soccorritori ed gli autisti volontari dell’associazione per queste
iniziative, organizzate dalla Regione Lazio e ARES 118, servizio
effettuato fino al 2011.

Soccorso

Posto Medico
Avanzato

Il gruppo di volontari inseriti in questo contesto sono in grado di
allestire le tende gonfiabili per accogliere sia la strumentazione
necessaria per interventi medici sul campo sia il ricovero
ospedaliero.
Un nostro 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) dal 28 maggio al 15 ottobre 2012.

PASS (Posto
Assistenza
SocioSanitaria)

Il PASS sostituisce il PMA nella fase post emergenza, opera in
sinergia con il servizio sanitario locale per l’erogazione
dell’assistenza medica di base e specialistica, per l’assistenza
infermieri e l’assistenza psicologica.
La struttura, presentata il 1 agosto 2015 presso il Consiglio
Regionale del Lazio in via della Pisana, è stata allestita per la prima
volta in Italia in ambiente urbano nella città di Sora
Nel fine settimana dell’11 e 12 giugno si è svolta a Sora
l’Esercitazione “Lirium 2016”, una delle più grandi attività
addestrative di Protezione Civile realizzate nel corso dei recenti
anni sul territorio della Regione Lazio.
Terremoto Alto Lazio – Amatrice – dal 3 settembre fino al collasso
del PASS. 19 gennaio 2017.

ESERCITAZIONI SVOLTE
Di difesa
civile

Esercitazione di Difesa Civile - Esercitazione Antiterrorismo a Roma
del 3 ottobre 2005 organizzata dal Ministero dell’Interno e dalla
Prefettura con il concorso della Regione, Provincia e Comune di
Roma.

Mesimex

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;

SIMEX 2007

Esercitazione “SIVEX 2007” organizzata dal Centro Polifunzionale
Regionale di Protezione Civile, di Roma Via Prato della Corte del 16
dicembre 2007;

Lago sicuro

Esercitazione "Lago Sicuro 2008" a Castel Gandolfo con la Protezione
Civile del Comune di Ciampino nel 2008;

Pen For Cec

Esercitazione presso l’area dell’Aeroporto Internazionale Leonardo
Da Vinci del 15 gennaio 2009, organizzato dal Comune di Roma; al
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;

Nazionali

“Lucensis” organizzate dal MODAVI nel marzo 2012 e 2013 presso
Lucca; all’esercitazione Nazionale di Protezione Civile “Volontariadi
2013” dal 5 al 7 luglio 2013 presso Tarquinia;

Regionali

Esercitazione Regionale del Coordinamento della Regione Lazio
“Latinium 2014” a Priverno dal 30 maggio al 2 giugno 2014;
Esercitazione “Lirium 2016” 11 e 12 giugno si è svolta a Sora.

PARTECIPAZIONE NEL SOCIALE
Colletta
Alimentare

Partecipiamo alla “Giornata nazionale della colletta alimentare” dal
2004.

Pacchi viveri

Seguiamo 50 famiglie più bisognose portandogli periodicamente dei
pacchi di viveri in convenzione con il Banco Alimentare Nazionale;

Sociale

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.

PROGETTI PREVENZIONE - SERVIZIO CIVILE E BORSE LAVORO
Protezione
Civile nella
didattica

Con Ambulanza, infermieri, soccorritori ed autisti partecipiamo dal
2009 al “Progetto di Protezione Civile nella Didattica” del Comune di
Roma per gli alunni egli 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.

Chi salva un
bambino
salva il
mondo
intero

Progetto “Chi salva un bambino salva il mondo intero” corsi gratuiti
rivolti a tutti coloro che sono a contatto con i bambini (docenti e non,
genitori, nonni ecc.). Corsi di formazione per la rianimazione cardio
polmonare con uso del defibrillatore.

Messo alla
Prova

In accordo con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comunità - Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni si svolge
attività socialmente utile con valenza “riparativa” a titolo gratuito
dando ai ragazzi la possibilità di usufruire del beneficio della
“sospensione del processo e messa alla prova”, ai sensi dell’art. 28 DPR
448/88.
Si permette al ragazzo una formazione alla vita volta ad esperienze
di relazioni sociali e nell’ambito del volontariato.

