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FRANCA RAMPI “MAMMA DELLA PROTEZIONE CIVILE”
ALLA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA LEGGE
DI PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO
La nuova norma approvata in consiglio regionale a febbraio

“Ringrazio, per la sua presenza, Franca Rampi, la mamma della Protezione Civile in Italia”. Queste le
parole con le quali il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Franco Gabrielli, ha voluto
rendere omaggio a Franca Rampi, presidente onorario del Centro Alfredo Rampi, all'apertura dei lavori
per la presentazione della nuova legge regionale di Protezione Civile del Lazio che ha avuto luogo il 26
marzo 2014 presso l’Istituto Superiore Anticendi di Roma. Sono intervenuti il Presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti, i consiglieri regionali firmatari della legge, Massimiliano Valeriani e Adriano
Palozzi, e l’assessore alla Sicurezza Territoriale dell’Emilia Romagna Paola Gazzolo.
Nel suo intervento Franca Rampi ha ricordato gli aspetti essenziali affinché la norma possa essere
pienamente applicata: “l’educazione e la formazione permanente dei cittadini per costruire specifiche
competenze auto protettive in caso d’emergenza; la diffusione e costruzione dei buoni
comportamenti civici di protezione e rispetto dell’ambiente di vita; la responsabilizzazione dei
cittadini nei confronti dei temi della sicurezza nei luoghi di vita e della protezione dai rischi del
proprio territorio”.
Il prefetto Gabrielli ha sottolineato come il volontariato sia l’elemento principale tramite il quale si
afferma la partecipazione della gente al sistema della Protezione Civile. Il presidente Zingaretti, che ha
permesso finalmente l'approvazione della Legge, ha ribadito che si “aspettava questa legge da 30 anni;
e che di Protezione Civile si parla solo quando ci sono i disastri”. Proprio per questo, “è importante una
legge che rimette al centro il valore della persona, la solidarietà e la sicurezza”.
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