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COAR- CR “COME POMPIEROPOLI”
Attività con la Scuola “Tommaso Rossi” di Ciampino

Al termine dell’anno scolastico 2011/2012, il giorno 07 giugno, il Centro
Operativo Alfredo Rampi Castelli Romani, grazie alla collaborazione con la
Direzione Didattica del 2° Circolo di Ciampino ed alla preziosa disponibilità
degli insegnanti della Scuola Elementare “Tommaso Rossi” di Via Bleriot
28, ha potuto realizzare l’attività formativa-dimostrativa per bambini con
un percorso interattivo denominato “COME POMPIEROPOLI”.
L’intera giornata è stata dedicata alla sensibilizzazione dei bambini (220
divisi per classi) sul tema della sicurezza, fornendo indicazioni per il
superamento degli ostacoli realizzati a loro misura, imparando a
riconoscere ed affrontare i pericoli attraverso il gioco.
Il percorso prevedeva 10 postazioni, ognuna superabile con
tecniche semplici e sicure (superamento di un tunnel, manovre di
salvataggio sulla scala italiana, assemblaggio di una lancia ad una
manichetta antincendio, spegnimento degli incendi utilizzando
una lancia di un mezzo AIB). Ogni bambino prima di iniziare ha
indossato i DPI, ovvero caschetto e fratino ad alta visibilità. Ogni
ostacolo era presenziato da uno o due volontari. Al termine del
percorso, ad ogni bambino è stato consegnato un diploma per il
superamento del percorso.
Il presidente COAR-CR Roberto Mantua ringrazia per questa iniziativa i Presidenti ed i Coordinatori
del Gruppo comunale di Castel Gandolfo, Monte Porzio Catone e di Marino che hanno contribuito
con l’invio di volontari e mezzi. Prima dell’inizio delle attività, tutti i presenti si sono raccolti in
silenzio in ricordo delle vittime del sisma in Emilia.
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