
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Si è svolta ad Albano, nelle giornate del 28 e 29 giugno, l’esercitazione organizzata dalla Protezione Civile 
locale, a conclusione del progetto “Formazione a 360°” . 

L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione di diversi gruppi e associazioni. Tra questi, i volontari 
dell’associazione PSIC-AR “Alfredo Rampi”, che hanno fornito il loro prezioso supporto psicologico; 
l’Associazione di Protezione Civile “La Fenice 2010” di Ariccia; i gruppi locali di Protezione Civile di Genzano 
e Lanuvio. Senza dimenticare i volontari dei comitati locali di Croce Rossa dei Comuni dell’Appia e dei Colli 
Albani nonché i volontari dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Nemi. 

Diversi gli episodi simulati nella sede della Protezione Civile in via Trilussa e in piazza Zampetti, adibita per 
l’occasione a campo di accoglienza: il crollo di un edificio, l’incendio provocato da una bombola di Gpl, la 
caduta di rami su una strada e l’allagamento di uno stabile. La prima simulazione, complice anche la 
bravura degli attori, è risultata talmente credibile da trarre in inganno alcuni passanti, prontamente 
informati del fatto che si trattasse di un’esercitazione.  

Secondo Mauro De Rossi, presidente della Protezione Civile di Albano e responsabile del progetto, la 
formazione e la prevenzione hanno un ruolo primario e risultano utili al fine di realizzare un “Sistema di 
Protezione Civile” capace di affrontare le imprevedibili calamità locali. Lo stesso De Rossi sostiene che “solo 
con queste simulazioni tutto il mondo del volontariato e delle istituzioni ha la possibilità di testarsi sul 
campo, conoscersi, lavorare in una squadra coesa che opererà nelle future emergenze”. 

L’occasione è stata valida anche per gli psicologi della quarta edizione del corso di Alta Formazione in 
Psicologia delle Emergenze, che hanno potuto sperimentare le competenze acquisite durante le lezioni del 
biennio. 
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Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate 
e confidenziali  ed è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente 
messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione. Per qualsiasi 

informazione si prega di scrivere a centrorampi@tiscali.it. Rif. D.L. 196/2003. 
 

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged 
information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. Rif. D.L. 196/2003. 
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