
 

 
 

STATI GENERALI DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 
Riconoscimenti e ringraziamenti per il Centro Alfredo Rampi nella cerimonia d’apertura 

 

Il Centro Alfredo Rampi Onlus, invitato a presenziare ai lavori di apertura 
degli Stati Generali del Volontariato (Roma 13 - 15 aprile 2012) ha 
ricevuto un importante riconoscimento da Franco Gabrielli, Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile Italiana, che ha dedicato un lungo 
passaggio del suo discorso alla nostra Fondatrice e al nostro operato: “Un 
Dipartimento che nacque sulle macerie del terremoto dell’Irpinia e al tragico 
epilogo dell’incidente di Vermicino in cui perse la vita il piccolo Alfredo 
Rampi. Sono particolarmente lieto di vedere oggi tra gli ospiti presenti in 
sala la Signora Rampi, donna straordinaria che trentuno anni fa ha saputo 
sublimare il proprio immenso dolore in un coraggioso gesto di amore e 
solidarietà, trasformandolo in un dono destinato ad altre mamme e ad altri 
papà, ad altre famiglie, alla comunità tutta, fondando un’associazione di 
protezione civile di cittadini impegnati nella cultura della prevenzione. E 
permettetemi di ricordare come nelle polemiche che imperversarono nei 
giorni e nei mesi seguenti all’incidente non una sola parola di accusa verso 

alcuno ascoltammo dalla signora Franca, né leggemmo sul suo volto rabbia, vendetta, desiderio di 
individuare capri espiatori per lenire il proprio dolore ma solo un impegno silenzioso e caparbio a costruire 
qualcosa di importante e significativo per rendere memoria ed onore al ricordo di suo figlio. Fu anche grazie 
all’incontro con la signora Franca Rampi che l’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini si convinse 
della necessità di istituire una struttura nazionale che si occupasse di protezione civile ogni giorno”.  
 

Un lunghissimo applauso ha interrotto a questo 
punto Gabrielli, in un riconoscimento unanime al 
ruolo fondativo per la protezione civile italiana del 
Centro Alfredo Rampi da parte di tutti i volontari 
presenti e dei rappresentanti delle istituzioni - fra cui 
il Presidente della Repubblica Napolitano ed il 
Presidente del Consiglio Monti.  
 

Alla fine della cerimonia di apertura il Prefetto 
Gabrielli si è voluto fermare a parlare con Franca 
Rampi e Daniele Biondo sui temi della prevenzione 
in protezione civile e della preparazione della 
popolazione alle emergenze ambientali.  
 

Nei tre giorni di lavori i volontari hanno affrontato quattro temi che essi stessi hanno scelto: i valori, la 
rappresentanza, i ruoli e le modalità operative, le risorse.  I delegati delle oltre 4000 associazioni nazionali di 
protezione civile si sono ampiamente confrontati per trovare posizioni concordi su queste quattro tematiche, 
così centrali e delicate. Come ricorda Rita Petrini, delegata per il Centro Rampi nella giornata conclusiva, i 
lavori sono stati svolti in un clima di collaborazione e di confronto costruttivo tra i rappresentanti delle varie 
associazioni, all’insegna delle seguenti parole chiave: senso di identità, autonomia, solidarietà, sussidiarietà, 
tutela della sicurezza, gratuità. 
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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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