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CENTINAIA DI CITTADINI dei Castelli Romani SONO STATI COINVOLTI direttamente IN ATTIVITA’ 

DI SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE. 

Domenica 23 SETTEMBRE 2012 alle ore 9:00 il Villaggio è stato inaugurato dal Sindaco di Castel 

Gandolfo Milvia Monachesi ed aperto da Monsignor Passamonti, che ha benedetto tutti i volontari 

ed i cittadini presenti. 

Nel Villaggio erano stati allestiti diversi Stand didattici a cura del Centro Alfredo Rampi, della sua 

sede locale COAR-CR e del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Castel Gandolfo, nonché di 

varie associazioni di Protezione Civile, tra cui CRI, per sensibilizzare i cittadini sui temi della sicurezza 

e della protezione civile e distribuire materiale informativo sui rischi ambientali e sulla loro 

prevenzione. A tutte le Associazioni intervenute, che si sono prodigate nell’allestimento del Villaggio 

sin dal pomeriggio di Sabato 22 Settembre, va il sentito grazie del Centro Alfredo Rampi. 

Nella mattinata si è svolta una partecipatissima TAVOLA ROTONDA sul tema "Prevenzione sicurezza e 

protezione civile, a 20 anni della legge 225/92: gli sviluppi normativi per il volontariato". Sono 

intervenuti i diversi Sindaci dei Comuni dei Castelli Romani a cominciare dalla padrona di casa, il 

Sindaco di Castel Gandolfo Milvia Monachesi, l’I.N.G.V. con la Dott.ssa Giuliana D’Addezio, i Vigili del 

Fuoco con il Direttore Centrale per la Formazione Dott. Gregorio Agresta ed il Dipartimento Nazionale 

della Protezione Civile con Titti Postiglione, Responsabile dell’Ufficio Volontariato, la quale ha ribadito 

l’importanza del ruolo del volontariato nel campo della prevenzione e l’importanza di una 

continua formazione del volontario per la sua sicurezza e protezione. Formazione, comunque, 

che non può essere assimilata a quella dei lavoratori e degli obblighi che il D. Lgs. 81/08 prevede per 

quest’ultimi. 

Nel pomeriggio è stata organizzata, alla presenza di un folto pubblico di cittadini, 

un'ESERCITAZIONE/DIMOSTRAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE, inerente il soccorso di alcune 

vittime rimaste intrappolate sotto le macerie di un edificio a causa di un terremoto. 
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