
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lamezia Terme 11/07/2006 
 
Oggetto: relazione intervento per l’emergenza Vibo 
 
Il Radio Club Lamezia C.B. dopo l’attivazione del 4/06/07 (prima telefonica e poi via fax) la 
mattina del 4/7/06 alle ore 8  si presenta alla scuola di polizia di Vibo Valentia  sede del CCS alla 
funzione 4 volontariato per il censimento e disposizioni con inizialmente 8 volontari e poi arrivati a 
9 con l’arrivo dello scrivente. L’associazione ha così operato: 
3 operatori radio si sono dislocati alla scuola di Vibo marina centro distribuzione viveri 
installando un centro trasmissioni mobile (CTM) per il collegamento con il CCS per le varie 
richieste di soccorso comunicazioni transitare in banda 27Mhz mentre un operatore si è adoperato 
nell’aiutare al coordinamento  Don Pino della Promo Arena. Altri 3 operatori radio si sono 
posizionati davanti la chiesa di Bivona nel secondo centro di smistamento viveri anch’esso in 
collegamento con il CCS per le varie richieste di soccorso sempre in banda 27Mhz 2 operatori 
radio installano un centro trasmissioni mobili all’interno dell’area parcheggio alle spalle 
dell’ingresso principale (per una migliore postazione radio) con doppia frequenza 27Mhz per i 
collegamenti con la scuola di Vibo marina e la chiesa di Bivona e LPD tra il CTM all’esterno del 
CCS e la sala volontariato per riferire ai funzionari del dipartimento e della regione i numerosissimi 
messaggi. 1 operatore radio impegnato ad aiutare i volontari della segreteria per il censimento 
delle organizzazioni. Il tutto fino alle ore  20.00. 
Il 5/7/06 alle 8 alla funzione volontariato ci presentiamo con 4 volontari così suddivisi 1 operatore 
radio al CTM installando un centro trasmissioni mobili all’interno dell’area parcheggio alle spalle 
dell’ingresso principale (per una migliore postazione radio) 2 operatori radiomobili con copertura 
dove richiesta tra Bivona e Vibo Marina per informare il CCS di svariate necessità 1 operatore 
radio impiegato nella segreteria per l’accreditamento del volontariato e smistamento delle 
associazioni nella  Funzione 4 insieme con i funzionari del dipartimento e della regione Calabria 
informatizzando tutti i volontari partecipanti del 3/4/5 luglio fino alle 21.30 non-stop. 
Il 8/7/06  alle 8.30 alla funzione volontariato nel ripristino delle comunicazioni tradizionali ci 
presentiamo con 7 volontari  6 (con impiego di generici in quanto non veniva più richiesta l’attività 
radio) inviati nella zona di Bivona a disposizione del resp. dei VVF che coordinava sul posto gli 
interventi e 1 impiegato alla segreteria . 
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