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Esercitazione di Protezione Civile internazionale 

“VALTELLINA 2007” 
 
 
 
 
1) ORGANIZZAZIONE DELLE RETI TLC “di servizio” 
 
2) ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SEGRETERIA A MORBEGNO 
 
3) ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE “VOLONTARIATO” PRESSO 

LA SALA OPERATIVA REGIONALE 
 

                                  Gestite dal volontariato FIR-CB-SER 
 
 

18-19-20-21-22 luglio 2007 
 
 
PREMESSA 
 
a) Tralasciando la funzione TLC di primo livello gestita da atra organizzazione, presso la 

S.O. regionale sarà istituita una postazione radio “di servizio” operante sulla rete ra-
dio VHF del Servizio antincendio AIB regionale. Questa rete avrà lo scopo di collegare 
le aree di ammassamento provinciali (funzionario regionale) con la sala operativa re-
gionale, l’area di Morbegno e il check point del Bione. 

 
b) A Morbegno sarà costituita una “segreteria di campo” con lo scopo di registrare i parte-

cipanti al raduno del volontariato e “tracciare” i movimenti dei partecipanti muniti di 
badge con bar code. 

 
c) Sempre presso la S.O. regionale sarà presidiata la postazione “Volontariato”. Per poter 

svolgere efficacemente il proprio compito, questa postazione interagirà strettamente 
con il funzionario regionale preposto e con i referenti provinciali dei servizi di Protezio-
ne Civile. 
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1 - ORGANIZZAZIONE DELLE RETI TLC “di servizio” 
La consolle del servizio AIB presso la S.O. regionale, dispone del terminale radio 

connesso alla rete VHF. Da questa postazione capo maglia e/o dalla sala radio opererà un 
nostro volontario con funzioni di coordinamento. 

Nelle aree di ammassamento di CO; LC; SO, BG; BS sarà posizionato un operatore 
dotato di RTX portatile più RTX campale di backup. Questo operatore avrà anche il compi-
to di “gestire” il parco radio portatile in uso alle strutture operative locali (portatili messi a 
disposizione dalla dotazione della dorsale regionale a microonde). 

 
Nell’area del Bione sarà posizionato un CTM con tre operatori (uno ha particolare 

conoscenza del territorio). Questa postazione, a partire dalle ore 11,00 del 19 Luglio, potrà 
anche fornire informazioni alle colonne in avvicinamento sulle frequenze radio pubbliche: 

Banda Citizen’s Band      27 Mhz    AM     Canale 19 
Banda servizi soccorso su strade ecc. 43 Mhz    FM     Canale 1 
 

Per rendere efficace questo servizio, occorrerebbe darne la massima diffu-
sione preventiva ai referenti delle province lombarde, alle colonne mobili regionali 
invitate, nonché al DPC, per opportuna diffusione alle delegazioni delle associazioni 
nazionali. 

 
 

Schema 

DOMASO (CO)
172.793,75 Mhz

CO/VA

MORBEGNO(SO)
172.631.25 Mhz

Bassa VT

BORMIO (SO)
172.793,75 Mhz

Alta VT

EDOLO (BS)
172.806,25 Mhz

Brescia Nord

SALA OP.
Regione Lomb.

Tutte le freq.

CHKPNT 
BIONE (LC)  
172.793,75 Mhz

CO/VA

MORBEGNO (SO)
Ponte CMR 164.250,00 Mhz

Evento Valtellina 2007     Collegamenti radio di servizio -

ZOGNO (BG) 
173.793.75 Mhz

Bergano

COLICO (LC)
172.631.25 Mhz

Bassa VT
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Nell’area di Morbegno sarà posizionato un Centro Trasmissioni Mobile, con tre ope-
ratori, che cureranno le comunicazioni con le aree esercitative. Inoltre, nella giornata di 
Domenica, sarà predisposta una maglia radio locale utilizzando un ponte ripetitore apposi-
tamente installato sulle alture di fronte a Morbegno. Questa maglia radio supporterà 
l’organizzazione e la gestione del raduno dei volontari. 
 

MORBEGNO
Campo baseMORBEGNO

Zona sfilata

Zona Panoramica di
MORBEGNO

ALBAREDO 250 m 
slm

Zona di probabile installazione del Ponte Radio Campale CMR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 - ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SEGRETERIA A MORBEGNO 
 Le segreterie di campo presso le aree di ammassamento provinciali saranno curate da 
personale locale portati a conoscenza del software FIR-CB utilizzato per la registrazione 
“amministrativa” dei partecipanti. Ogni partecipante sarà “targato” con un badge munito di 
bar code per la sua “tracciabilità” per mezzo di un lettore ottico (uscita dal campo, uso del-
la mensa, ecc). 
 FIR-CB curerà l’acquisizione e l’organizzazione del materiale necessario che sarà fatto 
pervenire in Regione (CD con il software emerwincb e passaggi; lettori ottici; badge diffe-
renziati; porta badge e clip; etichette con bar code). 
 Queste segreterie, al termine della “targatura”, e comunque entro la serata di venerdì, 
invieranno a mezzo posta elettronica i file delle registrazioni in Regione a Laura Sion la 
quale, dopo averli messi a disposizione della funzione Volontariato, li girerà a Morbegno al 
fine di inserirli nel data base generale utile per la “tracciabilità” dei presenti al raduno di 
Domenica. 
 A Morbegno sarà costituita una segreteria con quattro operatori dedicati alla registra-
zione dei convenuti nella giornata di sabato, e due alle esigenze generali. Anche in questo 
caso verranno rilasciati badge con bar code e “tracciati” i passaggi. 
 L’hardware di questa segreteria sarà costituito da: 
  5 note book 
  2 stampanti bianco nero laser 
  1 stampante colori multifunzione laser 
  1 stampante jnk get colori 
  1 fotocopiatrice 
  2 connessioni internet “senza fili” 
 2 connessioni wireless (se disponibili in zona) 
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3 - FUNZIONE “VOLONTARIATO” PRESSO LA SALA OPERATIVA REGIONALE 
 Da mercoledì 18/07, sarà presidiata la funzione Volontariato con un nostro operato-
re dedicato. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Personale FIR-CB-SER Struttura Regione Lombardia  impiegato 
 

1 XXX BRUNO Responsabile settore segreteria 

2 XXX PATRIZIO Responsabile settore TLC e Funzione Volontariato

3 XXX LUIGI Consulente Segreterie (CO; LC; BG; BS; SO; MR) 

4 XXX MIRELLA Segreteria Morbegno 
5 XXX FRANCESCA Segreteria Morbegno 
6 XXX ROBERTO Segreteria Morbegno e Funz. Volontariato S.O. 

7 XXX GIANLORES Op. Radio Morbegno/ aiutante di segreteria 
8 XXX ANDREA Op. Radio Morbegno/ aiutante di segreteria 
9 XXX GIGI Op. Radio Morbegno/ aiutante di segreteria 

10 XXX ALFIO Op. Radio Morbegno/ aiutante di segreteria 
11 XXX MAURIZIO Logistica Morbegno 

12 XXX PAOLINO Logistica CTM Check Point Bione 
13 XXX STEFANIA Op. Radio CTM Check Point Bione 
14 XXX MARCO Esperto del territorio Lecco 

15 XXX GIUSEPPE Addetto al ponte radio di Morbegno 
16 XXX MAURIZIO Addetto al ponte radio di Morbegno 
17 XXX MARCO Addetto al ponte radio di Morbegno 

18 XXX MAURIZIO Op. Radio campo pr. Brescia  (Edolo ) 
19 XXX ALESSANDRO Op. Radio campo pr. Sondrio (Bormio) 
20 XXX GIUSEPPE Op. Radio campo pr. Bergamo (Zogno) 
21 XXX GIORGIO Op. Radio campo pr. Lecco  (Colico) 
22 XXX GIGI Op. Radio campo pr. Como   (Domaso) 
23 XXX ANDREA Op. Radio Sala Operativa regionale 

 
 
Inoltre: 

• La struttura provinciale FIR-SER di Sondrio curerà i collegamenti provinciali tra 
COM; COC e territorio con 23 volontari. 

 
• Alla sfilata di Domenica parteciperà una rappresentanza di 15 volontari FIR-SER, 

non impegnata operativamente, proveniente dalle province lombarde. 
 

• Alla cerimonia di Domenica è stata invitata la FIR-CB-SER nazionale con una rap-
presentanza di 16 persone 


