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ATTIVITA’ 2020- EMERGENZA COVID-19 

 

Il 29 febbraio il Radio Club Lamezia C.B. ha organizzato un corso di aggiornamento sul ruolo del volontario 

in Protezione Civile. 

Tuttavia, l’Emergenza sanitaria nazionale ha imposto a tutti uno Stop doveroso, per la tutela alla salute, da 

ogni normale attività di Protezione Civile. 

Il Presidente, con l’appoggio ed il consenso del Consiglio Direttivo, ha ritenuto di adeguarsi alla nuova 

situazione emergenziale e rimodulare le attività, quindi, di intervenire sul proprio territorio, mettendo 

l’Associazione a disposizione della comunità e proponendo, in maniera del tutto autonoma, un servizio di 

aiuto nei confronti di persone anziane, sole o non autosufficienti, per evitare per questi soggetti, il rischio 

contagio dal virus covid. Acquisto e consegna beni di prima necessità, reperire nelle farmacie medicinali 

necessari, recarsi presso gli ambulatori medici per prenotazioni visite o prescrizioni di medicinali, recarsi 

presso uffici postali o bancari per disbrigo di pratiche urgenti. 

Dal 9 Marzo il Radio Club Lamezia C.B. iniziato queste attività, prima solo sul Comune di Lamezia Terme, 

poi, su richiesta di sindaci dei comuni limitrofi, anche su Pianopoli, Feroleto, Serrastretta, Carlopoli e 

Jacurso. 

L’Associazione è stata attivata dall’UOA Regionale in alcune attività rese necessarie dal momento 

particolare di emergenza:  

- per il montaggio tenda pre-triage presso l’Ospedale Civile di Lamezia Terme “Giovanni Paolo II”; 

- per supporto segreteria di unità di crisi di protezione civile regionale; 

- per sanificazione ambienti della cittadella regionale. 

L’Associazione è stata attivata nel C.O.C. - Centro Operativo Comunale – di Lamezia Terme come unità 

ausiliaria di protezione civile e per dare collaborazione all’amministrazione comunale nell’affrontare la 

particolare emergenza sanitaria. 
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Ha contribuito, su richiesta dell’amministrazione, insieme alle altre associazioni di volontariato presenti sul 

territorio, alla distribuzione di mascherine ai cittadini che ne hanno fatto richiesta. 

Le misure sempre più restrittive imposte dal Governo Conte hanno reso necessario rimodulare la nostra 

organizzazione e, rispettando le disposizioni dei DPCM, si è reso necessario chiudere la sede operativa sita 

in via delle Rose in Lamezia Terme. Ma senza mai arrendersi  o arretrare di un passo, abbiamo continuato a 

rispondere alle emergenze e alle richieste dei cittadini, dislocando le attrezzature e i mezzi necessari presso 

un domicilio privato e lavorare da remoto, organizzando da lì squadre di volontari che, volta per volta 

hanno dato la propria disponibilità, per restare sempre operativi e disponibili alle esigenze della comunità. 

Su richiesta del Comune di Lamezia Terme ci si è messi a disposizione per dare un contributo attivo 

all’iniziativa “SPESA IN SOSPESO” aiutando a distribuire alle famiglie in difficoltà i generi alimentari che 

vengono donati presso i vari supermercati aderenti all’iniziativa. L’emergenza sanitaria, con il blocco di ogni 

attività lavorativa, ha portato gravi difficoltà economiche in tantissime famiglie e questa iniziativa ha 

permesso di soddisfare le necessità più urgenti.  

Sempre in ambito alimentare e di sostegno alle famiglie in difficoltà, l’Associazione ha anche collaborato 

con il Gruppo Emergenza Rupe Ventosa di Catanzaro per  consegnare ai nuclei familiari più bisognosi un 

sostegno alimentare, attraverso il supporto del Banco delle Opere di Carità di Cirò Marina. 

Il Radio Club Lamezia c.b., su iniziativa della Terza Commissione Consiliare del Comune di Lamezia Terme, si 

è impegnata a distribuire medaglie ai ragazzi che si sono distinti con frasi e messaggi sulla speranza.  

Terminata la Fase 1, i volontari dell’associazione sono stati, infine, attivati dall’amministrazione comunale, 

riaperti i mercati rionali cittadini, al supporto delle competenti autorità di polizia locale al 

contingentamento degli ingressi e a dare informazioni utili per il mantenimento delle distanze 

interpersonali.          

        

 Il Presidente del Radio Club “Lamezia C.B.” 

 Luigi Ruberto 
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