
 

 

     

 
 

   
 

 

 

RELAZIONE ATTIVITA' ANNO 2019 
 

 

Le principali attività dell'Associazione sono espletate principalmente nel campo della Protezione 

civile e nelle Radiocomunicazioni in emergenza, ma non solo… 

 

 

 

PROTEZIONE CIVILE 

 

 5 Gennaio   OPEN  DAY - incontro informativo sul volontariato di Protezione Civile,                     

Pianopoli 

 16-17 Febbraio  Partecipazione degli associati RCL al "corso base" formativo di 

volontariato  presso la sede regionale di Protezione Civile di Catanzaro 

 17 Febbraio  Formazione al volontariato regionale nel programma del corso base del 

Presidente dell'associazione sul tema radiocomunicazione in emergenza  

 15 Marzo   Dimostrazione e informazioni sulle corrette fasi di utilizzo del modulo 

antincendio 

 Aprile         Corso intensivo rivolto ai soci RCL formazione di Antincendio rischio 

elevato  

 28 Aprile    Giornata di addestramento nuovi soci con simulazione ricerca persona 

scomparsa con squadre esploratrici radio munite e assistiti da rete radio installata al 

momento sul posto con un sistema di geolocalizzazione (separato dalla radio) in ambiente 

ostile senza riferimenti (boschi del Reventino) in assenza di rete Enel ma supportati da moto 

generatore, centro trasmissioni mobili con rete internet terrestre e software di localizzazione.  

 10 Maggio  n. 4 volontari RCL al Corso regionale per istruttori, tenuto dal Dipartimento 

Nazionale per  montaggio nuove tende  nel quale si sono specializzati   

 11 Maggio    Formati 6 volontari RCL Corso regionale per logistica montaggio tende  

 21 Maggio Belvedere Marittimo (CS) "Isola Radiocomunicazioni" mini-scuola 

multimediale di protezione civile   

 26 Giugno    Esami finali presso il Comando Provinciale CZ VVFF per 17 soci con 

rilascio attestato Antincendio  rischio elevato  



 

 4-7 Luglio      Campo scuola, per 30 adolescenti  "Insieme è meglio" - Noi Con la 

Protezione civile. Platania. Coorganizzatore CSV Catanzaro 

 26 Luglio      Monasterace (RC)  Campo scuola "Anch'io sono la Protezione Civile" sul 

tema Tecnologia e radio comunicazioni prestati al volontariato 

  

 27 Luglio     San Vincenzo La Costa (CS). Campo scuola " Anch'io sono la Protezione 

Civile" sul tema Tecnologia e radio comunicazioni prestati al volontariato  

 14 Agosto     Abbazia di Corazzo- Carlopoli (CZ). "Campo adolescenti 2019 Liardi" 

organizzato dalla associazione culturale Santa Lucia di Lamezia Terme,  sul tema 

Protezione civile, la sua storia, con dimostrazione di alcune attività 

 3-6-13 Settembre  Corso formazione e prove tecniche di "segreteria da campo" presso 

sede Radio Club Lamezia C.B.  

 21 Settembre     Formati 10 Comunicatori per la campagna nazionale di Protezione 

Civile "Io non rischio", presso il Comando provinciale Vigili del Fuoco Lamezia Terme  

 5-6 Ottobre   Raduno formativo del Volontariato della Protezione Civile regionale, presso 

Fondazione Terina, Lamezia Terme. Il Radio Club Lamezia impegnato nell'organizzazione 

regionale della segreteria da campo e Telecomunicazioni. Intervento del Capo del 

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Dott. Angelo Borrelli 

 12-13 Ottobre   Campagna Nazionale "Io non rischio" per le buone pratiche di protezione 

civile, Corso G. Nicotera,  Lamezia Terme  

 Ottobre      intervento per  emergenza idrogeologica, Lamezia Terme 

 Ottobre- Dicembre    Vari Interventi per emergenze idrogeologiche, Carlopoli  

 18-23 Novembre   Campagna nazionale sicurezza nelle scuole. Divulgazione a studenti e 

professori delle buone pratiche di sicurezza. Divulgato per la prima volta "Piano di 

Protezione Famiglia" 

 16- 17 Novembre XVII Congresso Nazionale FIRCB "Nel segno di Marconi: verso le 

nuove tecnologie" Santa Margherita Ligure,  RCL presenti in tutte le commissioni 

 24 Novembre      Emergenza idrogeologica, Attivati nel  C.O.C. di Lamezia Terme 

 27 Novembre     Informazione pratiche di sicurezza nelle scuole, rivolto agli insegnanti, 

presso la direzione didattica S. Eufemia, Lamezia 

 29 Novembre  Informazione  pratiche di sicurezza nelle scuole rivolto ad insegnanti e 

rappresentanti genitori, presso la scuola media Perri-Pitagora, Lamezia Terme 

 7 Dicembre    Corso BLS-D, Lamezia Terme, abilitati  35 volontari 

 

 



 

 14 Dicembre  "Conoscere il terremoto per difendersi" incontro pubblico, alla presenza del 

sindaco ed assessore alla Protezione Civile, presso il Chiostro letterario, piazzetta San 

Domenico, Lamezia Terme 

 17 Dicembre     Scuola Perri Pitagora, assistenza prove di evacuazione  

 19 Dicembre   Incontro con le classi quarte del Liceo Scientifico Galieo Galilei di 

Lamezia Terme sul tema "Sicurezza nella scuola"  

 Dicembre     Selezionati due operatori volontari da impiegare per il Servizio Civile 

Universale  presso il Radio Club Lamezia, anno 2020, aderenti al progetto "Bisogni 

ReCiProCi: attività di sensibilizzazione alla Responsabilità Civica e Protezione Civile"  

 

 

 

SAFETY & SECURITY 

            personale impiegato in attività di sicurezza e lotta all'incendio 

 

 1-5-6 Gennaio    Presepe Vivente e luminarie Panettieri, Pianopoli, Feroleto  

 1-2-3- Febbraio   Fiera San Biagio, Lamezia Terme, con l'impiego di 44  operatori al 

giorno 

 3 Marzo               Carnevale di Acconia di Curinga, Carlopoli e Maida 

 26 Maggio          26 operatori Gara ciclistica città di Pianopoli 

 Maggio              Fiera patronale San Francesco, Sambiase Lamezia Terme, con 

l'impiego di                  \     40 operatori al giorno                                                

 Giugno              Fiere patronali S. Antonio e S. Pietro, Lamezia Terme con l'impiego di 

100       operatori al giorno 

 18 -23 Giugno    "Trame"  festival dei libri sulle mafie, Lamezia Terme  

 8 Luglio          Operatori impegnati nella sicurezza per l'insediamento di S.E. Mons. G. 

   Schillaci, nuovo Vescovo di Lameza Terme 

 Luglio           Fiera patronale San Francesco, S. Eufemia Lamezia Terme con l'impiego di                 

 \  20 operatori al giorno                                                

 14- 15 Agosto    Operatori impegnati presso il  Santuario Madonna di Dipodi 

 

 3-4 Agosto         Color Fest Platania 

 Agosto            Diverse attività safety e vigilanza antincendio presso i Comuni di 

Serrastretta,   Maida, Gizzeria, Conflenti, Lamezia Terme, Falerna 

 Agosto             Rassegna Cinema & Cinema all'aperto 

 20-23 Settembre  Festa patronale Pianopoli 



 

 Settembre      Teatro di strada nelle strade centro urbano di  Lamezia Terme  

 11 Ottobre    operatori impegnati nella campagna Sicurezza nello sport, presso Centro 

   Commerciale Due Mari, Maida 

 24-25- 26 - 29- Dicembre     Presepe vivente e luminarie, presso Panettieri, Pianopoli e 

   Feroleto 

 

 

 

        MEZZI E ATTREZZATURE 

 

 1 Pick-up TATA attrezzato con modulo antincendio (di proprietà associativa) 

 1 Pick-up L200  attrezzato con modulo antincendio (di proprietà associativa) 

 1 Defender 4x4 (comodato d’uso) 

 1 Panda 4x4 (comodato d’uso)  

 1 Centro Trasmissioni Mobile (di proprietà associativa) 

 3 Ponti ripetitori installati nell'area centrale della provincia di Catanzaro su frequenze F.I.R. 

C.B.  

 Radio ricetrasmittenti 

 2 motogeneratori 

 Attrezzature varie hardware e software per le attivita di radiocomunicazioni e segreteria da 

campo, inclusi diversi dispositivi di sicurezza individuale.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


