
RADIO CLUB LAMEZIA C.B. 

RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2020 

PROTEZIONE CIVILE 

Il 28 febbraio il Team Logistica attivato dalla U.O.A. di Protezione Civile della Regione Calabria 

ha montato la tenda Pre-Triage presso l’Ospedale Civile di Lamezia Terme “Giovanni Paolo II”; 

Il 29 febbraio il Radio Club Lamezia C.B. ha organizzato un corso di aggiornamento su "Il ruolo 

del Volontario in Protezione Civile". 

Dal 9 Marzo il Radio Club Lamezia C.B. ha iniziato l’attività di assistenza alla popolazione, 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 anche dall’U.O.A. di Protezione Civile Regione Calabria in alcune 

attività rese necessarie dal momento particolare di emergenza: 

- per supporto nell’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. 

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. 

31 Maggio – 13 Giugno Partecipazione dei volontari per garantire il rispetto delle misure          

anti-covid durante la tredicina di sant’Antonio. 

06-07 Giugno Corso Antincendio Boschivo a cura della Squadra A.I.B. ai nuovi candidati per la 

campagna A.I.B. 2020. 

1 Luglio - 15 Ottobre. Convenzione di antincendio boschivo con Azienda CALABRIA VERDE 

per la lotta attiva agli incendi, con numerosi interventi sui comuni di Lamezia Terme, Pianopoli, 

Serrastretta e Carlopoli. 

24 Luglio Esercitazione del Team A.I.B. nel montaggio e resa efficiente della vasca da 24.000L per 

il pescaggio dell’elicottero per le attività di soppressione aerea negli incendi boschivi. 



9 Agosto. Gran Galà della Solidarietà. Partecipazione di volontari del Radio Club Lamezia C.B. per 

per assicurare il rispetto delle misure anti-covid. 

28-29-30 Agosto. Calabria Fest. Partecipazione di volontari del Radio Club Lamezia C.B. per 

assicurare il rispetto delle misure anti-covid, il distanziamento sociale, l'obbligo delle mascherine ed 

altro.     

11 Ottobre. Campagna nazionale IO NON RISCHIO 2020, in una piazza virtuale sono stati 

sviluppati e divulgati informazioni di protezione civile sui rischi naturali del terremoto e maremoto, 

con l'intervento di personaggi che hanno dato il loro contributo all'evento. 

Dal 22 al 27 Ottobre. Il Team Idrogeologico/Idraulico e il Team Segreteria sono stati impiegati su 

attivazione della U.O.A. di Protezione Civile della Regione Calabria, per l’emergenza versante 

Crotonese svolgendo le attività di asportazione di masse d’acqua con idrovora e come segreteria 

all’interno del C.O.C. di Crotone. 

 

SAFETY & SECURITY 

 personale impiegato in attività di sicurezza e lotta all'incendio 

27-28-29 Giugno Fiera Patronale dei Santi Pietro e Paolo, Lamezia Terme con l’impiego di 100 

operatori al giorno, per garantire il servizio di Safety & Security e antincendio rischio elevato 

10-11-12 Luglio Fiera patronale San Francesco, S. Eufemia Lamezia Terme con l’impiego di 20 

operatori al giorno, per garantire il servizio di Safety & Security e antincendio rischio elevato  

9 Agosto. Gran Galà della Solidarietà. Partecipazione di volontari del Radio Club Lamezia C.B. per 

servizio safety and security e antincendio rischio elevato. 

16-17 Agosto Piccantissima lungo Mare Lamezia Terme Partecipazione di volontari del Radio Club 

Lamezia C.B. per servizio di safety and security e per il servizio di antincendio rischio elevato 

18-19-20 Agosto Musical Renzo e Lucia Abazia benedettina Lamezia Terme, Partecipazione di 

volontari del Radio Club Lamezia C.B. per servizio di safety and security e per il servizio di 

antincendio rischio elevato 

28-29-30 Agosto. Calabria Fest. Partecipazione di volontari del Radio Club Lamezia C.B. per 

servizio di safety and security e per il servizio di antincendio rischio elevato 



4 Settembre Teatro P biblioteca comunale Lamezia Terme, partecipazione dei volontari del Radio 

Club Lamezia C.B. per il servizio di safety and security e per il servizio di antincendio rischio 

elevato 

12 Settembre “Ma che musica maestro” Spettacolo Teatrale partecipazione dei volontari del Radio 

Club Lamezia C.B. per il servizio di safety and security e per il servizio di antincendio rischio 

elevato 

27 Settembre Messa Patronale Pianopoli all’aperto, partecipazione dei volontari del Radio Club 

Lamezia C.B. per il servizio di safety and security e per il servizio di antincendio rischio elevato 

Ottobre Servizio Antincendio rischio elevato presso il campo sportivo G. D’Ippolito Lamezia 

Terme, durante le partite di Campionato della Vigor Lamezia. 

7 Ottobre. Passaggio del Giro D'Italia dai Comuni di Carlopoli e Soveria Mannelli. Volontari del 

radio Club Lamezia C.B. impegnati in servizio di sicurezza. 

 

MEZZI E ATTREZZATURE 

1 Pick-up TATA 207 DCI attrezzato con modulo antincendio da 400L (di proprietà associativa) 

1 Pick-up Mitsubishi L200 attrezzato con modulo antincendio da 440L (di proprietà associativa) 

1 Defender 90 4x4 (comodato d’uso) 

1 Panda 4x4 (comodato d’uso) 

1 Mercedes Sprinter 4X4 adibito a Centro Trasmissioni Mobile (di proprietà associativa) 

1 Carrello Appendice portata 300Kg 

1 Modulo AIB di Riserva 

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

 Diverse Radio ricetrasmittenti  

1 motogeneratore inverter da 6,5 Kw (in dotazione al Centro Trasmissione Mobile) 

1 motogeneratore inverter da 2,5 Kw 

1 Motosega 

Attrezzature per AIB  



Attrezzature varie hardware e software per le attività di radiocomunicazioni e segreteria da campo, 

inclusi diversi dispositivi di sicurezza individuale. 

 


