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Organizzazione di Volontariato riconosciuta
Dalla Regione Marche Registrazione
N°723/606521

RADIO CLUB PICENO
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
“RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2017”
Il Radio Club Piceno Volontariato di Protezione a sede in San Benedetto del Tronto in Via
Scarlatti snc presso Edificio Palariviera ingresso Ovest, si è costituita il 04 gennaio 2017
dall’unione di circa 30 soci fra radioamatori ed radio appassionati con pregresse e specifiche
esperienze in Protezione Civile nel settore radioemergenza residenti nel territorio della Provincia di
Ascoli Piceno che hanno deciso di mettere a disposizione della collettività le proprie professionalità
radiantistiche, il loro tempo e le loro risorse al fine di creare in un sodalizio e svolgere attività di
Volontariato di Protezione Civile nel campo delle Radioemergenze ma non solo. Ad oggi
l’Associazione conta circa 70 soci di cui circa 20 espressamente dediti al Volontariato di Protezione
Civile.

L’Associazione è articolata in quattro settori:
1.
2.
3.
4.

ACADEMY Settore Ludico Formativo
ASSOCIATIVE Attività radio e Sperimentazione
VOLONTARIATO Settore Protezione Civile
EVENTY SAFETY

L’Associazione si è dotata di un’ apposita Academy interna volta alla formazione/aggiornamento di
aspiranti radioamatori ed operatori radio e di Volontari nel settore della Protezione Civile.
L’Associazione Radio Club Piceno Volontariato di Protezione Civile è regolarmente
iscritta all’Albo/Elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile della Regione Marche, ai
sensi della D.G.R. n. 1301/2012 con atto-decreto n. 26 del 18 marzo 2017 avendo all’interno un
Nucleo di Protezione Civile specializzato nel settore “Radioemergenza” composto da circa nr. 15
Volontari esperti radioamatori/operatori radio iscritti nei registri della Regione Marche.
I Soci hanno già attive le Seguenti Abilitazioni:









Patente Ministeriale di Radioamatore
Abilitazione di Operatore Radio
DL81
BLSD
Cartografia
Preparazione ed uso dello Zaino di Sopravvivenza B.O.B.
Polizza Assicurativa Individuale Terzo Settore Resp Verso Terzi (Cattolica Assicurazioni)
Solo per i Soci che svolgono Volontariato di Prot Civ con la FIR/SER polizza individuale
globale Terzo Settore Volontariato (Cattolica Assicurazioni)
 Addestramento fisico
 Addestramento teorico pratico di orientamento cartografico anche per ambiente montano.

Sistema di geolocalizzazione APRS (studio ricerca realizzazione e sperimentazione nuovi
ponti radio)

A seguito dell'emergenza neve/terremoto dello scorso inverno, il Radio Club Piceno si è subito
adoperato nella zona di Montegallo per ripristinare le prime comunicazioni via radio a seguito
del blackout dovuto alle avverse condizioni meteo

NON SOLO RADIO. I volontari di Radio Club Piceno non si tirano indietro davanti alle difficoltà,
svolgendo anche le mansioni più umili.

Il Radio Club Piceno ha svolto servizi di Radioemergenza nelle zone terremotate

SALA RADIO MOBILE TLC
A seguito delle situazioni emergenziali vissute dal 24 Agosto 2016 il Radio Club
Piceno si è dotata di una Sala Radio Mobile pronta per le Emergenze. La necessità
della stessa è venuta grazie all’ esperienza fatta sul capo dei Volontari del Radio Club
Piceno Volontariato di Protezione Civile. Progetto intrapreso con
grandi sacrifici, il Radio Club Piceno ha quindi creato una struttura operativa mobile
all’ interno di una Roulotte con una piccola area abitativa, corredata di un ampio
spazio dedicato ad una complessa e moderna Sala Radio adatta a garantire le
comunicazioni via radio, via internet e l’analisi delle informazioni in emergenza. La
stessa si prefigge di:
• essere operativa in tempo reale per l’utilizzo immediato subito dopo il
verificarsi dell’ emergenza/calamità’;
• essere utilizzata in ambito locale e/o nazionale nel rispetto delle logiche di
Protezione Civile (prevenzione emergenza e soccorso).
• operare in alternativa alle comunicazioni standard, come Centro Coordinamento e
Analisi per la copertura informativa decisionale in ambito
Locale/Provinciale/Regionale/ Nazionale tramite ricetrasmissioni in diretta o tramite
ponti ripetitori e link.
• possibilità di interagire direttamente con le Sale Radio Istituzionali della Protezione
Civile.
•Durante l’Emergenza: Poter disporre anche nel territorio della Provincia di Ascoli
Piceno di una Sala Radio Mobile da poter spostare all’ occorrenza nei luoghi al
bisogno.

•Durante gli Eventi di rilevanza sociale poter utilizzare la Sala Operativa Mobile
attrezzata per soddisfare requisiti di Safety.

INAUGURAZONE S.O.M.

INTERNO SALA OPERATIVA MOBILE

Tra le attività statutarie vi sono anche le radioassistenze in eventi solidali di Protezione Civile
4 Appuntamenti di RISORGI MARCHE svolti

Tra le attività statutarie i volontari del Radio Club Piceno svolgono attività di Radioassistenza per le
Frecce Tricolori ad Alba Adriatica

Momenti formativi interni presso l'Academy. Studio delle Radioassistenze, Radioemergenze,
dell'elettronica e delle telecomunicazioni

Attivita’ di Volontariato: Consegna Pacchi di Natale 2017 al COC di Montegallo alle Famiglie
Terremotate

Questi sono i Volontari del Radio Club Piceno
Il Radio Club Piceno è reperibile mezzo numero telefonico attivo H24 - 388/3747990 ;
recapito mail: radioclubpiceno@gmail.com
Il Radio Club Piceno è federato a livello Nazionale con la Federazione Italiana Radio/Servizio
Emergenza Radio con sede a Lodi.
Il Radio Club Piceno a livello Regionale Marche risponde al Responsabile di Protezione Civile
FIR/SER Dott. Saverio OLIVI .
Pagina FACEBOOK Associativa: https://www.facebook.com/Radioclubpiceno
SITO Internet Associativo: http://radioclubpiceno.altervista.org/
Sperando di essere stati utili rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi altro chiarimento o
delucidazione.

OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2017

ACQUISTI:
Acquisto e Istallazione Ponte Radio Analogico di Protezione Civile per la copertura della Vallata del
Tronto e Costa
Acquisto e Allestimento Sala Operativa Mobile con il contributo della Fondazione Carisap
Acquisto nuove Radio e attrezzature varie
Acquisto di un Carrellino Appendice per il trasporto del Generatore per la Sala Operativa Mobile
Acquisto Vestiario a Norma per i Nuovi Volontari
Acquisto di alcuni beni di prima necessità per donazioni ad alcune Famiglie bisognevoli delle Zone
Terremotate

CORSI Fatti:
Nr.2 Corsi Base per Volontari di Protezione Civile
Nr.1 Corso DL81
Nr.1 Corso Safety and Security

ESERCITAZIONI NAZIONALI a cui abbiamo partecipato attivamente:
Training 2017 Bologna 4 giorni
Emervol 2017 Fano 2 giorni

IL Presidente del Radio Club Piceno
di San Benedetto del Tronto
“Claudio Giacinto”
IZ6IQA

