
 

 

                                ARI SEZIONE di PERUGIA    

Emergenza Abruzzo  - Comunicazione ai Soci interessati del 08 aprile 2009 (via mail)

A tutti i Soci ARI Perugia che hanno generosamente dato disponibilità a partecipare come volontari 
alle attività per le  comunicazioni radio di emergenza nel territorio colpito dagli eventi sismici in 
Abruzzo
NB>> Portare ed indossare, ciascuno, la casacca (pettorina) azzurra con scritta ARI Perugia!

Il Presidente della Sezione I0KWX, Vincenzo ha questa sera inviato tramite il CR Umbria la 
comunicazione al Coordinatore nazionale ARI-RE con l'elenco dei soci aderenti qui riportata:
--------
Da:i0kwx@libero.it - Data: 08/04/2009 19.40 - A: venturag@alice.it
Oggetto: emergenza Abruzzo
Giusta richiesta ARI RE Nazionale comunico i nominativi degli OM della Sezione di Perugia
 con le diverse disponibilità per quanto in oggetto:
- IZ0 MTF  Castrini Luca  cell.xxxxxxxxxx
- IZ0 FWD Del Pulito Iari          xxxxxxxxx
- I0 UZF     Alberti Francesco   xxxxxxxxx
- IK0 QJO  Ramacciati Vittorio xxxxxxxxx
Gli OM di cui sopra sono disponibili per i tre giorni delle festività pasquali e cioè Sabato 11 
Domenica 12 e Lunedì 13 con preghiera, se richiesti, di informarli tempestivamente entro domani 
giovedì o alle primissime ore di venerdì.
Invece i seguenti nominativi hanno espresso la loro disponibilità da martedì 14 in poi:
- I0 KWX  Belloni Vincenzo    cell. xxxxxxxxx
- I0 GIM    Vincenti Giampiero        xxxxxxxxx
- I0 GEJ    Gentili Lidio                    xxxxxxxxx
- I0 WYC   Burini Silvano                xxxxxxxxx
- IK0 UTM Chioccoloni Vanni         xxxxxxxxx
- IZ0 GUS Mirona Salvatore            xxxxxxxxx
- IZ0 FWD Del Pulito Iari                  xxxxxxxx
Ci sono anche altri radioamatori di questa Sezione (IK0QBI  e  IW0SAQ) che hanno dato 
disponibilità al C.O.T.A. Carabinieri Radioamatori.
Cordiali 73 de I0KWX  Presidente Sezione ARI Perugia
-----------
Ciascun collega si deve preparare con le dotazioni necessarie, secondo le procedure previste nelle 
assistenze radio svolte dalla Sezione. Radio V/U ed eventuali HF, batterie, cavi, antenne, connettori, 
raccordi, pali sostegno antenne, picchetti e tiranti vari. Dotazioni personali con vario abbigliamento 
e dotazioni di ricambio e utilità personale (ricordarsi, per chi ne deve far uso, di portarsi le medicine 
e simili per cure in corso e quant’altro di necessità personale) quanto esposto no preclude altre 
risorse, non citate, che ciascuno  riterrà opportuno e necessario, compreso anche il "sacco a pelo" 
giacconi, maglioni, magliette, cappello, occhiali ecc. in base a possibili variazioni di tempo meteo e 
temperatura.



Di norma la partecipazione dovrebbe avvenire con equipaggi di due operatori con unico 
autoveicolo, in buone condizioni di funzionamento e con dotazioni necessarie a bordo, secondo le 
norme del codice della strada.
Ciascuno dovrà adottare comportamenti corretti e operare in luoghi anche difficili con ogni cautela, 
informandosi prima e acquisendo le dovute autorizzazioni dai coordinatori dell’Organizzazione di 
Protezione Civile sui luoghi colpiti dal terremoto e dove risultano ancora attività sismiche in atto.
 
Coordinatore ARI-RE Nazionale I8IEM Alfredo Migliaccio, ove ci siano questioni non risolvibili in 
loco potrà essere contattato ai numeri telefonici : 0984 641xxx 0984 645xxx 3393264xxx - Lo 
stesso Coordinatore provvede alla segnalazione tramite Segreteria Nazionale per copertura 
assicurativa secondo le specifiche predisposte dall'ARI nazionale per gli interventi operativi di 
volontari nelle attività di emergenze e soccorso. 

Frequenze operative Emergenza Terremoto Abruzzo:
R4 M. Majelletta 145.700MHz -600kHz Coordinamento Prefettura Pescara
RU8 M. Majelletta 430.200 +1.6 MHz Prefettura Pescara
R1 Campo Imperatore (AQ) 145.625 MHz -600kHz Coordinamento soccorsi zone Terremoto
HF 7.045 MHz - 3.640 MHz SSB
Altre frequenze dirette V/U da indicazioni operative sul luogo
-----------------
Si riportano qui di seguito i dati in “stralcio”....essenziale con cui sono state disposte le attivazioni 
degli operatori delle Associazioni e Organizzazioni di volontariato per l'emergenza Abruzzo:
Nota del 06.4.2009....... Presidenza Consigli dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile, Assicura 
applicazione benefici normativi ai sensi del DPR 194/2001 - Firmato Direttore Ufficio Volontariato 
dott. Miozzo
Nota del 07.4.2009....... Presidenza Consigli dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile, 
comunicasi che benefici normativi di cui al DPR 194/2001 di cui alla nota del 06.4.09, sono 
confermati sino a cessata esigenza. Organizzazioni volontariato sunt autorizzate a provvedere ai 
necessari avvicendamenti in loco. Firmato Vice Capo DPC dt.sa Di Gennaro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2001, n. 194
.........Stralcio... per informazione
Art. 9
Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione,
soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica
1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1,
comma 3, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al
comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile
competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi
dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché autorizzate dall'Agenzia, vengono
garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo
impiego che il datore di lavoro e' tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni
continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico
o privato;
c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.
--------------------------- 


