
VERBALE N. __4__ DEL _05.04.2014_________________

In data 05.04.2014, presso l’aula consiliare del Comune di OGLIASTRO Cilento, previa

convocazione nei termini e modi più brevi, si è riunito il gruppo di PROTEZIONE CIVILE

COMUNALE, istituito con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30/01/2013, composto

dalle seguenti persone:

N. Nominativo Presente Assente
1 Daniele Mandia X
2 Ferdinando Martino X
3 Gianpiero Abate X
4 Carmine Cortazzo X
5 Vincenzo Palimento X
6 Gerardo Santangelo X
7 Marco Corrente X
8 Giovanni Battista Abate X
9 Marco Orlotti X
10 Giuliano Abate X
11 Nicola Renzi X
12 Carmine Palimento X
13 Rizzo Luigi X
14 Tamasco Domenico X
15 Sodano Mauro X
16 Pietro Corradino X
17 Palimento Giuseppe X
18 Lai Gianfranco X
19 La Porta Giuseppe X
20 Vernaglia Michele X
21 Domenico Nese X
22 Roberto Mandia X
23 Alexadnru Balogh X

Per: □ deliberare □ esercitarsi ♦ formarsi □ prestare la propria opera di volontari

ODG

1. Radiocomunicazioni in Emergenza (Corso Semplificato per i volontari delle squadre
Comunali di Protezione Civile)

2. Progetti per il sociale;
3. Varie.



Il giorno 05 aprile 2014 alle ore 15:00 circa, giusta convocazione del coordinatore del
gruppo, Domenico Nese a mezzo e-mail datata 03.04.2014 si è riunito il nascente gruppo
di volontari di Protezione Civile Comunale, nei locali dell’Ex Macello.
Dopo i convenevoli saluti, alle ore 15:15 prende  la parola il volontario Gianfranco LAI,
come da o.d.g. spiegando l’importanza delle Radiocomunicazioni in Emergenza nelle
squadre comunali di protezioni civile:
Argomenti trattati: sia teorici, che pratici con esposizione e funzionamento dei seguenti
Radiotrasmettitori sulle varie bande di frequenza, con relative antenne installate:
Radiotrasmettitore sulla Banda HF da 0 a 30 mhz.
Radiotrasmettitore  sulle bande VHF e UHF.
1) Procedure per le comunicazioni radio
2) Procedura per le comunicazioni in fonia
3) Alfabeto fonetico
4) Abbreviazioni
5) Nominativi Convenzionali e canali assegnati per le radiocomunicazioni tra le squadre

di Protezione Civile.
Alle ore 16:15 termina l’esposizione di tutti gli argomenti trattati, ci sono state svariate e
continue domande dalla maggioranza dei partecipanti, che prontamente sono state
esaudite.
Poco dopo prende la parola il coordinatore del gruppo Domenico Nese, che ci porta a
conoscenza della richiesta di supporto operativo chiesto dal gruppo G.O.P.I. di Ascea, per
l’evento “Cilento No Limits” che si terrà nei giorni 15.16.e 17 aprile prossimo, si chiede la
disponibilità di volontari, nei giorni citati.
Immediatamente ci sono state delle disponibilità, da parte dei volontari presenti, il
coordinatore prenderà contatti con il Presidente del G.O.PI. per i dettagli del servizio.
Per il punto 2 all’o.d.g., Gianfranco Lai propone il ripristino del Sentiero dell’Albero
Centenario, che all’unanimità viene accolta. Dopo varie interventi si concorda di
incontrarci sabato 12 aprile alle ore 10:30 nella piazzetta della Fontana, per effettuare una
ricognizione al “Sentiero dell’Albero Centenario” attualmente in stato di abbandono da
qualche lustro. Per valutare di riportalo allo stato iniziale di quando fù inaugurato, con
l’aiuto dei volontari del gruppo. Di tutto ciò il coordinatore Domenico Nese, posterà sui vari
blog comunali questa nostra iniziativa, portando a conoscenza i cittadini che si volessero
rendere disponibili a partecipare fattivamente affinchè il Sentiero ritorna all’antico
splendore.
Alle ore 18:15 termina l’incontro.

Ogliastro Cilento, lì 5 Aprile 2014

Il segretario
Gianfranco LAI

Il coordinatore
Domenico Nese
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