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L’Organizzazione RADIO FOLLONICA 27 CB/OM è una Unità Ausiliaria della Protezione civile, aderente alla 
Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Band, ed opera in prevalenza nel settore delle telecomunicazioni. 
Si è costituita ufficialmente il 4 Novembre 1972,  allo scopo di riunire gli amatori delle ricetrasmissioni e di 
contribuire alla conoscenza ed allo studio delle radioemissioni ai fini di mutuo soccorso, pubblica utilità, civico 
impiego, difesa civile in caso di calamità naturali.  
E’ iscritta all’albo Regionale del Volontariato  settore Protezione Civile dal 1992 e  nell’elenco Nazionale delle 
Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento di Protezione Civile dal 2003.  
 

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE DA RADIO FOLLONICA 27 CB/OM 

AMBITO NAZIONALE: l’impegno che la nostra organizzazione ha assunto fino dalla sua costituzione ci 
ha portati ad essere attivamente presenti in tutte le principali emergenze che hanno interessato il territorio 
nazionale, sia con la partecipazione diretta con ns. Volontari che impegnati come supporto esterno nella 
raccolta di fondi e viveri  da inviare nelle zone interessate dall’evento. In diversi eventi, su mandato nazionale, 
abbiamo programmato e gestito le turnazioni dei Volontari che provenienti da tutta l’Italia si avvicendavano per 
la gestione delle comunicazioni radio alternative. Ricordiamo i principali: terremoto del’Irpinia; alluvione in 
Garfagnana; terremoto Umbria/Marche; alluvione/frane di Sarno e terremoto del Molise. Siamo stati altresì 
presenti nella Missione Arcobaleno, quali responsabili della logistica presso il Campo delle Regioni di Valona. 
Siamo stati anche presenti alle maggiori esercitazioni nazionali quali EUROSOT 2005, a componente europea 
svoltasi nella Sicilia sud orientale dal 12 al 17 ottobre 2005 ed a MESIMEX 2006 sempre a componentistica 
europea svoltasi nell’area vesuviana dal 19 al 23 ottobre 2006.       Abbiamo anche partecipato alle celebrazioni 
in occasione del 30° anniversario dal Terremoto del Friuli svoltesi a Campoformido (UD) nel settembre 2006.
 AMBITO PROVINCIALE: con il Sistema Provinciale di Protezione Civile collaboriamo attivamente, fin 
dal 2003 in tutte quelle attività nelle quali è richiesta la partecipazione del Volontariato. Abbiamo partecipato 
con ns. soci volontari a tutti tre i Corsi formativi organizzati dal Sistema ed abbiamo aderito a tutte le fasi del 
Progetto Volontari in Sala Operativa consistente nel presidio della stessa con le funzioni di risposta telefonica al 
n° 0564 20000, avvistamento antincendio boschivo mediante l’uso delle telecamere istallate nella stessa, 
monitoraggio meteo e idropluviometrico,  nonché fornire quelle informazioni che vengono richieste. Con 
soddisfazione abbiamo aderito al nuovo Obiettivo Volo che vede parte delle Organizzazioni di Volontariato 
Provinciale impegnate oltre che per la gestione della Sala Operativa Provinciale in diverse attività di 
monitoraggio da svolgere sull’intero sul territorio provinciale sia in tempo di pace che in fase d’emergenza. 
 AMBITO COMUNALE: crediamo di poter tranquillamente dire di essere stata la prima Organizzazione 
di Volontariato presente sul territorio Comunale a porsi a disposizione dell’Amministrazione per le attività di 
Protezione Civile. La ns. funzione ed operatività era ben evidenziata ed indicata già nel primo Piano di P.C. 
adottato con Ordinanza n° 337 il 31 ottobre 97.  Oggi possiamo con soddisfazione asserire che il sistema radio 
di comunicazioni alternative che poniamo a disposizione del Sistema Comunale di P.C. è unico sull’intero 
territorio provinciale in quanto permette, mediante l’uso esclusivo di una  frequenza privata, collegamenti 
bidirezionali sia in ponte radio che in isofrequenza fra tutte le sue componenti mediante l’uso sia di apparati 
radio portatili che veicolari. Lo stesso sistema ha dotato di postazioni fisse oltre che la sala radio presso la ns. 
Sede, la sala radio individuata presso i Cantieri Comunali e la sala radio della Sala Operativa Provinciale. Il 
ponte radio è in grado di funzionare autonomamente anche in mancanza di energia elettrica in quanto dotato 
batteria tampone e generatore ausiliario. Tale collegamento è riportato nel Piano Provinciale di Protezione Civile 
nell’allegato C.3.3. – Schema telecomunicazioni a servizio del Sistema Provinciale di Protezione Civile del 
febbraio 2007. Operativamente, oltre alla gestione della sala radio, con i ns. Volontari effettuiamo monitoraggio 
nei punti a rischio individuati dal piano stesso secondo le direttive che di volta in volta ci vengono impartite. Il 
prossimo traguardo che ci siamo dati è quello di dotarci di un mezzo fuoristrada che propriamente attrezzato 
potrà fornire un ulteriore contributo all’intero Sistema.       
 Ogni anno in Italia, oltre 4 milioni di persone si dedicano al volontariato. SUPERUOMINI? NO GENTE 
NORMALE, che ha aggiunto qualcosa nella vita; la possibilità di rendersi utile al prossimo. Servono altri, 
cose da fare ce ne sono tante. Prevenire in previsione di calamità naturali, proteggere beni ambientali, culturali 
ecc...Lo stato non può e non riesce ad arrivare a tutto. Le Organizzazioni di volontariato diventano così 
l'unica risorsa capace di trasformare il contributo di ciascuno, anche il più' piccolo, in concreta ricchezza per 
la società. In ogni città ci sono ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, scegli pure quella che preferisci, ha 
senz'altro bisogno di persone speciali come te! 


