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COMUNICATO – COVID19 Nuovo Coronavirus 

-VISTO I DPCM DEL 1, 4 E 8 MARZO 2020; 

-VISTA L’ORDINANZA N. 3 DELL’ 08 MARZO 2020 REGIONE CALABRIA; 

L’A.R.I. PAOLA ha partecipato in data odierna alla riunione con le tutte autorità invitate presenti indetta nella 

città di Paola (Cs) dal Sindaco Avv. Roberto Perrotta, presieduta dall’Assessore Emilio Mantuano, e riferitasi 

all’emergenza nazionale sanitaria allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella 

Regione Calabria. 

L’A.R.I. PAOLA d’intesa con il centro C.O.M. 5 quindi, partecipa ad instaurare le comunicazioni d’emergenza 

radio inoltre fornirà il supporto tecnico di mantenere comunicazioni tra la sala centri C.O.C. e la sala operativa 

del centro COM 5 di Paola che, in alcune occasioni, potrà intervenire sulle frequenze usate dall’Associazione 

Radioamatori per uno scambio di informazioni eventuali con le predisposte sale radio operanti. 

L’A.R.I. PAOLA intervenuta esprime soddisfazione per l’importante partecipazione in tema di sicurezza e 

prevenzione del rischio. 

 

VADEMECUM SUGGERITO AL CENTRO COM 5 DI PAOLA 

-Attivazione immediata del Centro COC (Centro Operativo Comunale) e COM (Centro Operativo Misto) di 

Protezione Civile a garanzia di radiocomunicazioni d’emergenza. 

-Formazione di Team dedicate all’emergenze ed attivati attraverso strumenti digitali anche mediante 

videoconferenze (es. microsoft skype, google meet, ecc). 

-Uso di autoveicoli in dotazione alle Forze di Polizia Locali per avvisi sonori di salute e sicurezza alla 

popolazione civile nonché audio-propaganda sul comportamento da adottare nell’emergenza coronavirus. 

-Coordinazione delle Autorità (Sindaci) ricadenti sul territorio del centro COM per rendere tempestiva 

l’erogazione di servizi d’urgenza emergenza non soltanto per il Comune di Paola ma su tutto il territorio 

interessato dei 4 comuni (Fuscaldo, Paola, San Lucido, Falconara Albanese) coinvolti l'azione di monitoraggio, 

di prevenzione e di intervento. 

Paola, lì 09/03/2020 

   Il Presidente di Sezione 

Per. Ind. Ferrari Alessandro IZ8MYE 

 


