
Frequenze operative emergenza Abruzzo

R4 M.Majelletta -CH- 145.700MHz Coordinamento Prefettura Pescara

RU8 M.Majelletta -CH- 430.200 MHz Prefettura Pescara

R1 Campo Imperatore AQ 145.625 MHz Coordinamento soccorsi zona

colpita dal Terremoto

 

TERREMOTO IN CENTRO ITALIA LINK NAZIONALE FONIA PER EMERGENZE

A seguito degli eventi sismici avvenuti nella notte nel Centro Italia , che

hanno interessato particolarmente la zona Abruzzese dell'AQUILA , si

invita tutti i radioamatori a lasciare libero il LINK NAZIONALE FONIA che

da stanotte e' utilizzato per le comunicazioni di EMERGENZA .

Si prega di lasciare libera la frequenza in HF a 7.045 per i collegamenti a

distanza con l'Abruzzo

La conferenza ITA_LINK network a collegato con il sistema ecolink il

ripetitore RU 13 sui 431,925 M Majella inoltre a messo a disposizione 

propi link e ripetitori per avere notizie su amici e parenti  che si trovano

sul luogo del sisma. Per ulteriori info su frequenze visita il sito internet

http://www.ita-link.net/news.php

Appello dei Centri di servizio per il volontariato (Csv) di Pescara a tutti i

volontari di Pescara e provincia, a contribuire nei limiti delle loro

possibilità ad aiutare le popolazioni colpite dal terremoto. Le associazioni

di volontariato o i singoli volontari interessati a mettersi a disposizione

per l'emergenza terremoto che ha colpito l'Abruzzo possono contattare il

Centro operativo della Protezione Civile presso la Prefettura di Pescara,

telefonando allo 085 2057631.

Chiunque fosse invece interessato a donare sangue, può farlo recandosi o

presso il Centro Trasfusionale dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, via

Fonte Romana n. 8 (ingresso pronto soccorso), o presso il centro raccolta

sangue Avis Pescara, corso Vittorio Emanuele II n.10.
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sangue Avis Pescara, corso Vittorio Emanuele II n.10.

Chiunque voglia donare del cibo per le popolazioni colpite, infine, può

portare i generi di prima necessità presso il Banco Alimentare

dell'Abruzzo, in via Celestino V: il Banco Alimentare, mediante la sua rete

di enti e associazioni convenzionati nell'Aquilano, ha già iniziato ad

inviare i prodotti nelle zone colpite dal terremoto.

_________________
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