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Dirigente Provinciale
e VVF CAT
TANZARO
O
Dott. Ing. Lucia
a Maurizio
o
e pc.
Direttore reg
gionale VVF Calabria
a
Dott. In
ng. Marco Ghimentii
P
Prefetto di Catanzaro
o
D.ssa Fra
ancesca Fe
errandino
o
Oggetto : problematich
p
he sede VVF Lamezia term
me‐Nicastro..

Egregio Dirigente, vorreemmo invitaarla a valutarre e porre rim
medio ai segu
uenti problemi :
1. erosione del dispositivo di soccorso; tale
t
sede op
perativa più
ù volte è staata lasciata con
c sole seii
unittà tra cui alccuni lavorato
ori che non co
onoscono il territorio;
t
2. dislocamento di
d unità asseegnate a talee sede su altri distaccam
menti molto
o lontani, au
umentando i
disaagi personalii e lo stress;
3. mancata fornitu
ura di buoni pasto per la MENSA OBB
BLIGATORIA
A DI SERVIZIO
O;
Rammentiamo l’importtanza della sede
s
distaccaata di Lamezia terme‐Niccastro, che ha competenze operativee
su un’area territoriale vastissima ove
o insistono
o le più disp
parate tipolo
ogie di attività (industriali, agricole,,
c
il maggior numero di sistemi di trrasporti (straadali, aerei,,
artigianali, commerciali), ove si concentra
ferroviari) della
d
regionee, con un’area ad alta den
nsità abitativva nonché co
ompetenza o
operativa su un territorio
o
con presenzza di centri abitati
a
imporrtanti (Soveriia M.lli, Maid
da, San Manggo, Curinga) lontani dallaa sede VVF.
I lavoratori ogni volta che
c si dirigono su un inttervento, olltre alla com
mprensibile aansia per il soccorso
s
chee
dovranno affrontare,
a
h
hanno
l’ulterriore disagio ed ansia dii sapere chee da un istante all’altro potrebbero
o
essere chiamati all’altro
o capo del territorio perr un soccorso anche più grave ed urgente, ben consapevolii
nza sono delll’ordine ancche di 50‐70 minuti.
che i tempi di percorren
Per tali ragiioni siamo co
onvinti che sia
s necessariio e non più procrastinabile che il distaccamento
o di Lameziaa
terme vengga potenziato e fornito di altre settte unità lavvorative tantte da poter avere un’altra squadraa
operativa disponibile peer il territorio
o.
Consapevolli delle com
mpetenze su tali disposiitivi, La preghiamo di rivolgere
r
ai competentii organi dell
Dipartimentto tale richieesta; dopo dii che ci attiveeremo secon
ndo le preroggative sindaccali.
Crediamo che
c i Cittadin
ni del comprrensorio di Lamezia
L
term
me abbiano gli
g stessi diriitti di tutti i cittadini dell
paese ad avvere un servizio di soccorrso tecnico urgente
u
degn
no di un paesse industrialee e civile.
Anticipatam
mente ringrazzia.
per il coo
ordinamento
o provincialee USB Vigili del Fuoco

