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CZ, 05/11/2012 

Al Signor Sindaco di Catanzaro 
On.le Sergio Abramo  

sindaco@comunecz.it 
staff@sergioabramo.it 

 
e p.c. 

al Presidente della Provincia di Catanzaro  
On.le Wanda Ferro 

presidente@provincia.catanzaro.it 
 
 

al Presidente della Giunta Regionale Calabria 
On.le Giuseppe Scopelliti 

presidentescopelliti@regcal.it 
 
 

alla stampa locale 
 
 
 
Abbiamo deciso signor Sindaco di farle conoscere la tristissima realtà in cui vivono i VIGILI DEL 
FUOCO  di Catanzaro. 
 
Il dovere lavorativo dei VIGILI DEL FUOCO  è di per sé una missione, ma dover soggiacere a 
determinate condizioni igienico-sanitarie e logistiche, ma non solo -pensi che anche le attrezzature ed i 
mezzi di soccorso, giacciono in uno stato pessimo proporzionalmente pari a quello delle nostre caserme e 
pensi che non abbiamo un solo defibrillatore in uso sui nostri automezzi- diventa un atto stoico. 
 
In questo sconquasso, in questo “macello”, la dirigenza di Catanzaro pensa di recuperare un po’ di 
immagine invitandola in caserma e pretendendo che un Capo squadra si prostri a fare il paggetto e portare 
il caffè in ufficio; si sa le visite “ufficiali” tendono sempre a far risaltare gli aspetti migliori, ed a 
Catanzaro il meglio che c’è sono solo gli operatori tutti -amministrativi, operativi e di supporto- che 
nonostante tutto vanno avanti a testa alta, con dignità, sopportazione e sacrifici quotidiani enormi; tutto il 
resto a Catanzaro è in rovina! 
 
In allegato inviamo qualche foto, così si potrà rendere conto effettivamente e realmente qual è lo stato 
dell’arte delle caserme dei vigili del fuoco Catanzaresi, altro che caffè e tentativi di imporre richieste 
strampalate a  dei lavoratori qualificati e padri di famiglia con una dignità professionale e personale. 
 
Analoghe iniziative verranno intraprese per informare i vari sindaci delle cittadine che ospitano altre sedi 
dei Vigili del fuoco e gli organi di stampa, poiché la problematica, indirettamente interessa la collettività. 
Distinti saluti. 

 il coordinamento provinciale 
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FOTO  RIFERITE 
ALL’ATTUALE STATO 

DELLA PALESTRA PRESSO 
LA SEDE VV.F. DI VIA  

CORTESE IN CATANZARO. 
 

CIRCA 500 MQ DI STABILE 
IN TOTALE ABBANDONO 

ED IN GRAVISSIMO 
DEGRADO A 

POTENZIALE PERICOLO 
IGIENICO SANITARIO 

PER I NUMEROSI 
ABITANTI LIMITROFI. 


