
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA  
SEZIONE “DOMENICO VAVALÀ” - TAVERNA (CZ) 
 
No alla chiusura delle guardie mediche 
L’annunciata chiusura di oltre 30 guardie mediche su 60, disposta dai 
commissari prefettizi dell’ASP di Catanzaro, è per noi una scelta 
totalmente errata, un taglio indiscriminato ai servizi di assistenza ai 
cittadini e ai più deboli. 
Una decisione che andrebbe ulteriormente a penalizzare i nostri 
territori, in particolare le aree interne, sui quali pesano i problemi, 
ormai endemici, della sanità calabrese. 
In nome di fredde logiche finanziarie, si privano i cittadini di un diritto e 
di importanti presidi di continuità assistenziale. A questo vanno 
aggiunti i possibili contraccolpi in merito alla situazione occupazionale. 
Da questo punto di vista, inoltre, sono note le gravi difficoltà in cui 
operano da anni lavoratrici e lavoratori in ambito sanitario.  
Ribadiamo, pertanto, il nostro forte dissenso in merito e pensiamo sia il 
momento di rimettere al centro dell’agenda politica, dopo anni di scelte 
e gestioni fallimentari, un nuovo piano socio-sanitario, da noi proposto 
e presentato già da diverso tempo, che garantisca il diritto alla salute 
per i calabresi. 
Antonio Campanella - Responsabile Lavoro PRC Calabria 
 
Con i vigili del fuoco precari per lo sblocco del turnover    
 I precari dei Vigili del Fuoco da anni mettono a disposizione la propria 
formazione e la propria professionalità al servizio dei cittadini. 
Nonostante ciò, manca ancora tanto per vedere riconosciuti 
pienamente i loro diritti. Infatti, in una situazione in cui si dovrebbero 
rispettare gli standard europei di 1 Vigile del Fuoco ogni 1000 abitanti 
(in Italia è di 1:16000, in Calabria 1:11000), non c’è stato ancora lo sblocco 
del turnover. Si tratta di una grave problematica che non può passare 



in secondo piano.  Ci associamo al disappunto manifestato dalle 
lavoratrici e dai lavoratori in queste settimane e facciamo nostre le loro 
rivendicazioni, chiedendo all'attuale Governo e a tutti gli organi 
competenti di dare il turnover delle assunzioni ai Vigili del Fuoco 
Discontinui al 50%, che, di fronte alle emergenze che si presentano nei 
nostri territori, hanno  servito ed ancora oggi stanno servendo insieme 
ai Vigili del Fuoco permanenti tutto il territorio calabrese e soprattutto 
quello italiano.   
Rifondazione Comunista Calabria   
 
Scongiurare chiusura del Centro di Neurogenetica di Lamezia 
La vicenda del Centro di Neurogenetica di Lamezia Terme è emblema 
dello stato in cui versa la ricerca nel nostro Paese e in Calabria, 
destinata a diventare un deserto se non si cambia realmente e 
concretamente la rotta. Non è ammissibile che uno dei motivi di vanto a 
livello internazionale per la nostra Regione, che ha garantito per tanto 
tempo livelli assistenziali elevati, chiuda per mancanza di fondi. Una 
prospettiva disastrosa per chi ha dedicato anni del proprio lavoro e i 
propri saperi alla ricerca, per chi soffre di gravi malattie  
neurodegenerative e per i loro familiari. Chiediamo pertanto alle 
istituzioni, nazionali e locali, di intervenire  al fine di scongiurare la 
chiusura del centro, salvando così un enorme  patrimonio scientifico e 
garantendo assistenza ai pazienti.   
Rifondazione Comunista Calabria 
 
CAMPAGNA SOCIALE DI RIFONDAZIONE COMUNISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SEZIONE “DOMENICO VAVALÀ”   
CORSO MATTIA PRETI, 87  - 88055 TAVERNA (CZ)   
e-mail: rifondazionetaverna@gmail.com   
Facebook: Rifondazione Comunista Taverna   
                       Giovani Comunisti Taverna   
Twitter: Rifondazione Taverna (@RifondazioneTav)  


