
tu#ffiQuotldl
;,J*:,s.#:.

Di iez- ione:  v ia  Rossi i ì i  2 lA -  87040 Castrc l ibero (CS) Telefono 0984 4550100 -  B52B2B. Fax {0984)  853893 Arnminis t raz ione:  v ia  Rossin i  2 ,  Casi ro l ibero (Cs)
lO  16  "  j " l .  13C -  f :  1 .00 Giovedì 13 maggio 2l

www-i lquotidianodellacalab

L'APPELLO
l r*lrTon venga chhma

lascuoladi
Oifrc slele sindspali unite pgr ma+ife-
stare Ia loro preorcupazione per Ia ca-
terrz;,,or ganica di permnale, che si veri-
fica da tempo, € un forte distarco del
" Centro" , veiso Ia Scuola alliela qgpnti di
Vibo Valentia. bft ,partiColare, I'a'ssenz€r
d.ipersonale riprra?d ante tutte le cruatifi-
chfu, affermanó Siulp, Sap, Siap, Sitp-Ci-
g1, UgI, Coisp, Consap e Federazione Sp,
sta creando problemiper laformazione e
maJ.funzione,mento $enerate per tutti
gfi Uffici.,, A riguard ó, basti pefrsare che
qualgle am.o fg,, |'org?*rqg,dgg+ appar'
tenenti alla Polizia dell'Istituto in paro-
Ia, superava le 1 OO unità, mentre ad esso
lo stesso non si aruiva nerruneno a 55
unità. Non si riescono a coprire " appena"
i servizi di Istituto con g?ande sàcrifi-
cio r,, Premesso quanto detto e considera-
!a Ia riUrugne del 18 mag$o prossimo,
in concomitan za, carLle varie voci prove-
nienti d.al "Pahazzo'i, i sind.acati-témono
tutt'oggi, che Ia scuolapossa chiudere.

-Ne"g:i uttimi tempi, ia predetta strut-
tura, ha rappresentato per le popolazio-
ne del Vibonese, non solo.un presidio di
Iegalità, rna soprattutto un ve{p e pro-
prio "rifugio", viste le ultime calamità
naturali che hanno devastato questo
teiritorio (àlluvione Vibo Valentia,e fra-
na Maierato) . Im tale sciagure , che le ope-
razioni di soccorso e assistenza aIIe po-
poì,azì.oni colpite , sono state rese posslbi--li 

"solo" grazie allo spirito di sacrificio ed
abne gaíione dimostrate d al'poco perso.
nale in servizio presso'Lo stessc lstituto,
Chiediarno, pertanto, aLla popolazione
vibonese, nohché tutte ie foiztipoiitich.e

#*r un forte impegno a salvagub,rdia di
if,1 queiloche orrnaidiventatounveroepro-
tH tririopuntc d.iriferirnento calabrese,i.
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