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Il parere della psicologa
«Punti di forza: condivisione
e dignità della persona»

Per anziani e disabili
Assistenza domiciliare
integrata in tutta la regione

Per Floriana Lo Bianco, psicologa:
«L’Auxilium è una cooperativa che guarda
allo svolgimento della propria attività, facendo della condivisione, del senso di appartenenza e della dignità della persona il
proprio punto di forza. Sono le persone che
rendono operativa la mission della Cooperativa e permettono di vivere il lavoro come
qualcosa di più della semplice attività che
si svolge». Angelo Chiorazzo, fondatore di
Auxilium, conclude: «È un risultato che suscita orgoglio e gioia e che ci impegna ad
un maggior senso di responsabilità».

Da un paio d’anni l’assistenza domiciliare Integrata gestita da Auxilium avviene in
tutta la Basilicata. Un servizio, quello di assistenza a casa di anziani e disabili non autosufficienti, che era stato avviato da Auxilium
con risultati straordinari nel territorio di Venosa tanto da far parlare in Europa di modello Venosa. Auxilium, fornisce con il suo staff
altamente qualificato di infermieri, medici,
geriatri, fisioterapisti, psicologi, un servizio
sempre più importante per la qualità della vita dei cittadini, oltre che rappresentare un
notevole risparmio per la sanità pubblica.

GLI
ADDETTI
La
cooperativa
Auxilium si è
distinta nel
settore
«Sanità e
ambito
sociale»

La Coop Auxilium tra le 400 realtà
dove si lavora meglio in Italia
l La Cooperativa Auxilium è tra le
400 aziende ed enti dove in Italia dove le
persone lavorano meglio, secondo l’indagine Statista-Panorama.
Per scoprire quanto sono soddisfatti
gli italiani delle aziende dove lavorano,
l’istituto indipendente di ricerca tedesco Statista ha realizzato un grande
sondaggio, intervistando online più di
15 mila dipendenti di imprese che danno
lavoro in Italia ad almeno 250 persone.
Una platea di oltre 2.000 società in tutti i
settori produttivi. E la cooperativa Auxilium si è distinta nel settore «Sanità e
ambito sociale» della Top 400 2019.
«Un bellissimo riconoscimento, che
arriva mentre ci prepariamo a festeggiare nel 2019 il ventesimo anno della
cooperativa» commenta Pietro Chiorazzo, presidente di Auxilium. E aggiunge:
«Quando nel 1999 abbiamo iniziato questa avventura umana e professionale
eravamo un gruppo di universitari, che

u

volevano impegnarsi nel sociale, ma fin
dall’inizio capimmo che si può lavorare
al servizio degli altri solo se in azienda
si sta bene e la passione, la professionalità, l'impegno di ognuno sono valorizzati. Ringrazio tutti gli lavoratori
Auxilium per questo risultato».
Massimo Ranù, direttore del personale, sottolinea come la cooperativa,
che oggi conta 1500 lavoratori (che nella
quasi totalità sono soci Auxilium) sia
particolarmente attenta al welfare
aziendale: «La borsa di studio per i figli
dei lavoratori particolarmente meritevoli, l’assicurazione sanitaria integrativa, il premio ai neo genitori, il premio
fedeltà, il ristorno degli utili e tante
altre buone pratiche hanno accompagnato in questi anni la crescita economica dell’azienda. E i risultati dal
punto di vista del benessere dei lavoratori e della loro affezione all’azienda
si vede».

u

GUARDIA PERTICARA OGGI IN TV SU RAI 3

Il «borgo più bello d’Italia»
in gara pure il paese lucano
La finalissima si terrà il 24 novembre

SCORCIO Guardia Perticara

MELFI IL SINDACO VALVANO SUL VIADOTTO CHIATRAMONE HA AVUTO RASSICURAZIONI DALLA PROVINCIA

«Quel ponte non è a rischio»
l S.NICOLA DI MELFI. «Quel viadotto non è a rischio, me lo ha confermato il professionista incaricato
dalla Provincia di Potenza per controllare lo stato dell’infrastruttura,
dopo aver concluso un ulteriore sopralluogo: l’esperto mi ha riferito di
aver ispezionato tutti i corpi, asserendo che non esistono ragioni per
preoccuparsi». Così il sindaco di Melfi, Livio Valvano, sulla questione - sollevata da alcuni cittadini della zona della pericolosità di un tratto della
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statale 655 che collega l’area Nord del
Vulture a Candela e al Foggiano.
«Quel viadotto - continua Valvano - è
stato già sottoposto a controlli da parte
della Provincia di Potenza: esiste una
relazione fatta da tecnici. Il viadotto
Chiatramone è stato ispezionato più e
non ci sono ragioni per chiuderlo».
Alcuni cittadini dell’area Nord lucana
avevano chiesto una verifica delle
condizioni di quel ponte, segnalando
un leggero cedimento della struttura.
«Non è vero - dice ancora il primo

cittadino del centro federiciano - che il
pilastro poggia sulla terra, ma sul calcestruzzo. Quel tratto di strada, dal 29
ottobre, è stato trasferito insieme alla
Melfi-Sata (l’arteria che collega l’area
industriale alla Potenza-Melfi, ndr.)
nelle competenze dell’Anas, che ha ricevuto un contributo di 28 milioni di
euro. Prima di chiudere l’operazione
la stessa Anas ha voluto fare ispezioni
sulle condizioni di quella strada, per
evitare di prendere in consegna una
infrastruttura a rischio».
[f.rus.]

l Sessanta borghi, venti per
ciascuna regione, tre eliminatorie
e una grande gara finale (24 novembre) dove una giuria di esperti
eleggerà il Borgo più bello d’Italia
2018. Il «Il Borgo dei Borghi», il
programma di Rai 3 in onda oggi
alle 21.40, è un viaggio straordinario nel Paese dei piccoli centri,
da nord a sud passando per il cuore d’Italia e le sue isole che Camila
Raznovich compie assieme allo
storico dell’arte Philippe Daverio.
Nella puntata odierna c’è Guardia
Perticara. Il borgo si trova su una
collina che guarda il torrente Sauro. È stata abitata sin dall'età del
Bronzo e gli Enotri hanno preceduto i coloni magno-greci. Normanni e Svevi ne hanno definito
l'aspetto, ripristinato fedelmente
dopo il terremoto del 1980. Il comune oggi ha sede nell'ex Complesso conventuale di Sant'Antonio, dove sono conservate, tra le
altre opere, le tele dell'Annunciazione di Biagio Guarnacci. A Palazzo Montano si sta allestendo un
polo museale che ospiterà mostre
permanenti e temporanee dalla
bellezza pari solo alla bontà dei
locali tagliolini con il sanguinaccio. E’ possibile votare il borgo nel
sito www.rai.it/borgodeiborghi
fino al 22 novembre 2018.

TEMPI & CONTRATTEMPI
di GAETANO BRINDISI

Oggi breve tregua
da domani in arrivo
altre perturbazioni

L

e piogge alluvionali di questi giorni hanno ancora una volta messo
in risalto la fragilità del nostro
Paese. Nei prossimi giorni avremo
ancora altre perturbazioni che, scontrandosi
con il muro offerto dall’alta pressione presente sui Paesi dell’est, scaricano il loro
contenuto sempre sulle stesse zone e, quindi,
sull’Italia. Da domani ci aspetta un nuovo
peggioramento che colpirà la nostra regione
nella seconda parte della giornata e che,
fortunatamente, si attenuerà nel corso della
notte. Nel corso della settimana prossima,
però, avremo ancora condizioni di instabilità a metà settimana a causa della presenza alle basse latitudini mediterranee di
depressioni nord-africane.
Previsioni per oggi: il tempo sarà buono
su gran parte della regione anche se il cielo
sarà per lo più nuvoloso o molto nuvoloso
(sulle zone joniche non si esclude del tutto
qualche debole pioviggine), con possibilità
di locali schiarite nelle zone più settentrionali. Le temperature saranno in lieve
aumento, mantenendosi sempre su valori
piuttosto miti per il periodo. I venti saranno
ovunque da sud-est, moderati, con mari poco
mossi.
Previsioni per domani: in mattinata
assisteremo ad un progressivo aumento dello spessore delle nubi a partire da sud con
piogge in arrivo dalle zone più meridionali
già in tarda mattinata; nel corso del pomeriggio tutta la regione sarà interessata da
un generale peggioramento con piogge e
locali temporali specie sulle zone joniche e
temperature in generale calo. I venti saranno moderati o forti da sud-est e i mari
mossi o molto mossi.
Tendenza successiva: avremo il passaggio di un’altra perturbazione tra mercoledì e
giovedì; per il resto il tempo dovrebbe andar
meglio con temperature in lieve calo.

u CORLETO P. LA FILCAMS CGIL
Commemorati i caduti Vigilanza a Tempa Rossa
della polizia di Stato «Si mantengano
Ricordati i valori di legalità e giustizia i livelli occupazionali»

CASTRONUOVO S. A.
u RIONERO IN V. UN 25ENNE
Trovato in possesso
Esce in cerca di funghi
di 60 grammi di droga e si perde nei boschi
arrestato dai carabinieri Anziano ritrovato dai carabinieri

l . Si è svolta ieri mattina in questura, alla
presenza del questore di Potenza Alfredo Anzalone, del vicario del prefetto Maria Rita Cocciufa, del personale della Polizia di Stato e dei
familiari delle vittime, la cerimonia di commemorazione dei caduti della Polizia di Stato.
Presenti anche i presidenti delle sezioni di Potenza e di Melfi dell’ associazione nazionale della
Polizia di Stato con una rappresentanza ed il
labaro dell’associazione. Alla deposizione di una
corona di alloro in nome e per conto del capo
della Polizia – direttore generale della P.S., dinanzi alla lapide intitolata ai colleghi tragicamente scomparsi e sita nell’atrio della questura, è seguito un momento di raccoglimento. Il
cappellano della Polizia di Stato, Padre Pietro
Anastasio, durante il rito di benedizione ha
ricordato «...l’estremo sacrificio della vita in
difesa dei valori di legalità e giustizia...» della
guardia scelta della P.S. Vito Zaccagnino, l’assistente Giambattista Rosa, gli agenti scelti Alfonso Passanante e Francesco Tammone.

l RIONERO IN VULTURE. Un giovane di 25
anni è stato arrestato dai carabinieri, a Rionero
in Vulture perché trovato in possesso di oltre 60
grammi di droga. L’accusa è di detenzione a fini
di spaccio d sostanze stupefacenti.
Insospettiti da
«alcune manovre»
fatte dal giovane alla guida della sua
auto, i militari lo
hanno fermato e
sottoposto ad accurati controlli. Nel
SEQUESTRO La droga
corso della perquisizione sono stati
trovati sei grammi di marijuana. I carabinieri
hanno esteso la perquisizione nell’abitazione del
giovane e qui sono saltati fuori altri 20 grammi
di marijuana e di 35 grammi di hascisc. La droga
che è stata posta sotto sequestro era divisa in più
dosi.

POTENZA IERI IN QUESTURA

l «Total continua a ignorare i contratti nazionali e soprattutto i lavoratori della vigilanza a
Tempa Rossa permettendo a Sicuritalia di lasciare a casa oltre 10 dipendenti. Siamo di fronte
all’ennesimo esempio di inerzia legislativa ai danni dei lavoratori». Così Michele Sannazzaro Filcams Cgil Potenza. «Da tempo - aggiunge - Filcams
e Cgil con il loro dipartimento sugli appalti chiedono alla Regione Basilicata di legiferare su questa materia. La prossima giunta dovrà necessariamente intervenire sulla legge 24 del 2010 per
rendere operativa la clausola di salvaguardia dei
posti di lavoro. Come Cgil e Filcams chiediamo
che vengano salvaguardati i livelli occupazionali
e i diritti e le tutele maturate negli anni dai lavoratori. Chiediamo inoltre che all'incontro di
lunedi 5 novembre, alla presenza di Sicuritalia, si
giunga ad un’intesa che salvaguardi il lavoro dei
dipendenti».
«Se il lavoro non c’è - conclude Sannazzaro - per
quale motivo un territorio deve pagare un così alto
prezzo in ordine a salute, sicurezza e ambiente?

l CASTRONUOVO SANT’ANDREA. Uscito alla ricerca di funghi si perde nei boschi. ma viene
ritrovato dai carabinieri. Si tratta di un 72enne
di Taranto che si era avventurato nella zona
boschiva di località
«Piano della Croce» di Castronuovo
Sant’Andrea. L’anziano a causa delle
avverse condizioni
meteorologiche, ha
perso
l’orientamento, smarrendo
la strada del ritorIN AZIONE I militari
no.
I carabinieri della stazione di Castronuovo Sant’Andrea, unitamente a personale della stazione carabinieri
forestale Parco di San Severino Lucano e ad
unità della Protezione Civile, avviate dopo
l’allarme le ricerche hanno localizzato l’anziano.

