
In occasione del summit dell’International Cooperative Alliance. Chiorazzo nella delegazione italiana 

Accoglienza ed integrazione, modello
Auxilium illustrato anche in Malesia

I FATTI DEL GIORNO

da sinistra a
destra: Carlo
Scarzanella,
Ariel Guarco,
Monique
Leroux,
Angelo
Chiorazzo al
termine del
Summit ICA
di Kuala
Lumpur

SENISE - Il Summit
dell’International Coope-
rative Alliance, l’appun-
tamento più importan-
te per il movimento coo-
perativo mondiale, ha
ribadito che la forza
della cooperazione è il
fatto che è un sistema di
impresa che per sua
natura mette le persone
al centro dello sviluppo.

Questo il tema base
sul quale si sono con-
frontati i 1800 delega-
ti, giunti da 98 Paesi del
mondo dal 14 al 17 no-
vembre a Kuala Lum-
pur, Malesia. Le coope-
rative oggi assicurano
centinaia di milioni di
posti di lavoro e sono un
fenomeno in grande
espansione, oltre che
la forma di organizza-
zione lavorativa che ha
saputo meglio reagire
alla crisi mondiale. Un
miliardo di persone nel
mondo sono coinvolte
nelle cooperative e quel-
lo che è arrivato dal
Summit di Kuala Lam-
pur, è un messaggio
forte e concreto su come
solo mettendo al centro
la persona, e non il ca-
pitale o la finanza spe-

culativa, si possa crea-
re sviluppo, giustizia e
socialità vera. Nel corso
delle giornate del Sum-
mit Ica è stato proietta-
to ai delegati un video su
come la cooperativa Au-
xilium opera per l’acco-

glienza e integrazione.
Al termine del Summit
è stato eletto il nuovo
presidente di Ica, l’ar-
gentino Ariel Guarco,
che è succeduto alla ca-
nadese Monique Le-
roux.

La candidatura di
Guarco è stata fortemen-
te sostenuta dall’Allen-
za delle Cooperative Ita-
liane, ed è un grande
successo per tutto il
movimento cooperati-
vo del nostro Paese.

Nella delegazione italia-
na al Summit c’erano
Carlo Scarzanella, vi-
cepresidente di Agci
(rieletto, primo degli
europei, nel Board di
Ica) e Angelo Chiorazzo
(membro del board di Ci-
copa- Cicopa Europe)
delegato di Agci, che ha
dichiarato: ”Il Summit
ha scritto un’altra pagi-
na importante di una
grande storia iniziata
nel 1895 con la nascita
dell’Alleanza Cooperati-
va Internazionale. Le
cooperative sono unite
nella diversità per co-
struire un mondo mi-
gliore, dove ogni uomo
possa vivere degnamen-
te la sua vita”. Ariel
Guarco dichiara: ”Pen-
so che coloro che hanno
scelto il cooperativismo
come stile di vita e ne se-
guono principi e valori,
lavorano ogni giorno
per costruire una socie-
tà migliore. Abbiamo
l’opportunità di contri-
buire alla realizzazio-
ne di una società più in-
clusiva e più pacifica,
raggiungendo gli obiet-
tivi che l’Onu ha fissa-
to per il 2030”.

A Potenza la tavola rotonda dell’Avis

Come contrastare
l’emergenza sangue

POTENZA - Come si è pas-
sati dall’autosufficienza
ematica alla carenza san-
gue?Cosa non
funziona?Cosa si può mi-
gliorare? E’ su queste do-
mande che l’Avis Comuna-
le di Potenza si confronte-
rà e cercherà di analizza-
re le problematiche e pro-
porre possibili soluzioni,
oggi alle 16,30 presso la
Sala Inguscio della Regio-

ne Basilicata, in Via Ver-
rastro a Potenza, nel cor-
so di una tavola rotonda
dal tema “Dall’Autosuffi-
cienza all’emergenza san-

gue in Basilicata” – Ana-
lisi e Proposte-

Ad aprire i lavori il pre-
sidente della comunale di
Potenza Nicola Stigliani.

Seguiranno i saluti
del Sindaco di Poten-
za Dario De Luca, e poi
si entrerà nel vivo dei
lavori con l’introduzio-
ne alla tematica a cu-
ra di Michele Scelsi di-
rettore Crat e membro
del Centro Nazionale
Sangue. Tra i relatori
interverranno Filip-
po Bubbico, Presiden-
te della Regione Basi-
licata dal 2000 al 2005,
Vito De Filippo Presi-
dente della Regione
Basilicata dal 2005 al
2013 e Marcello Pittel-
la Presidente della Re-
gione Basilicata dal
2013. Seguirà l’inter-
vento di Clelia Musto
Direttore del SIT Po-
tenza e Genesio De Ste-
fano Vice Presidente
Avis Nazionale dal
1987 al 2005. Modere-
rà l’incontro il Presi-
dente dell’ordine dei
giornalisti di Basilica-
ta Domenico Sammar-
tino. Negli ultimi an-
ni, a livello nazionale,
il sistema “donaziona-
le” è riuscito a soddi-
sfare le esigenze del si-
stema sanitario, pur se
con qualche fisiologi-
co momento di affan-
no: è da notare, in par-
ticolare, come il lieve
calo di donazioni, re-
gistrato in particolare
negli ultimi 4 anni, sia
stato controbilanciato
da una minore richie-
sta, tendenza che ha
permesso di gestire
quasi sempre opportu-
namente le varie circo-
stanze. Anche in Basi-
licata, oggi, il sistema
sembra reggere: il nu-
mero di donazioni ef-
fettuate in regione ha
quasi sempre soddi-
sfatto le esigenze del si-
stema sanitario, sep-
pur con qualche appel-
lo per emergenza san-
gue ed alcuni casi di
approvvigionamento
da fuori regione.
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