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I FATTI DEL GIORNO

Indagine Statista-Panorama, la cooperativa lucana si è distinta nel settore “Sanità e ambito sociale”

Auxilium tra i 400 enti italiani
dove le persone lavorano meglio
POTENZA - 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 bellissiTITO - “E’ auspicabile
che prima della riunione
tra le segreterie sindacali nazionali ed il gruppo
Tfa - Titagarh, in programma per il 6 Novembre al Ministero dello Sviluppo Economico, l’Assessore regionale alle attività produttive si faccia
promotore di un incontro
urgente con i sindacati
territoriali e le istituzioni
locali al fine di valutare
concretamente le prospettive di sviluppo degli stabilimenti del gruppo ed in
particolare dello stabilimento ex Firema Trasporti di Tito”. Lo chiede
il sindaco di Tito, Grazia-

In alto i lavoratori della
cooperativa Auxilium

Il presidente
Chiorazzo: “Un
risultato che
suscita orgoglio
e gioia”
mo 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 volevano impegnarsi nel sociale, ma fin dall’inizio capimmo che si può lavo-

rare 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 lavorato-

Scavone: “Convocare un incontro con i sindacati prima del tavolo nazionale al Mise del 6 novembre”

Ex Firema, il sindaco di Tito incalza la Regione
no Scavone sottolineando
inoltre che ”sono passati
oramai diversi mesi da
quando nell’incontro tenutosi a Dicembre 2017, il
rappresentante dell’azienda annunciava la lavorazione nello stabilimento titese di nuove commesse e
la volontà dell’azienda di
recuperare le 15 unità lavorative rimaste a casa dopo il subentro del gruppo
Titagarh. A quegli impegni ad oggi nulla è seguito, se non la trasferta nel- Lo stabilimento ex Firema di Tito

lo stabilimento casertano
di decine di lavoratori impegnati nello stabilimento lucano e nessuna certezza sulle future lavorazioni da realizzarsi in
quest’ultimo. Da qui la richiesta alle istituzioni locali di seguire una vertenza nazionale che auspicavamo essere rientrata dopo l’aggiudicazione del
bando ministeriale e l’acquisizione dell’azienda
Firema da parte del gruppo Tfa - Titagarh. Purtrop-

ri e della loro affezione
all’azienda si vede”. 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”.
po registriamo ancora
poca chiarezza sulle intenzioni di sviluppo industriale nel settore ferroviario. Pertanto- conclude
Scavone- l’appello all’Assessore regionale alle Attività produttive Roberto
Cifarelli affinché non solo convochi con urgenza
l’incontro richiesto dai sindacati territoriali ma soprattutto che si continui
e si intensifichino gli
sforzi da parte della Regione Basilicata nel seguire
con attenzione e determinazione la vertenza Firema direttamente con il Ministero dello Sviluppo
economico”.

