
                                                                VERBALE DI INCONTRO

Il giorno 4 Agosto 2016, presso la Regione Basilicata a Potenza si sono incontra�, su richiesta dell’USB, il
Presidente della Regione Basilicata Marcello Pi�ella, l’assessore all’Agricoltura Luca Braia, il Dire�ore
Generale della Presidenza della Giunta Regionale, Vito Marsico, Raffaella Piarulli per conto ASP, Aboubakar
Soumahoro dell’Esecu�vo Nazionale USB, Francesco Castelgrande della Federazione USB Venosa e di Rosalba
Gugliemi dell’USB Basilicata, il Presidente del Comitato Locale del Bradano della Croce Rossa Italiana Sergio
Labriola.

Dopo l’introduzione del DG Marsico, Aboubakar Soumahoro dell’Esecu�vo Nazionale USB ha rappresentato
le ragioni della manifestazione della giornata odierna, e ha focalizzato le seguen� richieste sulla scorta del
verbale di incontro so�oscri�o in data 12 maggio 2016, protocollo n. 77821/11, di cui è stata ribadita la
validità da tu�e le par� presen�. 

I so�oscri�ori del presente documento concordano quanto segue:

- A par�re da domani, venerdì 5 agosto 2016, la Croce Rossa Italiana s’impegna a garan�re, con
finanziamento regionale, il servizio nave�a dal Centro di accoglienza ex Car�era di Venosa al centro
ci�adino e viceversa di norma con cadenza ogni ora la ma�na dalle 7 alle 16 e ogni mezz’ora il
pomeriggio dalle 17 alle 23.   

- L’assessore all’Agricoltura Luca Braia convocherà nelle prossime ore una apposita riunione con i
datori di lavoro in merito all’applicazione e al rispe�o dei diri� salariali, previdenziali e di sicurezza
sul lavoro, nonché di trasporto dal Centro di accoglienza ai luoghi di lavoro.

- Sulla ges�one del Campo ex Car�era di Venosa si è convenuto di regolamentare in termini condivisi
la libertà di accesso e la creazione di spazi di socializzazione, evitando l’u�lizzo di disposi�vi che
possano comprome�ere o offendere la piena affermazione dei fondamentali principi, a tutela della
dignità delle persone.

- Sulla stabilità abita�va per i lavoratori stanziali di Venosa e Palazzo la Regione si impegna a
sensibilizzare i sindaci dei centri interessa� affinché vengano predispos�� e pubblica� bandi pubblici
finalizza� ad agevolare la locazione ai migran� stanziali degli appartamen� sfi�. A tal proposito la
Regione si impegna a valutare già in sede di legge di assestamento l’en�tà del proprio concorso
finanziario.

A conclusione dell’incontro, il Presidente Pi�ella, nel ringraziare la Croce Rossa Italiana per l’opera che
sta svolgendo, ha ribadito l’impegno a vigilare personalmente affinché quanto concordato trovi concreta
e sollecita a�uazione , valutando le sollecitazioni del sindacato USB.


