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COMUNICATO STAMPA 
 
Nonostante le “buone nuove” dei giorni scorsi con l’iniezione di ottimismo proveniente dalla 
Fiat-Sata di Melfi, l’emergenza lavorativa continua, purtroppo, a rappresentare ancora un leit 

motiv. 
Lo sa anche il Consorzio industriale di Potenza che nella giornata di oggi ha ricevuto le OO. SS. 
Fim, Cisl, Uilm, Uil e la Rsu della società consortile Argaip a r.l. per discutere della situazione di 
‘emergenza’ che i lavoratori Argaip stanno attraversando, a causa della mancata erogazione 
delle ultime due mensilità, oltre alla tredicesima. 
“Comprendo le legittime richieste avanzate dai lavoratori e da parte mia c’è tutta la volontà di 
arrivare ad una soluzione definitiva della questione – ha dichiarato l’amministratore Asi 
Antonio Bochicchio -. L’obiettivo è quello di uscire dall’ottica di “emergenza” e avviare a 
conclusione, una volta per tutte, la questione Argaip”. 
  
È giusto ricordare che se tutto ciò sarà possibile – chiarisce Bochicchio -   lo sarà grazie al 
piano di risanamento voluto dal Presidente Pittella, concretizzatosi con la legge regionale 
32/2014 e successiva attuazione nella finanziaria. 
  
“È ormai cosa nota, – continua ancora l’amministratore – la pubblicazione sul Bur della legge 
Finanziaria ci garantirà una posta annua proprio per consentire il risanamento e il rilancio 
dell’Ente, in modo da permettere l’avvio delle procedure di gara e accedere al finanziamento 
di 20 milioni di euro. 
A questa svolta fondamentale – sostiene l’amministratore - si è giunti  dopo una forte sinergia 
tra la classe politica che governa la nostra regione, i dirigenti e i dipendenti del Consorzio.  

“L’Asi sta facendo il suo lavoro con efficienza e trasparenza - conclude Bochicchio - e il tempo 
che è sempre galantuomo ci saprà dire se abbiamo fatto bene”. 
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