Lavoratrici e Lavoratori di Ferrovie della Calabria,
dopo la mia presentazione ufficiale alle Vostre Rappresentanze Sindacali ed un primo incontro con dirigenti
e quadri aziendali, ritengo doveroso rivolgere a tutti Voi un saluto.
Assumo questo impegno, ringraziando il Presidente Mario Oliverio e l'assessore Roberto
Musmanno per la fiducia accordatami, con vivo entusiasmo per una opportunità professionale che mi
auguro con la Vostra preziosa collaborazione potrà essere foriera di reciproche soddisfazioni.
Non sono completamente nuovo all'ambiente di Ferrovie della Calabria per aver ricoperto il ruolo di
componente del Collegio sindacale per circa dieci anni.
Ho ritrovato quindi tante delle Persone che con la loro indiscussa professionalità e dedizione , sotto
la guida sicura, capace e competente del Direttore Lo Feudo, hanno assicurato a Ferrovie della Calabria
l'opportunità di continuare ad essere l'azienda della mobilità più importante del panorama calabrese, ma
anche tra le più rilevanti in quello nazionale.
Ed è proprio dalle Persone, dalle Lavoratrici e dai Lavoratori che voglio partire per avviare insieme a
Voi un percorso che assicuri a Ferrovie della Calabria una prospettiva fatta anche di nuove e diverse
opportunità e modelli operativi in piena sintonia con gli obiettivi che mi sono stati assegnati, consolidando
in modo definitivo la certezza di una continuità aziendale che non è messa in discussione.
Siete Voi il capitale più importante dell'azienda e con Voi ritengo bisognerà costruire e progettare il
futuro!
Ma siccome il futuro passa soprattutto dalla valorizzazione del passato che ha prodotto
l'esperienza e la capacità di gestire al meglio il presente, mi sento di appellarmi al vostro orgoglio e senso di
appartenenza ad una realtà dalla storia gloriosa per continuare a percorrere con treni ed autobus ancora
tanta strada a servizio dei Cittadini calabresi.
Vogliate definirli utenti o clienti sono proprio loro con le loro esigenze di mobilità per studio, lavoro
e perchè no anche svago, a rappresentare il senso vero del nostro operare.
Sono certo, dopo essermi confrontato con i Vertici Politici che la Regione sarà costantemente al
nostro fianco nella sua veste di Socio ed onererà con la massima tempestività consentita i suoi impegni di
committente, ma sarà l'alto senso di responsabilità e di attaccamento ai destini aziendali e lo spirito
costruttivo già più volte dimostrato dalle OO.SS tutte a fare, anche questa volta, la differenza per superare
un momento di temporanea difficoltà senza drammi.
Ribadisco, come già fatto in occasione della mia presentazione, di ritenere i Lavoratori i primi
"fornitori strategici" dell'azienda, l'elemento essenziale per il funzionamento del tutto e dunque mi preme
rassicurarVi ancora una volta che, pur nelle difficoltà contingenti, saranno compiuti tutti gli sforzi necessari
per assicurare il rispetto della tempistica per il pagamento delle Vostre spettanze.
Il lavoro è soprattutto sinonimo di dignità e rispettosamente bisogna onorare gli impegni nei Vostri
riguardi.
Nelle situazioni complesse non esistono risposte semplici, nè tantomeno depositari di soluzioni
immediate, occorre mettere in campo tanto buon senso , anche per questo da parte mia farò ogni sforzo
per assicurare una presenza significativa per svolgere al meglio il ruolo che mi onoro di ricoprire ed

individuare con le Vostre Rappresentanze Sindacali in un confronto serio, costruttivo ed il più possibile
continuo , le soluzioni migliori per superare le criticità del momento e mettere in condizioni l'azienda di
affrontare con maggiore serenità le sfide future.
Appena completati gli adempimenti connessi alla prima fase di insediamento,, mi riprometto di
organizzare con la collaborazione di quadri e dirigenti momenti per incontrarVi un pò tutti, sicuro che una
conoscenza di persona contribuisca più di tante parole a stabilire, pur nel rispetto dei ruoli, un clima di leale
collaborazione assolutamente indispensabile.
Non mi resta che augurarVi buon lavoro e ringraziarVi per l'attenzione che avrete voluto dedicare
alle mie parole nell'auspicio che possano anche solo minimamente indurvi a riflessioni sul piano individuale
che vi permettano, semmai necessario, di trovare stimolo e rafforzata motivazione a continuare a mettere
in campo il Vostro prezioso impegno per Ferrovie della Calabria.
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