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SINDACATO

Chiesura segretario
della Filcams Cgil
Subentra a Bortoluzzi
BELLUNO

Alberto Chiesura subentra a
Fulcia Diana Bortoluzzi alla
guida della Filcams Cgil di Bel-
luno, categoria sindacale che
si occupa dei settori dei servizi
privati, in particolare commer-
cio, turismo, vigilanza privata,
pulizia e molti altri. L'elezione
è avvenuta venerdì nel corso
dell'assemblea generale pro-
vinciale.
Durante i lavori, che hanno

anche toccato le problemati-
che dei vari settori, oltre al se-
gretario generale, sono stati
eletti i suoi collaboratori Gio-
vanni Cescato e Alessandra Bri-
stot.

Alberto Chiesura è da più di
dieci anni in Cgil e finora ha
operato in qualità di responsa-

Alberto Chiesura

bile dell'ufficio Vertenze, oltre
che del settore dei lavoratori
"aticipi" Nidil Cgil, categoria
che rappresenta, oltre ai "som-
ministrati" delle agenzie, an-
che le piccole Partite Iva e i col-
laboratori.

Nella sua relazione di pre-
sentazione, Chiesura si è sof-

fermato sui «tanti cambiamen-
ti intervenuti nel mondo del la-
voro, che rendono sempre più
precario e insicuro il lavoro
stesso, tanto da rendere simili
le esperienze di chi oggi si tro-
va a operare nel mondo dei ser-
vizi, come in quello della som-
ministrazione». «La precarietà
è il primo elemento a cui il sin-
dacato devono trovare soluzio-
ne», ha proseguito. «La Fil-
cams Cgil dovrà poi operare in
provincia di Belluno con una
maggiore vicinanza ai tanti la-
voratori dispersi in un territo-
rio così vasto».
Tutta la categoria ha poi sa-

lutato la segretaria uscente,
Fulvia Diana Bortoluzzi, che è
transitata già da fine giugno a
un diverso incarico dentro la
Cgil di Belluno, quello di Rap-
presentante della sicurezza
dei lavoratori dell'artigianato
(RLST). «Oltre al ringrazia-
mento per il tanto lavoro svol-
to sin qui», sottolinea il segre-
tario provinciale Cgil Mauro
De Carli, «l'augurio ai colleghi
Alberto e Fulvia Diana per una
proficua continuazione den-
tro i nuovi incarichi». 
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