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IL GAZZETTINO

Commercio e turismo, Chiesura segretario Filcams Cgil
ARACI!

È Alberto Chiesura il nuovo se-
gretario della Filcams Cgil: lo ha
deciso l'assemblea generale della
categoria svoltasi venerdì scorso
30 luglio Pedavena. Continua in
questo modo e con questa nuova
nomina, la serie di incarichi e di
rinnovi al vertice dellediverse ca-
tegorie di lavoratori seguite dal
sindacato della Cgil. Filcams, nel-
lo specifico, era scoperta nelle po-
sizioni di vertice da qualche me-
se. Essa si occupa dei lavoratori
impegnati nei settori dei servizi
privati, in particolare commer-
cio, turismo, vigilanza privata,

pulizie e molti altri. Un'elezione
arrivata all'unanimità che affida
a Alberto Chiesura la guida della
categoria; con lui collaboreranno
i suoi colleghi Giovanni Cescato e
Alessandra Brístot. Alberto Chie-
sura è presente all'interno della
Cgil da più di dieci anni - ricorda
una nota dello stesso sindacato - e
sino a questo momento ha opera-
to in qualità di responsabile
dell'ufficio vertenze, oltre che del
settore dei cosiddetti lavoratori
"aticipi" - Nidil Cgil - una catego-
ria che rappresenta oltre alle la-
voratrici e lavoratori "sommini-
strati" delle agenzie, anche le pic-
cole partite Iva e i collaboratori.
‹<Alberto nella sua relazione di

IL NUOVO segretario Filcams Cgil Alberto Chiesura (a sinistra)

presentazione si è soffermato sui
tanti cambiamenti intervenuti en-
tro il mondo del lavoro-riferisce
Mauro De Carli, segretario gene-
rale della Cgil Belluno - che ren-
dono sempre più precario e insi-
curo il lavoro stesso, tanto da ren-
dere simili le esperienze di chi og-
gi si trova a operare nel mondo
dei servizi, come in quello della
somministrazione. La precarietà
è il primo elemento a cui in parti-
colare proprio la Filcams Cgil, de-
ve trovare soluzione. La stessa Fil-
cams dovrà poi operare in provin-
cia di Belluno con una maggiore
vicinanza ai tanti lavoratori di-
spersi dentro un territorio così
vasto; viene confermato quindi lo

schema organizzativo che vede
ruotare sia nelle varie sedi sedi
della Cgil, sia con la proclamazio-
ne delle assemblee sindacali nei
luoghi di lavoro, tutti i tre compo-
nenti de nuovo organigramma
Filcams». Tutta la categoria ha
poi salutato la segretaria uscente,
Fulvia Diana Bortoluzzi, che già
da fine giugno è passata ad un di-
verso incarico dentro la struttura
Cgil bellunese, quello di rappre-
sentante della sicurezza dei lavo-
ratori dell'artigianato (Risi). Alla
fase di elezione erano presenti Ce-
cilia De Pantz e Alessio Odoni
(Filcams regionale) e Mauro De
Carli. (G.S.)
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