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CGIL

Fillea, Ilaria Sperandio
è la nuova segretaria
Attenzione sui cantieri
BELLUNO

Ilaria Sperandio è la nuova
segretaria della Fillea Cgil,
che rappresenta i lavoratori
dei comparti edilizia, legno,
lapidei e marmo. Succede a
Marco Nardini, che è passato
a dirigere la Fillea di Bolza-
no. Nella sua relazione pro-
grammatica la neo segreta-
ria ha parlato del «connubio
tra le linee di sviluppo della
provincia con la presenza e il
sostegno che deve essere da-
to al settore dell'edilizia, sia
per quanto riguarda la neces-
sità di un costante lavoro di
manutenzione del territorio
e della sua rete viaria, sia nel-
la gestione delle opere che
per le Olimpiadi del 2026», si
legge in una nota. «Questi la-
vori sono il vero investimen-
to che porterà risorse e infra-
strutture per la provincia e i
suoi abitanti, ed è quindi de-
terminante monitorarne l'ef-
fettiva messa in opera e ave-
re garanzia che non vi siano
interessi malavitosi nella pre-
disposizione e gestione dei
cantieri».

«Il tema della legalità negli
appalti infatti è una delle con-
dizioni essenziali perché si
concretizzino il rispetto dei
tempi di esecuzione di un'o-
pera, l'osservanza dei capito-
lati d'appalto e soprattutto il
rispetto delle regole normati-
ve e contrattuali nei confron-
ti dei lavoratori; per questo è

IlariaSperandio

necessaria la sinergia operati-
va tra sindacato e organi di
controllo».
Ad affiancare Sperandio

nella segreteria provinciale
saranno Pierangelo Piero-
bon e Paola Tegner. La segre-
teria punta a mantenere co-
stante il rapporto con i lavora-
tori, con costanti assemblee
sindacali.

Il sindacato è parte attiva
anche nella scuola Edile di
Sedico: «La crescita dei corsi
e degli studenti è fondamen-
tale per il settore dell'edili-
zia, perché servono mae-
stranze formate per affronta-
re il tema della riqualificazio-
ne del patrimonio edilizio e
per garantire un corretto ap-
proccio delle giovani genera-
zioni al mondo del lavoro»,
conclude la nota. —
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