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Nuovo segretario perla Fp-Cgil
Fiocco succede a Della Giacoma
IL CONGRESSO
BELLUNO Eletto ieri a Sedico il
nuovo Segretario Generale della
Fp-CGIL di Belluno. Presenti le
delegate e i delegati della Assem-
blea Provinciale, in rappresen-
tanza di tutti gli enti pubblici
della provincia (Ulss 1, comuni,
amministrazione provinciale,
camera di commercio, sedi mini-
steriali), delle RSA, delle coope-
rative sociali e dei servizi am-
bientali, hanno scelto in Andrea
Fiocco la figura del nuovo segre-
tario. Fiocco succede a Gianluigi
Della Giacoma che lascia, dopo
12 anni in categoria. Andrea
Fiocco, 52 anni, di Canale
d'Agordo, sposato con un'inse-
gnante della scuola primaria, 2
figli (16 e 19 anni), musicista e ap-
passionato di ciclismo: Tecnico
di radiologia, formatosi a Pado-
va nei primi anni '90. Ha lavora-
to per 20 anni in radiologia, a
Feltre prima e ad Agordo poi.
Già consigliere comunale dal
1998 al 2006, iscritto alla Cgil da
sempre, ha mosso i primi passi
nel sindacato come delegato
aziendale nel 2005, entrando a

far parte del Comitato Direttivo
provinciale. Delegato Rsu
dell'Ulss dal 2007 e rieletto dai
colleghi anche nelle successive
4 tornate elettorali. Dal 2016 è in
aspettativa sindacale e lavora a
tempo pieno per la Cgil come se-
gretario organizzativo, occupan-
dosi di tutti i settori del pubblico
impiego e del terzo settore. Nella
sua relazione programmatica,
dopo aver ringraziato i suoi pre-
decessori, Fiocco ha descritto la

difficile situazione storica in cui
viviamo, condizionata soprattut-
to dalla pandemia e dalla guer-
ra. Nel settore da lui seguito, il
tema principale saranno gli or-
ganici, per la grande difficoltà
degli enti a reperire personale,
sia amministrativo che tecnico,
e per l'Ulss soprattutto sanita-
rio. Fiocco ha dedicato la relazio-
ne al nonno, Romolo Cagnati,
suo primo maestro di vita.
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Dal bosco all'energia: la strada è lunga
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