
LE ALTRE ELEZIONI

Categorie, molte le riconferme
Le new entry sono quattro

Tutti i segretari saranno
coinvolti attivamente
nella vita dell'organizzazione
«Solo uniti possiamo pensare
di raggiungere gli obiettivi»

BELLUNO

Denise Casanova nel suo
mandato non sarà sola. Co-
me lei stessa ammette, «cer-
cherò il supporto dei segre-
tarie delle categorie, tutti in-
sieme dobbiamo lavorare

Andrea
Fiocco Fp

Alessia
Cerentin Flc

Sebastiano
Grosselle Flai

per ottenere dei risultati.
Perché io da sola non vado
da nessuna parte».
E se ieri si sono conclusi i

lavori congressuali, nelle
settimane precedenti sono
stati eletti anche i nuovi (in
molti casi si tratta di ricon-
ferme) segretari delle cate-
gorie di cui si compone la
Camera del Lavoro.
Tra i riconfermati c'è Ste-

fano Bona che condurrà an-
cora la Fiom; Maria Rita
Gentilin sarà ancora a capo
del sindacato dei pensiona-

Ilaria
Sperandio

Antonello Alberto
Pesante Fisac Chiesura

Maria Rita
Gentilin Spi

Antonio
Ventura Filt

ti (Spi); riconfermata an-
che Alessia Cerentin alla
guida del settore scuola del-
la Cgil; Sebastiano Grossel-
le è stato rieletto alla guida
della Flai; riconferma an-
che per Ilaria Sperandio a
capo della Fillea, il settore
degli edili, molto importan-
te anche in vista dei cantieri
per le Olimpiadi 2026.
Tra le new entry ci sono

Antonio Ventura per la Filt,
il settore dei trasporti; An-
drea Fiocco per la Funzione

Stefano Bona Giampiero
Fiom Marra Filctem

Pubblica; per quanto riguar-
da il settore dei bancari nuo-
vo di elezione c'è Antonello
detto Antonio Pesante; infi-
ne al posto di Denise Casa-
nova alla guida della Filc-
tem Cgil, il settore che uni-
sce il comparto tessile e chi-
mico, ci sarà Giampiero
Marra.

I revisori dei conti della
Camera del lavoro di Bellu-
no saranno, invece, Mauro
De Carli, ex segretario gene-
rale e Tatiana Bordin, con
Francesca Da Rold quale so-
stituta. —
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