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CISL: CAMBIO GUARDIA, ENTRANO 4 NUOVI SEGRETARI CONFEDERALI
214 I VOTI, DI CUI 200 VALIDI E 14 LE SCHEDE BIANCHE
Cambio della guardia alla segreteria
confederale della Cisl, dove entrano quattro nuovi segretari:
Renzo Bellini (eletto con 127 preferenze), Anna Maria Furlan
(che ha ottenuto 143 preferenze), Cesare Regenzi (che ha avuto
135 voti) e Antonino Sorgi (con 121 preferenze).
I votanti del Consiglio generale erano 214, 200 sono stati
voti validi e 14 le schede bianche. 
Bellini, Furlan, Regenzi e Sorgi sostituiscono Lia Ghisani,
Giovanni Guerisoli, Graziano Trerè - che hanno completato il
loro mandato di otto anni - e Antonio Uda, che ha lasciato quasi
due anni fa, quando è stato eletto segretario generale dei
pensionati.
 
Nel corso del Consiglio generale che
ha eletto i quattro nuovi componenti della segreteria
confederale, il segretario generale della Cisl, Savino Pezzotta,
ha ringraziato i segretari uscenti per il lavoro svolto in
questi anni e per il contributo che continueranno a dare, in
altri ruoli, al servizio dell'organizzazione.
Tra i nuovi ingressi, Renzo Bellini (nato a Rovigo nel 1947)
ha cominciato il suo percorso sindacale nel '66 alla Filta Cisl
di Torino, quando era dipendente del Gruppo Finanziario Tessile,
per diventare poi, nell'ultimo congresso del 2001, segretario
generale della Femca Cisl, la nuova federazione nata dalla
fusione delle categorie tessili e chimici; mentre Anna Maria
Furlan (genovese, classe 1958) ha avuto la sua prima esperienza
alla Silulap e nel marzo del 2000 è diventata segretario
generale dell'Usr Liguria. Cesare Regenzi (nato a Provaglio
d'Iseo, in provincia di Brescia, nel '42), ha cominciato a
lavorare come operaio incisore, si è iscritto alla Filca e nel
gennaio '99 ne è diventato segretario generale; Antonino Sorgi
(Palermo, 1945) ha invece cominciato l'attività sindacale a
vent'anni come rappresentante di base della Cisl alle Poste di
Palermo, divenendo segretario generale del Slp (sindacato dei
lavoratori delle Poste) nel 1995, carica cui è stato
riconfermato nel 1997 e nel 2001.
 
 


