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Nuovi responsabili della Sezione Sottoceneri:
nominati V. Cicero e G. Gargantini
Vincenzo Cicero e Giangiorgio Gargantini sono i nuovi co-segretari
responsabili della Sezione Sottoceneri di Unia, finora guidata da Dario
Cadenazzi che torna a occuparsi esclusivamente dell'impegnativo Settore
dell'edilizia come responsabile per la Regione Ticino e Moesa e membro della
direzione nazionale. Il nuovo assetto della Sezione è stato approvato questa
sera a Cadempino dall'assemblea dei soci, che ha pure proceduto alla
riconferma di Giampiero Rigozzi alla presidenza sezionale.
Illustrando le “linee guida” che seguiranno nella conduzione della Sezione, Cicero e
Gargantini hanno in particolare sottolineato la necessità di praticare un sindacalismo
che privilegi la presenza sul territorio e il radicamento sui luoghi di lavoro grazie a
una solida rete di militanti. Un modo di "essere sindacato" che dia forza
all'organizzazione anche «attraverso i conflitti e le mobilitazioni», come è stato per
esempio il caso lo scorso anno alla Exten di Mendrisio. Richiamando i contenuti del
documento programmatico approvato dal Congresso regionale del 2015, i due cosegretari nominati hanno ribadito come un sindacato più forte «guadagna la
legittimità necessaria per essere considerato un vero "sindacato generale", vale a
dire un sindacato che fa opposizione sindacale e sociale anche tramite delle
campagne di società. Questo, senza dimenticare quali sono i fondamentali del
sindacalismo e le nostre priorità: la lotta al dumping sociale e salariale prima di tutto,
con un'attenzione particolare alla realtà di una regione di frontiera come il
Sottoceneri».
Vincenzo Cicero, 33 anni, di formazione elettromeccanico, lavora a Unia dal 2006 e
sin qui si è occupato prevalentemente di edilizia e vendita.
Giangiorgio Gargantini, 39 anni, di formazione storico, è invece arrivato a Unia
Ticino nel 2014 dopo una decina di anni di sindacalismo a Ginevra ed è responsabile
del settore terziario per la Regione.
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