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COMUNICATO STAMPA

ELETTO IL NUOVO SEGRETARIO
DELLA CGIL PROVINCIALE
Martedì 14 aprile nella sala conferenze della sede della Cgil, alla presenza del Segretario
generale della Cgil del Piemonte Alberto Tomasso, il Comitato Direttivo Cgil ha eletto il nuovo
Segretario Generale della Camera del Lavoro di Cuneo. Con il 95% dei favori del direttivo è
stato eletto Davide Masera già segretario organizzativo della CGIL cuneese. La Cgil quindi
sceglie, in continuità con la politica dei quadri, la linea del rinnovamento dei quadri dirigenti.
Davide Masera, iscritto alla CGIL dal 1987, viene eletto RSU dell'ATI di Saluzzo nel
1989. Nel dicembre 1998 diventa segretario generale della FILT CGIL di Cuneo e nel 2000
entra a far parte della segreteria regionale di categoria. Nel 2005 assume la carica di segretario
generale della federazione dei trasporti di Torino, carica che ricopre fino all'ingresso nella
segreteria provinciale di Cuneo nel dicembre del 2012.
A lui spetterà il compito, peraltro non facile, di guidare la Confederazione nei prossimi
anni, che si presentano difficili, sia per la situazione economica più generale, sia per le annose
vicende che riguardano il territorio della provincia di Cuneo.
La decisione di eleggere il nuovo Segretario Generale è scaturita dalle dimissioni del
Segretario Generale uscente Marco Ricciardi con qualche mese di anticipo rispetto al termine
naturale dell’incarico, in vista dell’appuntamento della conferenza di organizzazione che si
terrà in provincia nel prossimo mese di giugno. A Marco Ricciardi, vanno i ringraziamenti del
popolo della Cgil, fatto di decine di migliaia di iscritti sul territorio (38.320 iscritti nel 2014) per
il lavoro effettuato e i migliori auguri per i compiti futuri.
Felicitazioni e auguri di buon lavoro a Davide Masera che sappia interpretare il
cambiamento dei tempi e le diverse esigenze che il mutato mondo del lavoro e dell'economia
in genere stanno producendo. A lui e a tutta la Cgil, il compito di intercettare questi
cambiamenti e i nuovi bisogni dei lavoratori, delle lavoratrici e dei cittadini, al fine di mettere
in campo iniziative che portino risposte concrete in un momento di grande difficoltà.
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