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Lido di Fermo, 26 Ottobre 2018.

Si è svolto all’Hotel Royal di Lido di Fermo, il IV Congresso Provinciale della Camera del Lavoro
Cgil di Fermo. Dopo la relazione introduttiva del Segretario uscente Maurizio Di Cosmo, gli
interventi degli invitati, il dibattito e le conclusioni di Daniela Barbaresi, Segretaria Generale Cgil
Marche, i delegati hanno eletto il Comitato Direttivo e l’assemblea Generale, oltre ad approvare
il documento conclusivo.

Al termine del congresso, si è riunita l’assemblea generale composta da 48 membri che, su
proposta di Daniela Barbaresi, ha eletto a scrutinio segreto il nuovo Segretario Generale della
Camera del Lavoro Cgil di Fermo Alessandro De Grazia.

De Grazia, classe 1973, inizia la sua esperienza da delegato sindacale nel 1997 presso il
calzaturificio Annabella di Montegranaro, per poi l’anno successivo iniziare la sua esperienza
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nella Cgil di Fermo, come delegato di bacino dell’artigianato. E’ stato segretario generale della
Fillea Cgil, categoria del settore delle costruzioni per 2 mandati fino a dicembre 2014 quando
venne eletto segretario generale della Filctem Cgil, categoria dei settori moda, chimica, energia,
gas acqua. Nel 2010 inizia anche la sua esperienza confederale da segretario organizzativo al
fianco Di Cosmo e gli altri membri della segreteria uscente Guglielmo Malaspina, Barbara
Micheleic e Paola Beltrami.

De Grazia è intervenuto, subito dopo la sua elezione, ringraziando i membri dell’assemblea
generale per il mandato ricevuto, ringraziando Maurizio Di Cosmo per il grande lavoro svolto
durante gli 8 anni alla guida della Cgil Fermana. Il suo primo impegno sarà quello di definire in
tempi brevi, una proposta per la segreteria che lo affiancherà per i prossimi 4 anni, con i quali,
ha aggiunto De Grazia, dovrà affrontare vecchie e nuove sfide e lo faranno in coerenza con i
contenuti del documento conclusivo approvato dal IV congresso della Camera del Lavoro.

Il Segretario Generale

Camera Del Lavoro Cgil Fermo

Alessandro De Grazia
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