
RSU Damartedì5 agiovedì7 seggiapertianchenel Biellese

In migliaiaalvotoperi rappresentanti
Provincia,Comuni,mondodellascuolaesanitàinteressatialla tregiorni elettorale

Una tre giorni per andare a
scegliere i propri rappre-

sentanti sindacaliall’interno
deglienti della funzionepub-

blica, dalle amministrazioni
provinciali ai Comuni, pas-

sando per il mondo della
scuola aquello della sanità.
Sono centinaia i candidati
che hannoaderito alle varie

liste presentate dalle sigle
sindacali, che attendonoora

l’esito dell votazioni che si
terranno dal 5 al 7 aprile
prossimo nei vari seggi che
saranno predisposti all’in-
terno degli enti interessati.
Un vero epropri electionday
che fa capire come la si-
tuazione stia tornando alla

normalità dopo due anni di
Covid.

Sarannomigliaia i dipen-
denti pubblici chiamati a

scegliere i propri rappre-

sentanti. Nel mondo della
sanità sono presenticinque
liste, con un centinaio di
candidati pronti a rappre-
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sentare i colleghi nei tavoli
che contano. Sono invece
molte di più le persone
impegnatenel mondo della
scuola,visto che si vota per

ogni istituto comprensivoe

per tutte le scuolesuperiori.
Oltre a Cgil, Cisl e Uil, che
hanno presentato le proprie
liste, c’è da segnalare la
presenzadi Anief, che nel
Bielleseha sempreottenuto
buoni risultati. Discorso di-

verso ancora quello per gli
enti locali, i cui candidati
saranno pubblicati sul nu-

mero di lunedì prossimo di
Eco. Visto il difficile mo-

mento che stannopassando,
l’elezione dei propri rap-

presentanti all’interno degli
enti risulta un passaggiofon-

damentale di partecipazioni.
L’appuntamento è per la 3
giorni, da martedì 5 a gio-

vedì 7 aprile.

l E.P.
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