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Elezioni R.S.U. Consorzio Agrario Adriatico  

La democrazia vince sempre 
 

Si sono svolte dal 20 al 23 le elezioni delle R.S.U. delle Lavoratrici e dei 
Lavoratori del Consorzio Agrario Adriatico e i dipendenti hanno risposto 
massicciamente a questo importante appuntamento elettorale, dando grande 
dimostrazione di partecipazione e democrazia. 
 
Hanno partecipato al voto ben 52 dei 61 dipendenti aventi diritto, per una 
percentuale di partecipazione superiore all’85%.  
 
Un dato, questo, inatteso e straordinario, in un paese che vede scemare 
sempre più la partecipazione elettorale a tutti i livelli. 
 
Un buon segnale che contraddice chi vuole dipingere il Sindacato come un vecchio 
arnese del secolo scorso perché quando si coinvolgono direttamente i lavoratori, 
quando si offre possibilità di partecipazione, quando si vuole affermare il valore 
della democrazia nei luoghi di lavoro i risultati sono sempre positivi. 
 
I risultati hanno visto prevalere la Lista FLAI CGIL e il suo candidato, con quasi 
il 60% dei consensi. In sintesi i risultati: 

  Voti %       
FLAI CGIL 31 59,61       
         

FAI CISL   9 17,31       
         

UILA 12 23,08       
 
La FLAI di Cesena ringrazia tutte le lavoratrici e tutti i Lavoratori per aver dato 
questa importante dimostrazione di partecipazione votando in maniera così 
consistente, e augura ai tre rappresentanti neo eletti, Tommasini Marco, 
Abbondanza Alessandro e Cangini Filippo i migliori auguri per l’importante 
compito di rappresentanza che li attende per i prossimi tre anni. 
 
FLAI di Cesena metterà in campo tutte le azioni necessarie a rendere concreta 
e fattiva tale partecipazione collaborando in maniera proficua e costante con la 
nuova RSU al fine di garantire diritti e tutele a tutti i dipendenti. 
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