
 

 

 

 

MIRIAM DEL BIONDO CONFERMATA SEGRETARIA 
GENERALE FLC CGIL L’AQUILA 

 

Si è tenuto venerdì 16 dicembre, presso l’IIS Da Vinci – Colecchi, il V Congresso 

territoriale della FLC CGIL dell’Aquila.  

Il lavori sono iniziati con un’interessante tavola rotonda moderata da Luca d’Innocenzo, 

avente ad oggetto “L’esercizio del diritto allo studio nelle aree interne”, un tema 

particolarmente sentito nel territorio aquilano. Sono intervenuti, evidenziando buone 

pratiche, criticità e proposte per il territorio Luca Santilli (sindaco di Gagliano Aterno), 

Sergio Natalia (Coord. strategia A.I “Gran Sasso – Valle Subequana), Stefania Mariani 

(Sindaca di Tione degli Abruzzi), Antonio Lattanzi (dirigente Scolastico), Iside Di Martino 

(sindaca di di Cagnano Amiterno) e Domenico Capanna (coordinatore Punto Luce l’Aquila) 

e Francesco Marrelli, segretario generale CGIL l’Aquila. 

Nel pomeriggio, i lavori sono proseguiti con l’intervento delle delegate/i che hanno 

analizzato la situazione politico-sindacale e le ricadute sul sistema pubblico d'istruzione 

territoriale. 

Sono intervenuti, tra gli altri, la segretaria della CGIL della provincia dell’Aquila Federica 

Benedetti, che ha sottolineato l’importanza dell’impegno sindacale confederale e della 

contrattazione sociale nei diversi ambiti che impattano i servizi d’istruzione, e il 

coordinatore della FLC CGIL Abruzzo Molise Pino La Fratta, che ha rimarcato la 

contrarietà alle misure contenute nella legge di bilancio che impattano negativamente sul 

sistema d’Istruzione, con particolare riferimento ai nuovi criteri per il dimensionamento 

scolastico e al progetto di autonomia differenziata del governo, contro il quale è 

necessaria una forte mobilitazione. Le conclusioni sono state affidate a Stefania Chiodi 

del centro nazionale FLC CGIL, che ha evidenziato il costante impegno della FLC CGIL 

per  dare risposte alle tante emergenze che il mondo della conoscenza sta vivendo.  

Infine, si sono svolte le elezioni dei nuovi organismi dirigenti, in particolare del Comitato 

direttivo e dell’Assemblea Generale, che hanno confermato all’unanimità Miriam Del 

Biondo segretaria territoriale della FLC CGIL della Provincia dell’Aquila, a conferma 

del grande impegno e dell’attenzione dimostrata in questi anni alla tutela e alla 

rappresentanza dei lavoratori e allo sviluppo delle politiche della conoscenza sul territorio. 
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