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18IL GIORNALE

DI VICENZA

IL LUTTO. Molto attiva sulle politiche di genere

Addio a Di Giorgio
La donna della Cgil
«Una passionaria»
Si è spenta, all'età di quarant'anni
la segretaria provinciale della Filt
«Con lei se ne va un po' della
grinta, della passione e della
generosità della Cgil e di tutti
noi». Sonoleparole del segre-
tario Giampaolo Zanni a ri-
cordare il sorriso di Valeria
Di Giorgio. La segreteria Filt
Cgil è scomparsa mercoledì
all'età di 40 anni dopo una
lunga malattia. E stata la pri-
ma donna a dirigere la catego-
ria provinciale.
«Valeria faceva parte del no-

stro Coordinamento donne -
ricorda Marina Berganiin
delle Donne Cgil - aveva una
passione spiccataperle politi-
che di genere. Aveva collabo-
rato attivamente a molte ini-
ziative, per esempio sui temi
della conciliazione vita-lavo-
ro, sul tema dellaviolenza sul-
le donne, collaborando alla
nascita dello sportello mole-
stie. Era dolce e solare. Non
imponeva i suoi argomenti
ma proponeva con convinzio-
ne. Ci mancherà molto».
Dipendente Dhl e da lungo

tempo iscritta alla Cgil, si è
avvicinata all'impegno sinda-
cale attraverso le politiche di
genere. Dapprima delegata
nella sua azienda, viene poi
eletta segretaria generale del-
la Filt di Vicenza in occasio-
ne dell'ultimo congresso del
2018.
«E statala segretaria che ha

saputo dare alla Filt di Vicen-
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Valeria Di Giorgio

za un nuovo impulso e una
nuova identità - raccontano
dalla Cgil - la compagna che
non si è mai risparmiata (an-
che se già combatteva con la
malattia) nelle varie vertenze
e tante battaglie per i diritti
dei lavoratori, la donna e an-
che madre che ha saputo af-
frontare ogni situazione sen-
za mai piegarsi e sempre a te-
sta alta».
Ilfimerale si svolgerà doma-
ni alle 10.45 nella chiesa di
Polegge. Per sua volontà
niente fiori o corone, eventua-
li donazioni al Centro oncolo-
gico Veneto. •
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