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CHI SONO 

Sono nato  a Milano il 15 giugno 1963. Sposato con una figlia  e assunto 

nel 1984 nel Banco di Napoli a Milano, azienda in cui  ho ricoperto il 

ruolo di Presidente del Circolo ricreativo della mia città, e poi di 

passaggio in passaggio fino all’odierna Intesa Sanpaolo. Iscritto alla 

ns.Organizzazione Sindacale dopo qualche mese, sin dalla costituzione 

di Ali sono entrato nel Consiglio Territoriale della  Lombardia, compito 

che ho sempre cercato di svolgere con passione, nell’ interesse e per 

l’inclusione di tutti i soci. 
 

PERCHÉ MI CANDIDO 

Dalle origini ad oggi ALI è cresciuta molto ma gli spazi di crescita sono 

ancora ampi. Con l’ ingresso di tanti nuovi  soci provenienti dall’ex Ubi, 

cui diamo  il  benvenuto, l’obiettivo dell’ inclusione dei Soci  deve 

essere perseguito con ancora maggior forza, per far sentire tutti 

partecipi della grande famiglia di Ali. Per rendere tutto ciò effettivo  

bisogna perseguire la soddisfazione di una più ampia gamma di 

bisogni ed esigenze di tutti i Soci. La coesione nasce dall’aggregazione 

sociale, uno  degli aspetti  più gratificanti  che mi ha permesso di 

conoscere tanti colleghi e  penso che bisogna  lavorare ancora  di più 

per completare l’offerta di carattere  turistico-culturale e artistico e 

offrire più iniziative di aggregazione di iniziative sportive e nel campo 

dei servizi alla Persona.  
 

INSIEME A ELENA MARIA 

Ciao! Mi chiamo Elena Maria Moroni, ho 59 anni e dopo varie fusioni 

eccomi in Intesa Sanpaolo! Mi piacerebbe poter contribuire in Ali nel 

Territorio della Lombardia, collaborando per dare corpo alle proposte 

che arrivano dai colleghi, ampliando ancora di più le offerte di turismo, 

cultura, spettacolo, sport e alla persona. Credo che ALI sia 

un'opportunità di incontro e di scoperta 

di nuove esperienze per molti! 
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