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CHI SONO 

Sono Gianmarco, ho 52 anni e sono nato a Padova dove risiedo con 

mia moglie Anna ed i miei due figli Edoardo e Sara. Sono entrato in 

banca nel 1992 subito dopo il servizio di leva nell’arma dei Carabinieri.  

Mi sono avvicinato all’attività sindacale dopo qualche anno e ora 

sono Coordinatore Rsa della Fisac e RLS in Intesa SanPaolo.  

Da studente lavoratore, nel 2005 mi sono laureato in Psicologia del 

Lavoro e dopo il tirocinio serale ho superato l’esame di Stato.  

PERCHÉ MI CANDIDO 

Ho da sempre molteplici interessi: sono volontario della Croce Verde 

dal 1992, arbitro di calcio e successivamente osservatore arbitrale della 

FIGC. Ho collaborato per circa un decennio con la Federazione 

Italiana del Campeggio promuovendo viaggi per ragazzi in varie 

nazioni europee (Portogallo, Paesi Bassi, Scozia, Slovacchia, Francia, 

Polonia.) esperienze di viaggio che si sommano a quelle individuali in 

Italia e in Europa o in Giordania, Cuba, Kenya, Nicaragua, senza 

dimenticare la visita alla casa Bianca e al Pentagono a Washington.  

Mi ricandido come consigliere avendo ricoperto già tale incarico con il 

ruolo anche di Capogruppo Veneto Padova, gruppo quest’ultimo che 

è riuscito nel tempo a promuovere un'intensa e qualitativa offerta ai 

soci ALI, talvolta anche strizzando l’occhio verso i soci più piccoli o 

durante il lockdown diversificando i nostri eventi attraverso i molti 

webinar proposti. Il mio impegno si rafforza anche grazie alla tua 

scelta.   

INSIEME A FRANCO 

Ciao! Sono Franco Dal Monego. 

Lavoro in banca Intesa Sanpaolo fin dai suoi albori, a costante 

contatto con colleghi e clienti: questo mi ha consentito di sviluppare 

l’attitudine alle buone relazioni.  Sposato con 3 figli, sono amante della 

musica e dell’arte in genere, musicista jazz 

(suono la batteria), così come 

dei viaggi e della buona cucina,  

Sono un entusiasta della vita, 

dei luoghi e della cultura italiana.  
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