
 

  DAL 4 AL 13 MAGGIO 

ELEZIONI CIRCOLO ALI 

ASSEMBLEA DELEGATI 

 

Andrea Archetti 
con Fabio Torelli 
Ciao, sono Andrea e lavoro presso la Filiale Retail di Genova Bolzaneto. 

Da sempre iscritto alla Fisac/CGIL, sono Coordinatore dell’Area Liguria. 

Ho sempre svolto i miei impegni con serietà e dedizione, e così vorrò fare 

anche nell’Assemblea dei Delegati ALI, che tra i suoi compiti, ha anche quello 

di approvare il bilancio e verificre i coretto impiego delel risorse. Spero quindi di 

ottenere la vostra fiducia per svolgere qusto ruolo. In questo sarò supportato 

da Fabio, sindacalista FISAC di lungo corso in Umbria e convinto sostenitore 

dell’importanza del welfare aziendale come strumento di miglioramento di 

condizioni di vita e di lavoro dei colleghi. 

 

 

Nicoletta Mascaro 
con Annalisa Lamonarca 
Sono Nicoletta, lavoro in banca da 34 anni, in varie mansioni ed uffici. 

Sono RSA FISAC di Trento, e adoro viaggiare, conoscere luoghi nuovi, usi ed 

abitudini. Mi piace anche andare al cinema ed a teatro, visitare musei e non 

ultimo assaggiare cibi e vini. Credo, anche per tutti questi motivi, di poter 

essere una buona candidata per Ali.  Poi ci sarà Annalisa a darmi una mano: 

le piace la vita all’aria aperta, fare lunghe passeggiate e gite in bicicletta. 

Ama gli animali in particolare i gatti, leggere ed ascoltare musica e incontrare 

nuove persone e conoscere altri punti di vista. 

 

 

Paola Picchioni 
con Roberto Melotti 
Sono Paola e faccio parte della Fisac dal 2011, RSA di Brescia dal 2016 e 

delegata nel circolo ALI dal 2017. 

Il circolo ALI è diventato nel tempo parte integrante del nostro sistema di 

Welfare, spaziando dal tempo libero (viaggi e spettacoli) alla cultura ed allo 

sport, oltre ad una serie di convenzioni e sconti utili nel quotidiano. Rinnovo la 

mia candidatura con l’intento di dare un contributo effettivo alla crescita 

dell’associazione. Da quest’anno, inoltre potrò contare sull’aiuto di Roberto, 

desideroso di sperimentarsi in questa nuova esperienza con il massimo 

impegno. 

    

 
  

 

 

 

 

 

 


