Elezioni ALI 30 maggio – 8 giugno 2017

Per la diffusione delle iniziative di ALI
in tutti i territori, nessuno escluso!
vota i candidati UILCA
“per un'ALI sempre migliore ... un'ALI per tutti”
ALI, nata appena tre anni fa dalla confluenza di oltre 20 circoli ricreativi, è ormai diventato uno dei pila s t ri
del nostro welfare. Non solo tempo libero e sport, cultura e svago, viaggi e spettacoli, mostre e fe s t e , ma
anche campus estivi per i figli e buono cicogna per i neonati; e ancora: buono benzina gratuito, buo n i lib ri
praticamente gratis, contributi per palestre, corsi, veterinario, visite mediche sportive, associazione a
Touring o ACI, badanti, strumenti musicali, Gardaland, cinema e teatri … Sono solo alcuni esempi delle
potenzialità già espresse da Ali e che la Uilca vuole sviluppare.
I contributi di ALI a favore dei soci ammontano a 4 milioni di euro all’anno, una cifra importante, in gran
parte erogata a valere sullo stanziamento aziendale ottenuto grazie agli accordi sindacali firmati, e che
proprio per questo, per la Uilca, devono andare incontro alle esigenze di tutti e non di pochi.
Questo è l’impegno della Uilca, se vorrai darci il tuo sostegno col tuo prezioso voto.
L’elezione ti dà la possibilità di essere tu a scegliere i tuoi con siglieri ALI ed è proprio per questo che la
Uilca ha selezionato, formato e candidato solo colleghi seri, responsabili, credibili e di provata esperienza!

Consiglio Direttivo:
ZIZZA Rocco (effettivo) PASQUINO Stefano Maria (supplente)
Sindaci:
MACCHIA Stefania (supplente di Tancorra Daniele)
Assemblea dei delegati:
CACACE Agostino - SAINATO Anna - SANTANGELO Stefania
Consiglio Territoriale CENTRO: DE SIMONI GIOVANNI (effettivo) – (Orsi Antonio supplente)

In ciascuna della 4 schede elettorali, all’interno della lista sindacale unitaria, scegli di dare la tua
preferenza al candidato UILCA che ti indichiamo. Trovi tutti “noi Uilca” nel sito www.uilcais.it

DE SIMONI GIOVANNI,

nato a
dipendente Intesa Sanpaolo dal 1977.

Roma

e padre di 2 figli,

Inizia l'attività sindacale dal 1989 come Rsa Uilca e succes s ivame n t e
in qualità di segretario Uilca del coordinamento San Paolo e quindi d e l
Gruppo Intesa Sanpaolo, partecipando a 18 "fusioni" tra aziende.
Attualmente è segretario regionale Uilca Lazio.
Gianni è stato sindaco della Cassa di Previdenza S. Paolo d i To rin o , e
dal 1995 si è dedicato al Circolo Ricreativo San Paolo Imi di cui
diventa sindaco nel 2000, carica ricoperta fino alla nomina nel 2013 d i
Responsabile ALI del Consiglio Territoriale Centro.
Ha frequentato un biennio di formazione Politica dal 1992 al 1994
presso l’Istituto Pontificio A. Caymari di Roma.
È stato consigliere municipale del XX municipio di Roma dal 1991 al
1994, è membro del Direttivo di Roma dei malati di talassemia,
responsabile dell’associazione Orizzonti Futuri, che si occupa delle
problematiche dei cittadini di Roma Ovest, promovendo iniziative e
manifestazioni contro il degrado e la qualità della vita.
“In qualità di responsabile del Consiglio territoriale Ali Centro ho dedicato molto tempo della settimana per
promuovere, convenzionare, organizzare, trovare...tutte quelle proposte e iniziative che possano avere il
gradimento dei soci, e al tempo stesso dare un servizio di qualità e che faccia risparmiare i colleghi e le
loro famiglie.
Auspico di poter continuare a fornire il mio impegno e la mia determinazione con il medesimo obiettivo”.

vota i candidati UILCA

“per un'ALI sempre migliore ... un'ALI per tutti”
Milano, 28 maggio 2017

www.UilcaIS.it

Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo

