
                                                                                                                
 

 

ELEZIONI ALI C.T. ADRIATICO DELEGATI FISAC/CGIL 
 

 

TITOLARE 
MARIO CIPOLLINI 
Sono dipendente di Intesa Sanpaolo (ex Banca dell’Adriatico) e rappresentante sindacale FISAC/CGIL di 

Pesaro. Dal 2013 sono Responsabile del Consiglio Territoriale Adriatico, ruolo svolto coordinando le 

attività dei diversi Gruppi locali presenti nel nostro territorio, durante la complessa fase di avviamento 

di ALI. Il mio lavoro, e quello del Consiglio Territoriale, è stato caratterizzato dalla ricerca di iniziative 

diversificate che fossero in grado di rispondere alle molteplici esigenze; il coinvolgimento maggiore lo 

abbiamo ottenuto nello sport, nelle iniziative rivolte ai figli dei Soci, nella fruizione di spettacoli, nei viaggi culturali. 

Ritengo il lavoro fin qui compiuto importante e soddisfacente ma credo anche che ci siano ancora molte potenzialità da 

cogliere. Per questa ragione ho deciso di rimettermi a disposizione offrendo la mia candidatura e il mio impegno per 

continuare a portare avanti e consolidare i progetti avviati e per tentare di allargare maggiormente la partecipazione e il 

coinvolgimento dei Soci alle iniziative territoriali. 

 

SUPPLENTE 
LUCA GIORGETTI 
In banca dal 1988, dalla Comit ad Intesa Sanpaolo, attraverso vari ruoli e sedi in giro per l'Italia, fino 

all'attuale presso la Filiale Imprese di Pescara. La mia grande passione sono i viaggi, fin dalla loro 

momento organizzativo. Amo inoltre il cinema, ed in genere ogni altra forma di arte. Esperienze e 

passioni che mi piace condividere con gli altri. 

 

 

 

TITOLARE 
CRISTINA GRILLI 
Sono nata a Bologna nel 1975. Sposata con due figli e laureata in Economia Aziendale presso 

l'Università di Bologna. Assunta in Neos Banca nel settembre del 2003 mi sono subito iscritta alla FISAC 

CGIL. Nel 2011 RSA per la società Moneta Spa e da settembre del 2014 sono RSA FISAC/CGIL di Intesa 

Sanpaolo per la piazza di Bologna. Dal 2015 sono all’interno del Coordinamento Donne FISAC e da 

maggio 2016 sono subentrata nel Consiglio Ali del Gruppo Territoriale Adriatico, incarico che ho 

assunto con passione ed entusiasmo.  

 

SUPPLENTE 
MARCELLA DI LULLO 
Credo molto in ALI e nella sua mission: è una opportunità di incontro, di scoperta di nuove esperienze 

e di tante opportunità. Contribuisco al Dopolavoro da tanti anni, divulgando le mie passioni (corsa, 

cicloturismo, outdoor), proponendo convenzioni sul territorio (teatri, cinema) e cercando di dare 

corpo alle proposte che mi arrivano dai colleghi. Credo che in questi anni sia stato fatto già tanto di 

buono ma possiamo fare ancora tante cose bellissime! 

Dal 30 maggio all’8 giugno 
si vota per il rinnovo dei 

Consigli Territoriali 
del Circolo ALI 


