
                                                                                                                

 

Chiara Impera 
con Laura Urgeghe 

Marcella Rossi 
con Marco Ramoni 

 

sono i nostri candidati per il Consiglio Territoriale Centro 
 

Ciao a tutti. Mi 
chiamo Chiara 
e lavoro nel 
gruppo dal 
1981. Negli 
ultimi 15 an-
ni, oltre all'im-
pegno profes-
sionale, mi so-
no dedicata 

con passione a quello sindacale rivestendo il 
ruolo di RSA prima, e poi di Segretaria 
Territoriale di Cagliari, sempre per la 
FISAC/CGIL. Al termine dell'incarico sono 
rientrata a tempo pieno nel ruolo 
professionale presso una filiale di Cagliari. 
Adesso mi viene offerta la possibilità di una 
nuova ed impegnativa avventura: quella di 
rappresentare, attraverso ALI, le lavoratrici e 
i lavoratori della Sardegna negli aspetti più 
ludici e conviviali della loro vita. Una sfida 
che ho deciso di raccogliere assieme alla 
collega di Sassari Laura Urgeghe - candidata 
supplente - con lo stesso entusiasmo e 
impegno che continua a caratterizzare il mio 
approccio anche dopo tanti anni di lavoro. 
Vi saluto confidando nel Vostro appoggio 
prima, e nei Vostri consigli, suggerimenti e 
anche appunti, dopo. 
Per contattarmi scrivetemi a: 
chiara.impera@intesasanpaolo.com  
 

Un caro saluto a tutti. 

Chiara 

Mi chiamo 
Marcella 
Rossi, sono 
stata assunta 
dal San Paolo  
nel 1984 e la-
voro a Roma 
come gesto-
re. 
Ho due figli, 
una laurea in 
giurisprudenza e un gatto meraviglioso. Come 
molti di voi ho grandi passioni: per la cultura, 
per le arti, per i viaggi. 
Da sempre approfondisco le tematiche del 
Welfare, cercando di ispirarmi a valori di par-
tecipazione, condivisione ed integrazione. 
Con la FISAC/CGIL sono nella Rsa di Roma e da 
poco più di un anno nel consiglio territoriale 
del C.T. Centro di Ali. 
Vorrei continuare a scegliere per Voi il meglio 
delle iniziative di carattere culturale, artistico, 
turistico e sportivo per promuovere l’aggrega-
zione e lo scambio fra i soci e i servizi alla per-
sona più adatti alle esigenze di ogni età. 
Spero vogliate rinnovarmi la vostra fiducia, e 
se sarà così potrete contare su tutto il mio en-
tusiasmo. 
Potete contattarmi per le vostre domande, 
dubbi o scambio di opinioni alla casella: 
marcella.rossi@intesasanpaolo.com  
 

Un caro saluto a tutti. 

Marcella 

 

Dal 30 maggio all’8 giugno 

si vota per il rinnovo dei 

Consigli Territoriali 

del Circolo ALI 
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