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Anna e Elena fanno parte fin dalla sua creazione del Consiglio Nazionale di ALI. 

Anna si è occupata per anni della precedente associazione per la quale è stata sia consigliera che presidente, 
ed ha messo volentieri a disposizione la sua pluriennale esperienza organizzativa a favore di ALI. Ama 
viaggiare, ascoltare musica, leggere e adora gli animali. 

Elena è entrata in ALI al momento della sua fondazione. Il trekking, il tango, il teatro sono alcune delle sue 
"passioni" ma soprattutto ama viaggiare e ha avuto esperienze di volontariato nel mondo dei viaggi di 
gruppo come coordinatrice. 

L’attività Nazionale di ALI a favore dei soci si svolge prevalentemente in 5 settori: turismo, sport, cultura, 
servizi alla persona e convenzioni. Obiettivo prioritario è quello di coniugare qualità delle offerte e 
convenienza economica per il socio, sfruttando l’appetibilità di un’Associazione che è fra le più grandi in 
Italia e conta oltre 60.000 soci fra ordinari e familiari. 

Anna ed Elena hanno accettato di candidarsi anche per il prossimo mandato con entusiasmo, perché 
impegnarsi nel funzionamento e consolidamento di questo ancora “nuovo circolo” rappresenta per loro 
la continuazione di un percorso già avviato, non senza difficoltà ma con indubbio successo, insieme agli 
altri Consiglieri uscenti e a colleghe e colleghi che lavorano nell’Associazione. 

Il loro lavoro ha avuto lo scopo di proporre attività e delibere da sottoporre al Consiglio Direttivo per le 
relative ratifiche, dalle semplici convenzioni alle gare per scegliere i fornitori dei servizi che, in base ai 
regolamenti che il Consiglio si è dato, devono rispettare criteri di sostenibilità economica ma anche etica. 
In particolare, le consigliere della FISAC/CGIL hanno sempre sostenuto la necessità di porre attenzione 
anche al rispetto dei diritti dei lavoratori che prestano servizio direttamente o indirettamente per i nostri 
fornitori. 

Fra i loro impegni per il prossimo mandato c’è il perfezionamento dei rimborsi spese e l’offerta di prodotti 
e servizi che possono ancora essere migliorati. Inoltre lavoreranno per rafforzare la rete e il dialogo fra 
livello nazionale e Consigli Territoriali locali, per permettere a questi ultimi di esprimere al meglio le loro 
potenzialità. Ma soprattutto ALI deve diventare il luogo dove ogni socio possa sentirsi sempre accolto 
come parte attiva di un collettivo: per questo, per rendere centrale ogni singolo associato, vanno costruiti 
strumenti di ascolto e interazione e anche questo è uno degli obiettivi che Anna ed Elena si sono prefissate. 

Anna ed Elena saranno affiancate in questo lavoro rispettivamente da Aldo Sebastiani e Renato Porcaro. 
Anche Aldo e Renato hanno aderito fin da subito ad ALI e sono molto motivati ad aiutare Anna ed Elena 
nello svolgimento di un compito così importante per la vita dei colleghi e delle loro famiglie. 

Siamo sicuri che Anna (con l’aiuto di Aldo) e Elena (con l’aiuto di Renato) siano le persone giuste per 
garantire a tutti noi un Circolo sempre più grande, efficiente e ricco di opportunità. 

Dal 30 maggio all’8 giugno 

si vota per il rinnovo del 

Consiglio Direttivo Circolo ALI 

I nostri Candidati 


