
                                                                                                                
 

Alberto Meroni 
Consigliere titolare 

Enrico Sartorelli 
Consigliere supplente 

sono i nostri candidati per il Consiglio Territoriale Lombardia 
 

Nel 1984 sono 
stato assunto al 
Banco di Napoli 
a Milano.  
Dopo 6 mesi mi 
sono iscritto 
alla FISAC/CGIL 
e attualmente 
sono uno dei 

Coordinatori 
FISAC della Di-
rezione Regio-

nale Milano e Provincia. 
In gioventù ho militato in varie squadre di 
calcio giovanili del territorio di residenza. 
Negli anni ottanta ho partecipato a campio-
nati federali di basket nelle serie minori e a 
tornei calcistici interbancari. 
Oltre allo sport, sono appassionato di storia 
dell'arte, fotografia e cultura alimentare. 
Agli inizi degli anni novanta ho ricoperto la 
carica di presidente del circolo ricreativo del 
Banco di Napoli di Milano e di membro della 
Consulta nazionale dei circoli del Banco. 
Sono stato consigliere del CT Lombardia di 
ALI in questa prima fase dell'associazione. Il 
mio impegno sarà quello di migliorare e con-
solidare l'attività del Consiglio Territoriale 
per diventare punto di riferimento, con spi-
rito solidale, al servizio dei soci. 
 

Un caro saluto a tutti. 

Alberto 
alberto.meroni1@intesasanpaolo.com  

Mi chiamo En-
rico e sono 
stato assunto 
in San Paolo nel 
1991. 
Ho cominciato 
a interessarmi 
di sindacato già 
nei primi anni 
di lavoro, svol-
tisi a Milano e a Brescia. Rientrato nella mia 
città, Mantova, sono stato eletto RSA nel 
1995 e dal 2016 sono nella Segreteria provin-
ciale di Mantova. Ho conseguito una prima 
laurea in Lettere Moderne nel 1992 alla Nor-
male di Pisa e una seconda laurea in Storia 
dell’Arte all’università Ca’ Foscari di Venezia. 
Nel tempo libero mi occupo spesso di attività 
culturali: organizzo presentazioni di libri, 
tengo un salotto letterario, ho pubblicato ar-
ticoli di storia dell’arte, ho collaborato col    
Festivaletteratura e ancora collaboro con 
gruppi mantovani che organizzano gite cultu-
rali. Sono appassionato di trekking, di viaggi e 
di fotografia. Svolgo attività di volontariato 
per l’associazione “Lutva” che organizza gite 
scolastiche in Bosnia. Impegnarmi in ALI è per 
me soprattutto un modo di finalizzare quegli 
interessi del “tempo liberato” che considero 
altrettanto importanti del “tempo lavorato”. 
 

Un caro saluto a tutti. 

Enrico 
enrico.sartorelli@intesasanpaolo.com 

 

Dal 30 maggio all’8 giugno 

si vota per il rinnovo dei 

Consigli Territoriali 

del Circolo ALI 
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