
                                                                                                                

 

Gianmarco Spezia 
con Franco Dal Monego 

 

sono i nostri candidati per il Consiglio Territoriale Nord Est 
 

Ciao a tutti. Mi 
chiamo Gianmar-
co e sono nato 
nel 1970; da 
sempre vivo a 
Padova. 
Terminata la leva 
nell'arma dei Ca-
rabinieri sono 
entrato in banca 
nel 1992. Mi 
sono poi avvici-

nato all’attività sindacale e ora ricopro l'incarico di 
Segretario provinciale della FISAC e di rap-
presentante dei lavoratori per la sicurezza. Nello 
stesso anno conosco mia moglie Anna (con cui 
avrò Edoardo e Sara) e inizio il volontariato in 
Croce Verde che proseguo tutt’ora come autista. 
Appassionato di sport entro nell'associazione 
Italiana arbitri per la FIGC per la quale sono ancora 
in attività. Amante dei viaggi, ho collaborato per 
oltre un decennio con la Federazione Italiana del 
Campeggio organizzando raduni per soli giovani in 
molte nazioni europee, esperienze di viaggio che 
si aggiungono a quelle individuali che mi hanno 
portato in molti stati extraeuropei tra cui 
Nicaragua, Giordania, Kenya e, con un po' di 
fortuna, anche dentro la Casa Bianca. Nel 2005 da 
studente lavoratore ho conseguito la laurea in 
Psicologia del Lavoro completando il percorso di 
studi con il tirocinio ed Esame di stato. Da tre anni, 
in linea con il mio spirito associativo, ricopro 
l'incarico di consigliere nel C.T. Nord Est per il 
quale mi sono reso disponibile in molte iniziative.  

 
Un caro saluto a tutti. 

Gianmarco 

Ciao! Mi chiamo 
Franco e sono 
nato nel 1963 a 
Vicenza. 
Ormai da molti 
anni risiedo a 
Bassano Del 
Grappa. 
Sono sposato e 
ho 3 figli, due 
maschi e una 
femmina, un 
figlio appena 
laureato e due ancora studenti. 
Lavoro alla Cassa Di Risparmio del Veneto a 
Bassano Del Grappa con il ruolo di gestore 
clienti famiglie. 
I miei hobby sono principalmente suonare la 
batteria jazz e fare fotografie. In passato ho 
anche recitato per alcuni anni in una compagnia 
teatrale amatoriale. 
Amo ascoltare qualsiasi tipo di musica, andare 
ai concerti, a teatro, a spettacoli di danza, 
mostre fotografiche e pittoriche, visitare luoghi 
e città. Mi piace viaggiare e adoro sia guardare 
film di qualità che leggere libri. 
Come vedete i miei interessi legati al tempo 
libero sono molti e diversificati. Proprio per 
questo ho accettato con molto piacere questa 
candidatura: se vorrete sostenermi con il vostro 
voto, potrete essere sicuri che tutta la mia 
passione e il mio entusiasmo saranno a 
completa disposizione del Circolo e dei suoi 
associati. 
 

Un caro saluto a tutti. 

Franco  
 

Dal 30 maggio all’8 giugno 

si vota per il rinnovo dei 

Consigli Territoriali 

del Circolo ALI 


