
                                                                                                                

 

Marianna Broczky 
con Edoardo Ciranni 

Orlando Lentini 
con Giovanni Fedele 

 

sono i nostri candidati per il Consiglio Territoriale Nord Ovest 
 

Ho iniziato la mia 
vita lavorativa co-
me consulente in-
formatico e nel 
frattempo mi sono 
laureata in Econo-
mia e Commercio. 
Nel 2000 sono stata 
assunta in banca: 
attualmente mi oc-
cupo di Analisi della 

Clientela presso il Grattacielo. Iscritta da subito 
alla FISAC/CGIL, dal 2011 ho deciso di affiancare al 
mio impegno professionale quello di sindacalista. 
Nel 2014 sono diventata Coordinatrice FISAC della 
Divisione Banca dei Territori e sono stata eletta 
nell’Assemblea dei Delegati del Fondo Sanitario di 
Gruppo. Inoltre mi occupo della gestione del 
nostro Sito internet e della redazione delle Guide 
normative. 
Adesso, dopo tutti questi impegni così seriosi, ho 
pensato di dedicare un po’ del mio tempo anche 
a qualcosa di più… leggero.  Leggerezza sì, ma 
con passione e serietà: il tempo libero, lo svago, la 
cultura sono cose molto importanti e se mi 
eleggerete potrete esseri sicuri che mi dedicherò 
alla gestione delle iniziative del Circolo con lo 
stesso impegno che ho sempre messo in tutte le 
cose che ho fatto. 
 

Un caro saluto a tutti. 

Marianna 
 
Chiunque di voi volesse contattarmi, può 
scrivermi: marianna.broczky@fisac.net 

Dal 1983 lavoro in 
Intesa Sanpaolo. Ho 
iniziato nel Palazzo di 
Via Lugaro; successi-
vamente sono stato 
trasferito prima alla 
filiale di Moncalieri e 
poi all'Agenzia 27 di 
Torino, dove sono 
diventato Aiuto Set-
torista Fidi. Dal 1998 
al 2002 ho lavorato alla filiale 13 di Torino come 
gestore Investimenti e dall'ottobre del 2002 sono 
approdato alla filiale 4 di Torino (dove lavoro 
tuttora), come gestore Small Business. Dal 2003 vi 
svolgo anche la mia attività di sindacalista!  
Sono Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza e Delegato del Circolo ALI: sono al mio 
secondo mandato per entrambi i ruoli. Sono il 
Responsabile della Guida del Circolo Ricreativo di 
Ali e sono il fondatore della sezione Juventus Club 
ALI, che ad oggi conta circa 1.000 iscritti in tutta 
Italia! Seguo con attenzione le problematiche 
riguardanti il Welcare Family nonché le 
convenzioni e le iniziative a favore dei dipendenti 
del Circolo Ricreativo, mirando sempre ad 
ottenere il meglio. Sono temi sui quali ho 
costruito considerevoli esperienze e competenze 
che mi stanno molto a cuore. 

 

Un caro saluto a tutti. 

Orlando 
 

Chiunque di voi volesse contattarmi, può 
scrivermi: orlando.lentini@intesasanpaolo.com 

 

Dal 30 maggio all’8 giugno 

si vota per il rinnovo dei 

Consigli Territoriali 

del Circolo ALI 
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