
                                                                                                                

 

Chiara Beatrice 
con Antonio Coppola 

Vincenzo Sibilano 
con Salvatore Fischietti 

 

sono i nostri candidati per il Consiglio Territoriale Sud 
 

Ciao! Sono 
Chiara e la-
voro in ban-
ca dal 1998. 
Per anni mi 
sono occu-
pata di Re-
cupero Cre-
diti, anche 
fuori dalla 

mia Regione. 
Quando sono tornata a Benevento (la mia 
città), ho deciso di mettere a disposizione 
dei colleghi un po’ della mia esperienza, 
delle mie competenze legali e del mio 
tempo libero, impegnandomi nella 
FISAC/CGIL. Da sempre appassionata di 
sport, teatro, libri, viaggi, condivido con 
mio marito alcune di queste passioni, in 
particolare la bicicletta, e ho fatto con lui 
delle esperienze di cicloturismo. Sono 
convinta che sia importante utilizzare bene 
il tempo libero, come tempo liberato da 
impegni e dai problemi, ed usato per 
arricchire mente e spirito. Credo anche che 
il Circolo Ricreativo possa offrire ottime 
occasioni di partecipazione e condivisione: 
per questo ho accettato con entusiasmo la 
candidatura ALI. 
 
Un caro saluto a tutti. 

Chiara 

Ciao! Sono 
Vincenzo e 
lavoro per il 
Banco di 
Napoli a 
Bari. Dal 
2001 colla-
boro attiva-
mente 
all’attività 
del Circolo ricreativo in Puglia. 
In tutti questi anni ho potuto maturare una 
grande esperienza organizzativa e svilup-
pare una conoscenza approfondita delle 
grandissime potenzialità del nostro territo-
rio. Quando, nel 2014, è nato il Nuovo Cir-
colo di gruppo ALI mi sono impegnato per ri-
portare all’interno del neocostituito Consi-
glio Territoriale Sud (del quale sono consi-
gliere sin dal suo sorgere) queste espe-
rienze. Proprio a partire da quei primi passi 
che insieme al responsabile del Gruppo Pu-
glia Bari ho aiutato a muovere, oggi il Nuovo 
Circolo ALI è attivissimo nel nostro territorio 
nel proporre iniziative ludiche, culturali e di 
sostegno alla famiglia.  
Il mio entusiasmo e la mia disponibilità 
nell’accettare questa nuova candidatura 
sono veramente grandi. 
 

Un caro saluto a tutti. 

Vincenzo 

 

Dal 30 maggio all’8 giugno 

si vota per il rinnovo dei 

Consigli Territoriali 

del Circolo ALI 


