
                                                                                                               

 

 
 

 

Francesca Lazzeri 
con Roberto Gragnani

sono i nostri candidati per il Consiglio Territoriale Tirreno 
 

Sono entrata 
in ALI al mo-
mento della 
sua nascita. 
Alcune delle 
mie "passioni" 
sono il teatro, 
la musica e di 
conseguenza i 
concerti ma 
anche i viaggi e 
tutto quello 
che è cultura. 

L'esperienza fatta in questi anni come Consi-
gliera del Territorio Toscana - Firenze mi ha 
permesso di entrare in contatto con colleghe 
e colleghi, e di occuparmi delle loro proposte 
e richieste. 
Sono riuscita ad entrare velocemente nello 
spirito del Circolo, collaborando con gli altri 
Consiglieri e con le colleghe della Segreteria, 
proponendo e seguendo direttamente l'orga-
nizzazione di vari eventi nel nostro Territorio. 
Ho accettato molto volentieri di dare la mia 
disponibilità a candidarmi per il prossimo 
mandato, per dare continuità al lavoro già av-
viato. 
Sono consapevole dell'impegno che questa 
attività richiede, ma sono anche molto moti-
vata dai risultati positivi ottenuti. 
 
Un caro saluto a tutti. 

Francesca  

 

Sono stato 
assunto nel 
1991 in CR 
Terni, poi 
confluita in 
Intesa San-
paolo. Nel 
tempo ho ri-
coperto vari 
incarichi sin-
dacali, fino a 
quello at-
tuale, che mi 
vede nella 
Segreteria FISAC/CGIL dell’Umbria. 
Cultura, condivisione, convivialità sono i va-
lori che fanno parte della mia storia e che mi 
hanno accompagnato in questo periodo in-
sieme ad ALI. 
Ho aderito fin dall’inizio a questo progetto 
anche come Capogruppo di ALI in Umbria: 
è stata un’esperienza sfidante in cui ho cer-
cato di trasformare le proposte dei colleghi 
in occasioni aggreganti creando eventi per 
trascorrere insieme ai colleghi e alle loro fa-
miglie dei piacevoli momenti. Una di queste 
è stata la collaborazione al Torneo ci Calcio 
a 7 di Coverciano.  
Se vorrete sostenermi in questa elezione po-
trete contare sul mio grande entusiasmo. 

 
Un caro saluto a tutti. 

Roberto  

 

Dal 30 maggio all’8 giugno 

si vota per il rinnovo dei 

Consigli Territoriali 

del Circolo ALI 
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