
ELENA E FRANCESCA,  
LE ALI DELLA TOSCANA 

Si sono svolte nei giorni scorsi le elezioni dei componenti di parte sindacale 
all'interno di ALI, Associazione Lavoratori Intesasanpaolo, associazione che dal 
2017  ha sostituito e riunificato tutti i “cral” delle aziende appartenenti al Gruppo 
ISP. 

Ali si articola sul territorio con 7 Consigli Territoriali, Gruppi e Sezioni tematiche. 
I soci, attivi e pensionati, e i loro familiari (ma c'è anche la possibilità di iscrivere 
soci esterni) possono usufruire di agevolazioni (scontistica e contributi diretti) per 
ogni attività del tempo libero ma anche per servizi alla persona, in particolare per i 
figli (dai libri scolastici ai centri estivi). 

In Toscana sono state elette Elena Cherubini, componente del Consiglio 
Nazionale, e Francesca Lazzeri, del Consiglio Territoriale Tirreno (Toscana e 
Umbria). Ringraziamo iscritti e colleghi che con il loro voto hanno contribuito a farci 
raggiungere un ottimo risultato che testimonia la stima verso la nostra 
organizzazione e premia il nostro impegno. 

Elena è stata assunta nella rete filiali di Banca CRFirenze 
nel 1997. Attualmente ricopre il ruolo di responsabile 

Fisac Cgil di Banca CRFirenze e di coordinatrice di 
Gruppo ISP Area Firenze e Prato, e si occupa di 
politiche di genere per la Camera del Lavoro di 
Firenze. L'esperienza del primo mandato nel 
Consiglio Direttivo di Ali ha rappresentato una 

bellissima opportunità di attivarsi a favore dei 
colleghi soci, per cui ha accettato con entusiasmo di 

continuare questa attività 

Francesca, assunta in Centro Leasing nel 1984, 
diventa rappresentante sindacale aziendale nel 2010 
vivendo tutta la fase di transizione dell'azienda 
fiorentina in Mediocredito, dove attualmente ricopre 
la carica di RSA Fisac Cgil. Si è impegnata con tutta 
l'energia che la caratterizza nel Consiglio Territoriale 
Tirreno, occupandosi di cultura e tempo libero 
attraverso l'organizzazione di visite guidate, eventi 
teatrali, corsi per i soci. Un'esperienza che è felice di 
poter continuare. 

Elena e Francesca sono naturalmente a disposizione di tutti coloro che hanno 
domande, richieste di chiarimento, suggerimenti e anche voglia  di impegnarsi 
nell'associazione!
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