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INPGI: NUOVO, DAVVERO
Senza Bavaglio e USGF (Unione Sindacale Giornalisti Freelance) sono stati i promotori
della lista Professionisti per l’INPGI. I nostri candidati sono tutti animati dalla passione
per la professione e da un progetto comune per portare nuove energie negli Enti dei
giornalisti.

Contro la casta, qualunque casta, lamentarsi non basta.
E non bastano nemmeno le denunce.
È necessaria anche la partecipazione. Solo votando, tutti, possiamo sperare di cambiare
le cose: anche negli organismi di categoria. Possiamo lasciare tutto in mano ai burocrati
del sindacato, quelli che sono incollati alle poltrone anche da un paio di decenni, che
hanno concluso uno sciagurato contratto permettendo così il prepensionamento indiscriminato di colleghi anziani, in grado di pagare consistenti contributi. Quel contratto con
cui sono stati cancellati i diritti di freelance e precari. Tutelando il reddito di questi
ultimi si sarebbero incrementati i loro contributi all’Inpgi 2 e quindi la loro pensione
futura. I leader sindacali responsabili di quel contratto vogliono ancora tornare a dirigere l’INPGI. Possiamo impedirglielo con il vostro voto. La lista che vi proponiamo è fatta
da professionisti del giornalismo. Chi lavora in grandi giornali e chi in testate più piccole. Una cosa ci unisce: la capacità di indignarci verso lo sfacelo del giornalismo e dei
suoi enti. Non solo: anche la passione per questo mestiere e la voglia di impegnarci con
serietà in questa nuova sfida. Possiamo vincere, ma occorre uno sforzo comune.
Il programma, la storia e i candidati di “Professionisti per l’INPGI” su www.senzabavaglio.info

VOTATE,VOTATE,VOTATE
SOLO COSI’

I NOSTRI CANDIDATI IN BLOCCO

SI POTRA’ VINCERE

DOVE, COME, QUANDO SI VOTA
Si vota on-line:
Lunedì 27 febbraio 2012 dalle 12.00 alle 22.00;
martedì 28 febbraio dalle 8.00 alle 22.00;
mercoledì 29 febbraio dalle 8.00 alle 22.00;
giovedì 1° marzo dalle 8.00 alle 12.00.

Potrai votare invece al seggio
sabato 3 e domenica 4 marzo, dalle 10 alle 20,
presso la sede dell'Associazione Lombarda
in viale Monte Santo 7 - Milano.

CONSIGLIO GENERALE ATTIVI
Circoscrizione 03 Lombardia
Vota i nostri 8 candidati in blocco

COMITATO AMMINISTRATORE
DELLA GESTIONE SEPARATA (INPGI 2)
La lista è unica nazionale
Vota i nostri 3 candidati in blocco

2 - ALBERIZZI MASSIMO Corriere della Sera - CdR

1 - ANTONINI LAURA - Toscana

3 - AROSIO ERICA - Gioia (Hearst)

9 - DI STEFANO VINCENZO - Sicilia

5 - BERRA SABINA - Focus (Gujm)

11 - FOSSATI SIMONETTA (SIMONA) Lombardia - CdA INPGI uscente

8 - BORZI NICOLA - Il Sole 24Ore
11 - CENITI FRANCESCO Gazzetta dello Sport COLLEGIO SINDACALE INPGI 2
17 - PELLEGRINI ALBERTO Giornale di Brescia

La lista è unica nazionale
Vota i nostri 2 candidati in blocco

26 - VERLICCHI LAURA - Il Giornale

9 - TARISSI FRANCESCA - Lazio

27 - ZAMBIANCHI FRANCESCA (IVANA)
Brava Casa

7 - RAIMONDI ATTILIO - Sicilia Sindaco uscente

COLLEGIO SINDACALE INPGI 1
La lista è unica nazionale
Vota i nostri 3 candidati in blocco

CONSIGLIO GENERALE PENSIONATI

10 - FORMICOLA CARMELA - Puglia Gazzetta del Mezzogiorno

22 - NICOTRI GIUSEPPE (Pino) - Lombardia

Lista unica nazionale
Vota SOLO il nostro candidato

13 - NICOTRI GIUSEPPE (PINO) Lombardia Consigliere Generale uscente
16 - RICUCCI AMEDEO Emilia Romagna/Roma - Rai

I programmi, la storia e i candidati
di Professionisti per l’INPGI” sul sito
w w w. s e n z a b a v a g l i o . i n f o

