
Vuoi cambiare? Vota i candidati dell’alternativa

SI VOTA SOLO AL COMPUTER
 

Si vota solo on line, dalle ore 9 di mercoledì 25 novembre fino alle ore 20 di sabato 28 novembre. 
Attenzione chi voterà dall’estero deve considerare l’ora italiana.

Per poter votare si dovrà “ritirare” il certificato elettorale a partire dalle ore 9 di lunedì 23 novembre e fino alle ore 18 di 
sabato 28 novembre. 

Per ottenere il certificato elettorale basta collegarsi al sito: www.fondogiornalisti.it e entrare nella sezione “Vai al voto elettronico”.
Una volta entrati nella pagina elettorale, bisognerà digitare il proprio numero di iscrizione al Fondo e il proprio 

codice fiscale. Il numero di iscrizione è quello che trovate sulla card che avete appena ricevuto 
oppure è indicato nella comunicazione periodica inviata ogni anno. 

Se non lo trovate, richiedetelo IMMEDIATAMENTE scrivendo una mail 
DAL PROPRIO INDIRIZZO a: elezioni@fondogiornalisti.it 

Questo indirizzo sarà attivo solo fino a venerdì 27 novembre alle ore 13.
Dopo aver digitato il proprio numero di iscrizione e il codice fiscale, il sistema rilascerà automaticamente il certificato 

elettorale, cioè genererà la password che permetterà di votare.
Con la password si entra nella “cabina elettorale”, dove trovate la scheda con l’elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati.

Si possono dare quattro preferenze per il Consiglio di Amministrazione e una per il collegio dei sindaci.

Votate in blocco i nostri quattro candidati per il Consiglio di Amministrazione:

Francesco BADALAMENTI
Maurizio CERINO
Simona FOSSATI

Giuseppe (Pino) NICOTRI
 

Votate il nostro candidato sindaco:
Lorenzo GIANNUZZI

Ecco i candidati della coalizione UNITI PER IL FONDO 
per le elezioni del Consiglio d’Amministrazione 
e del Collegio dei Sindaci del Fondo Complementare 
dei giornalisti.

Per il Consiglio di Amministrazione
(si possono esprimere 4 preferenze)

VOTA IN BLOCCO:
Francesco BADALAMENTI
Maurizio CERINO
Simona FOSSATI
Giuseppe (Pino) NICOTRI
 
Per il Collegio dei Sindaci
(Si può esprimere 1 sola preferenza)

VOTA SOLO:
Lorenzo GIANNUZZI 
Il loro denominatore comune è: onestà, 
trasparenza, serietà professionale 
e voglia di lavorare per il bene dei colleghi.

www.senzabavaglio.info
www.usgf.it

UNA SVOLTA E UN VERO RICAMBIO
Uniti per il Fondo: questo è il nome che abbiamo 
scelto come leit motiv della nostra lista che si 
candida a gestire, per la prossima tornata, il Fondo 
Complementare dei Giornalisti Italiani.

Non è un caso che ci siamo riferiti al concetto 
di “unione”, perché al di là di qualche 

incomprensibile polemica istituzionale, 
vorremmo che le colleghe e i colleghi, 

ai quali chiediamo il consenso, 
comprendessero che il compito 
per il quale ci proponiamo sfugge 
assolutamente alle logiche 
e alle contrapposizioni della categoria, 

ma va indirizzato con spirito 
di servizio al perseguimento di risultati 

concreti. Noi ci proponiamo di potenziare la 
presenza del Fondo e di renderla più funzionale 

ed adeguata alle nuove esigenze, sempre in movimento, 
della previdenza italiana. Non vogliamo una semplice 
operazione cosmetica, ma un vero ricambio.

}VOTATE
 IN BLOCCO 
LA NOSTRA 
SQUADRA!


