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LISTE DI “ORDINE: PRIMA LA PROFESSIONE!”. Franco Abruzzo  e Alessandro Galimberti come punti di riferimento.
CONSIGLIO  NAZIONALE – scheda viola
Professionisti
Francesco (detto Franco) Abruzzo-già Presidente Ordine Milano-sindaco Inpgi
Denis Artioli  - Cdr La Provincia pavese-consigliere Fnsi 
Alessandra Fava - Ansa e Radio popolare
Tamara Ferrari - Settimanale Giallo CairoEditore - già Cdr CondèNast
Giorgio Gandola - già direttore Provincia di Como-collabora con La Verità
Sandro Sabatini - Caporedattore e conduttore Premium/Mediaset
Vincenzo Sansonetti -Consigliere Nazionale Og- Delegato Casagit-Oggi
Laura Verlicchi - Consigliere nazionale di disciplina - Il Giornale

Pubblicista – SCHEDA ROSA
Nicoletta Morabito - Freelance, Consigiere nazionale Og
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CONSIGLIO REGIONALE 
Professionisti-SCHEDA AZZURRA
Alessandro Galimberti - Il Sole 24 Ore - Presidente Unione cronisti  
Lucia Bocchi - Caposervizio 'CasaFacile' Mondadori
Fabio Cavalera - Inviato Corriere della Sera
Franco Ordine - Consigliere generale Inpgi - Il Giornale
Stefano Rejec  - Hearst Magazine Italia
Rossella Verga - Corriere della Sera - Gruppo cronisti lombardi
Revisori professionisti – SCHEDA AZZURRA
Marco Lombardo - Il Giornale
Andrea Montanari - Cdr Mf/Milano Finanza - consigkiere Alg

Pubblicisti -SCHEDA ARANCIO
Enrico Campagnoli - Consigliere Alg - giornalista economico/scientifico
Marinella Croci - freelance - Stampa specializzata 
Assunta Currà - Vicepresidente Alg - uffici stampa
Revisore pubblicista - SCHEDA ARANCIO
Filippo Senatore - Freelance - collaboratore 'l'antifascista'
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QUANDO E DOVE SI VOTA -  I seggi a Milano saranno aperti presso l'Istituto dei ciechi, in via Vivaio 7.  Domenica 1 ottobre si vota dalle 10 alle 13 mentre lunedì 2 ottobre si vota dalle 9.30 alle 14.30. Il ballottaggio è fissato per  domenica 8 e lunedì 9 ottobre (stessi orari).
COME SI VOTA. I Professionisti votano solo i Professionisti e i Pubblicisti solo i Pubblicisti. Il voto dell’1 e 2 ottobre si esprime mediante apposite schede da ritirarsi presso il seggio all’atto della votazione, recanti l’indicazione delle righe in bianco. L’elettore dovrà scrivere materialmente i nomi che intende eleggere. Coloro che non sono in regola potranno provvedere (ma solo durante e non oltre l’1 e 2 ottobre) al pagamento delle quote dovute presso il seggio elettorale, dove verrà istituito un apposito ufficio con l’incarico di riscuotere le quote e rilasciare un certificato attestante l’avvenuto pagamento. Previsto il rimborso del biglietto dei mezzi pubblici per i giornalisti residenti fuori dalla provincia di Milano. Eventuale ballottaggio l’8 e il 9 ottobre. 
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APPELLO DI FRANCO ABRUZZO: “PER VINCERE VA VOTATA TUTTA LA SQUADRA, NON  IL SINGOLO.  Svolta e cambiamento solo con la lista 'ORDINE: PRIMA LA PROFESSIONE'“. 
APPELLO DI FRANCO ABRUZZO ai giornalisti pensionati, ai giovani giornalisti e ai giornalisti a vario titolo vittime delle politiche suicide e arrendevoli del sindacato: "Diamo una botta ai signori delle tessere e degli inciuci con gli editori. VOTATE!".

Franco Abruzzo  e Alessandro Galimberti guidano le liste di “ORDINE: PRIMA LA PROFESSIONE!” per il Consiglio nazionale e per il Consiglio  regionale, sostenute da Unità sindacale, MIL e Senza Bavaglio. Deontologia, equo compenso, formazione, lotta all'abusivato, difesa delle pensioni di oggi e di domani, politiche a sostegno dei “soggetti deboli” i punti centrali del programma. Bisogna impedire ai “cacicchi” del sindacato di impossessarsi dell'Ordine dopo la gestione fallimentare dell'Inpgi e della stessa Fnsi, che da anni non riesce a rinnovare il contratto di lavoro e a tutelare i giornalisti free lance.

