
        Umbria

28, 29, 30 aprile 2014 - ELEZIONI FONDO ESPERO

Le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati per il triennio 2014 - 2016 si svolgeranno nei 
giorni di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 aprile 2014. 
Potranno votare tutti gli iscritti al fondo Espero che alla data del 29 marzo 2014 risultano inseriti nel  
"libro  dei  soci".  La  votazione  avverrà  on-line attraverso  il  sito  web  del  fondo  Espero 
(http://www.fondoespero.it).
Le  credenziali,  necessarie  per  esprimere il  voto (sequenza  numerica di  otto  cifre contenuta  nel 
certificato elettorale elettronico) sono già disponibili nell'area riservata agli associati del sito web 
del fondo Scuola Espero (http://www.fondoespero.it).
La CISL SCUOLA  sin dalla nascita di Espero ha caratterizzato la sua presenza negli organismi di 
governo del Fondo col forte impegno volto ad assicurare il  contenimento dei costi di gestione, 
l’accessibilità e  la  trasparenza  degli  atti,  con  possibilità  di  costante  verifica  della  propria 
posizione aggiornata da parte degli iscritti,  un’informazione capillare e chiara per orientare le 
scelte nel comparto di investimento, un rigoroso controllo del rispetto della normativa in materia di 
investimenti.  La nostra presenza ha contribuito in modo determinante a governare con esiti positivi 
una fase di straordinaria difficoltà dei mercati finanziari, che tuttavia non ha messo in discussione la 
solidità  del  nostro  Fondo,  come  attestano  i  dati  dei  rendimenti  accertati  negli  ultimi  anni.  
È nostra intenzione continuare a essere garanti di una gestione di Espero trasparente, efficace e 
responsabile, e per questo ti chiediamo di sostenerci col tuo voto nelle prossime elezioni, alle quali 

 la   CISL SCUOLA    partecipa con la     lista n. 2  .  
Ti chiediamo anche di farti parte attiva, se ne avrai l’opportunità, nel proporre il voto alla lista 
CISL SCUOLA anche a colleghe e colleghi iscritti al fondo, dando così un contributo diretto e 
importante all’impegno che la nostra organizzazione sta mettendo in campo per raccogliere anche 
oggi, come avvenuto in passato, il più ampio consenso.

Continueremo ad assicurare, anche attraverso i nostri mezzi di comunicazione, un’ampia e costante 
informazione su tutto ciò che potrà esserti utile a seguire e controllare in ogni momento quello che 
consideriamo un tuo investimento sul futuro.  Le nostre  sedi territoriali  restano in ogni  caso un 
affidabile  punto  di  riferimento  per  chiunque  necessiti  non  solo  di  informazioni,  ma  anche  di 
consulenza e assistenza personalizzate.

La qualità dei nostri servizi sul territorio è una prerogativa che ci viene ampiamente riconosciuta e 
di cui andiamo fieri; anche per questo la CISL SCUOLA, da sempre, è il sindacato col più alto 
numero di iscritti in Italia. Siamo certi che vorrai anche questa volta, con il tuo voto, rinnovarci la 
tua fiducia perché possiamo continuare a rappresentarti efficacemente con la nostra presenza e il  
nostro impegno. 

VOTA LA LISTA n° 2 CISL SCUOLA
(NON SI INDICANO LE PREFERENZE)

La Candidata per l'Umbria nella LISTA n° 2 - CISL SCUOLA e:

Stefania GALEAZZI, Terni 18/07/1970 
Assistente Amministrativa – Liceo Scientifico “Donatelli” Terni 
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