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NOTIZIARIO DEL GIORNALAIO BRESCIANO

DISTRIBUZIONE GRATUITA AGLI EDICOLANTI ASSOCIATI AL SINAGI DI BRESCIA E PROVINCIA PER USO ESCLUSIVAMENTE SINDACALE A CURA DEL SINAGI DI BRESCIA.

Via Folonari n°7

tel. 030/3729391 FAX 030/3729392 –

I Vertici del SINAGI Nazionale a Brescia

Lunedì 16 Aprile Brescia è stata per qualche ora la “capitale “del Sinagi.
Nostri ospiti il Segretario Generale Giuseppe Marchica e il Segretario Organizzativo Amilcare Digiuni.
Giornata intensa, incominciata nella tarda mattinata con la visita ai vertici del “Giornale di Brescia”, seguita
dall’incontro con il presidente nazionale dell'NDM Attilio Stoppa e riunione pomeridiana con i dirigenti
sindacali della Lombardia. Pur essendo “visite di cortesia” sono stati incontri molto soddisfacenti per
confrontare i punti di vista sulle nuove normative introdotte dall'art 39 e per fare il punto sulla situazione locale
e nazionale della filiera editoriale. La materia è nuova per tutti e pur con i rispettivi punti di vista è utile
costruire un percorso comune per mettere in condizione i giornalai di guardare al futuro. È innegabile infatti che
a Brescia le novità introdotte potrebbero sembrare poca cosa (a livello locale, grazie al lavoro del SINAGI,
avevamo concordato parte delle cose diventate legge), ma non è così.
Una cosa sono gli accordi tra le parti che possono sempre essere messi in discussione, altro è una legge dello
Stato. Il diritto di rendere il materiale in eccesso a compensazione dell'estratto conto è stato un grande risultato
il cui merito va in gran parte ai due colleghi che erano nostri ospiti, con cui ho avuto un “filo diretto” durante
tutta la “gestazione” della trattativa.
Sapete che di solito non sono molto tenero con i nostri vertici (di cui peraltro faccio parte) e tante volte torno
da Roma più arrabbiato che soddisfatto, ma questa volta: tanto di cappello!!!
Queste novità hanno innescato una serie di “movimenti” che adesso dovremo gestire.
Gli editori che di mestiere facevano i finanzieri con i nostri soldi sono verdi di rabbia e stanno facendo
qualunque cosa pur di non perdere l'edicola bancomat.
Altri si sono messi a fare produzioni specifiche per supermercati e distributori. Prodotti dedicati, non
reperibili in edicola. Ecc.. ecc.

Nel frattempo in commissione prosegue il lavoro per informatizzare le edicole e dare nuovi servizi.
Una prima riunione operativa è sta fatta la scorsa settimana e altre sono previste l' 8 e il 16 Maggio.
Di queste e altre cose che i vertici nazionali ci hanno spiegato parleremo nella prossima ASSEMBLEA
GENERALE che stiamo programmando per la prima decade di Maggio.
Nel frattempo per placare la sete di notizie che viene dagli associati raccomando a TUTTI di inviare una
mail a sinagi@cgil.brescia.it con il proprio numero di edicola e di telefono per essere inseriti nel database e
avere gli aggiornamenti in tempo reale!!!
Ecco un esempio di quello che arriva a coloro che ci hanno dato l'indirizzo di e-mail:

Giuseppe Marchica

Ieri 18 Aprile, si è tenuto il previsto incontro tra le Organizzazioni Sindacali e la Fieg, sui due
punti all’ordine del giorno
1- informatizzazione
2- accordo
Sul primo punto, il quadro che emerge, è in sintesi, il seguente:
-il sistema che stanno elaborando, anche col contributo degli edicolanti, contiene tutte le
caratteristiche, per gestire diversi servizi, dalle ricariche, al pagamento delle tasse
-contiene un gestionale per le edicole, che è unico per tutti, e che avrà la possibilità, per il
Rivenditore, di avere tutti i propri dati sul proprio computer, in modo da poter elaborare le
proprie statistiche a piacimento.
-i tempi di avvio in edicola saranno rispettati, (inizio 2013), anche se personalmente penso che
sarà difficile che sia pronto prima di aprile- maggio 2013
-al progetto, tutti gli edicolanti, saranno liberi di aderire.
-tra uno o due mesi, ci sarà un altro incontro per valutare lo stato di avanzamento.

19 aprile 9.58.04

Sul secondo punto, si è discusso della nuova legge, e dell’Art.39, abbiamo ribadito a questo
proposito, che la legge è quella, e che solo il Parlamento può modificarla.
Si è deciso, di pianificare incontri finalizzati ad individuare soluzioni sui diversi problemi della
filiera, che per noi significa l’avvio della trattativa per il rinnovo dell’Accordo Nazionale.
Nella giornata di oggi, 19 aprile, le Organizzazioni si incontrano, per definire le priorità, da
affrontare nei primi incontri, fissati per l’8 maggio, e per il 16 maggio

Eletto il nuovo Segretario SINAGI Lombardia
Si è tenuto lunedì 16 Aprile il direttivo delle segreterie provinciali del Sinagi della Lombardia. Come
previsto dal nuovo statuto, la regione si è dotata di un coordinamento delle strutture provinciali. Quale
Segretario Regionale è stato eletto all'unanimità Amilcare Digiuni.
P. S. In occasione delle prossime festività vi ricordiamo giorni e orari di apertura/chiusura delle rivendite:
Martedì 1 Maggio (festa dei lavoratori) chiusura ore 13. Mercoledì 2 Maggio (festa dei giornalai) apertura
posticipata alle ore 12 per i punti vendita esclusivi. Sabato 2 Giugno (festa della repubblica) chiusura ore 13.
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