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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 –

Saldi, saldi, saldi /2
A seguito dell'uscita del nostro quindicinale, la GUIDO VENEZIANI EDITORE ci ha scritto quanto segue:
Mi permetto di scrivervi dopo aver letto l’articolo SALDI, SALDI, SALDI sul vs. SI.NA.GI.
INFORMA NOTIZIARIO DEL GIORNALAIO BRESCIANO
Con tutto il rispetto per le vs. affermazioni (che condivido da tempi non sospetti), ci terrei comunque a
precisare che non mi sembra corretto fare, come si dice, “di tutta l’erba un fascio”.
A fronte della (quasi) totalità degli Editori che si comportano come giustamente Voi avete
stigmatizzato, ce n’è uno che, da tempo ormai, si muove esattamente in senso opposto.
Esattamente a partire dal 7 marzo dello scorso anno, con una decisione unilaterale e assolutamente
innovativa, la GUIDO VENEZIANI EDITORE in occasione di TUTTE le sue iniziative promozionali di
cut-price ha sempre riconosciuto alla Categoria degli Edicolanti lo sconto totale calcolato sul prezzo di
vendita NORMALE delle testate e comunque mai al di sotto del valore di 1 euro. È assolutamente il
contrario di quanto facciano tutti. Credo perciò che, per completezza d’informazione, la cosa sarebbe
dovuta essere citata nell’articolo in questione.
Non è per auto incensamento o altro, che mi permetto questa puntualizzazione, ma solo perché
crediamo che, a seguito degli sforzi non indifferenti che facciamo per considerare e riconoscere meriti e
riconoscimenti anche economici alla Rete di Vendita, un minimo di differenziazione nei giudizi sia
opportuna. Il fatto è uno solo, ed è incontestabile: a fronte di un Accordo Nazionale che prevede un
18,77% inderogabile, percentuale fissa che viene “sfruttata” sempre a scapito delle edicole, la GVE,
prima e a tutt’oggi ancora l’unica, ha sistematicamente raddoppiato e, nel caso di STOP, addirittura
triplicato lo sconto. Mi scuso, ma era una precisazione dovuta.
Nel ringraziarvi per la cortese attenzione, colgo l’occasione per farvi avere i miei migliori saluti.
Cordialità
Alberto Tintori Ufficio Analisi Distribuzione e Rapporti con le Edicole
Buongiorno, sono Dario Spini segr. gen .prov . SINAGI Brescia autore dell’articolo in questione.
Leggo con piacere la Sua mail di precisazione che mi trova peraltro del tutto d’accordo sulle
motivazioni da lei riportate. Lo spirito dell’articolo, come da Lei ben compreso, è volto a sottolineare
l’operato del mondo editoriale e una riflessione sugli scenari futuri. Fa gradita eccezione il Vostro gruppo,
che dopo un esperimento iniziale burrascoso, ha preso le decisioni che Lei riassume con completezza.
Ho avuto occasione più volte di segnalare il Vostro intelligente comportamento alla categoria, che
rappresento, invitandola a dare maggior visibilità alle vostre iniziative e testate per distinguerle da altre
assolutamente inaccettabili. Il “marchio” Guido Veneziani Editore è sempre in prima fila nelle nostre
esposizioni. Anche per il futuro l’appoggio dei giornalai bresciani agli editori che tengono nella giusta
considerazione il lavoro dell’edicolante non mancherà. La saluto cordialmente.
Dario Spini

Nuove Opportunità
Nell'ambito della ricerca di nuove opportunità di vendita , venerdì 15 Giugno, abbiamo avuto un cordiale incontro con
i massimi rappresentanti della Cooperativa Bresciana Tabaccai.
Al centro dell'incontro la possibilità per tutti gli associati SINAGI di poter usufruire dei servizi e dell'ampio magazzino
di prodotti della Cooperativa .Massima disponibilità e flessibilità è stata mostrata dai nostri interlocutori a cui abbiamo
evidenziato le peculiarità dei nostri associati in tema di partita IVA e modalità di acquisto. Nei prossimi giorni vi
invitiamo a visitare il magazzino o il sito della cooperativa, o ancora a telefonare per chiedere informazioni. SI PUÒ
COMINCIARE SUBITO ad usufruire di tutti i servizi .
Paolo Bertoletti ha già iniziato a visitare i colleghi in edicola ed era presente all'incontro per cui ulteriori informazioni
possono essere richieste anche a lui. Nel frattempo, di seguito, la lettera del presidente della Cooperativa Bresciana
Tabacchi.
Buongiorno Sig. Spini, come da accordi Le invio poche righe di presentazione di Cooperativa
Bresciana Tabaccai. C.B.T. propone un catalogo di prodotti amplissimo, più di 4500 articoli, molti dei
quali di sicuro interesse anche per la categoria da Lei rappresentata, come giocattoli, gadget etc.
Nata nel 1971, Cooperativa Bresciana Tabaccai dal 2010 si è trasferita nella nuova sede di via Arturo
Maestri 14, un moderno Cash and Carry dedicato ai professionisti della piccola distribuzione.
Il nostro punto vendita è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30, in orario continuato.
Altro modo per visualizzare le nostre innumerevoli proposte è il sito internet www.coopbt.it .
Per qualsiasi ulteriore informazione potrete contattarci ai seguenti recapiti: 030.46128 oppure
030.37.53.325 chiedendo di Angelo Moretti o Gianluigi Conforti.
RingraziandoLa per la collaborazione e la disponibilità dimostrata Voglia gradire i miei più cordiali
saluti. Gianluigi Conforti Cooperativa Bresciana Tabaccai S.c.r.l. tel. 030.37.53.325 Fax: 030.37.53.110
Mentre a Roma i nostri bravi dirigenti si stanno battendo come leoni con le nuove normative con ottimi risultati, a
Brescia oltre che a sostenerli (ne hanno veramente bisogno) ci occupiamo dei nostri associati e della loro quotidianità. Gli
associati SINAGI hanno una marcia in più ...se non lo sei ancora che aspetti? Telefona al 030/3729391.

Sanguisughe - Oggetto: Canone Speciale RAI
In merito alla richiesta della Rai pervenuta ai rivenditori di giornali circa il pagamento del Canone Speciale per ''la
detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi televisivi ivi compresi i computer collegati in rete",
vi ricordiamo che non vi è l’obbligatorietà del pagamento del Canone Speciale per il "mero possesso di un computer".
Quindi, premesso che per il possesso di un televisore all’interno della propria rivendita è dovuto il pagamento del
Canone Speciale che, vi ricordiamo, è di € 200,91, nessun balzello è dovuto per il semplice possesso di un computer (a
meno che non venga utilizzato come televisore),
Pertanto, il rivenditore che non ha un televisore ed ha un computer (anche collegato in rete), ma che non viene
utilizzato come televisore, non deve tenere conto della comunicazione giuntagli dalla RAI.
Cogliamo l’occasione per ricordare che la diffusione all’interno della rivendita di musica, attraverso lettori CD o altri
apparecchi multimediali, è soggetta al pagamento della SIAE, mentre per l’ascolto della radio si deve, in aggiunta alla
SIAE, provvedere al pagamento del Canone Radio.
Facciamo presente che qualora sia stato pagato, nel corso del 2011 o del 2012, l’abbonamento di cui sopra i dati dello
stesso devono essere consegnati al commercialista per l’indicazione nel modello UNICO 2012.

Terremoto

Circolare 89 - A TUTTE LE STRUTTURE - Loro sedi Roma. 13 giugno 2012
Oggetto: Sottoscrizione nazionale a sostegno dei rivenditori delle zone terremotate dell'Emilia e del Mantovano
Cari Colleghi, vi comunichiamo che il SINAGI Nazionale ha avviato una sottoscrizione straordinaria per raccogliere
fondi a favore dei colleghi delle zone terremotate dell'Emilia e del Mantovano dove molte decine di edicole sono ancora
chiuse (e non potranno riaprire perché nelle zone rosse) e diverse altre vendono solo i quotidiani su banchetti di fortuna.
Per consentire a questi colleghi di riprendere il lavoro il prima possibile ed avendo concordato con alcuni dei Comuni
di quelle zone la possibilità di utilizzare dei container, vi è la necessità di reperire le attrezzature necessarie ed idonee per
arredare queste strutture provvisorie. A tale scopo vi invitiamo a partecipare concretamente a questa iniziativa inviando il
vostro contributo tramite bonifico bancario utilizzando il seguente conto e causale:
IBAN: IT 40 I 03127 05006 0000 0000 1309
C/O UNIPOL BANCA DIP. 00163 ROMA ARENULA
Intestatario: SINAGI Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia Causale: Pro Rivenditori Terremotati Emilia e Mantovano
Vi invitiamo anche a dare la massima diffusione in categoria al presente appello di solidarietà sollecitando tutti i
rivenditori ad aderire. Fraterni saluti.
Il Segretario Generale Giuseppe Marchica
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