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Roma, 13/06/2018
AI COMPONENTI CDN
A TUTTE LE STRUTTURE
Loro sedi

Verbale CDN 7 giugno 2018
Il Comitato Direttivo Nazionale si è riunito presso la sede nazionale in Roma il 7 giugno 2018.
Assume la presidenza il collega Giuliano Barbieri.
A seguito della relazione del Segretario Generale il CDN approva la proposta in merito alle nomine degli
Ispettori che risultano quindi essere:
Aldo Esposito, Guido Lolli e Giuseppe Catalano;
e dei Revisori dei Conti che risultano quindi essere:
Marina Aquilanti, Stefano Guerciotti e Stefano Paolini
In merito alla definizione della composizione della Assemblea Nazionale, il CDN delibera che la stessa,
oltre ai componenti del CDN stesso e ai Segretari Provinciali, deve essere composta da un ulteriore eletto a
livello provinciale nella misura di 1 ogni 100 iscritti.
Il CDN ribadisce l'importanza del ruolo e della funzione dei Coordinamenti Regionali.
Il CDN approva la ripartizione dei componenti dello stesso in ambito territoriale con funzioni di raccordo
tra la struttura nazionale e le strutture provinciali secondo il seguente schema:

Giuliano Barbieri
Alcide Boni
Manuela Bongioanni
Raniero Casini
Vito Cariola
Silea Colorà
Davide Del Cielo
Gino Galli
Domenico Gloria
Enrico Iannelli
Micaela Paci
Alfonso Sibilla
Luca Simeoni
Dario Spini

Coordinamento area RG
area Rovigo Venezia in collaborazione con Spini
Piemonte e Valle D’Aosta
Toscana
Puglia Basilicata in collaborazione con Gloria
Pisa Toscana
Area Morandini
Carrara Genova
Puglia Basilicata in collaborazione con Cariola
Area Tirreno Press
Adriatica Press
Campania Molise
Centro Studi
area Rovigo Venezia in collaborazione con Boni

Il CDN, oltre a ribadire l'importanza del giornale di categoria, in tema di spazi di comunicazione interna ed
esterna sui social media approva la seguente proposta:
1)
2)
3)
4)
5)

mantenere il sito www.sinaginazionale.it
mantenere la pagina Facebook “Sinagi Pag. Uff.”
mantenere ancora per qualche tempo il gruppo Facebook “Membri Sinagi”
costituire su Whatsapp un gruppo dedicato ai componenti del CDN
costituire su Whatsapp un gruppo dedicato ai Segretari Provinciali

In merito alle novità introdotte sul tema della tutela dei dati personali, il CDN approva lo schema della
Nota Informativa ed il Consenso su trattamento dei dati personali che sostituisce la precedente
formulazione sulla Delega. Per ogni Struttura Provinciale, il Titolare del Trattamento dei Dati Personali
dovrà essere il Segretario Provinciale nominato con apposita delibera “con data certa”. Il CDN approva
anche lo schema di circolare da inviare a tutte le strutture.
In merito al rinnovo dell’Accordo Nazionale, il CDN ha condiviso all’unanimità le proposte formulate
nella relazione svolta a nome della segreteria.
In particolare le iniziative che il CDN ha approvato, verranno proposte alle altre OOSS in un incontro già
programmato per il 4 luglio p.v., auspicando che essendo una piattaforma unitaria, si riesca unitariamente a
programmare le azioni necessarie a sbloccare la trattativa, ovviamente si è del tutto aperti ad approfondire
altre valutazioni che dalle altre OOSS emergeranno.
La piattaforma rappresenta un progetto di filiera che mette in sicurezza le edicole, i DL e non solo, e quindi
per il Sinagi è un progetto irrinunciabile, e più sarà sorda la controparte editoriale, più dovrà essere alto e
globale il livello necessario di iniziativa.
Il CDN ha inoltre approvato il pacchetto di azioni già da svolgere a livello locale, reso pubblico dal Sinagi,
ed in particolare:
-respingere tutte le pubblicazioni irregolari non richieste dal P.V.,
-fatturare costi di lavorazione nel caso di invio del prodotto irregolare non richiesto nella misura di 7
centesima a copia,
-trattenere direttamente dall’E/C il corrispettivo dovuto per le compieghe che non viene dato soprattutto su
bustine e figurine di vario genere
-denunciare in modo collettivo alla Magistratura eventuali azioni ritorsive nei confronti degli edicolanti
-impedire la distribuzione di testate che non coprono l’intera rete di vendita e che mettono in difficoltà gli
edicolanti esclusi creando artificiosamente concorrenza sleale che gli edicolanti non vogliono
assolutamente
-liberalizzare completamente orari e chiusure, lasciando libero il singolo edicolante di decidere come,
quando, e per quanto tempo, nel rispetto delle norme di legge, avvisando correttamente e per tempo il DL,
in modo che possa organizzare anche lui la propria attività.
Di queste iniziative saranno informati con lettera dai Sinagi Provinciali e dal Sinagi Nazionale, i
Distributori locali, i nazionali e gli editori.
Si ricorda a tutti che le decisioni del CDN devono essere attuate su tutto il territorio nazionale.
Per quanto riguarda le problematiche relative alla cosiddetta Privacy, seguirà apposita circolare.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
Giuseppe Marchica

