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ASSEMBLEA CONGRESSUALE PROVINCIALE

Martedì  18 ottobre 2022 ore 20,30
Camera del Lavoro di Modena
piazza Cittadella, 36 Modena

Il congresso non è da vedersi come una pura formalità, ma come un importante
momento di confronto tra gli iscritti .
Saranno presenti
Daniela Bondi Segreteria CGIL Modena
Nando Siena  Segretario Generale SLC Modena e membro della Segreteria CGIL  Modena

Come da statuto l’elezione riguarderà il direttivo provinciale e sarà compito del direttivo
eleggere il Segretario Provinciale all’interno dello stesso ed eventuale Segreteria.

E’ possibile la presentazione di più liste (se sottoscritte da almeno il 5% pari a 9 iscritti)
per il Direttivo Provinciale

Nell’assemblea congressuale si faranno anche il punto e valutazioni su:
- situazione distribuzione locale
- ripercussioni della crisi, anche energetica, sulla filiera editoriale
- Accordo Nazionale

Vista l'importanza dei temi e del momento congressuale invitiamo alla massima
partecipazione.

Cordiali saluti.

In calce alla presente trovate:
- note sul congresso e gli organi del Sinagi
- documento congressuale che sarà oggetto di discussione e votazione

Modena, 30/09/2022

Il Segretario Provinciale
Giuliano Barbieri



NOTE SULLO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI PROVINCIALI

ART. 15 – Il Congresso Provinciale

Il Congresso Provinciale è costituito dall’Assemblea generale degli iscritti ed è valido quando è stato
regolarmente convocato. Qualora nelle aree metropolitane, per motivi organizzativi, la Struttura
Provinciale risultasse suddivisa in aree comunali e/o circoscrizionali, il Congresso Provinciale potrà
essere costituito dai delegati eletti nelle assemblee generali degli iscritti, a livello comunale e/o
circoscrizionale nel rapporto definito
secondo le modalità e i criteri del Regolamento Congressuale deliberato dal Comitato Direttivo
Nazionale uscente.

Il Congresso Provinciale:
a) discute le relazioni di attività del Comitato Direttivo Provinciale e delibera in merito;
b) elegge il Comitato Direttivo Provinciale determinandone il numero dei componenti;
c) elegge i delegati al Congresso Nazionale secondo le modalità ed i criteri definiti dal Regolamento
Congressuale deliberato dal Comitato Direttivo Nazionale uscente.(per Modena 4 delegati)

ART. 21 - Il Direttivo Provinciale

Il Comitato Direttivo Provinciale elegge, al suo interno, il Segretario Provinciale.
Il Comitato Direttivo Provinciale, su proposta del Segretario Provinciale, elegge la Segreteria
Provinciale e nomina l'Amministratore Provinciale.

ART. 22 – Il Segretario Provinciale e la Segreteria Provinciale

Il Segretario Provinciale rappresenta legalmente il SI.NA.G.I. di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di
impedimento o di assenza, delega tale rappresentanza ad altro componente della Segreteria.
Il Segretario Provinciale convoca, coordinando il lavoro, la Segreteria Provinciale e cura i rapporti con
il Coordinamento Regionale.
La Segreteria Provinciale attua le decisioni del Comitato Direttivo Provinciale; interviene sulle
questioni sindacali
correnti e delibera solo sulle questioni che rivestono carattere di urgenza.
La Segreteria Provinciale risponde delle proprie decisioni al Comitato Direttivo Provinciale e, in
mancanza del Presidente, convoca le riunioni dello stesso Comitato Direttivo Provinciale.



DOCUMENTO CONGRESSUALE

L’esistenza delle edicole e la loro sopravvivenza, sono elementi fondamentali per tutta
l’editoria, un valore a cui un Paese democratico non può rinunciare.
Le necessità sono quelle evidenziate da anni e che si possono così riassumere in modo
sintetico:
● Riconoscimento che l’attività di vendita di quotidiani e periodici è un servizio
economico di interesse generale soggetto a specifici obblighi di legge
● Il mantenimento dei finanziamenti diretti e indiretti all’editoria, modificando le attuali
disposizioni che vedono gli editori come unici beneficiari, destinando almeno un terzo
dei finanziamenti complessivi alle edicole
● Un piano straordinario di sostegno alle edicole, con contributi a fondo perduto oltre
a stabilizzare il credito d’imposta portandolo a 6.000 euro, inserendo tra le voci da
poter detrarre, i costi sostenuti per l’Inps, in modo da mantenere una rete diffusa a
garanzia della possibilità per tutta l’editoria, anche quella media e piccola, di poter
arrivare ai cittadini italiani
● Revisione dell’utilizzo del POS per le edicole, poiché con gli aggi attuali, l’acquisto di un
giornale tramite strumenti elettronici, costerebbe quasi il 20% del guadagno rendendo
il pagamento elettronico del tutto antieconomico,
● Edicola centro polifunzionale per i servizi utili ai cittadini. Servizi per le amministrazioni
comunali e regionali, ma anche per le ASL, per le aziende di trasporto pubblico, per i
quartieri, per le biblioteche e per tutte quelle strutture pubbliche dove si recano
normalmente i cittadini per le loro esigenze.
● Il rinnovo dell’Accordo Nazionale a partire dal riconoscimento dei 10 centesimi chiesti
in aggiunta agli aggi, e dall’incremento di almeno 5 punti percentuali sull’aggio di tutti i
prodotti per ragazzi, bustine, card, figurine, buste, giochi eccetera.
● Una forma organizzativa delle strutture provinciali e nazionali più aderente alle mutate
condizioni distributive


