
 

 

 
Nr. 011/2011/055 

Gent.mo Collega e Associato,  
 

Oggetto: convocazione ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONGIUNTA (SI.NA.GI. –S.N.A.G.) 
il  23 DICEMBRE ORE 20.30 

PRESSO la sede del dopolavoro Ferroviario della Stazione di Pietra Ligure. 
 

Come avrete letto, è stato proclamato lo sciopero generale per le giornate del 27-28-29 DICEMBRE   
da tutte le O.O.S.S. dopo che il governo MONTI ha di fatto LIBERALIZZATO la vendita dei giornali.  
La gravità di quanto è accaduto è che NON sono stati mantenuti gli accordi che sembravano conclusi per 
prorogare di un anno, insieme alle altre categorie, il cammino delle LIBERALIZZAZIONI, che poi hanno 
di fatto interessato SOLO la nostra CATEGORIA ed escluso le vere LOBBY.  
Al fine di approfondire e di documentare quanto successo, invitiamo i RIVENDITORI a scegliere 
LIBERAMENTE cosa fare, ma resta alta l’attenzione sul nostro SCIOPERO e quindi voglio augurarmi, 
sappiate prendere la decisione opportuna. La seconda opzione Vi lascia di fatto 
L’attenzione dei MEDIA è rilevante e la delegazione ha presenziato a “uno Mattina” e “TG24 su SKY”; 
sono previste ulteriori partecipazioni ad altre trasmissioni televisive, al fine di portare informazione e 
sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema così delicato.  
Ho inviato alla Segreteria la mia proposta personale di organizzare una petizione a raccolta firme tra i 
nostri Clienti.  SARA’ PRESENTE IL SEGRETARIO PROVINCIALE DELLO SNAG Claudio Levratti. 
 

Si prega di compilare il modulo (allegato 1) al fine di consentire ai DL di operare 
preventivamente i piani di distribuzione. Và restituito PINZATO ALLA BOLLA. 

 
L’Assemblea avrà il seguente ordine del giorno:  

- Relazione sulla Liberalizzazione. 
- Motivazioni della scelta del periodo e della durata dello sciopero. 
- Interventi dei rivenditori con moderatore sui temi dell’Assemblea. 
- Relazione del DN sull’incontro con il Legale della CGIL del 16/12. 
- Varie ed eventuali.  

 
Pietra Ligure, 20 dicembre 2011 
 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.30 del 1993 

Contatti:  
                 EtereFranco Paolinelli Devincenzi Bruno Rembado Roberto 
                 Tel.019/811197 Tel: 019/6234928  Tel: 019/613226 
                  Fax:019/811197 Fax:019/6234929 Fax: 019/613226 
                  Cell:348/2451177 Cell:347/2350516 Cell:347/9925150 
                  Mail: Mail: info@premiosicuro.it Mail: rrembad@tiscali.it 



 

 

 
Allegato 1  
 

DA COMPILARE E PINZARE ALLA BOLLA DI RESA 
 

Il sottoscritto __________________________________________ 
Titolare della rivendita __________________________________ 
Nr. _____________ 
Indirizzo _____________________________________________ 
Città ________________________________________________ 
Tel _____________________ 
Cell ____________________ 
Mail____________________ 
 

Gent.Mi DL 
ADG di Mantovani e C /QAD di Panizza e C 

Vs sedi 
 

OGGETTO: comunicazione in merito allo sciopero generale del 27-28-29 DICEMBRE 2011 
 
A seguito dello sciopero indetto dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali comunico alle Agenzie di 
Distribuzione, BARRANDO CON UNA CROCE la mia scelta:  
 
 
ADERISCO allo sciopero con  SERRATA TOTALE 
La mia rivendita resterà CHIUSA nei giorni indicati, come da comunicazione inviata  
Alle Vs. Agenzie a mezzo A.R. NON riceverò NESSUNA FORNITURA durante il periodo indicato.  
 
 
ADERISCO allo sciopero con SERRATA PARZIALE 
La mia rivendita resterà APERTA, indicando alle AGENZIE Di inviare le forniture 
alla mia rivendita. Applicherò lenzuoli e cartoni sul BANCO e sulle VETRINE  
della mia rivendita e NON PORRO’ in vendita le pubblicazioni durante il periodo dello sciopero. 
Pertanto le modalità di invio e fatturazione di carico e resa, resteranno invariate. 
 
Cogliamo l’occasione per porgere a TUTTI i rivenditori ed alle loro famiglie i nostri più sinceri auguri di 
un sereno Natale e felice Anno Nuovo.  
 
Si ringrazia per la collaborazione l’Agenzia di Distribuzione MANTOVANI che ci ha consentito la 
distribuzione della presente, consentendoci di organizzare e gestire al meglio questo importante evento. 
 
Pietra Ligure, 20 Dicembre 2011                                                        timbro e firma  
 
 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.30 del 1993 

 


