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A TUTTE LE STRUTTURE - Loro Sedi

Cari Colleghi,
è in distribuzione il numero 49 (gennaio/febbraio 2013) di Nuove dall’Edicola.
Su questo numero: l’editoriale e il manifesto rivendicativo della categoria, le cronache dei
presidi alla RAI di Bologna e Torino, il Convegno nazionale del Sinagi, le vostre notizie dalle
province, voci e opinioni dall’edicola, la rubrica fiscale.
Inutile dire quanto sia importante, in questo delicatissimo momento, diffondere la voce del
SINAGI nel modo più capillare possibile. Questo numero del giornale è talmente importante,
che auspichiamo possa avere buon gradimento e un giusto aumento di vendite presso gli
edicolanti.
Come sempre, un giornale per Voi e in gran parte scritto da Voi.
Vi segnaliamo inoltre l’iniziativa Condè Nast per portare nuove lettrici in edicola.
Vi alleghiamo il sommario, pregandovi di diffondere la locandina nelle edicole e di favorire
l’acquisto di una copia da parte di ogni iscritto.

NUOVE DALL’EDICOLA è il vostro giornale, la voce dei territori,
inviate come sempre notizie, foto, commenti a: redazione@sinaginazionale.it
Fraterni saluti
La Redazione di Nuove dall’Edicola

È uscito il
numero 49,
gennaio/febbraio 2013

, di

Nuove
dall’Edicola
il periodico del SINAGI
dedicato agli Edicolanti
In questo numero:
● EDITORIALE
Un mondo in agonia, ma non ci rassegniamo (G.
Marchica)
● I NOSTRI MOTIVI
Il momento è adesso
● DALLA RETE
Quando la rete unisce, presidio alla RAI Bologna (I.
Balbo)
● DISTRIBUZIONE LOCALE
Lettera unitaria alle Associazioni Distributori Locali
● CONVEGNO NAZIONALE SINAGI
Grazie! Due giorni di intenso lavoro (Segr. Naz.
Sinagi)
Messaggio di Susanna Camusso
L’informazione su carta stampata… Gli interventi
…Verso quale futuro? Relazione introduttiva e
conclusioni di G. Marchica
● ULTIM’ORA
Prime immagini da Torino, presidio alla RAI
● INIZIATIVA CONDÈ NAST
“Door to door” porta nuove lettrici in edicola
● QUI… LE ASSEMBLEE NO agli accordi al ribasso!
Udine, Livorno Pisa Follonica, Arezzo, Firenze
● QUI…
Bari: Abbinamenti, vertenza aperta – Legge Puglia
(Vito Michea)
Sicilia: considerazioni sull’art. 39 (G. Lauro)
Reggio Calabria: Contributo costi gestionali? Lo
contestiamo! (G. Catalano)
Messina/Catania: …Un fiume in piena! (G. Catalano)
La Spezia/Massa Carrara: Crolla il ponte di
Serricciolo… (G. Luvisotti)
Modena: Nuova Segreteria Provinciale
● VOCI DALL’EDICOLA
Edicolanti senza diritti (A. Boni)
La pubblicazione ha subito un calo editoriale (M.
Minardi)
● NOTIZIE FISCALI
Scadenzario 1° trimestre 2013 – Redditometro – PEC
(Coop. Edicola Service Roma)

Leggilo e conservalo
Ogni due mesi il distributore locale deve
consegnarti una copia in conto deposito
(che verrà addebitata al richiamo della resa)
■ Se non ti viene consegnata
■ Se ti vengono consegnate più di una copia
■ Se ti viene consegnata non in conto deposito

Faccelo sapere!
Contatta la sede SINAGI a te più vicina
sul nostro sito: www.sinaginazionale.it
Scrivi a: redazione@sinaginazionale.it

