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A TUTTE LE STRUTTURE - Loro Sedi
Cari Colleghi,
è in distribuzione il numero 52 (luglio/agosto 2013) di Nuove dall’Edicola.
Un numero speciale davvero, che dedica ampio spazio al reportage del presidio di luglio presso
la Fieg a Roma, testimonianza dello straordinario impegno del SINAGI. Un impegno che non si
è fermato nei giorni più caldi di questa estate, nel confronto con il Governo e l’avvio del Tavolo
dell’editoria. Ne parla dovutamente Giuseppe Marchica nell’editoriale.
Di non poco conto le altre notizie e servizi: vi segnaliamo la nuova sezione del giornale, Le
inchieste di Nuove dall’Edicola, con la prima puntata di Alberto Mencaroni. E ancora, gli
squarci del nostro lavoro quotidiano, li leggete in Dalla Rete di Isabella Balbo.
In particolare, l’offerta di nuove convenzioni:
- l’Operazione Luce, un ricco servizio su quanto realizzato a Bologna con i Led Beghelli
- la sigaretta elettronica Hot Line in edicola
- le offerte Gametrade.
Continuano i servizi di Maurizio Minardi su Edicola Manager, per l’informatizzazione, e le
notizie dalle città e sulla distribuzione locale e nazionale.
Diffondete la locandina allegata e controllate la corretta distribuzione del giornale.
NUOVE DALL’EDICOLA è il vostro giornale, la voce dei territori,
inviate come sempre notizie, foto, commenti a: redazione@sinaginazionale.it
La Redazione di Nuove dall’Edicola
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In questo numero:
● EDITORIALE
Andiamo oltre (G. Marchica)
● TAVOLO EDITORIA
Confronto con il Governo
● DISTRIBUZIONE LOCALE
Una nuova ordinanza, una nuova vittoria
(G.Marchica)
● OPERAZIONE LUCE
Una luce in fondo al tunnel (M. Boldrini)
Il sondaggio
I commenti
Risparmio e sviluppo sostenibile (intervista a M.
Minardi)
● SPECIALE PRESIDIO SINAGI
Immagini dal presidio
Presidio davanti alla Fieg (A. Boni)
Ricominciare… (R. Casini)
● DALLA RETE
Il bello, il buono, il brutto e il dubbio (I. Balbo)
● CONVENZIONI
Nuova convenzione sigaretta elettronica SINAGI HOT LINE
La sigaretta elettronica HOT LINE
Convenzione SINAGI-GAMETRADE
● LE INCHIESTE DI NUOVE DALL’EDICOLA
Si può… si può fare? Prima puntata (A. Mencaroni)
● INFORMATIZZAZIONE
Edicola Manager (M. Minardi)
● SINAGI
Direttivo Nazionale: entrano Raniero e Veronica
● DISTRIBUZIONE
Segnalazione conti deposito
Interruzione forniture in paesi con un solo punto
vendita
● QUI…
Riccò: Luciana ha chiuso (SINAGI La Spezia)
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