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A TUTTE LE STRUTTURE - Loro Sedi
Cari Colleghi,
è in distribuzione a tutte le edicole NUOVE DALL’EDICOLA n. 98 (maggio/giugno
2021).
In questo numero, segnaliamo, come sempre le ricche notizie dai territori, l’editoriale
di Giuseppe Marchica, l’Accordo sulla defiscalizzazione, la Lettera aperta all’ANCI.
In ultima di copertina trovate il VOLANTINO con le domande al mondo della
stampa.
Tra le convenzioni, le occasioni da non perdere di Edison in Edicola e Gametrade.
Nella locandina allegata, trovate il sommario completo.
Compra una copia, falla leggere, è la tua voce.
Inviate le vostre notizie: scriveteci a info@sinaginazionale.it
La Redazione di Nuove dall’Edicola

È uscito il
numero 98
maggio/giugno 2021 di
NUOVE DALL’EDICOLA
il periodico del SINAGI
dedicato agli Edicolanti
In questo numero:
EDITORIALE Un giorno storico. O no? (G. Marchica)
SINAGI Comunicato stampa Segreteria Nazionale
QUI RIETI Follie editoriali (L. Simeoni)
QUI ANCONA Certificati anagrafici ad Osimo (S. Guercio)
QUI ROMA Il mio nuovo inizio (L. Lentricchia)
ACCORDO Accordo defiscalizzazione
QUI BRESCIA Il SINAGI non si ferma mai (D. Spini)
QUI BRESCIA Edicolante vaccinato … mezzo salvato (D.
Spini)

Leggilo e conservalo

QUI FROSINONE Ciao Angelino (N. Becattini)

Ogni due mesi il distributore locale deve
consegnarti una copia in conto deposito (che verrà
addebitata al richiamo della resa)

QUI FROSINONE Nuova Segretaria (Sinagi Frosinone)
SINAGI Tra il dire e il Fatto… c’è di mezzo il Sinagi
SINAGI Lettera aperta al Presidente ANCI

■ Se non ti viene consegnata
■ Se ti vengono consegnate più di una copia
■ Se ti viene consegnata non in conto deposito

GOVERNO Sostegni bis editoria (A. Digiuni)
COMUNI Intervenire presso le amministrazioni
comunali
CONVENZIONI Edison in edicola. Gametrade nuove
offerte

VOLANTINO Tre domande alla stampa

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

