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A TUTTE LE STRUTTURE - Loro Sedi
Cari Colleghi,
è in distribuzione il numero 46 (luglio/agosto 2012) di Nuove

dall’Edicola.

In questo numero, in particolare, rendiamo conto dell’evoluzione della situazione sul fronte
legislativo e dei rapporti con Editori e Distributori. Molto importanti sia l’editoriale, sia il
documento unitario nelle pagine centrali, con le motivazioni delle nostre richieste avanzate al
Governo.
E poi, tra l’altro, gli interventi per il terremoto nel Nord, le notizie dal mondo editoriale, i
servizi dalle vostre città, i notiziari fiscali e la vivace rubrica DALLA RETE che segue la vita
dei giornalai su social network.
Vi segnaliamo, tra le utilità per la categoria, le vantaggiose offerte della convenzione per i
registratori di cassa in edicola, raggiunta tra MCT-RCH GROUP e SINAGI.
Quindi, anche questa volta, abbiamo prodotto una rivista di notevole interesse ed è
fondamentale verificarne la corretta distribuzione nelle piazze, segnalandoci tempestivamente
eventuali disfunzioni o mancati arrivi. Vi preghiamo di diffondere presso i rivenditori la
locandina allegata alla presente, con il sommario del quarto numero del 2012, invitando i nostri
colleghi all’acquisto di una copia per edicola.
NUOVE DALL’EDICOLA è il vostro giornale, la voce dei territori,
inviate come sempre notizie, foto, commenti a: redazione@sinaginazionale.it
Fraterni saluti
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