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A TUTTE LE STRUTTURE - Loro Sedi
Cari Colleghi,
è in distribuzione il numero 48 (novembre/dicembre 2012) di Nuove

dall’Edicola.

QUESTO NUMERO CONTIENE UN NUOVO VOLANTINO DA STACCARE E
IL MODULO DI RACCOLTA FIRME CONTRO L’ACCORDO SUGLI ABBONAMENTI.
Dato il momento particolarmente delicato, è di assoluta importanza invitare associati e non ad
esporre in edicola il volantino delle pagine 26/27 e a firmare ed inviare il modulo a pag. 29.
È un’iniziativa forte del SINAGI, per manifestare il totale dissenso della categoria verso
l’accordo sugli abbonamenti in edicola che dimezza la percentuale contrattuale.
Deve essere quindi assicurato il massimo successo sia all’esposizione del volantino, sia
all’invio delle firme, quante più numerose possibile.
Quasi tutto questo numero è dedicato alla protesta contro l’accordo abbonamenti: le assemblee
sul territorio, l’editoriale, le posizioni sindacali. Inoltre articoli di sicuro interesse per la
categoria e un particolare servizio “Dalla Rete” dedicato al volontariato tra gli edicolanti.
NUOVE DALL’EDICOLA è il vostro giornale, la voce dei territori,
inviate come sempre notizie, foto, commenti a: redazione@sinaginazionale.it
Con l’occasione, vi ringraziamo della preziosa collaborazione prestata in questo anno e vi
rivolgiamo un caro augurio di BUONE FESTE!
La Redazione di Nuove dall’Edicola

È uscito il
numero 48,
novembre/dicembre 2012

, di

Nuove
dall’Edicola
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dedicato agli Edicolanti
In questo numero:

Leggilo e conservalo

● EDITORIALE
Quale strada
● INFORMATIZZAZIONE
Informatizzazione della rete di vendita
● SINAGI
Cara Televisione, ti scrivo
Tesseramento SINAGI 2013
● CARTE COLLEZIONABILI
“Collezionami” in forte crescita
● QUI… LE ASSEMBLEE
NO da tutta Italia all’accordo abbonamenti
Torino, Mantova, Viterbo, Modena, Grosseto, Forlì,
Frosinone, Belluno, Ferrara, Roma, Venezia
● ACCORDO NAZIONALE
Abbonamenti in edicola:
non accetteremo mai il 10% di sconto
● VOLANTINO “Noi non ci stiamo”
da staccare e affiggere in edicola
● MODULO RACCOLTA FIRME Noi non ci stiamo!
Firma contro l’accordo del 10%
● QUI…
Napoli, Puglia, Trieste, Calabria, Messina, Sicilia
● NOTIZIE
A proposito dello sciopero FNSI
● FILO DIRETTO
Lettere contro l’accordo abbonamenti
● DALLA RETE
Un cuore nella rete
● NOI E LA STAMPA
Accordo abbonamenti: smentita a Italia Oggi
“Edicole pirata” sul web: arrivano le sentenze
● CONVENZIONI
Registratori di cassa MCT-RCH Group
Beghelli Illuminazione a led per l’edicola
● NOTIZIE FISCALI
Obbligo di P.E.C.!

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
www.sinaginazionale.it
Scrivi a: redazione@sinaginazionale.it

