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A TUTTE LE STRUTTURE - Loro Sedi
Cari Colleghi,
è in arrivo in tutte le edicole il numero 64-65 (luglio/ottobre 2015) di Nuove dall’Edicola, di cui vi alleghiamo
la locandina con il sommario. Comunicateci se ci sono ritardi o mancate consegne.
Un numero ricco di grandi novità, tra cui:
-

L’OPERAZIONE LEGGIEVENDI
IL SINAGI SUL WEB CON RADIO RETE EDICOLE E LA NUOVA PAGINA FACEBOOK

Insieme alle consuete rubriche, contributi di rivenditori e sedi territoriali, vi segnaliamo, di grande rilievo,
l’editoriale e lo Speciale Calabria.
Controllate la corretta distribuzione del giornale, sostenete l’acquisto di una copia per ogni titolare iscritto.
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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È uscito il
numero 64-65,
luglio/ottobre 2015, di
NUOVE DALL’EDICOLA
il periodico del SINAGI
dedicato agli Edicolanti
In questo numero:
EDITORIALE
Cambiare strada (G. Marchica)
INIZIATIVE UNITARIE
Comunicato unitario sulla proposta di legge editoria
QUI…
LOMBARDIA: Risultati dell’azione sindacale (A.Digiuni)
BOLOGNA: Spizzicando le Tre Corti (I. Balbo)
NOVARA: Novara c’è! (M. Stoppa)
SPECIALE CALABRIA – Siamo alle solite (S. Barbuto)
SPECIALE CALABRIA – Per una copia… (D. F.)
SPECIALE CALABRIA – La nostra puntuale risposta (G. Catalano)
TRIESTE: Ci manchi, Barba!
SINAGI
Un’agenda densa di impegni, i lavori del CDN
Sinagi in rete, Sinagi in onda (S. Barbuto)
Radio Rete Edicole, istruzioni e palinsesto
OPERAZIONE LEGGIEVENDI
Presentazione iniziativa
Lettera agli edicolanti (G. Marchica)
Tutto su LEGGIEVENDI
Fotoreportage dalle prime assemblee
EDITORI E RIVENDITORI
La scelta dell’edicola, intervista a Pizzardi (G. Marchica)
DALLA RETE
Finestre temporali (I. Balbo)
VOCI DALL’EDICOLA
Un posto sul web (P. Ruzzi)
Perché scrivo nel gruppo Giornalai Facebook (R. Fantozzi)
NOTIZIE DI SERVIZIO
SINAGI SERVICE ROMA, aggiornamenti

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
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