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A TUTTE LE STRUTTURE - Loro Sedi
Cari Colleghi,
dal 22 gennaio e nella settimana seguente, arriverà in tutte le edicole il numero 66 (gennaio/febbraio 2016) di
Nuove dall’Edicola, di cui vi alleghiamo la locandina con il sommario. Comunicateci se ci sono ritardi o
mancate consegne, e soprattutto sostenete presso i vostri associati l’acquisto di una copia per ogni edicola.
IL NUMERO IN USCITA VARIA IL PREZZO DI COPERTINA (€ 2,30) E IL FORMATO (24 PAGINE).
Dall’editoriale di Giuseppe Marchica su questo numero:

“Questo giornale, come si vede, esce a prezzo ridotto e a pagine ridotte; i costi per andare ogni due mesi in
edicola, sono pesanti, ma riteniamo necessario continuare ad esserci, per questo si stanno
facendo ulteriori sforzi e si continuerà ad andare avanti con la pubblicazione.
Il Sinagi sta investendo molte energie nella comunicazione. La nostra Organizzazione è legata alle assemblee,
perché lì ci si vede e si parla guardandosi, ma ci rendiamo anche conto che questo strumento non è sufficiente,
quindi continueremo con la pubblicazione di questa rivista, continueremo a essere presenti sul web, attraverso
i siti ufficiali del Sinagi, e attraverso la presenza sui social network, inoltre amplieremo sempre più la presenza
della radio web, Radio Rete Edicole. Strumento quest’ultimo, che mette in contatto diretto e senza
intermediazione alcuna, edicolanti tra loro, e organizzazione sindacale di ogni livello con edicolanti e
viceversa.
Nessuna categoria in Italia, ha strumenti simili, noi abbiamo costruito tutto questo, perché crediamo in questa
categoria, e crediamo che mettere in rete le edicole aiuti tutti noi a conoscere e a crescere.”
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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