SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO GIORNALAI
Aderente alla Confcommercio

Circ. n. 4/L/19 116/Sn AI/lp

Milano, 24 aprile 2019

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI

Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail
Oggetto: Facciamo sentire la nostra voce agli Stati Generali dell’Editoria
Il Governo ha aperto le consultazioni sulla piattaforma del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria
(DIE) per la riforma del settore e riteniamo importante che i cittadini, che ogni giorno vanno in edicola,
possano dare il loro contributo per evidenziare il ruolo fondamentale delle edicole.
Abbiamo quindi ideato una campagna di sensibilizzazione denominata “IoVadoInEdicola”.
Ti preghiamo di chiedere a tutti (clienti, familiari, collaboratori e conoscenti) di aderire e promuovere
questa campagna, seguendo le seguenti istruzioni:
accedere alla piattaforma del DIE sul link https://informazioneeditoria.gov.it/it/sge/
inserire il proprio nome, cognome e indirizzo e-mail
selezionare l’Argomento “Editoria” e il Sottoargomento “Rete di vendita”
inserire nel riquadro Scrivi il tuo contributo il testo riportato qui di seguito in blu (disponibile
in formato editabile anche sui siti www.snagnazionale.it e www.aziendaedicola.com)
aggiungendo eventuali ulteriori considerazioni che ritieni utili
5. esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, cliccare la casella “non sono un robot”
e poi inviare

1.
2.
3.
4.

Io vado in Edicola
Perché mi piace leggere su carta.
Perché scelgo ogni giorno liberamente cosa leggere, fra tante testate diverse, senza essere
condizionato da ciò che trovo già preconfezionato sul web.
Perché trovo un’informazione affidabile e certificata che mi protegge dalle fake news.
Sono preoccupato perché continuano a chiudere le edicole.
Mi piacerebbe trovare in edicola anche altri prodotti e servizi utili.
Vorrei che lo Stato premiasse, con incentivi fiscali e bonus lettura, chi, come me, va in edicola e
investe in cultura.
Facciamo arrivare al Sottosegretario Crimi più mail possibili entro e non oltre il 13/05/2019.
Con i migliori saluti.
Il Presidente Snag - Andrea Innocenti
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