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31/05/2009 Centro Cultura 
Popolare - Inaugurazione del 
sito www.ccpo.it 

 

 Il programma delle attività culturali e 
divulgative del Centro Cultura 
Popolare di Ostra Vetere, varato in 
cinque punti oltre un anno fa, sta 
giungendo a conclusione con una serie 
di iniziative di tutto rilievo, in linea 
con gli scopi istitutivi della nostra 
Associazione. Fra le altre iniziative, 
segnaliamo il completamento dei 
punti 3 e 4 del progetto, concernenti 
sia la creazione del sito internet del 
Centro Cultura Popolare, dopo aver 
ottenuto il dominio www.ccpo.it, che 
la registrazione della testata 
giornalistica on-line presso il 
Tribunale di Ancona, denominata 
Gazzetta dj, a premessa indispensabile 

per la veicolazione on-line ed e-mail delle iniziative culturali promosse, 
con l'installazione di lettore informatico con  pannello display a scritte 
luminose, finalizzata alla divulgazione al più vasto pubblico della 
memoria storica del territorio e  delle iniziative culturali programmate, 
anche mediante il reversaggio della messaggistica on-line ed e-mail. 
Abbiamo avuto modo di illustrare tali complesse realizzazioni nel corso 
dell'inaugurazione delle attrezzature presso la nostra sede operativa 
domenica 31 maggio 2009 alle ore 17,00, durante la quale sono state 
relazionate nel dettaglio le singole componenti del progetto. 

Francesco Fiorani 
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31/05/2009 Gazzetta dj Ostra 
Vetere - Inizia la nuova 
avventura giornalistica 

 

 Inizia oggi la nostra nuova avventura 
giornalistica. Gazzetta dj è il giornale 
mensile e on-line del Centro di 
Cultura Popolare di Ostra Vetere 
(AN), la cui richiesta di registrazione 
della testata è stata presentata al 
Tribunale di Ancona il 25 maggio 
2009. Ecco cosa scrive nella 
presentazione del nuovo giornale 
Gazzetta dj il Direttore Responsabile 
Alberto Fiorani: "Questa nuova 
esperienza, in realtà, non è nuova, 
poichè eredita la tradizione che il 

Centro ha mantenuta attiva da molti anni con un bollettino, dello stesso 
nome e con le medesime finalità, in formato cartaceo e mediante 
messaggistica e-mail, limitato ai soli  nostri iscritti e ai destinatari del 
nostro indirizzario. Cambia ora la portata e la forma della nostra 
proposta culturale e informativa con l'attivazione del sito internet 
www.ccpo.it, che ci consente di allargare il raggio dei destinatari. 
Siamo coscienti di aver bisogno, all'inizio, di un periodo di rodaggio per 
mettere a regime i nostri servizi, durante il quale potranno verificarsi 
errori e ritardi, di cui chiediamo la comprensione dei lettori. Ma 
assicuriamo tutto l'entusiasmo per provvedere ai ripari e fornire presto 
un servizio a regime adeguato alle attese. Per questo, oltre alla 
comprensione, chiediamo ai lettori anche la collaborazione, affinchè ci 
aiutino a far crescere il nostro obiettivo, che è quello di promuovere la 
cultura e la tradizione locale di Ostra Vetere e delle Valli Misa e 
Nevola. Obiettivo che è di tutti, e non solo nostro.                 

Chiara Fiorani 

 




