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E' uscito il decimo numero mensile (secondo dell'anno II) della Gazzetta dj febbraio 2010. Da
quando abbiamo dato inizio alle nostre pubblicazioni on-line, il 31 maggio dello scorso anno
2009, Gazzetta dj ha continuato quotidianamente il suo servizio di informazione a favore della
comunità locale, cumulando un considerevole archivio di informazioni per continuare ad
affiancare alla pubblicazione di Gazzetta dj on-line anche un mensile cartaceo, che raccoglie
tutti gli articoli pubblicati nel
mese. Per questo è uscito ora il decimo numero (secondo
dell'anno II) di Gazzetta dj, fascicolo mensile del mese di febbraio 2010. Si compone di 80
pagine, con tutti gli articoli pubblicati nel mese di febbraio 2010. Ne diamo un breve sunto,
invitando i lettori ad aprire l'allegato, a stamparlo e a farne omaggio agli amici. Il mensile è stato
fascicolato in modo che, stampando le pagine ante-retro, si attenga la rivista perfettamente
impaginata. Ecco il motivo per il quale, guardando a vista, la progressione delle pagine
potrebbe sembrare disordinata, ma non lo è, invece, se si stampa davanti e dietro su ciascun
foglio, poi si piega a metà la risma dei fogli così composta e si cuce con la cucitrice: ne uscirà
un bel fascicolo di tutti gli articoli pubblicati nel mese e disposti in ordine cronologico. Il mensile
racconta tutte le cose successe in paese, a iniziare dagli eventi e manifestazioni pubbliche, ai
problemi della segnaletica stradale, all'attività amministrativa comunale, alle previsioni del
tempo, alla pubblicazione di brani del diario ottocentesco di Francesco Procaccini, che ci
restituisce uno spaccato di vita paesana ricco di aneddoti e di "pillole di storia montenovese" e
tante altre notizie, tutto su Gazzetta dj febbraio 2010. Il fascicolo mensile è ora disponibile in
internet e lo alleghiamo in formato .pfd (ed evidenziato in coda a questo articolo con il nome
20100228 GazzettaDjMensile.pdf), che i nostri lettori potranno liberamente stampare. Buona
lettura. Chiara Fiorani
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