E' uscito il quarto numero mensile della Gazzetta dj agosto 2009
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Da quando abbiamo dato inizio alle nostre pubblicazioni on-line, lo scorso 31 maggio, Gazzetta
dj ha continuato quotidianamente il suo servizio di informazione a favore della comunità locale,
cumulando un considerevole archivio di informazioni. Abbiamo lavorato molto per mettere a
punto il sistema, pur con tutte le comprensibili difficoltà iniziali. Ma abbiamo superato la fase
critica e possiamo ritenerci soddisfatti del nostro lavoro e della accoglienza che il pubblico di
lettori ci ha riservato. Per
questo abbiamo ritenuto di continuare, come in verità era già
nei nostri programmi, di affiancare alla pubblicazione di Gazzetta dj on-line anche un mensile
cartaceo, che raccogliesse tutti gli articoli pubblicati nel mese. Per questo è uscito ora il numero
4 dell'anno I di Gazzetta dj, fascicolo mensile del mese di agosto 2009. Si compone di 72
pagine, con tutti gli articoli pubblicati nel mese di agosto 2009. Ne diamo un breve sunto,
invitando i lettori ad aprire l'allegato, a stamparlo e a farne omaggio agli amici. Il mensile
racconta tutte le cose successe in paese, a iniziare dagli eventi e manifestazioni estive, al
1600° anniversario della distruzione di Ostra Antica durante le invasioni barbariche ad opera di
Alarico re dei Visigoti, all'insufficienza della segnaletica stradale, al 60° della società sportiva
Olimpia, all'attività amministrativa comunale, alla pubblicazione di stralci del diario di Beniamino
Puerini sulla vacanza degli anziani sulle Dolomiti, alle previsioni del tempo, i 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 agosto
2009. Il fascicolo mensile è ora disponibile in internet e lo alleghiamo in formato .pfd (ed
evidenziato in coda a questo articolo con il nome 20090831 GazzettaDjMensile.pdf), che i nostri
lettori potranno liberamente stampare. Buona lettura.
Chiara Fiorani
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