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Un nuovo giornale, per ora mensile, tutto dedicato ad Alfonsine

“Gentes di Alfonsine”
Arriverà a casa e in edicola assieme a "sabato sera bassa romagna"

I

nizia
da
Alfonsine
una nuova
avventura editoriale voluta dalla
Cooperativa
Corso Bacchilega
(già editore del
settimanale sabato
sera bassa romagna)
e da un gruppo
di alfonsinesi,
alcuni ex collaboratori de La Voce
del Senio e altri
con il desiderio
di impegnarsi nel
campo dell'informazione. Gentes di
Alfonsine, così si chiamerà il giornale,
sarà quindi confezionato da un folto
gruppo di personaggi conosciuti
della vita locale, di giovani desiderosi
di provare questa esperienza, supportati dall'esperienza della Coop.
Bacchilega, una tra le principali realtà
giornalistiche della regione.
Gentes di Alfonsine vuole essere un
periodico locale d'informazione, specializzato nell'approfondimento politico - culturale e capace di dare voce
alla storia locale, all'identità collettiva
di un territorio, alla vita della comu-

nità, nonché agli
attori locali della
politica, dell'economia, della cultura e delle attività ricreative e
sportive. In una
sorta di percorso
tra passato, presente e futuro
cercheremo
di
offrire ai lettori
uno
spaccato
quanto più veritiero del nostro
Comune.
Per il momento la
nostra scelta è di uscire una volta al
mese, questo per evitare di correre
dietro al prodotto da confezionare

con poca possibilità di lavorare sulla
qualità, cosa sulla quale, invece,
vogliamo puntare. Inoltre il giornale
arriverà a casa e in edicola assieme a
"sabato sera bassa romagna", il che
significa offrire ai lettori un prodotto
completo che guarda alla comunità
nella quale viviamo, ma anche attento
a ciò che si muove attorno a noi.
Questo grazie a sabato sera bassa romagna che ogni settimana cerca di raccontare ciò che succede nella Bassa
Romagna in generale.
Ci auguriamo che questa nuova
avventura trovi il consenso di vecchi
e nuovi lettori, da parte nostra l'impegno non mancherà per garantire un
prodotto all'altezza.
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