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37GAllETTA DI MODENA

NOI GAZZETTA

In prima fila a Sciocolà e al cinema
Oggi sono oltre 32mila gli
iscritti alla nostra community,
ovvero la comunità di lettori
della Gazzetta che ha accetta-
to di iscriversi gratuitamente
alnostro sito.

Il primo passo, quello della
registrazione si chiama "Uno
di noi". Chi si registra ha a sua
disposizione quanto segue:
può leggere ogni mese 8 artico-
li sul sito. Unbuon numero per
tenervi informati e conoscere
il nostro giornalismo ; sempre
più spesso troverete sul nostro
sito inchieste a cui lavorare in-
sieme con le vostre testimo-
nianze e segnalazioni. Il no-
stro obiettivo è far arrivare la

voce dei lettori alle istituzioni.
Ogni sera tra le 18.30 e le
19.30 vi mandiamo una new-
sletter che raccoglie i principa-
li fatti del giorno: è comodo
perché vi arriva direttamente
nella casella di posta .
Sulnostro sito è poi compar-

so in alto un pulsante "eventi":
li organizziamo noi. Sono ini-
ziative pensate per conoscere
insieme il nostro territorio,
per discutere, scoprirlo per
ché noi divertirsi. Questa mat-
tina, ad esempio, trenta nostri
lettori iscritti che hanno usu-
fruito di altrettanti inviti omag-
gio parteciperanno a una visi-
ta con degustazione al museo

della Castagna di Zocca; altri
domani sera andranno all'an-
teprima del film "La belle epo-
que" al Raffaello.
Sono poi aperte le iscrizioni

ai laboratori di Sciocolà il pros-
simo weekend. In arrivo scon-
ti per i percorsi della Lambru-
scolonga e ancora l'anteprima
del film Ford vs. Ferrari. Ma i
nostri lettori possono anche
abbonarsi - al costo di un caffè
alla settimana, al nostro sito ri-
cevendo molto di più : nessun
limite per leggere gli articoli
del nostro sito, articoli riserva-
ti agli abbonati, newsletter, de-
dicate, tematiche, settimanali
e presto eventi esclusivi.
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