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OSTRA VETERE (AN) SI AMPLIA IL SERVIZIO DI INFORMAZ IONE ALLE 
CONFRATERNITE   GRAZIE  ALLA   “GAZZETTA  DJ”   DEL    SITO   WWW.CCPO.IT 
 

Il movimento delle Venerabili Confraternite 
marchigiane e nazionali deve molto al Centro di Cultura 
Popolare di Ostra Vetere: la sua riaffermazione si deve 
infatti a questa benemerita associazione culturale che, 
dall’ormai lontano anno 1975, ha promosso una serie di 
pregevoli studi storici sul movimento, ospitati nella sua 
collana di testi, e una serie efficace di iniziative 
promozionali. In questi 35 anni di attività, il Centro di 
Cultura Popolare ha continuato instancabilmente la sua 
opera di promozione e sostegno, ottenendo più che 
lusinghieri risultati che sono oggi sotto gli occhi di tutti. 
Lo stesso Coordinamento Regionale delle Confraternite 
e Sodalizi delle Marche non sarebbe nato, senza la 
spinta propositiva del Centro di Cultura Popolare. E 
nemmeno il servizio di messaggeria elettronica, che 
ormai da più di un lustro offre alle Venerabili 
Confraternite marchigiane, nazionali e internazionali un 
mezzo di reciproca conoscenza e informazione, avrebbe 
preso inizio senza il supporto tecnico del Centro di 
Cultura Popolare. Questa benemerita attività di sostegno 
e promozione si amplia oggi con un nuovo strumento: 
una apposita sezione del sito internet www.ccpo.it, 
creato dal Centro di Cultura Popolare e che ospita il suo 
periodico “Gazzetta dj” regolarmente registrato presso il 
Tribunale di Ancona, si apre appositamente per ospitare 
nuove modalità di comunicazione dedicate al mondo 
delle Confraternite e dei Confratelli. Ospiterà tutti i 
comunicati del Coordinamento Regionale delle 
Confraternite e Sodalizi delle Marche già diffusi 
mediante il servizio di messaggeria informatica, a 
iniziare dal primo, che risale al 4 ottobre 2003 festa del 
patrono d’Italia San Francesco d’Assisi, con l’appello 

rivolto alla Conferenza Intergovernativa dei capi di Stato e di governo dell’Unione Europea riuniti a 
Roma, affinchè riconoscano l'imprescindibile contributo del cristianesimo con 
l'inserimento, nel preambolo della nuova Carta Costituzionale Europea in 
gestazione, dell'esplicito riferimento alle comuni radici cristiane dei popoli 
europei. Ci pare, questa, una chiara indicazione della proposizione 
internazionalista che il Coordinamento ha voluto dare alla sua attività. Ed è 
anche un segno di speranza per allargare il coinvolgimento dell’iniziativa 
sempre più a livello non solo regionale e nazionale, ma anche 
internazionale. Grazie all’opera del Centro di Cultura Popolare, grazie al 
sito www.ccpo.it, grazie al periodico on-line “Gazzetta dj”.  


