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1355 - Il Consiglio Comunale elegge per proprio Sindaco Ser Cicco di Giacomo del castello di
Serra San Quirico affinché si rechi dal Legato a riconoscere che il castello e il territorio di
Montenovo erano sempre stati di pertinenza della Chiesa e che a questa ritornava, dopo aver
abiurato i ghibellini, chiedendo l'assoluzione dalla scomunica. (Alberto Fiorani,
L'opera del
cardinale Albornoz e il ritorno di Montenovo in seno alla Chiesa Romana
, testo 006, 1981, pp. 16, 59).

1840 – Nella serata presso la Sala Comunale due Professori stranieri hanno dato una
Accademia musicale: Baffi suonatore di flauto e Alesandrini suonatore di fagotto suonarono
egregiamente Duetti con dodici diverse Variazioni, per cui riscossero dei grandi Evviva ma
intervennero pochissimi spettatori e riscossero alla porta solo 95½ baiocchi, essendo l’ingresso
gratuito e di generosità. La piazza fuori dal Teatro era quasi piena di donne d'ogni specie e
uomini, esenti di spese e cioè “portoghesi”. (Alberto Fiorani,
Teatro e Teatranti a
Montenovo
, testo 011, 1983,
p. 144).

1912 - Il Concerto Cattolico di Ostra Vetere partecipa con altre cinque fanfare a Corinaldo per la
benedizione del vessillo dell’Unione Agricola corinaldese. (Raoul Mancinelli,
Agostino
Peverini
,
testo 002, 1979, pp. 47-48).
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Tutte le notizie sono tratte dalle pubblicazioni a stampa o dalle pagine elettroniche del sito
internet del Centro di Cultura Popolare di Ostra Vetere (AN), che sono indicate singolarmente
nelle note, e che sono in continuo aggiornamento. Per approfondire le notizie, consultare i
volumi originali, il cui elenco completo si trova nella pagina http://www.ccpo.it/centro-cultura-po
polare/pubblicazioni
di questo sito
internet
www.
ccpo.it
, o le singole pagine citate del sito stesso.
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