Ostra Vetere: “montenovonostro” ha pubblicato i comunicati stampa di questa 252^ settimana
Domenica 25 Marzo 2018 22:31

Mensilario della iugulatoria Unione-Fusione del Comune il 22 dicembre 2017 - http://www.ccp
o.it/comunita/montenovonostro/42822-ostra-vetere-mensilario-della-iugulatoria-unione-fusionedel-comune-il-22-dicembre-2017
; - Giovedì 22 Marzo 2018 Ostra Vetere: Solidarietà, vicinanza, fiducia, stima al carabiniere e all’Arma Benemerita
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/42823-ostra-vetere-solidarieta-vicinanza-fiduciastima-al-carabiniere-e-allarma-benemerita
; - Venerdì 23 Marzo 2018 Dalle Marche: Il senatore della Lega Paolo Arrigoni sulla Corte dei Conti che censura i costi
dell’accoglienza
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/42834-dalle-marche-il-senatore-della-lega-paolo
-arrigoni-sulla-corte-dei-conti-che-censura-i-costi-dellaccoglienza
; - Sabato 24 Marzo 2018 Dalle Marche: Manifestazione della Lega contro il disastro Aeroporto
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/42849-dalle-marche-manifestazione-della-lega-c
ontro-il-disastro-aeroporto
; - Sabato 24 Marzo 2018 Ostra Vetere: Ufficio di Collocamento
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/42853-ostra-vetere-ufficio-di-collocamento
; - Sabato 24 Marzo 2018 Da Montenovo: Il paese più bello che c’è, a meritare molto di più
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/42854-da-montenovo-il-paese-piu-bello-che-cea-meritare-molto-di-piu
.

RASSEGNA STAMPA SETTIMANALE DEGLI ALTRI GIORNALI CHE PARLANO DI NOI E DI
MONTENOVO:

-

CORRIERE ADRIATICO:

Mercoledì 21 Marzo 2018 – Freddo, mareggiate e tanti disagi. E sulle Marche ricompare la neve
- https://www.corriereadriatico.it/ancona/marche_freddo_neve_mareggiate_disagi_maltempo-3
620585.html
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Venerdì 23 Marzo 2018 – Sparò alle ruote, uccise il ladro. Arriva la condanna-bis per il
carabiniere - https://www.corriereadriatico.it/ancona/ancona_sparo_ruote_ladro_ucciso_conda
nna_bis_appuntato-3623400.html

Sabato 24 Marzo 2018 – Prima e Seconda Categoria: tante belle sfide oltre l'Anconitana - http
s://sport.corriereadriatico.it/dilettanti/prima_seconda_catgegoria_tante_belle_sfide_oltre_ancon
itana-3625375.html

Sabato 24 Marzo 2018 – Vietato sparare al suv dei ladri in fuga «Ma adesso chi difenderà i
cittadini?» - https://www.corriereadriatico.it/ancona/ostra_vetere_vietato_sparare_suv_ladri_fu
ga_difendera_cittadini-3625546.html

-

CRONACHEANCONA:

20 marzo 2018 – Coni Marche: nominati i fiduciari della provincia di Ancona - https://www.cro
nacheancona.it/2018/03/20/coni-marche-nominati-i-fiduciari-della-provincia-di-ancona/91023/

21 marzo 2018 – Neve nel giorno di Primavera, imbiancate Fabriano e la Vallesina - https://w
ww.cronacheancona.it/2018/03/21/neve-nel-giorno-di-primavera-imbiancate-fabriano-e-la-valle
sina/91158/

21 marzo 2018 – I capitani coraggiosi del turismo premiati con il marchio Ospitalità Italiana
(Fotogallery)
- https://www.cronacheancona.it/2018/03/21/i-capitani-coraggi
osi-del-turismo-premiati-con-il-marchio-ospitalita-italiana-fotogallery/91298/

22 marzo 2018 – Sparò a un ladro in fuga: sconto di pena al carabiniere - https://www.cronac
heancona.it/2018/03/22/sparo-a-un-ladro-in-fuga-sconto-di-pena-al-carabiniere/91519/

-

GAZZETTA DJ:
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Lunedì 19 Marzo 2018 - Ostra Vetere: Anniversario della nascita dell’abate don Pietro Bonucci http://www.ccpo.it/centro-cultura-popolare/comunicati/42776-ostra-vetere-anniversario-della-na
scita-dellabate-don-pietro-bonucci

Lunedì 19 Marzo 2018 - Ostra Vetere: Scelta Popolare e il Programma elettorale DC del 1990 http://www.ccpo.it/comunita/scelta-popolare/42775-ostra-vetere-scelta-popolare-e-il-programm
a-elettorale-dc-del-1990

Martedì 20 Marzo 2018 - Ostra Vetere: Il ritorno del Traiano - http://www.ccpo.it/gazzetta-dj/co
municati/42792-ostra-vetere-il-ritorno-del-traiano

Venerdì 23 Marzo 2018 - Ostra Vetere: Giornate del FAI - http://www.ccpo.it/gazzetta-dj/comu
nicati/42837-ostra-vetere-giornate-del-fai

Sabato 24 Marzo 2018 - Ostra Vetere: Oggi iniziano le Giornate del FAI - http://www.ccpo.it/ga
zzetta-dj/comunicati/42851-ostra-vetere-oggi-iniziano-le-giornate-del-fai

-

L’ALTRO GIORNALE:

21 marzo 2018 – Il Traiano di Ostra antica torna a Ostra Vetere - https://www.laltrogiornale.it/2
018/03/il-traiano-di-ostra-antica-torna-a-ostra-vetere/

24 marzo 2018 – Ostra Vetere, dall’associazione montenovonostro solidarietà, vicinanza,
fiducia, stima al carabiniere condannato e all’Arma Benemerita - https://www.laltrogiornale.it/20
18/03/ostra-vetere-dallassociazione-montenovonostro-solidarieta-vicinanza-fiducia-stima-al-car
abiniere-condannato-e-allarma-benemerita/

-

SENIGALLIA NOTIZIE:
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Mercoledì 21 marzo, 2018 – Foto Notizia: nel primo giorno di primavera…neve nell’hinterland http://www.senigallianotizie.it/argomenti/ostra-vetere
http://www.valmisa.com/137185/foto-notizia-nel-primo-giorno-di-primaveraneve-nellhinterland

Giovedì 22 marzo, 2018 – Il 24 e il 25 marzo tornano le giornate Fai di Primavera: tanti
appuntamenti nella Valmisa - http://www.senigallianotizie.it/1327452957/il-24-e-il-25-marzo-tor
nano-le-giornate-fai-di-primavera-tanti-gli-appuntamenti-nella-valmisa

Giovedì 22 marzo, 2018 – Ostra Vetere: sparò a ladro uccidendolo, condanna confermata a
carabiniere - http://www.senigallianotizie.it/argomenti/ostra-vetere - http://www.valmisa.com/1
37285/ostra-vetere-sparo-a-ladro-uccidendolo-condanna-confermata-a-carabiniere

Venerdì 23 marzo, 2018 – Calcio: il programma (dimezzato) del fine settimana - http://www.se
nigallianotizie.it/1327453066/calcio-il-programma-dimezzato-del-fine-settimana

Venerdì 23 marzo, 2018 – Le giornate Fai di Ostra Vetere tra chiese sconsacrate e case di terra
- http://www.senigallianotizie.it/argomenti/ostra-vetere - http://www.valmisa.com/137319/le-gio
rnate-fai-di-ostra-vetere-tra-chiese-sconsacrate-e-case-di-terra

-

VALMISA:

Mercoledì 21 marzo, 2018 – Foto Notizia: nel primo giorno di primavera…neve nell’hinterland http://www.valmisa.com/137185/foto-notizia-nel-primo-giorno-di-primaveraneve-nellhinterland

Giovedì 22 marzo, 2018 – Il 24 e il 25 marzo tornano le giornate Fai di Primavera: tanti
appuntamenti nella Valmisa - http://www.valmisa.com/argomenti/ostra-vetere - http://www.sen
igallianotizie.it/1327452957/il-24-e-il-25-marzo-tornano-le-giornate-fai-di-primavera-tanti-gli-ap
puntamenti-nella-valmisa
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Giovedì 22 marzo, 2018 – Ostra Vetere: sparò a ladro uccidendolo, condanna confermata a
carabiniere - http://www.valmisa.com/137285/ostra-vetere-sparo-a-ladro-uccidendolo-condann
a-confermata-a-carabiniere

Venerdì 23 marzo, 2018 – Calcio: il programma (dimezzato) del fine settimana - http://www.val
misa.com/argomenti/ostra-vetere
http://www.senigallianotizie.it/1327453066/calcio-il-programma-dimezzato-del-fine-settimana

Venerdì 23 marzo, 2018 – Le giornate Fai di Ostra Vetere tra chiese sconsacrate e case di terra
- http://www.valmisa.com/137319/le-giornate-fai-di-ostra-vetere-tra-chiese-sconsacrate-e-case
-di-terra

-

VIVERESENIGALLIA:

21 marzo 2018 – Ostra Vetere: "Il ritorno del Traiano", domenica la presentazione - http://www.
viveresenigallia.it/2018/03/21/ostra-vetere-il-ritorno-del-traiano-domenica-la-presentazione/676
313/

22 marzo 2018 – Marzo pazzo: primo giorno di primavera con la neve nell'entroterra. Disagi alla
circolazione - http://www.viveresenigallia.it/2018/03/22/marzo-pazzo-primo-giorno-di-primavera
-con-la-neve-nellentroterra-disagi-alla-circolazione/676356/

23 marzo 2018 – Sparò e uccise un ladro in fuga: condannato anche in secondo grado
l'appuntato dei Carabinieri - http://www.viveresenigallia.it/2018/03/23/spar-e-uccise-un-ladro-in
-fuga-condannato-anche-in-secondo-grado-lappuntato-dei-carabinieri/676677/

23 marzo 2018 – Giornate FAI di primavera: il 24 e 25 marzo alla scoperta dei luoghi più belli
della città - http://www.viveresenigallia.it/2018/03/23/giornate-fai-di-primavera-il-24-e-25-marzo
-alla-scoperta-dei-luoghi-pi-belli-della-citt/676620/
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24 marzo 2018 – Ostra Vetere: le iniziative delle giornate del Fai - http://www.viveresenigallia.it
/2018/03/24/ostra-vetere-le-iniziative-delle-giornate-del-fai/676773/

RINGRAZIAMO TUTTI I GIORNALI CHE PARLANO DI NOI E DI MONTENOVO, ANCHE
QUELLI CHE NE HANNO PARLATO E CHE NOI NON SIAMO PURTROPPO RIUSCITI A
CENSIRE IN QUESTA RASSEGNA STAMPA, E CI SCUSIAMO PER QUESTO, PERCHE’
CON I LORO ARTICOLI TESTIMONIANO CHE MONTENOVO E’ GRANDE, MONTENOVO E’
IL CENTRO DEL MONDO, QUANTOMENO DEL NOSTRO MONDO: MONTENOVO E’
MONTENOVO. GRAZIE AI TANTI MONTENOVESI CHE REMANO PER IL VERSO GIUSTO E
CHE HANNO MONTENOVO NEL CUORE. PERCHE’ E’ MONTENOVONOSTRO.

Chi volesse leggere i comunicati quotidiani di “montenovonostro” man mano che vengono
diffusi, ancora prima di ricevere il sommario (solitamente, anche se non sistematicamente,
inviato a tutti i destinatari con cadenza settimanale domenicale) può leggerli nella pagina
internet seguente: http://www.ccpo.it/ , mentre tutti i comunicati di “montenovonostro”, dal primo
pubblicato il 27 aprile 2013 con il deposito del nostro simbolo in Comune a oggi, sono pubblicati
in ordine cronologico nella pagina internet seguente:
htt
p://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro
. Ai senti dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 il vostro indirizzo ci è stato lasciato da
voi o ci è pervenuto a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata, o da documenti conoscibili
da chiunque. In relazione al D. L. n 196 del 30/06/2003 riguardante il "Codice in materia di
protezione dei dati personali” il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi della
correttezza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Chi non desiderasse più ricevere
ulteriori comunicazioni può chiedere alla nostra casella di posta elettronica
montenovonostro@gmail.com
la cancellazione del proprio indirizzo, cosa che faremo immediatamente, scusandoci fin da ora
per l’intromissione. A tutti gli altri continueremo a inviare periodicamente (con sistematicità, ma
non troppo spesso per non importunare) le nostre comunicazioni sull’attività amministrativa
locale. Tutti potranno inviare alla nostra casella di posta elettronica
montenovonostro@gmail.com
suggerimenti e proposte, che terremo nella massima considerazione. Grazie per l’attenzione.

da montenovonostro
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