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http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/42998-dalla-regione-marche-lassessore-region
ale-pd-angelo-sciapichetti-ricambia-gli-auguri-pasquali ; - Martedì 03 Aprile 2018 - Dalle
Marche: Il senatore Paolo Arrigoni della Lega sui buoni pasto dei dipendenti pubblici
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/42999-dalle-marche-il-senatore-paolo-arrigoni-d
ella-lega-sui-buoni-pasto-dei-dipendenti-pubblici
; - Martedì 03 Aprile 2018 Ostra Vetere: Libera la terra di tremare, tanto il “piano ben preciso” ancora non c’è
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43004-ostra-vetere-libera-la-terra-di-tremare-tan
to-il-piano-ben-preciso-ancora-non-ce
; - Mercoledì 04 Aprile 2018 Dalle Marche: Il consigliere regionale PD Francesco Giacinti ricambia gli auguri pasquali
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43013-dalle-marche-il-consigliere-regionale-pd-f
rancesco-giacinti-ricambia-gli-auguri-pasquali
; - Giovedì 05 Aprile 2018 Ostra Vetere: Emmò? Còmo la mettèssima?
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43032-ostra-vetere-emmo-como-la-mettessima
; - Giovedì 05 Aprile 2018 Ostra Vetere: Carla Coppa e la parola magica della omogeneizzazione
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43034-ostra-vetere-carla-coppa-e-la-parola-mag
ica-della-omogeneizzazione
; - Venerdì 06 Aprile 2018 Dalle Marche: Conferenza stampa della Lega sulla gestione-realizzazione delle SAE
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43044-dalle-marche-conferenza-stampa-della-le
ga-sulla-gestione-realizzazione-delle-sae
; - Sabato 07 Aprile 2018 Ostra Vetere: Mensilario della caduta dell’amministrazione comunale il 07/01/2013
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43061-ostra-vetere-mensilario-della-caduta-della
mministrazione-comunale-il-07012013
; - Sabato 07 Aprile 2018 Ostra Vetere: Ufficio di Collocamento
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43063-ostra-vetere-ufficio-di-collocamento
; - Sabato 07 Aprile 2018 Da Montenovo: Il paese più bello che c’è, a meritare molto di più
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43064-da-montenovo-il-paese-piu-bello-che-cea-meritare-molto-di-piu
.
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RASSEGNA STAMPA SETTIMANALE DEGLI ALTRI GIORNALI CHE PARLANO DI NOI E DI
MONTENOVO:

-

CENTROPAGINA

5 aprile 2018 – Ostra Vetere al voto domenica 10 giugno per le elezioni comunali 2018 - http://
www.centropagina.it/senigallia/ostra-vetere-al-voto-domenica-10-giugno-le-elezioni-comunali-2
018/

6 aprile 2018 – Ostra Vetere, centrodestra e centrosinistra al lavoro in vista delle elezioni
comunali di giugno. Memè non si ricandida - http://www.centropagina.it/senigallia/ostra-vetereelezioni-amministrative-giugno-sindaco-meme-non-si-ricandida/

8 aprile 2018 – Servizi sociali e suap all’unione dei comuni, si vota in aula a Senigallia e Ostra.
Ostra Vetere ha già scelto i rappresentanti - http://www.centropagina.it/senigallia/servizi-sociali
-suap-allunione-dei-comuni-si-vota-aula-senigallia-ostra-ostra-vetere-gia-scelto-rappresentanti/

-

CORRIERE ADRIATICO:

Lunedì 9 Aprile 2018 – Comunali il 10 giugno, ballottaggio il 24 giugno - https://www.corrieread
riatico.it/pay/ancona_pay/comunali_il_10_giugno_ballottaggio_il_24_giugno-3640988.html

-

GAZZETTA DJ:

Lunedì 02 Aprile 2018 - Ostra Vetere (AN): “giustiziagiusta” sul sindaco PD Luca Memè e
assessori indagati per abuso d’ufficio - http://www.ccpo.it/comunita/giustiziagiusta/42989-ostravetere-an-giustiziagiusta-sul-sindaco-pd-luca-meme-e-assessori-indagati-per-abuso-dufficio
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Martedì 03 Aprile 2018 - Dall’Italia: Anniversario della nascita di Alcide De Gasperi il 03/04/1881
- http://www.ccpo.it/comunita/scelta-popolare/42996-dallitalia-anniversario-della-nascita-di-alci
de-de-gasperi-il-03041881

Martedì 03 Aprile 2018 - Ostra Vetere: Anniversario della morte di Giuseppe Tanfani il
03/04/1964 - http://www.ccpo.it/comunita/scelta-popolare/43002-ostra-vetere-anniversario-dell
a-morte-di-giuseppe-tanfani-il-03041964

Mercoledì 04 Aprile 2018 - Ostra: La storia di Palazzo Gherardi dei suoi dipinti del montenovese
Luigi Conti - http://www.ccpo.it/centro-cultura-popolare/comunicati/43016-ostra-la-storia-di-pala
zzo-gherardi-dei-suoi-dipinti-del-montenovese-luigi-conti

Mercoledì 04 Aprile 2018 - Ostra Vetere: Testamento biologico D.A.T. - http://www.ccpo.it/gazz
etta-dj/comunicati/43017-ostra-vetere-testamento-biologico-dat-

-

SENIGALLIA NOTIZIE:

Lunedì 2 aprile, 2018 – Calcio: alla ripresa in Seconda Castelleonese-Corinaldo - http://www.s
enigallianotizie.it/1327453269/calcio-alla-ripresa-in-seconda-castelleonese-corinaldo

Giovedì 5 aprile, 2018 – Tutti i residenti di Ostra Vetere maggiorenni possono depositare il
“Testamento biologico” - http://www.senigallianotizie.it/argomenti/ostra-vetere - http://www.val
misa.com/137866/tutti-i-residenti-di-ostra-vetere-maggiorenni-possono-depositare-il-testament
o-biologico

Giovedì 5 aprile, 2018 – E’ arrivata, a Senigallia e nelle valli Misa e Nevola, Tutto Guida 2018 http://www.senigallianotizie.it/1327453934/e-arrivata-a-senigallia-e-nelle-valli-misa-e-nevola-tut
to-guida-2018
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Venerdì 6 aprile, 2018 – Calcio: lo scontro al vertice Castelleonese-Corinaldo può decidere la
promozione - http://www.senigallianotizie.it/1327454091/calcio-lo-scontro-al-vertice-castelleon
ese-corinaldo-puo-decidere-la-promozione

Venerdì 6 aprile, 2018 – Calcio: tutte le partite del fine settimana, FC Vigor Senigallia in casa http://www.senigallianotizie.it/1327454103/calcio-tutte-le-partite-del-fine-settimana-fc-vigor-seni
gallia-in-casa

-

VALMISA:

Lunedì 2 aprile, 2018 – Calcio: alla ripresa in Seconda Castelleonese-Corinaldo - http://www.v
almisa.com/argomenti/ostra-vetere
http://www.senigallianotizie.it/1327453269/calcio-alla-ripresa-in-seconda-castelleonese-corinal
do

Giovedì 5 aprile, 2018 – Tutti i residenti di Ostra Vetere maggiorenni possono depositare il
“Testamento biologico” - http://www.valmisa.com/137866/tutti-i-residenti-di-ostra-vetere-maggi
orenni-possono-depositare-il-testamento-biologico

Giovedì 5 aprile, 2018 – E’ arrivata, a Senigallia e nelle valli Misa e Nevola, Tutto Guida 2018 http://www.valmisa.com/argomenti/ostra-vetere
http://www.senigallianotizie.it/1327453934/e-arrivata-a-senigallia-e-nelle-valli-misa-e-nevola-tut
to-guida-2018

Venerdì 6 aprile, 2018 – Calcio: lo scontro al vertice Castelleonese-Corinaldo può decidere la
promozione - http://www.valmisa.com/argomenti/ostra-vetere - http://www.senigallianotizie.it/1
327454091/calcio-lo-scontro-al-vertice-castelleonese-corinaldo-puo-decidere-la-promozione

Venerdì 6 aprile, 2018 – Calcio: tutte le partite del fine settimana, FC Vigor Senigallia in casa http://www.valmisa.com/argomenti/ostra-vetere
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http://www.senigallianotizie.it/1327454103/calcio-tutte-le-partite-del-fine-settimana-fc-vigor-seni
gallia-in-casa

-

VIVERESENIGALLIA:

05 aprile 2018 – Ostra Vetere: il Comune apre al testamento biologico - http://www.viveresenig
allia.it/2018/04/05/ostra-vetere-il-comune-apre-al-testamento-biologico/677909/

06 aprile 2018 – Elezioni amministrative: Ostra Vetere al voto il 10 giugno - http://www.viveres
enigallia.it/2018/04/06/elezioni-amministrative-ostra-vetere-al-voto-il-10-giugno/678168/

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
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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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