Ostra Vetere: Un altro disastro per una nuova forte scossa di terremoto
Mercoledì 11 Aprile 2018 22:46

mai la luce sulla pagina dedicata del sito internet ufficiale del Comune per colpa di una
amministrazione imprevidente quanto omittente? ripubblichiamo noi quel "piano", ma dal 24
agosto di due anni fa sono state registrate oltre 85mila scosse: più di 143 al giorno. Nessuno
può disconoscere la nostra puntuale azione informativa da quella terribile notte del 24 agosto
2016. Lo dimostra la seguente elencazione di tutti i nostri comunicati in proposito:

Mercoledì 24 Agosto 2016 “Dall’Italia: Ricordiamo i morti e i loro congiunti viventi che li
piangono insieme a noi” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/34131-dallitalia-ricordi
amo-i-morti-e-i-loro-congiunti-viventi-che-li-piangono-insieme-a-noi
);

Giovedì 25 Agosto 2016 “Amatrice (RI): Anche se la Forestale verrà soppressa, era per
prima nei luoghi del terremoto” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/34146-amatriceri-anche-se-la-forestale-verra-soppressa-era-per-prima-nei-luoghi-del-terremoto
);

Lunedì 29 Agosto 2016 “Amatrice: Giustizia ai terremotati” ( http://www.ccpo.it/comunita/
montenovonostro/34208-amatrice-giustizia-ai-terremotati
);

Lunedì 29 Agosto 2016 “Dalle Marche: Un centralinista che valuta i rischi sismici degli
ospedali marchigiani” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/34209-dalle-marche-un-c
entralinista-che-valuta-i-rischi-sismici-degli-ospedali-marchigiani
);

Lunedì 29 Agosto 2016 “Ostra Vetere: Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, se c’è” (
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/34213-ostra-vetere-il-gruppo-comunale-di-protez
ione-civile-se-ce
);

Martedì 30 Agosto 2016 “Ostra Vetere: A onore di verità” ( http://www.ccpo.it/comunita/
montenovonostro/34229-ostra-vetere-a-onore-di-verita
);
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Giovedì 08 Settembre 2016 “Ostra Vetere: Una lettrice chiede cosa pensa
“montenovonostro” dell’alluvione” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/34363-ostra-v
etere-una-lettrice-chiede-cosa-pensa-montenovonostro-dellalluvione
);

Sabato 10 Settembre 2016 “Ostra Vetere: Almeno per ora sui fatti dell’alluvione 2014 a
Pongelli” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/34393-ostra-vetere-almeno-per-ora-su
i-fatti-dellalluvione-2014-a-pongelli
);

Giovedì 22 Settembre 2016 “Ostra Vetere: Come volevasi dimostrare” ( http://www.ccpo
.it/comunita/montenovonostro/34574-ostra-vetere-come-volevasi-dimostrare
);

Sabato 15 Ottobre 2016 “Senigallia: Indagini della Guardia Forestale sull’alluvione del
2014” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/34917-senigallia-indagini-della-guardia-fo
restale-sullalluvione-del-2014
);

Sabato 29 Ottobre 2016 “Ostra Vetere: A flagello terrae motus, Libera nos Domine” ( htt
p://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/35129-ostra-vetere-a-flagello-terrae-motus-libera-n
os-domine
);

Lunedì 31 Ottobre 2016 “Dalle Marche: Dove ci porta lo sbrigativismo avanguardista
degli irresponsabili sprovveduti” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/35151-dalle-m
arche-dove-ci-porta-lo-sbrigativismo-avanguardista-degli-irresponsabili-sprovveduti
);

Martedì 01 Novembre 2016 “Ostra Vetere: Dopo trentacinque anni di inutile attesa?” ( ht
tp://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/35174-ostra-vetere-dopo-trentacinque-anni-di-inuti
le-attesa
);
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Mercoledì 02 Novembre 2016 “Ostra Vetere: Un lettore, il terremoto e il parassitismo” ( h
ttp://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/35187-ostra-vetere-un-lettore-il-terremoto-e-il-par
assitismo
);

Giovedì 03 Novembre 2016 “Ostra Vetere: Ce lo dite a che punto è il piano per la
protezione civile?” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/35204-ostra-vetere-ce-lo-dit
e-a-che-punto-e-il-piano-per-la-protezione-civile
);

Venerdì 04 Novembre 2016 “Ostra Vetere: Ed è quindi sconsolatamente vuota” ( http://w
ww.ccpo.it/comunita/montenovonostro/35218-ostra-vetere-ed-e-quindi-sconsolatamente-vuota
);

Sabato 05 Novembre 2016 “Ostra Vetere: Nella speranza che arrivino prima del
prossimo terremoto” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/35231-ostra-vetere-nella-s
peranza-che-arrivino-prima-del-prossimo-terremoto
);

Lunedì 16 Gennaio 2017 “Ostra Vetere: Nìnde sàccio” ( http://www.ccpo.it/comunita/mo
ntenovonostro/36312-ostra-vetere-ninde-saccio);

Mercoledì 18 Gennaio 2017 “Dall’Italia: Senza area per la tendopoli e senza piazzola per
gli elicotteri?” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/36337-dallitalia-senza-area-per-la
-tendopoli-e-senza-piazzola-per-gli-elicotteri
);

Mercoledì 18 Gennaio 2017 “Ostra Vetere: Gestire tempestivamente l’informazione?” ( h
ttp://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/36344-ostra-vetere-gestire-tempestivamente-linfo
rmazione
);

Lunedì 23 Gennaio 2017 “Rigopiano (PE): Una tragedia che farà discutere a lungo” ( htt
p://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/36413-rigopiano-pe-una-tragedia-che-fara-discuter

3 / 24

Ostra Vetere: Un altro disastro per una nuova forte scossa di terremoto
Mercoledì 11 Aprile 2018 22:46

e-a-lungo
);

Lunedì 23 Gennaio 2017 “Senigallia: Bello sulle persone 'intrappolate' nella morsa del
terremoto e del maltempo” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/36416-senigallia-bell
o-sulle-persone-intrappolate-nella-morsa-del-terremoto-e-del-maltempo
);

Giovedì 26 Gennaio 2017 “Rigopiano (PE): Ma se dovesse risuccedere, di chi è la
colpa?” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/36458-rigopiano-pe-ma-se-dovesse-ris
uccedere-di-chi-e-la-colpa
);

Sabato 28 Gennaio 2017 “Ostra Vetere: Stiamo freschi allora, sperabilmente non come a
Rigopiano” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/36494-ostra-vetere-stiamo-freschi-a
llora-sperabilmente-non-come-a-rigopiano
);

Sabato 04 Febbraio 2017 “Ostra Vetere: Prima che nuove calamità tolgano il sonno a
tutti” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/36599-ostra-vetere-prima-che-nuove-cala
mita-tolgano-il-sonno-a-tutti
);

Sabato 11 Febbraio 2017 “Ostra Vetere: Come “responsabile” l’intramontabile Nicola
Brunetti?” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/36703-ostra-vetere-come-responsabi
le-lintramontabile-nicola-brunetti);

Giovedì 16 Febbraio 2017 “Senigallia: Arrivano i soldi dell’alluvione, ma a Montenovo?” (
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/36776-senigallia-arrivano-i-soldi-dellalluvione-m
a-a-montenovo
);

Sabato 18 Febbraio 2017 “Ostra Vetere: Rimproverare gli amministratori comunali inerti
e incapaci?” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/36809-ostra-vetere-rimproverare-g
li-amministratori-comunali-inerti-e-incapaci
);
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Martedì 21 Febbraio 2017 “Ostra Vetere: Rigopiano, la valanga si poteva prevedere.
Eccomenò” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/36854-ostra-vetere-rigopiano-la-val
anga-si-poteva-prevedere-eccomeno
);

Mercoledì 22 Febbraio 2017 “Ostra Vetere: Prevedere non è procurare allarme” ( http://
www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/36869-ostra-vetere-prevedere-non-e-procurare-allarm
e
);

Venerdì 24 Febbraio 2017 “Dalle Marche: In che mani siamo finiti” ( http://www.ccpo.it/c
omunita/montenovonostro/36893-dalle-marche-in-che-mani-siamo-finiti
);

Sabato 25 Febbraio 2017 “Ostra Vetere: E voi che fate, amministratori comunali?
Dormite?” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/36914-ostra-vetere-e-voi-che-fate-a
mministratori-comunali-dormite);

Mercoledì 01 Marzo 2017 “Dall’Europa: Sempre più lontano si sposta il terremoto, o
anche più vicino?” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/36965-dalleuropa-sempre-pi
u-lontano-si-sposta-il-terremoto-o-anche-piu-vicino);

Mercoledì 01 Marzo 2017 “Genova: Dopo la condanna del sindaco PD sapremo come
sono andate davvero le cose da noi” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/36967-gen
ova-dopo-la-condanna-del-sindaco-pd-sapremo-come-sono-andate-davvero-le-cose-da-noi
);

Giovedì 02 Marzo 2017 “Ostra Vetere: Per l’emergenza terremoto meglio gli esempi del
passato” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/36989-ostra-vetere-per-lemergenza-te
rremoto-meglio-gli-esempi-del-passato
);

-

Lunedì 06 Marzo 2017 “Ostra Vetere: Quel Piano per la tendopoli e l’eliporto che pure
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abbiamo richiesto. Perché?” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/37049-ostra-vetere
-quel-piano-per-la-tendopoli-e-leliporto-che-pure-abbiamo-richiesto-perche);

Martedì 07 Marzo 2017 “Ostra Vetere: Anche oggi altri terremoti” ( http://www.ccpo.it/co
munita/montenovonostro/37063-ostra-vetere-anche-oggi-altri-terremoti
);

Giovedì 09 Marzo 2017 “Ostra Vetere: Aggiornerà il piano “ben preciso” per le
emergenze?” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/37094-ostra-vetere-aggiornera-ilpiano-ben-preciso-per-le-emergenze
);

Sabato 11 Marzo 2017 “Ostra Vetere: A flagello terrae motus, Libera nos Domine” ( http:
//www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/37124-ostra-vetere-a-flagello-terrae-motus-libera-no
s-domine
);

Lunedì 13 Marzo 2017 “Perugia: Si dimostra che il terremoto è capace di scavalcare
anche i confini nazionali” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/37147-perugia-si-dim
ostra-che-il-terremoto-e-capace-di-scavalcare-anche-i-confini-nazionali
);

Martedì 14 Marzo 2017 “Arquata del Tronto: Ma sarà ora di fare qualcosa?” ( http://www
.ccpo.it/comunita/montenovonostro/37164-arquata-del-tronto-ma-sara-ora-di-fare-qualcosa
);

Martedì 14 Marzo 2017 “Senigallia: Entro maggio l’esito delle indagini sulle
responsabilità dell’alluvione” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/37167-senigallia-e
ntro-maggio-lesito-delle-indagini-sulle-responsabilita-dellalluvione);

-

Mercoledì 15 Marzo 2017 “Ostra Vetere: Ma chi ha tempo non aspetti tempo” ( http://ww
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w.ccpo.it/comunita/montenovonostro/37184-ostra-vetere-ma-chi-ha-tempo-non-aspetti-tempo);

Sabato 18 Marzo 2017 “Ostra Vetere: Duri d’orecchie, eh!” ( http://www.ccpo.it/comunita
/montenovonostro/37229-ostra-vetere-duri-dorecchie-eh
);

Martedì 21 Marzo 2017 “Ostra Vetere: Da noi tutto tace, imprevidentemente” ( http://ww
w.ccpo.it/comunita/montenovonostro/37274-ostra-vetere-da-noi-tutto-tace-imprevidentemente
);

Venerdì 24 Marzo 2017 “Ostra Vetere: Campanelli di madre natura riescono a svegliare i
geni domestici?” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/37319-ostra-vetere-campanelli
-di-madre-natura-riescono-a-svegliare-i-geni-domestici
);

Lunedì 27 Marzo 2017 “Ostra Vetere: Gironzola torvo per il Bel Paese” ( http://www.ccp
o.it/comunita/montenovonostro/37364-ostra-vetere-gironzola-torvo-per-il-bel-paese
);

Martedì 04 Aprile 2017 “Dal Maceratese: Nessun documento caricato per la categoria
selezionata” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/37480-dal-maceratese-nessun-doc
umento-caricato-per-la-categoria-selezionata
);

Mercoledì 05 Aprile 2017 “Dalla Grecia: Che una “forte” scossa smuova gli idolenti” ( htt
p://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/37490-dalla-grecia-che-una-forte-scossa-smuovagli-idolenti
);

Giovedì 06 Aprile 2017 “Ostra Vetere: E’ ‘l diàolo che scagnàra co la mòjesa” ( http://ww
w.ccpo.it/comunita/montenovonostro/37514-ostra-vetere-e-l-diaolo-che-scagnara-co-la-mojesa
);
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Venerdì 07 Aprile 2017 “Ostra Vetere: Arieccolo” ( http://www.ccpo.it/comunita/monteno
vonostro/37528-ostra-vetere-arieccolo
);

Sabato 08 Aprile 2017 “Ostra Vetere: Zompa più in là” ( http://www.ccpo.it/comunita/mo
ntenovonostro/37542-ostra-vetere-zompa-piu-in-la
);

Lunedì 10 Aprile 2017 “Ostra Vetere: Due terremoti al giorno e ci toglie il “piano ben
preciso” di torno” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/37574-ostra-vetere-due-terre
moti-al-giorno-e-ci-toglie-il-piano-ben-preciso-di-torno
);

Martedì 11 Aprile 2017 “Ostra Vetere: E se tre vi sembran pochi …” ( http://www.ccpo.it/
comunita/montenovonostro/37589-ostra-vetere-e-se-tre-vi-sembran-pochi);

Mercoledì 12 Aprile 2017 “Ostra Vetere: Non potevano mancare” ( http://www.ccpo.it/co
munita/montenovonostro/37604-ostra-vetere-non-potevano-mancare
);

Giovedì 13 Aprile 2017 “Ostra Vetere: Non ci lascia in pace nemmeno oggi” ( http://www
.ccpo.it/comunita/montenovonostro/37619-ostra-vetere-non-ci-lascia-in-pace-nemmeno-oggi
);

Sabato 15 Aprile 2017 “Ostra Vetere: Gironzola su e giù per l’Adriatico” ( http://www.ccp
o.it/comunita/montenovonostro/37647-ostra-vetere-gironzola-su-e-giu-per-ladriatico
);

Lunedì 17 Aprile 2017 “Ostra Vetere: Anzi si ferma” ( http://www.ccpo.it/comunita/monte
novonostro/37677-ostra-vetere-anzi-si-ferma
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);

Lunedì 24 Aprile 2017 “Ostra Vetere: Si sposta a sud, ma se si spostasse a nord?” ( http
://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/37782-ostra-vetere-si-sposta-a-sud-ma-se-si-sposta
sse-a-nord
);

Venerdì 28 Aprile 2017 “Ostra Vetere: Colpevoli omissioni di chi ci amministra?” ( http://
www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/37843-ostra-vetere-colpevoli-omissioni-di-chi-ci-ammi
nistra);

Martedì 02 Maggio 2017 “Ostra Vetere: Trecento anni di storia sismica non insegnano
ancora proprio niente” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/37902-ostra-vetere-trece
nto-anni-di-storia-sismica-non-insegnano-ancora-proprio-niente
);

Mercoledì 03 Maggio 2017 “Ostra Vetere: Anniversario dell’alluvione di Pongelli del 3
maggio 2014” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/37917-ostra-vetere-anniversariodellalluvione-di-pongelli-del-3-maggio-2014
);

Sabato 06 Maggio 2017 “Ostra Vetere: E un po’ più in sù, dovea volare” ( http://www.ccp
o.it/comunita/montenovonostro/37963-ostra-vetere-e-un-po-piu-in-su-dovea-volare
);

Lunedì 08 Maggio 2017 “Ostra Vetere: E un po’ più in giù, dovea volare” ( http://www.cc
po.it/comunita/montenovonostro/37994-ostra-vetere-e-un-po-piu-in-giu-dovea-volare
);

Giovedì 11 Maggio 2017 “Ostra Vetere: C’è sempre chi fa qualcosa e chi niente proprio”
( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/38039-ostra-vetere-ce-sempre-chi-fa-qualcosae-chi-niente-proprio );
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Sabato 13 Maggio 2017 “Visso: Ma come? Non facevano meglio dell’Aquila?” ( http://ww
w.ccpo.it/comunita/montenovonostro/38064-visso-ma-come-non-facevano-meglio-dellaquila);

Mercoledì 17 Maggio 2017 “Ostra Vetere: No, i botti non erano i fuochi di San Pasquale”
( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/38129-ostra-vetere-no-i-botti-non-erano-i-fuochi
-di-san-pasquale );

Venerdì 19 Maggio 2017 “Senigallia: E’ l’incoscienza che li rende vili” ( http://www.ccpo.i
t/comunita/montenovonostro/38156-senigallia-e-lincoscienza-che-li-rende-vili
);

Venerdì 19 Maggio 2017 “Ostra Vetere: E sono passati cinque anni. Anzi andiamo bene”
( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/38159-ostra-vetere-e-sono-passati-cinque-annianzi-andiamo-bene );

Venerdì 26 Maggio 2017 “Ostra Vetere: Nemmeno un doppio terremoto basta ancora a
far pubblicare quel “piano ben preciso”” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/38263ostra-vetere-nemmeno-un-doppio-terremoto-basta-ancora-a-far-pubblicare-quel-piano-ben-pre
ciso
);

Sabato 27 Maggio 2017 “Ostra Vetere: Terremoto doppio anche oggi mentre se ne va il
sindaco di Ussita” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/38279-ostra-vetere-terremot
o-doppio-anche-oggi-mentre-se-ne-va-il-sindaco-di-ussita
);

Lunedì 29 Maggio 2017 “Ostra Vetere: Non sappiamo nemmeno cosa fare” ( http://www.
ccpo.it/comunita/montenovonostro/38307-ostra-vetere-non-sappiamo-nemmeno-cosa-fare
);

-

Mercoledì 31 Maggio 2017 “Ostra Vetere: A pubblicare “il piano ben preciso”, suvvia” ( h
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ttp://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/38339-ostra-vetere-a-pubblicare-il-piano-ben-prec
iso-suvvia
);

Giovedì 01 Giugno 2017 “Ostra Vetere: Privi di ogni necessaria informazione
sull’emergenza” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/38354-ostra-vetere-privi-di-ogn
i-necessaria-informazione-sullemergenza
);

Venerdì 02 Giugno 2017 “Ostra Vetere: Nessuno può ancora conoscere a causa delle
loro omissioni?” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/38369-ostra-vetere-nessuno-p
uo-ancora-conoscere-a-causa-delle-loro-omissioni
);

Sabato 03 Giugno 2017 “Ostra Vetere: Sgrùlla sgrùlla t'remòdo, che tànto nuà' c’ìmo ‘l
piàno ben precìso” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/38384-ostra-vetere-sgrulla-s
grulla-tremodo-che-tanto-nua-cimo-l-piano-ben-preciso
);

Lunedì 05 Giugno 2017 “Ostra Vetere: Non passa giorno a noi e ne passano tanti a loro”
( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/38414-ostra-vetere-non-passa-giorno-a-noi-e-n
e-passano-tanti-a-loro );

Mercoledì 07 Giugno 2017 “Ostra Vetere: I funerali celebrati sotto il campanile mozzato
dal terremoto” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/38444-ostra-vetere-i-funerali-cel
ebrati-sotto-il-campanile-mozzato-dal-terremoto
);

Venerdì 09 Giugno 2017 “Ostra Vetere: Altro che le pubbliche lungaggini sfasciste
odierne” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/38474-ostra-vetere-altro-che-le-pubbli
che-lungaggini-sfasciste-odierne
);

Lunedì 12 Giugno 2017 “Ostra Vetere: In paese dal terremoto di Senigallia del 1930” ( ht
tp://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/38519-ostra-vetere-in-paese-dal-terremoto-di-seni
gallia-del-1930
);
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Venerdì 16 Giugno 2017 “Ostra Vetere: Un terremoto farlocco come quello di oggi” ( http
://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/38579-ostra-vetere-un-terremoto-farlocco-come-que
llo-di-oggi
);

Martedì 20 Giugno 2017 “Ostra Vetere: Servisse a far capire a chi purtroppo ci
amministra che è ora di svegliarsi” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/38638-ostravetere-servisse-a-far-capire-a-chi-purtroppo-ci-amministra-che-e-ora-di-svegliarsi
);

Giovedì 22 Giugno 2017 “Ostra Vetere: Tanto da essere ancora chiuso al culto” ( http://
www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/38669-ostra-vetere-tanto-da-essere-ancora-chiuso-alculto
);

Sabato 24 Giugno 2017 “Ostra Vetere: Con la speranza che serva da monito a chi deve”
( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/38693-ostra-vetere-con-la-speranza-che-servada-monito-a-chi-deve );

Martedì 27 Giugno 2017 “Ostra Vetere: Carla Coppa e l’album di Un Cuore..mille cuori” (
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/38742-ostra-vetere-carla-coppa-e-lalbum-di-un-c
uoremille-cuori);

Venerdì 30 Giugno 2017 “Ostra Vetere: E sù, muovèdeve, no?” ( http://www.ccpo.it/com
unita/montenovonostro/38789-ostra-vetere-e-su-muovedeve-no);

Sabato 01 Luglio 2017 “Ostra Vetere: Sù cumpàgni, dìdjelo ànca vuà, che cugì pròpio
‘nze fà” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/38804-ostra-vetere-su-cumpagni-didjel
o-anca-vua-che-cugi-propio-nze-fa
);
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Sabato 08 Luglio 2017 “Ostra Vetere: Non l’imperterrito, ma gli imperterriti” ( http://www.
ccpo.it/comunita/montenovonostro/38909-ostra-vetere-non-limperterrito-ma-gli-imperterriti
);

Giovedì 13 Luglio 2017 “Ostra Vetere: Con la speranza che serva a smuovere chi deve”
( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/38984-ostra-vetere-con-la-speranza-che-servaa-smuovere-chi-deve );

Sabato 15 Luglio 2017 “Ostra Vetere: A dimostrazione che il terremoto non scherza” ( ht
tp://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/39013-ostra-vetere-a-dimostrazione-che-il-terremo
to-non-scherza
);

Venerdì 21 Luglio 2017 “Ostra Vetere: Ma vi decidete o no?” ( http://www.ccpo.it/comuni
ta/montenovonostro/39134-ostra-vetere-ma-vi-decidete-o-no);

Sabato 22 Luglio 2017 “Ostra Vetere: Ci aiuti a far cambiare comportamento agli
amministratori” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/39148-ostra-vetere-ci-aiuti-a-far
-cambiare-comportamento-agli-amministratori
);

Giovedì 27 Luglio 2017 “Ostra Vetere: Gìra, gìra, tànto ‘ndò và?” ( http://www.ccpo.it/co
munita/montenovonostro/39224-ostra-vetere-gira-gira-tanto-ndo-va);

Martedì 01 Agosto 2017 “Ostra Vetere: E què c’impòrta a nò’, tànto è cugì da lòngo…” (
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/39299-ostra-vetere-e-que-cimporta-a-no-tanto-e
-cugi-da-longo
);

Mercoledì 02 Agosto 2017 “Ostra Vetere: Tutti in ferie (meno che il terremoto) …” ( http:/
/www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/39314-ostra-vetere-tutti-in-ferie-meno-che-il-terremot
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o-

);

Giovedì 03 Agosto 2017 “Ostra Vetere: L’ dirède ànca a nuà che sèmo gentàccia?” ( htt
p://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/39329-ostra-vetere-l-direde-anca-a-nua-che-semogentaccia
);

Sabato 05 Agosto 2017 “Ostra Vetere: Nei camper al caldo torrido sotto il sole d’agosto”
( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/39359-ostra-vetere-nei-camper-al-caldo-torridosotto-il-sole-dagosto );

Martedì 08 Agosto 2017 “Ostra Vetere: Sai quanto gli importa della Domus Vigilarum” (
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/39404-ostra-vetere-sai-quanto-gli-importa-delladomus-vigilarum
);

Mercoledì 09 Agosto 2017 “Ostra Vetere: Tante le volte servisse da monito” ( http://www
.ccpo.it/comunita/montenovonostro/39419-ostra-vetere-tante-le-volte-servisse-da-monito);

Venerdì 11 Agosto 2017 “Ostra Vetere: A cavallo delle mura castellane sopra i Landroni”
( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/39449-ostra-vetere-a-cavallo-delle-mura-castell
ane-sopra-i-landroni );

Martedì 15 Agosto 2017 “Ostra Vetere: E’ ora di dire chiaro e tondo anche noi che “non
vi vogliamo più”” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/39509-ostra-vetere-e-ora-di-di
re-chiaro-e-tondo-anche-noi-che-non-vi-vogliamo-piu
);

Mercoledì 16 Agosto 2017 “Ostra Vetere: Che infatti hanno retto fino ad oggi non certo
per merito loro” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/39524-ostra-vetere-che-infatti-h
anno-retto-fino-ad-oggi-non-certo-per-merito-loro
);
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Sabato 19 Agosto 2017 “Dall’Italia: Ma come? Non facevano molto meglio di Berlusconi
all’Aquila?” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/39562-dallitalia-ma-come-non-facev
ano-molto-meglio-di-berlusconi-allaquila
);

Martedì 22 Agosto 2017 “Ostra Vetere: Scuota finalmente il PD e l’amministrazione
comunale nella primavera prossima” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/39614-ostr
a-vetere-scuota-finalmente-il-pd-e-lamministrazione-comunale-nella-primavera-prossima
);

Mercoledì 23 Agosto 2017 “Ostra Vetere: Sfasciato dalle amministrazioni sfasciste di
sinistra” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/39629-ostra-vetere-sfasciato-dalle-am
ministrazioni-sfasciste-di-sinistra
);

Giovedì 24 Agosto 2017 “Ostra Vetere: Solidarierà alle popolazioni colpite un anno fa dal
terremoto di Amatrice” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/39644-ostra-vetere-solid
ariera-alle-popolazioni-colpite-un-anno-fa-dal-terremoto-di-amatrice
);

Venerdì 25 Agosto 2017 “Ostra Vetere: Aritònfola e non smette mai” ( http://www.ccpo.it/
comunita/montenovonostro/39659-ostra-vetere-aritonfola-e-non-smette-mai
);

Venerdì 01 Settembre 2017 “Ostra Vetere: E “belli” si fa ovviamente tanto per dire” ( http
://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/39764-ostra-vetere-e-belli-si-fa-ovviamente-tanto-pe
r-dire
);

Mercoledì 06 Settembre 2017 “Ostra Vetere: Nemmeno di fronte all’allarme di Carla
Coppa” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/39837-ostra-vetere-nemmeno-di-fronteallallarme-di-carla-coppa);
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Mercoledì 06 Settembre 2017 “Ostra Vetere: Per una lettrice, sull’alluvione di Senigallia
è stata chiusa l’inchiesta” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/39838-ostra-vetere-p
er-una-lettrice-sullalluvione-di-senigallia-e-stata-chiusa-linchiesta
);

Lunedì 11 Settembre 2017 “Ostra Vetere: Nemmeno i terremoti nella Marsica smuovono
gli amministratori di sinistra” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/39912-ostra-vetere
-nemmeno-i-terremoti-nella-marsica-smuovono-gli-amministratori-di-sinistra
);

Venerdì 22 Settembre 2017 “Ostra Vetere: Smuovere gli amministratori a fare il loro
dovere” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/40079-ostra-vetere-smuovere-gli-ammi
nistratori-a-fare-il-loro-dovere
);

Lunedì 25 Settembre 2017 “Ostra Vetere: Altro che piste ciclabili care al PD e suoni di
pifferi e tamburi” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/40124-ostra-vetere-altro-che-p
iste-ciclabili-care-al-pd-e-suoni-di-pifferi-e-tamburi
);

Martedì 26 Settembre 2017 “Ostra Vetere: Se nemmeno questa li farà smuovere, allora
…” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/40139-ostra-vetere-se-nemmeno-questa-li-f
ara-smuovere-allora);

Martedì 03 Ottobre 2017 “Ostra Vetere: Finiranno entrambi anche nel nostro programma
elettorale” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/40244-ostra-vetere-finiranno-entram
bi-anche-nel-nostro-programma-elettorale
);

Lunedì 09 Ottobre 2017 “Ostra Vetere: Non emerge mai sul sito ufficiale del Comune?” (
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/40334-ostra-vetere-non-emerge-mai-sul-sito-uffi
ciale-del-comune
);

Giovedì 12 Ottobre 2017 “Ostra Vetere: Della dolorosa vicenda e dell’inchiesta
sull’alluvione” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/40378-ostra-vetere-della-doloros
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a-vicenda-e-dellinchiesta-sullalluvione

);

Lunedì 16 Ottobre 2017 “Ostra Vetere: Fra il dire e il fare c’è di mezzo il mare?” ( http://
www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/40439-ostra-vetere-fra-il-dire-e-il-fare-ce-di-mezzo-ilmare
);

Mercoledì 18 Ottobre 2017 “Ostra Vetere: Ci costringe a tenerci questa irresponsabile
maggioranza di sinistra” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/40469-ostra-vetere-cicostringe-a-tenerci-questa-irresponsabile-maggioranza-di-sinistra
);

Giovedì 19 Ottobre 2017 “Ostra Vetere: E allora lo ri-pubblichiamo noi in allegato” ( http:
//www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/40484-ostra-vetere-e-allora-lo-ri-pubblichiamo-noi-inallegato
);

Venerdì 20 Ottobre 2017 “Ostra Vetere: Sarà farlocco?” ( http://www.ccpo.it/comunita/m
ontenovonostro/40499-ostra-vetere-sara-farlocco
);

Sabato 21 Ottobre 2017 “Ostra Vetere: Così che tutti possano leggere quanto è preciso
davvero” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/40513-ostra-vetere-cosi-che-tutti-poss
ano-leggere-quanto-e-preciso-davvero
);

Mercoledì 25 Ottobre 2017 “Ostra Vetere: La fiducia nelle prossime elezioni di
primavera” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/40574-ostra-vetere-la-fiducia-nelle-p
rossime-elezioni-di-primavera
);

Giovedì 26 Ottobre 2017 “Ostra Vetere: Ri-pubblichiamo il “piano” che ancora tengono
nascosto” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/40589-ostra-vetere-ri-pubblichiamo-il
-piano-che-ancora-tengono-nascosto
);
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Martedì 31 Ottobre 2017 “Ostra Vetere: Possibile che il Comune non pubblichi ancora il
“piano ben preciso”?” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/40664-ostra-vetere-possi
bile-che-il-comune-non-pubblichi-ancora-il-piano-ben-preciso
);

Mercoledì 01 Novembre 2017 “Ostra Vetere: Scossa continua” ( http://www.ccpo.it/comu
nita/montenovonostro/40679-ostra-vetere-scossa-continua
);

Giovedì 02 Novembre 2017 “Ostra Vetere: Non passa proprio giorno senza” ( http://www
.ccpo.it/comunita/montenovonostro/40693-ostra-vetere-non-passa-proprio-giorno-senza
);

Lunedì 06 Novembre 2017 “Ostra Vetere: Pubblicare settimanalmente i bollettini delle
scosse sismiche” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/40754-ostra-vetere-pubblicar
e-settimanalmente-i-bollettini-delle-scosse-sismiche
);

Venerdì 17 Novembre 2017 “Ostra Vetere: Allora lo ri-pubblichiamo noi anche oggi” ( htt
p://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/40919-ostra-vetere-allora-lo-ri-pubblichiamo-noi-an
che-oggi);

Lunedì 20 Novembre 2017 “Ostra Vetere: Nel caso il terremoto venga a farci visita?
Sehh!.” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/40962-ostra-vetere-nel-caso-il-terremot
o-venga-a-farci-visita-sehh
);

Martedì 21 Novembre 2017 “Ostra Vetere: Ciononostante da noi si dorme sugli allori” ( h
ttp://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/40978-ostra-vetere-ciononostante-da-noi-si-dorm
e-sugli-allori
);

Venerdì 24 Novembre 2017 “Ostra Vetere: Ultimi terremoti in Italia e nel Mondo” ( http://
www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/41024-ostra-vetere-ultimi-terremoti-in-italia-e-nel-mon
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do

);

Sabato 25 Novembre 2017 “Ostra Vetere: Terra ballerina. Chi non balla gran sfascista è”
( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/41037-ostra-vetere-terra-ballerina-chi-non-balla
-gran-sfascista-e );

Lunedì 27 Novembre 2017 “Ostra Vetere: Per fortuna che provvediamo noi” ( http://www
.ccpo.it/comunita/montenovonostro/41069-ostra-vetere-per-fortuna-che-provvediamo-noi
);

Martedì 28 Novembre 2017 “Ostra Vetere: Anche se non è un gran che” ( http://www.cc
po.it/comunita/montenovonostro/41083-ostra-vetere-anche-se-non-e-un-gran-che
);

Mercoledì 29 Novembre 2017 “Ostra Vetere: Visto che in tanti anni loro non l’hanno
saputo fare” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/41098-ostra-vetere-visto-che-in-ta
nti-anni-loro-non-lhanno-saputo-fare
);

Lunedì 04 Dicembre 2017 “Ostra Vetere: Sarà perché se ne vergogna?” ( http://www.cc
po.it/comunita/montenovonostro/41182-ostra-vetere-sara-perche-se-ne-vergogna);

Mercoledì 06 Dicembre 2017 “Ostra Vetere: Ma che ci avranno da magnificarlo” ( http://
www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/41213-ostra-vetere-ma-che-ci-avranno-da-magnificarl
o
);

Giovedì 07 Dicembre 2017 “Ostra Vetere: E allora lo facciamo nuovamente noi” ( http://
www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/41227-ostra-vetere-e-allora-lo-facciamo-nuovamentenoi);
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Mercoledì 13 Dicembre 2017 “Ostra Vetere: Sgrulla, sgrulla, ma non c’è peggior sordo di
chi non vuol sentire” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/41324-ostra-vetere-sgrulla
-sgrulla-ma-non-ce-peggior-sordo-di-chi-non-vuol-sentire
);

Giovedì 14 Dicembre 2017 “Ostra Vetere: Altre forti scosse ma qui non si muove niente”
( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/41338-ostra-vetere-altre-forti-scosse-ma-qui-no
n-si-muove-niente );

Martedì 26 Dicembre 2017 “Ostra Vetere: Per svelare l’arcano di quanto è ben fatto” ( ht
tp://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/41531-ostra-vetere-per-svelare-larcano-di-quantoe-ben-fatto);

Martedì 02 Gennaio 2018 “Ostra Vetere: Eppure da noi tutto tace colpevolmente” ( http:/
/www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/41639-ostra-vetere-eppure-da-noi-tutto-tace-colpevol
mente
);

Venerdì 05 Gennaio 2018 “Ostra Vetere: Lo tengono ben nascosto ad evitare che si
sciupi” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/41684-ostra-vetere-lo-tengono-ben-nasc
osto-ad-evitare-che-si-sciupi);

Giovedì 11 Gennaio 2018 “Ostra Vetere: Chissà cosa aspettano” ( http://www.ccpo.it/co
munita/montenovonostro/41774-ostra-vetere-chissa-cosa-aspettano
);

Mercoledì 17 Gennaio 2018 “Ostra Vetere: Altra scossa supera 3.0 di magnitudo il
terremoto a Muccia nel maceratese” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/41864-ostr
a-vetere-altra-scossa-supera-30-di-magnitudo-il-terremoto-a-muccia-nel-maceratese
);

-

Giovedì 18 Gennaio 2018 “Ostra Vetere: Ahò, ma qui traballa ancora” ( http://www.ccpo.
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it/comunita/montenovonostro/41879-ostra-vetere-aho-ma-qui-traballa-ancora);

Venerdì 19 Gennaio 2018 “Ostra Vetere: Ancora! Ma non se ne può più” ( http://www.cc
po.it/comunita/montenovonostro/41893-ostra-vetere-ancora-ma-non-se-ne-puo-piu
);

Martedì 23 Gennaio 2018 “Ostra Vetere: Quarantaquattromila scosse all’anno non
svegliano gli incapaci” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/41954-ostra-vetere-quar
antaquattromila-scosse-allanno-non-svegliano-gli-incapaci
);

Lunedì 29 Gennaio 2018 “Ostra Vetere: Chiediamo per quale motivo il Comune non
pubblica il piano per l’emergenza” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/42044-ostravetere-chiediamo-per-quale-motivo-il-comune-non-pubblica-il-piano-per-lemergenza
);

Venerdì 02 Febbraio 2018 “Ostra Vetere: Forse che gli amministratori non se ne
curano?” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/42103-ostra-vetere-forse-che-gli-amm
inistratori-non-se-ne-curano
);

Venerdì 09 Febbraio 2018 “Ostra Vetere: Fischi per fiaschi, sempre così fanno loro” ( htt
p://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/42209-ostra-vetere-fischi-per-fiaschi-sempre-cosi-f
anno-loro);

Mercoledì 14 Febbraio 2018 “Senigallia: La Procura della Repubblica tira le somme?” (
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/42281-senigallia-la-procura-della-repubblica-tirale-somme
);

Venerdì 16 Febbraio 2018 “Ostra Vetere: Prima che smetta di ritardare” ( http://www.ccp
o.it/comunita/montenovonostro/42314-ostra-vetere-prima-che-smetta-di-ritardare-
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);

Lunedì 19 Febbraio 2018 “Ostra Vetere: Nè ci faccia più spazientire” ( http://www.ccpo.it
/comunita/montenovonostro/42359-ostra-vetere-ne-ci-faccia-piu-spazientire
);

Martedì 27 Febbraio 2018 “Ostra Vetere: Ci si può fidare ancora di chi fa così?” ( http://
www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/42479-ostra-vetere-ci-si-puo-fidare-ancora-di-chi-fa-co
si);

Martedì 06 Marzo 2018 “Ostra Vetere: Insistiamo a chiedere perché il sindaco Memè
non pubblica quel “piano ben preciso”” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/42584-o
stra-vetere-insistiamo-a-chiedere-perche-il-sindaco-meme-non-pubblica-quel-piano-ben-precis
o
);

Mercoledì 07 Marzo 2018 “Ostra Vetere: Eppur si muove” ( http://www.ccpo.it/comunita/
montenovonostro/42599-ostra-vetere-eppur-si-muove
);

Giovedì 08 Marzo 2018 “Ostra Vetere: Una domanda precisa” ( http://www.ccpo.it/comu
nita/montenovonostro/42614-ostra-vetere-una-domanda-precisa);

Venerdì 09 Marzo 2018 “Ostra Vetere: Insomma, ce lo fate vedere pubblicato quel
"piano ben preciso" o no?” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/42629-ostra-vetere-i
nsomma-ce-lo-fate-vedere-pubblicato-quel-qpiano-ben-precisoq-o-no
);

Martedì 13 Marzo 2018 “Ostra Vetere: A questi rischi ci espongono gli omittenti
responsabili” ( http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/42689-ostra-vetere-a-questi-rischi
-ci-espongono-gli-omittenti-responsabili
);
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Mercoledì 14 Marzo 2018 “Ostra Vetere: Per quant’altro tempo?” ( http://www.ccpo.it/co
munita/montenovonostro/42704-ostra-vetere-per-quantaltro-tempo
);

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-lib
era-la-terra-di-tremare-tanto-il-piano-ben-preciso-ancora-non-ce
);

Martedì 10 Aprile 2018 “Ostra Vetere: Crolli dopo le gravi scosse di terremoto” ( http://w
ww.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43109-ostra-vetere-crolli-dopo-le-gravi-scosse-di-terrem
oto
).

Questa la sequela delle insistenti richieste di pubblicazione del “piano di protezione civile” a
scongiurare il grave rischio cui la reiterata omissione ha posto la popolazione, tanto per effetto
del ricorrente terremoto negli ultimi due anni, quanto per il rischio idrogeologico dell’alluvione
che ha colpito larga parte del territorio quasi quattro anni fa. E lo scrivevamo subito dopo il
secondo devastante terremoto del 30 ottobre 2016: “Evidentemente manca ogni idea studiata di
previdente visione del futuro di quelle aree in caso di calamità. E’ quello che capita anche a noi
per l’imprevidenza di trent’anni di amministrazioni sfasciste e inconcludenti sulla quale
torneremo ad approfondire nei prossimi giorni. Intanto non possiamo fare altro che rilevare
sconsolati: ecco dove ci porta lo sbrigativismo avanguardista degli irresponsabili sprovveduti. E’
passato così tanto tempo da allora, inutilmente. L’amministrazione comunale che purtroppo
abbiamo è sorda a ogni genere di sollecitazioni e di richiesta di interventi. Quando gli avevamo
chiesta copia del “piano” vigente, solo dopo mesi si è decisa a rispondere che “un piano
comunale di protezione civile approvato con delibera di consiglio comunale n. 54/1992 in fase di
aggiornamento”, che torniamo ad allegare, semmai servisse. Ma non pare che serva, se
nonostante il nostro successivo comunicato di Sabato 11 Marzo 2017 riportasse come “Ci fu un
periodo, trecento anni fa, in cui si verificarono dalle nostre parti altri terremoti spaventosi,
sempre sull’Appennino, che fecero danni immensi fino a Roma e, soprattutto, anche da noi. Fra
il 1703 e il 1741 il terremoto si abbattè inesorabile, provocando morti e distruzioni anche da noi:
ne è prova la chiave di volta sull’arco di Porta Nuova all’Ospedale, la chiesa di Santa Lucia
spostata dal luogo originale e la chiesa di Santa Croce cui si dovette ricostruire il tetto sfondato,
tutti e tre ricostruiti dopo i terremoti di quegli anni” non ci fu alcun seguito. E allora iniziammo a
documentare fotograficamente i reperti residui di quei danni. Ma non servì a smuovere ancora
l’amministrazione comunale che purtroppo abbiamo e di “piano ben preciso” per le emergenze
non si seppe più niente. Non risponde, non fa, costringe tutti a rimanere inerti e inermi nella
condizione di inconcludente abbandono persistente. Pare quindi che dovremo rassegnarci ad
aspettare indifesi un altro disastro per una nuova forte scossa di terremoto.
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