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Aprile 2018 - Dall’Italia e da Montenovo: Perchè con le Poste servizio migliore non
potevate rendervi
- http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43237-dallit
alia-e-da-montenovo-perche-con-le-poste-servizio-migliore-non-potevate-rendervi; - Giovedì 19 Aprile 2018 Dalle Marche: Il capogruppo della Lega Zaffiri sui contributi russi al Comune di Arquata
del Tronto
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43239-dalle-marche-il-capogruppo-della-lega-za
ffiri-sui-contributi-russi-al-comune-di-arquata-del-tronto
; - Sabato 21 Aprile 2018 Ostra Vetere: Ufficio di Collocamento
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43272-ostra-vetere-ufficio-di-collocamento
; - Sabato 21 Aprile 2018 Da Montenovo: Il paese più bello che c’è, a meritare molto di più
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43273-da-montenovo-il-paese-piu-bello-che-cea-meritare-molto-di-piu
; - Sabato 21 Aprile 2018 Ostra Vetere: Chi vuole aiutare a salvare Montenovo si unisca a noi
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43274-ostra-vetere-chi-vuole-aiutare-a-salvaremontenovo-si-unisca-a-noi
.

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

-

ANCONATODAY:

16 aprile 2018 – Lla storia di "alice nel paese delle meraviglie con attori teatrali dal vivo - http://
www.anconatoday.it/eventi/alice-nel-paese-delle-meraviglie-mille-cuori.html

-

CENTROPAGINA
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19 aprile 2018 – La fine della scuola e le vicende Alice nel paese delle meraviglie: due
spettacoli ad Arcevia e Ostra Vetere - http://www.centropagina.it/senigallia/la-fine-della-scuolale-vicende-alice-nel-paese-delle-meraviglie-due-spettacoli-ad-arcevia-ostra-vetere/

-

GAZZETTA DJ:

Lunedì 16 Aprile 2018 - Senigallia: Deve tornare a essere la regina della costa adriatica - http:/
/www.ccpo.it/gazzetta-dj/comunicati/43195-senigallia-deve-tornare-a-essere-la-regina-della-co
sta-adriatica

Martedì 17 Aprile 2018 - Senigallia: Per Massimo Bello è Matteo Salvini il leader dell’alternativa
- http://www.ccpo.it/gazzetta-dj/comunicati/43211-senigallia-per-massimo-bello-e-matteo-salvin
i-il-leader-dellalternativa

Mercoledì 18 Aprile 2018 - Senigallia: Bello soddisfatto per l’approvazione della mozione del
leghista Zaffiri sulla sanità - http://www.ccpo.it/gazzetta-dj/comunicati/43226-senigallia-bello-so
ddisfatto-per-lapprovazione-della-mozione-del-leghista-zaffiri-sulla-sanita

Mercoledì 18 Aprile 2018 - Senigallia: Massimo Bello in conferenza stampa - http://www.ccpo.it
/gazzetta-dj/comunicati/43227-senigallia-massimo-bello-in-conferenza-stampa

Giovedì 19 Aprile 2018 - Senigallia: Per Massimo Bello il Di Maio a molti sembrava un gigante http://www.ccpo.it/gazzetta-dj/comunicati/43241-senigallia-per-massimo-bello-il-di-maio-a-molti
-sembrava-un-gigante

-

VIVERESENIGALLIA:

21 aprile 2018 – Taglio ai giorni di consegna di lettere e pacchi nei piccoli comuni, coinvolti
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anche quelli dell'entroterra - http://www.viveresenigallia.it/2018/04/21/taglio-ai-giorni-di-conseg
na-di-lettere-e-pacchi-nei-piccoli-comuni-coinvolti-anche-quelli-dellentroterra/680011/

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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