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Comune - http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43301-ostra-vetere-ieri-il-mensilariodella-iugulatoria-unione-fusione-del-22122017-che-fara-scomparire-il-comune
;Lunedì 23 Aprile 2018 Ostra Vetere: Ieri il Mensilario della richiesta degli scontrini per le merende dell’assessore
Brunetti il 23/07/2016
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43303-ostra-vetere-ieri-il-mensilario-della-richies
ta-degli-scontrini-per-le-merende-dellassessore-brunetti-il-23072016
; - Lunedì 23 Aprile 2018 Ostra Vetere: Il tempo è scaduto
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43304-ostra-vetere-il-tempo-e-scaduto
; - Martedì 24 Aprile 2018 Dalle Marche: Il Tapiro d’Oro della Lega per il presidente regionale PD Luca Ceriscioli
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43314-dalle-marche-il-tapiro-doro-della-lega-per
-il-presidente-regionale-pd-luca-ceriscioli
; - Giovedì 26 Aprile 2018 Dalle Marche: Arrigoni (Lega), puniti in modo eccessivo dalla normativa antiriciclaggio i cittadini
inconsapevoli
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43345-dalle-marche-arrigoni-lega-puniti-in-modo
-eccessivo-dalla-normativa-antiriciclaggio-i-cittadini-inconsapevoli
; - Giovedì 26 Aprile 2018 Ostra Vetere: Una Lega di tutti per salvare Montenovo
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43348-ostra-vetere-una-lega-di-tutti-per-salvaremontenovo
; - Venerdì 27 Aprile 2018 Dalle Marche: I senatori Arrigoni e Briziarelli (Lega) sul Tar che boccia l’articolo 35 dello
“Sblocca Italia”
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43359-dalle-marche-i-senatori-arrigoni-e-briziare
lli-lega-sul-tar-che-boccia-larticolo-35-dello-sblocca-italia
; - Venerdì 27 Aprile 2018 Ostra Vetere: Quinto anniversario della presentazione ufficiale di “montenovonostro” il 27 aprile
2013
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43363-ostra-vetere-quinto-anniversario-della-pre
sentazione-ufficiale-di-montenovonostro-il-27-aprile-2013
; - Venerdì 27 Aprile 2018 Ostra Vetere: Presentazione delle liste
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43364-ostra-vetere-presentazione-delle-liste
; - Sabato 28 Aprile 2018 Ostra Vetere: Mensilario della comunicazione giudiziaria a sindaco e assessori del 28/03/2018
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http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43376-ostra-vetere-mensilario-della-comunicazi
one-giudiziaria-a-sindaco-e-assessori-del-28032018
; - Sabato 28 Aprile 2018 Ostra Vetere: Ufficio di Collocamento
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43377-ostra-vetere-ufficio-di-collocamento
; - Sabato 28 Aprile 2018 Da Montenovo: Il paese più bello che c’è, a meritare molto di più
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43378-da-montenovo-il-paese-piu-bello-che-cea-meritare-molto-di-piu; - Sabato 28 Aprile 2018 Ostra Vetere: Roba da sfascioni e sfascisti
http://www.ccpo.it/comunita/montenovonostro/43379-ostra-vetere-roba-da-sfascioni-e-sfascisti
.

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

-

CENTROPAGINA

23 aprile 2018 – Ostra Vetere si prepara per le elezioni comunali del 10 giugno: nasce il
movimento Agorà - http://www.centropagina.it/senigallia/ostra-vetere-elezioni-comunali-nasce-i
l-movimento-agora/

26 aprile 2018 – Vivo l’uomo che si era allontanato da Ostra Vetere - http://www.centropagina.i
t/senigallia/ritrovato-vivo-uomo-che-si-era-allontanato-da-ostra-vetere/

-

CORRIERE ADRIATICO:

Giovedì 26 Aprile 2018 – Saluta la moglie e poi scompare. L’auto ritrovata sulla darsena - https
://www.corriereadriatico.it/ancona/ostra_vetere_saluta_moglie_scompare_auto_ritrovata_darse
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na-3692437.html

Venerdì 27 Aprile 2018 – Esce di casa e scompare: ritrovato alla Rotonda: «Volevo stare solo»
- https://www.corriereadriatico.it/ancona/senigallia_esce_casa_scompare_ritrovato_rotonda_v
olevo_stare_solo-3694725.html

Domenica 29 Aprile 2018 – Risveglio choc nella notte, si alza e trova i ladri in casa - https://ww
w.corriereadriatico.it/ancona/senigallia_risveglio_choc_notte_alza_trova_ladri_casa-3698989.h
tml

-

CRONACHEANCONA:

27 aprile 2018 – Unione dei Comuni, Cgia: “Un’opportunità per 70 mila cittadini” - https://www
.cronacheancona.it/2018/04/27/unione-dei-comuni-cgia-opportunita-per-70mila-cittadini/98423/

-

GAZZETTA DJ:

Martedì 24 Aprile 2018 - Ostra Vetere: Oggi l’anniversario dell’arrivo dell’abate don Pietro
Bonucci il 24/04/1940 - http://www.ccpo.it/centro-cultura-popolare/comunicati/43318-ostra-vete
re-oggi-lanniversario-dellarrivo-dellabate-don-pietro-bonucci-il-24041940

Venerdì 27 Aprile 2018 - Ostra Vetere: Primo Anniversario della scomparsa del dottor Gaetano
Calabrese il 27/04/2017 - http://www.ccpo.it/centro-cultura-popolare/comunicati/43362-ostra-ve
tere-primo-anniversario-della-scomparsa-del-dottor-gaetano-calabrese-il-27042017

-

L’ALTRO GIORNALE:

26 aprile 2018 – Sanità e Unione dei Comuni, primo incontro pubblico del Movimento civico
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Agorà: in tanti riuniti ad Ostra Vetere
- https://www.laltrogiornale.it/2018/04/
sanita-e-unione-dei-comuni-primo-incontro-pubblico-del-movimento-civico-agora-in-tanti-riunitiad-ostra-vetere/

-

SENIGALLIA NOTIZIE:

Lunedì 23 aprile, 2018 – Ostra Vetere verso le elezioni del nuovo Sindaco: nasce il Movimento
Civico Agorà - http://www.senigallianotizie.it/argomenti/ostra-vetere - http://www.valmisa.com/
138849/ostra-vetere-verso-le-elezioni-del-nuovo-sindaco-nasce-il-movimento-civico-agora

Martedì 24 aprile, 2018 – 25 aprile, le celebrazioni a Barbara - http://www.senigallianotizie.it/ar
gomenti/ostra-vetere
- http://w
ww.valmisa.com/138870/25-aprile-le-celebrazioni-a-barbara

Mercoledì 25 aprile, 2018 – Barbara, si riunisce il Consiglio comunale - http://www.senigalliano
tizie.it/argomenti/ostra-vetere
http://www.valmisa.com/138873/barbara-si-riunisce-il-consiglio-comunale-5

Giovedì 26 aprile, 2018 – Uomo scompare da Ostra Vetere, la sua auto ritrovata a Senigallia http://www.senigallianotizie.it/argomenti/ostra-vetere
http://www.valmisa.com/138964/uomo-scompare-da-ostra-vetere-la-sua-auto-ritrovata-a-senig
allia

Venerdì 27 aprile, 2018 – Ostra Vetere: ritrovato il 59enne allontanatosi da casa - http://www.s
enigallianotizie.it/argomenti/ostra-vetere
http://www.valmisa.com/139066/ostra-vetere-ritrovato-il-59enne-allontanatosi-da-casa

Venerdì 27 aprile, 2018 – Calcio: il Barbara si gioca tutto col Ciabbino - http://www.senigalliano
tizie.it/1327455822/calcio-il-barbara-si-gioca-tutto-col-ciabbino
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Venerdì 27 aprile, 2018 – Confartigianato Senigallia: “Terre Marca Senone opportunità per
rilancio economia” - http://www.senigallianotizie.it/1327455828/confartigianato-senigallia-terremarca-senone-opportunita-per-rilancio-economia

Sabato 28 aprile, 2018 – Calcio, i risultati delle squadre della Valmisa - http://www.senigalliano
tizie.it/1327455914/calcio-i-risultati-delle-squadre-della-valmisa-2

-

VALMISA:

Lunedì 23 aprile, 2018 – Ostra Vetere verso le elezioni del nuovo Sindaco: nasce il Movimento
Civico Agorà - http://www.valmisa.com/138849/ostra-vetere-verso-le-elezioni-del-nuovo-sindac
o-nasce-il-movimento-civico-agora

Martedì 24 aprile, 2018 – 25 aprile, le celebrazioni a Barbara - http://www.valmisa.com/138870
/25-aprile-le-celebrazioni-a-barbara

Mercoledì 25 aprile, 2018 – Barbara, si riunisce il Consiglio comunale - http://www.valmisa.co
m/138873/barbara-si-riunisce-il-consiglio-comunale-5

Giovedì 26 aprile, 2018 – Uomo scompare da Ostra Vetere, la sua auto ritrovata a Senigallia http://www.valmisa.com/138964/uomo-scompare-da-ostra-vetere-la-sua-auto-ritrovata-a-senig
allia

Venerdì 27 aprile, 2018 – Ostra Vetere: ritrovato il 59enne allontanatosi da casa - http://www.v
almisa.com/139066/ostra-vetere-ritrovato-il-59enne-allontanatosi-da-casa

Venerdì 27 aprile, 2018 – Calcio: il Barbara si gioca tutto col Ciabbino - http://www.valmisa.co
m/argomenti/ostra-vetere
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http://www.senigallianotizie.it/1327455822/calcio-il-barbara-si-gioca-tutto-col-ciabbino

Venerdì 27 aprile, 2018 – Confartigianato Senigallia: “Terre Marca Senone opportunità per
rilancio economia” - http://www.valmisa.com/argomenti/ostra-vetere - http://www.senigallianoti
zie.it/1327455828/confartigianato-senigallia-terre-marca-senone-opportunita-per-rilancio-econo
mia

Sabato 28 aprile, 2018 – Calcio, i risultati delle squadre della Valmisa - http://www.valmisa.co
m/argomenti/ostra-vetere
http://www.senigallianotizie.it/1327455914/calcio-i-risultati-delle-squadre-della-valmisa-2

-

VIVERESENIGALLIA:

26 aprile 2018 – Ostra Vetere: il commiato del Presidente della Banca di Credito Cooperativo
Giuseppe Minghi http://www.viveresenigallia.it/2018/04/26/ostra-vetere-il-com
miato-del-presidente-della-banca-di-credito-cooperativo-giuseppe-minghi/680362/

26 aprile 2018 – Ostra Vetere: si allontana da casa, scattano le ricerche per un 59enne di
Sassoferrato http://www.viveresenigallia.it/2018/04/26/ostra-vetere-si-allontan
a-da-casa-scattano-le-ricerche-per-un-59enne-di-sassoferrato/680615/

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
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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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