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Per la festività patronale di San
Giuseppe da Copertino la città di
Osimo si è tinta anche dei colori
dell’Avis che ha tagliato il pre-
stigioso traguardo degli 80 anni
di attività. Osimo fu tra le prime
città italiane nel 1930 a costitui-
re una sezione locale dopo Mila-
no, Ancona e Torino, quindi
quarta tra tutte le consorelle ita-
liane e seconda nelle Marche. Fu
il professor Gualfardo Tonnini a
comprendere l'importanza della
pratica della trasfusione del san-
gue, per cui coinvolse nella sua
iniziativa un piccolo gruppo di

donatori volontari. Negli anni
l'attività dell' Avis osimana è si
sempre più sviluppata, uscendo
dalle mura cittadine per diffon-
dersi anche in periferia e nelle
frazioni così che il numero di
donatori è aumentando: oggi gli
iscritti sono 800  per un totale di
1800 donazioni l’anno suddivise
tra sangue intero, plasma e pia-
strine. Per queste ragioni la cele-
brazione dell'anniversario ha ri-
vestito una grande importanza.
Dopo la santa messa alla basilica
di San Giuseppe da Copertino i
donatori e le e autorità civili e

militari sono sfilati in corteo per
le vie del centro storico accom-
pagnati dalla banda cittadina.
Particolarmente toccante è stata
la deposizione della corona di al-
lora presso il cippo del donatore
nei giardini di Piazza Nuova. La
cerimonia è poi proseguita nel-
l’atrio comunale dove sono stati
premiati i donatori. Oltre sessan-
ta i riconoscimenti consegnati ai
benemeriti tra cui Francesco Pu-
gnaloni che ha raggiunto l’im-
portantissimo traguardo delle
123 donazioni.

SPECIALE ASSOCIAZIONI
AVIS 80 anni al servizio della nostra comunità

Con un giorno di anticipo i Vigili del Fuoco,
venerdì 3 dicembre, hanno festeggiato ad
Osimo la patrona Santa Barbara. La nostra
città è stata scelta per ospitare la prima festa
provinciale. Dopo la santa messa, celebrata al
Duomo dal vicario dell’arcivescovo monsi-
gnor Roberto Peccetti, le massime autorità
hanno ascoltato la relazione del comandante
provinciale Claudio Manzella in una gremita
aula magna del palazzo del Comune. Nel
2010 i vigili del fuoco hanno effettuato 1.119
interventi, hanno spento 187 incendi, sono in-
tervenuti in 99 incidenti stradali, hanno recu-
perato 37 veicoli e hanno soccorso 17 perso-
ne. Inoltre sono intervenuti in situazioni di
pericolo dovute a fughe di gas, hanno aperto
ascensori bloccati, salvato animali in diffi-
coltà e hanno eseguito numerosi sopralluoghi
per garantire la sicurezza dei cittadini. 

Il sindaco Stefano Simoncini ha ringraziato i
Vigili del Fuoco per quanto stanno facendo
per la comunità osimana, “tutti coloro che si
impegnano per la sicurezza dei cittadini, nei
vari ambiti di intervento - ha detto - meritano
la nostra vicinanza e la nostra gratitudine".
Simoncini ha anche ricordato Paolo Cesaret-
ti, il giovane pompiere osimano che perse la
vita nel compimento del proprio lavoro. L’e-
vento ha visto al presenza delle massime isti-
tuzioni provinciali tra cui il prefetto di Anco-
na Paolo Orrei ed il questore Giorgio Di
Munno. In piazza Boccolino invece per tutta
la mattinata gli alunni delle scuole osimane
hanno potuto ammirare alcuni mezzi dei Vi-
gili del Fuoco con gli uomini del distacca-
mento di via Flaminia I pronti a dare infor-
mazioni utili sulla sicurezza e sul primo
soccorso.

La prima festa provinciale dei Vigili del Fuoco
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