
AATTTTEESSTTAATTII  UUNNAA  VVIITTAA  PPEERR  IILL  LLAAVVOORROO
A Gastone Arcangeli 
A Giuseppe Beccacece 
A Anna Maria Corona
A Cesare Flamini
A Roberto Lasca
A Luigi Persiani
A Franco Pirani
Ai Fratelli Pirani della Pasticceria 3P

RRIICCOONNOOSSCCIIMMEENNTTII  AALLLLAA  MMEEMMOORRIIAA
A Remo Cantori
A Aldo Pesaro 
A Mario Quattrini
A Adriana Zannini

RRIICCOONNOOSSCCIIMMEENNTTII  PPEERR  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIIEETTAA’’
A Osvaldo Frampolli
A Giovanni Pirani
A Anna Rita Copparini

MMEENNZZIIOONNEE  SSPPEECCIIAALLEE
Alla Avis di Osimo per l’80° anno 
di fondazione
Alla famiglia Scarponi in ricordo 
del capostipite Meme

AAMMIICCOO  DDEELLLLAA  CCIITTTTAA’’  DDII  OOSSIIMMOO
A Marisa Bietti
A Stefano Gatto
A Stefano Zoppichini
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5torrii l  n u o v o

5torrii l  n u o v o

Teatro gremito per festeggiare coloro che hanno 
dato lustro alla città
Settembre è stato un mese denso di
appuntamenti per il comune di Osimo
che ha  celebrato nel migliore dei
modi la festività del patrono San Giu-
seppe da Copertino. Venerdì 17,
presso il teatro La Fenice, sono state
consegnate le civiche benemerenze.
Quest’anno il massimo riconosci-
mento della città è andato al vescovo
di Macerata monsignor Claudio Giu-
liodori, a Domenico Taddioli, alla
ditta della famiglia Ghergo G.I e E
s.p.a. che ha da poco acquisito il
ramo bombole dell’Antonio Merloni,
e al servizio regionale di elisoccorso.
La cittadinanza onoraria è andata tra
gli altri al vice sindaco di Roma l’o-
norevole Mauro Cutrufo, alla con-
duttrice televisiva Paola Saluzzi e al
presidente della regione Gian Mario

Spacca. Il giorno del patrono invece
si è aperto con la messa solenne alla
basilica di San Giuseppe da Coperti-
no celebrata dal cardinale Sergio Se-
bastiani. Nel primo pomeriggio inve-
ce si è svolto il tradizionale trofeo Ri-
goberto Lamonica, la gara ciclistica
nazionale che ha visto la partecipa-
zione delle più importanti squadre di-
lettantistiche italiane. L’animazione
serale invece è stata curata dal con-
duttore di TV 2000 Enrico Selleri
che ha messo in scena lo spettacolo
“Hope Music” cui hanno partecipato
la cantante Linda Valori, il comico di
Zelig e Colorado Cafè Giampiero
Perone, il cantautore Fifito, e l’atto-
re Andrea Carretti. Infine a mezza-
notte si è svolto l’applauditissimo
spettacolo pirotecnico. 

CITTADINANZA ONORARIA
Padre Olindo Baldassa
“Da 15 anni a fianco degli osimani, e della
comunità di Campocavallo in particolare,
nell’organizzazione, promozione e diffusione
della Festa del Covo”.
Onorevole Mauro Cutrufo
“Il Sen. Mauro Cutrufo ha dimostrato grande
affetto e attenzione alla Città di Osimo nei
giorni difficili dell’alluvione 2006”.
Clara Cannata Gallo
“Ha dimostrato con gesti concreti di grande
valore l'amore profondo per la nostra città,
l'attaccamento alle sue tradizioni, la passione
per la sua storia millenaria”.
Paola Saluzzi
“La sua devozione per il Santo dei voli l’ha
portata a frequentare in forma privata la no-
stra città, di cui ne ha testimoniato dalle pagi-
ne di prestigiose testate nazionali la sua am-
mirazione”.
Gian Mario Spacca
“Attento alle problematiche del territorio osi-
mano, ha operato in seno alle Istituzioni re-
gionali prima come assessore poi come Go-
vernatore, a favore della Città di Osimo e
delle esigenze che la popolazione ha manife-
stato”.

OSIMO PREMIA LE SUE ECCELLENZE

MMEEDDAAGGLLIIEE  DD’’OORROO  DDII  CCIIVVIICCAA  
BBEENNEEMMEERREENNZZAA
SS..EE..  MMoonnssiiggnnoorr    CCllaauuddiioo  GGiiuulliiooddoorrii
“Le sue immense doti umane e spirituali
hanno influito sull'educazione di molti giova-
ni e hanno contribuito al sostegno di molte
famiglie della nostra comunità consentendo
loro di costruire una vita fondata sull’amore,
la solidarietà e la pace. 

DDoommeenniiccoo  TTaaddddiioollii
“Un grande Maestro della fotografia, arte
particolarmente prolifica nella nostra Città,
che si è fatto onore in Italia e all'estero
creando un linguaggio ricco d'arte e d'inte-
riorità.

GG..II..&&  EE..  SSPPAA  ddeellllaa  ffaammiigglliiaa  GGhheerrggoo
“La famiglia Ghergo, investendo in innovazio-
ne e in valorizzazione delle risorse umane,
grazie alla determinazione di fondare e ac-
quisire aziende in campi strategici dell’eco-
nomia, è diventata un gruppo leader nazio-
nale.

SSeerr vviizziioo  RReeggiioonnaallee  ddii  EElliissooccccoorrssoo  
Opera umanitaria insostituibile per garantire
ad ogni cittadino equità e pari opportunità
di accesso alle cure sanitarie.”.


