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CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA DEI COMUNI DI MONSANO E
MORRO D'ALBA A GASTONE PIETRUCCIDopo la concessione della cittadinanza
onoraria
del Co
mune di Monsano
a
Gastone Pietrucci
,
il 5 agosto 2010, nell'ambito del 25° Monsano Folk Festival, ora questa alta onorificenza
è stata concessa a Pietrucci, anche dal Comune di Morro d'ALba.
La cerimonia è avvenuta sabato 29 Settembre 2012, alle ore 10,30, nell'Auditorium "Santa
Telucania"
di Morro d'Alba,
* * * Comune di Morro d'Alba
Conferimemto della
CITTADINANZA ONORARIA a GASTONE PIETRUCCI
con la seguente motivazione:
"Per aver recuperato, con la sua competente e appassionata attività di ricercatore e di
interprete, le autentiche tradizioni orali marchigiane contribuendo a non disperderle e
che ripropone ogni anno, con il rigore e l'entusiamo che lo contraddistinguono, anche a
Morro d'Alba con la storica manifestazione del Cantamaggio"
come da Atto Deliberativo del Consigliop Comunale
n° 19 in data 24 settembre 2012
Il Sindaco
Simone Spadoni
Morro d'Alba, 29 Settembre 2012
* * * Comune di Monsano
LA CIVICA AMMINISTRAZIONE
"Per la passione, la competenza e l'encomiabile impegno profusi al servizio della
cultura e della tradizione di Monsano e del territorio, quale autentico custode e portatore
della musica e delle tradizioni popolari marchigiane"
nomina CITTADINO
ONORARIO
Dr.
Gastone Pietrucci
L'Amministraziopne comunale e la cittadinanza riconoscenti.
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Il
Sindaco
Cav. Gianluca Fioretti
Monsano, 5 Agosto 2010

*

*

*

Carissimo Gastone,
In questa felice occasione farò il possibile per farti le mie congratulazioni personalmente anche
se nella mattinata di domani ho già diversi impegni istituzionali.
Intanto voglio rinnovarti la mia stima e l'apprezzamento per la passione che dedichi nel
recupero e la conservazione della nostra tradizione popolare.
Cari saluti.
Stefano Schiavoni, Assessore cultura Comune di Senigallia

Gastone,
mi dispiace di non poter intervenire domani per un impegno di lavoro
irrimandabile. Mi avrebbe fatto immenso piacere essere con te in questa
occasione e partecipare a quest'altra tappa significativa della tua vita e del
tuo percorso artistico. Sei sempre grande e meriti questo ed altro per
l'impegno e la passione che metti in questa bella avventura. E' un onore ed un
gran piacere esserti amico e condividere momenti significativi della nostra
vita. Tantissimi auguri e congratulazioni al nuovo "Morrese". Da questo momento
sei anche concittadino di Cucchi e non è poco.
A presto.

Gilberto Teodosi, Jesi
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Complimentissimi,
è un riconoscimento strameritato, anzi direi tardivo, per Gastone
"l'immaginifico" ma anche, credo, per i suoi più stretti, fidati,
eccellenti collaboratori di sempre, a cominciare senz'altro da Giorgio.
Un abbraccio fortissimo e le migliori fortune per tutti gli altri
progetti in essere e da realizzare.
Paolo Pirani, Corinaldo

Caro Gastone,
che bella notizia, complimenti!!!
Te lo meriti proprio questo riconoscimento, e anche di più!
Purtroppo domani non potrò esserci, ma ti sarò vicina col pensiero e mi congratulo con te fin
d'ora!!!
Un grande abbraccio a te e a Giorgio.
A presto!

Milena Gregori, Cupramontana

Caro Gastone,
che bella notizia, complimenti!!!
Te lo meriti proprio questo riconoscimento, e anche di più!
Purtroppo domani non potrò esserci, ma ti sarò vicina col pensiero e mi congratulo con te fin
d'ora!!!
Un grande abbraccio a te e a Giorgio.
A presto!

Nikla, Radio Erre, Recanati
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Caro Gastone,
ma che bella notizia, non ci potrò essere di persona ma sarò lì con il pensiero. Il mio libro - con
dentro anche te - esce l'11 ottobre e il 21 lo presento a Falconara. Mi farebbe molto piacere
poterti vedere in quella occasione, ma arriverà un invito. Un abbraccio e grazie ancora.

Marina Minelli, Falconara M.

I miei personali complimenti a Gastone, anche se è sempre una inerzia ogni riconoscimento per
la sua poderosa ed insostituibile opera di recupero della nostra identità, riproposta con la sua
ineguagliabile voce e con il suo magnifico complice gruppo.

Giarmando Dimarti, Grottammare

Gastonissimo!!! il mio amico superlativo!!!! Congratulazioni vivissime per
questo ulteriore prestigioso riconoscimento.... Arrivo un po' in ritardo ,
perché ho aperto la posta solo ora, ma la mia emozione si fonde con la tua e ti
stringo in un abbraccio calorosissimo. A te l'augurio di ogni bene ed il mio
pensiero affettuoso,unito alla stima e all'ammirazione che, attraverso me,ti
giungono da tutti i miei ex alunni, genitori, colleghi...che hanno avuto la
fortunata occasione di conoscerti lo scorso giugno (è stato un evento che ha
lasciato ampi strascichi....). Sei Grande! Ti adoro. Baci.
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Raffaella Gatti, Fabriano

Gastone,
penso che il neocittadino morrese avrà festeggiato con un buon bicchiere di
Lacrima questo bel avvenimento.
Simbolicamente brindiamo anche noi. Evviva!
Ciao a presto.

Gilberto Teodosi, Jesi

Congratulazioni vivissime, Gastone , per questo ulteriore riconoscimento!
Purtroppo non ho potuto partecipare, ma ricevuto con piacere questa bella
notizia. Saluti ed auguri.

Isidoro Carancini, Filottrano

Gastone carissimo tanti complimenti! Io purtroppo non sono molto veloce nella
consultazione della posta ma comunque mi unisco con piacere a quelli che ti
vogliono bene Un abbraccio.

Ivana Cesaroni, Cupramontana
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Caro Gastone,
non sono potuto venire a Morro d'Alba, ma voglio esprimerti ugualmente
le mie felicitazioni per l'ambìto riconoscimento che ti è stato
conferito. Oramai solo i ciechi e i sordi possono ignorare quanto sia
stato prezioso il tuo operato nell'ambito del nostro territorio, non
solo per il recupero culturale, che già sarebbe tanto, ma anche per
l'interesse che sei riuscito a suscitare in tanta gente.
Un forte abbraccio,
Marino Carotti, Jesi
Con colpevole ritardo formulo al cittadino onorario si Morro D'Alba i miei più
sentiti complimenti!
Ciao
Roberto Tilio, Pesaro
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