Pistoia, celebrata in piazza Duomo la Festa della
Repubblica
Consegnate dal prefetto le onorificenze al merito ai cittadini pistoiesi che si sono distinti in
vampo professionale o sociale
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PISTOIA. Celebrato in piazza del Duomo, a Pistoia, in occasione della
festa del 2 giugno, il 68° anniversario della Repubblica Italiana. Dopo
che, alle 10, il prefetto Mauro Lubatti, accompagnato dalle autorità civili e militari, ha deposto al monumento di piazza
S. Francesco un corona di alloro in memoria dei Caduti, alle 11, in Piazza del Duomo, ha preso il via la cerimonia
ufficiale, culminata con la consegna delle onorificenze "al merito della Repubblica italiana" e delle medaglie d'onore a
cittadini della provincia di Pistoia che si sono distinti in campo professionale o sociale.

Le onorificenze di Cavaliere della Repubblica sono state consegnate a Maurizio Bardini, dirigente della Provincia; a
Mario Bonacchi, pensionato, storico donatore di sangue; al ragionier Uberto Govi, impiegato all’istituto professionale
“Martini” di Montecatini. Cavalieri della Repubblica sono stati nominati invece Maria Giulia Grazzini, insegnante,
fondatrice e presidente dell’associazione Il Panaro e organizzatrice del progetto musicale Opera Festival di
Montecatini; al ragionier Carlo Pellegrini, presidente della Misericordia di Massa e Cozzile.
TUTTE LE FOTO DELLA FESTA A PISTOIA
Ufficiali della Repubblica sono stati nominati Flaviano Guzzo, dirigente amministrativo del Tribunale e della procura
della Repubblica di Pistoia; il dottor Pier Francesco Parra, responsabile dello staff medico delle nazionali azzurre di
tennis, esperto del Consiglio superiore di Sanità e inventore dell’innovativo laser ad alta potenza Fp3 per le terapie
fisiche (impegnato al torneo Roland Garros, ritirerà l’onorificenza nei prossimi giorni).

Infine, l’onorificenza di commendatore della Repubblica è stata consegnata dal prefetto al colonnello Ciro Natale,
comandante provinciale della Guardia di finanza.
Il prefetto ha, poi, consegnato le “Medaglie d’Onore”, conferite dal Presidente della Repubblica quale riconoscimento
della Repubblica Italiana verso il sacrificio dei propri cittadini, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti o
destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.
Hanno ritirato personalmente il riconoscimento Lido Bonfanti, Lido Larini ed Ennio Macciò.
Medaglie d'onore alla memoria sono state conferite invece a Mario Cecconi (ritirata dalla vedova Carla Querci, con il
figlio Oliviero Cecconi), Giordano Gualtierotti (ritirata dalle figlie Edi e Daniela Gualtierotti), Diano Marini (ritirata
dalla figlia Daniela Marini), Ivan Romiti (ritirata dalla vedova Rita Maria Nesti, con la figlia Elisabetta Romiti), Balilla
Ilio Giuseppe Torrini (ritirata dalla vedova Pierina Lastrucci), Gennaro Scalella (ritirata dalla
figlia Santa Scalella), Dario Zara (ritirata dai figli Paolo, Mauro e Mirco Zara).
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