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AnconAmbiente: onorati ed emozionati dal 

Ciriachino D’Oro 

Ancona 04 maggio 2020 – “È per noi un grandissimo onore ricevere insieme a tutta Ancona il 

Ciriachino d'Oro siamo veramente commossi”. Questo è il commento a caldo del Presidente di 

AnconAmbiente S.p.A. Antonio Gitto dopo la consegna della civica benemerenza più importante 

della città di Ancona. “Ho seguito con attenzione la cerimonia di consegna da parte del Sindaco 

Valeria Mancinelli che, quest’anno a causa della Pandemia di Covid-19, è stata celebrata all'interno 

del Teatro delle Muse vuoto come giusto che fosse, ma gremito di speranza e voglia di uscire nel 

minor tempo possibile da questa terribile condizione. Una situazione anomala, la stessa che ha 

visto svolgere la mission di AnconAmbiente in questi mesi difficili, obbligandoci a delle scelte 

imposte da nuove regole, che hanno anche creato qualche difficoltà, ma hanno salvaguardato la 

salute di tutti quanti. Il mio personale ringraziamento va a tutti i nostri straordinari dipendenti”. 

“Ho avuto già occasione di ringraziare personalmente e pubblicamente i nostri addetti alla raccolta 

differenziata, dagli operatori stradali a tutti coloro che si occupano della parte logistica e 

organizzativa, senza dimenticare la divisione pubblica illuminazione e servizi cimiteriali – ha 

rimarcato Roberto Rubegni Amministratore Delegato di AnconAmbiente -  che con professionalità 

e dedizione hanno continuato a fare il loro dovere anche in questo momento così difficile, oggi 

non posso che ripetere quanto già espresso. Il Ciriachino d'Oro è per loro, per tutte le donne e gli 

uomini di AnconAmbiente, che nei giorni passati, nonostante tutte le difficoltà, hanno fatto in 

modo che il servizio potesse andare avanti adeguandosi alle mutate condizioni ma, allo stesso 

tempo, nel migliore dei modi”. 

 

 

 

 


