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Il sottosegretario Gianni Letta 
consegna al Console marchigiano Armando Ginesi 
l'Onorificenza al merito diplomatico 
 
 
Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Gianni Letta ha consegnato a Palazzo 
Chigi 16 alte onorificenze dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana ad altrettante personalità 
del mondo del lavoro e della cultura, italiane e 
straniere. Tra costoro anche il prof. Armando 
Ginesi, critico d’arte e Console Onorario della 
Federazione Russa nelle Marche. 
 
Gli altri personaggi erano: il direttore generale di 
MPS Antonioli Gianfranco; l’industriale spagnolo 
Josè Manuel Villaluenga; l’industriale Francesco 
Basso; l’alto dirigente di banca Tommaso 
Gozzetti; il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti 
italiani Giacomo Leopardi; il presidente del 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 
Piergiorgio Lignani; il presidente dell’Agenzia per 
la rappresentanza negoziale della PA Mssimo 
Massella Ducci Teri; l’industriale Ilario Pagani; 
l’amministratore delegato della Federazione Calcio 
Internazionale di Milano Ernesto Paolillo; il 
dirigente d’azienda Piero Tacconi; il presidente 
aggiunto della Corte dei Conti Lucio Todaro 
Marescotti ; il direttore generale dell’agenzia 
spaziale europea Jean Jacques Dordain; la 
docente emerita Maria Teresa Letta; l’ex capo del 
personale dell’ENEL Ada Grecchi; l’imprenditore 
Gino Vecchi. 
 
Il Sottosegretario Letta ha riservato al prof. Ginesi 
– seguito da un pubblico attento tra cui sedeva, in 
prima fila, l’Ambasciatore russo in Italia Alexey 
Meshkov – parole molto elogiative. Dopo aver 
ricordato che tra loro esiste una vecchia amicizia risalente agli anni in cui entrambi iniziavano la 
professione giornalistica, l’autorevole esponente del Governo ha definito il critico marchigiano “uomo 
di grande cultura, studioso dell’arte conosciuto in tutto il mondo, che ha ricevuto nel 2000, dal 
Governo cinese, il titolo di “Benemerito della Cultura” e nel 2008 dal prestigioso Circolo della Stampa 
di Milano il Premio Internazionale della Cultura”. Ha citato inoltre alcuni suoi libri fra cui “Le Marche e il 
XX secolo” (edito da Motta e da Banca Marche) e “Cinquant’anni attorno all’arte. Dalla A alla Z” (delle 
edizioni “affinità elettive”). Ha ricordato infine l’inserimento del suo nome nel Comitato per le 
celebrazioni pergolesiane in occasione del 300.mo anniversario della nascita del grande compositore 
jesino. Infine, salutando l’Ambasciatore di Russia e ringraziandolo per la sua presenza, ha annunciato 
che il 18 dicembre, ad Ancona, il Governo russo assegnerà al prof. Ginesi l’alta onorificenza “al merito 
diplomatico” per ringraziarlo del contributo autorevole che ha dato e sta dando all’intensificarsi dei 
rapporti tra l’Italia e la Russia nonché tra la Chiesa Cattolica e quella Ortodossa”. 


