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Agenzia Stampa  

MARCHE: DECORATO UN GIOVANE CHE HA SALVATO 4 PERSONE 
 

Nella Sala Consiliare  del Comune di Rapagnano (FM), 
al termine del Consiglio Comunale, sabato 27 febbraio si 
è svolta una commovente cerimonia alla presenza del 
Sindaco, On. Remigio Ceroni, di tutto il Consiglio Co-
munale, di autorità e di un folto gruppo di persone.  
Davanti al Gonfalone, presente il Labaro Nazionale e il 
Labaro della Delegazione di Ancona, è stata consegnata 
la Medaglia della Carità Nazionale in Bronzo dell’Asso-
ciazione Internazionale Regina Elena Onlus.  
La motivazione è stata letta dal Vice Sindaco, Nazareno 
Antinori, con fascia tricolore, quindi il Comm. Gaetano 
Casella, a nome del Presidente Nazionale, ha insignito il 
giovane Matteo Della Pittima che, lo scorso 26 luglio, ha 

salvato “quattro bagnanti in un colpo solo, nonno e tre nipoti. Erano da poco passate le 17.40 quando, al-
l’altezza del Royal di Lido di Fermo, l’anziano V.G., 69 anni, di Sant’Elpidio a Mare, è entrato in acqua 
con i tre nipoti. I quattro sono andati subito in difficoltà e non riuscivano, anche a causa delle condizioni 
del mare, a rientrare a riva. Notata la difficoltà dei bagnanti, Della Pittima si è gettato subito in acqua riu-
scendo a mettere in salvo i tre bambini. Successivamente, anche con l’aiuto di alcuni bagnanti accortisi 
della situazione di emergenza, ha trasportato a riva anche il nonno” come riportato da Il Corriere Adriati-
co del 27 luglio 2009.  
Il Sindaco si è congratulato con il premiato e ha rivolto parole di ringraziamento all'Associazione per il 
lavoro che svolge, per i fini e gli scopi che porta avanti prima che portasse il saluto del Gen. Ennio Reg-
giani il Vice Presidente Nazionale e Delegato Nazionale alla Protezione Civile ed agli Aiuti Umanitari 
dell’AIRH, accompagnato dal Delegato Provinciale di Trieste, Uff. Dr. Massimiliano Coos, e dal Delega-
to di Ancona, Cav. Giovanni Luciano 
Scarsato. Erano anche presenti il Parroco, 
don Luigi, il Vice Sindaco di Montegior-
gio Luigi Liberati, l'amico di famiglia 
Cavaliere di grazia e devozione del So-
vrano Miliatre Ordine di Malta Nob. Dr. 
Lodovico Valentini (Macerata), i genitori 
del premiato, Sauro e Simona Marilungo, 
i nonni Ines Cogniti, Dante Marilungo e 
Valentina Tramonti, nonché altri familia-
ri ed amici. Al termine un ricco buffet è 
stato allestito nella Sala Giunta. 
La piazza principale della città è intitola-
ta a Siccone Sicconi, nato a Rapagnano, 
eletto Pontefice nel 1003 con il nome di 
Giovanni XVII. 
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