
Il ricordo degli eventi alluvionali è stato al centro della serata anche con la consegna di attestati di 
benemerenza ad hoc che sono stati consegnati a:

- brigadiere Fausto Foresi e carabiniere scelto Davide D’Amico, in servizio alla stazione 
dei  carabinieri  di  Montegranaro  all’epoca  dei  fatti,  che  con  coraggio  e  senza  alcuna 
esitazione, si sono immersi nelle acque tracimanti dei fiumi Ete e Chienti ed hanno estratto 
da un’autovettura ormai sommersa dalle acque due ragazzi salvando loro la vita (premiati 
dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Fermo cap. Pasquale Zacheo);

- Tonino  Mancini,  Alessandro  Lombardo,  Angelo  Nespoli,  Claudio  Mecozzi  e  Danilo 
Moreschini per aver salvato una coppia di coniugi dal loro appartamento completamente 
allagato (premio Speciale “Maria Gioia”);

- Classi II e III F della scuola media “A. Bacci”, sezione di Casette D’Ete, che hanno vinto 
il campionato di giornalismo della Provincia di Fermo “Cronisti in classe”, organizzato da Il 
Resto del Carlino e patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti delle Marche, con degli articoli 
sull’alluvione del 2 marzo.

Consegnati  anche  gli  attestati  dell’Amministrazione  Comunale  e  della  Protezione  Civile  alle 
organizzazioni di volontariato che hanno prestato opera di assistenza nell’emergenza seguita agli 
eventi alluvionali. A Casette d’Ete si sono avvicendati con diverse turnazioni, dal 2 al 16 marzo 
2011, complessivamente 43 fra gruppi comunali di Protezione Civile, associazioni di volontariato e 
pubblica  assistenza  per  un  totale  di  quasi  300  volontari  provenienti  da  tutte  le  Marche.  Le 
organizzazioni di volontariato sono: GC. AGUGLIANO,  G.C. BELMONTE PICENO,  ASS. CB 
SERVIZI RADIO FERMO, G.C. CASTELRAIMONDO, ANC CHIARAVALLE, G.C. CINGOLI, 
CRI FERMO, CRI FOSSOMBRONE, CROCE GIALLA MONTEGRANARO, G.C. FALERONE, 
G.C. FRANCAVILLA D’ETE,  GIACCHE VERDI PEDASO,  G.C. GROTTAZZOLINA,  LEONI 
RAMPANTI JESI,  G.C. LORETO,  G.C. MAGLIANO DI TENNA,  G.C. MASSA FERMANA, 
G.C.  MONTAPPONE,  G.C.  MONTEFORTINO,  G.C.  MONTEGIBERTO,  G.C. 
MONTEGIORGIO,  G.C.  MONTEROBERTO,  G.C.  MONTE  SAN  PIETRANGELI,  G.C. 
MONSAMPIETRO MORICO, G.C. MONTE URANO, G.C. MONTE VIDON CORRADO, G.C. 
MONTOTTONE, G.C. PETRITOLI, G.C. PIORACO, G.C. PONZANO DI FERMO, G.C. PORTO 
S.ELPIDIO,  ASS.  RADIO  CLUB  VILLA ZARA,  RANGERS  D’ITALIA, G.C.  RIPE,  ANC 
SENIGALLIA,  G.C. SERVIGLIANO,  G.C. S. SEVERINO MARCHE,  ANC SPINETOLI,  G.C. 
TOLENTINO,  UNIONE COMUNI VALDASO,  VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ANCONA, 
CROCE AZZURRA SANT’ELPIDIO A MARE, G.C. SANTE’ELPIDIO A MARE.

A consegnare gli attestati il sindaco Mezzanotte, Daniele Giorgini della Sala Operativa Unificata 
Permanente della Protezione Civile Regionale, che ha portato a saluti anche a nome del direttore del 
Dipartimento  regionale  della  Protezione  Civile  Roberto  Oreficini  assente  per  un  impegno 
concomitante, e Maurizio Zingarini, rappresentante dei volontari della Protezione Civile Regionale.

Attestazioni di civica benemerenza sono stati consegnati anche a ;

- Lorenzo  Ficiarà,  Nicolò  Diomedi  della  Scuola  Media  “A.  Bacci”,  Silvia  Paccapelo 
dell’Igea di  Porto Sant’Elpidio  e  Valentina Iommi dell’istituto “E.  Tarantelli”  per  i 
meritevoli successi conseguiti ottenendo la pagella d’oro 2011;

- l’insegnante in pensione Tatiana Perugini di Cascinare, per decenni si è interessata ed ha 
alacremente lavorato per lo sviluppo dell’aggregazione sociale del territorio;

- Luca, Imerio e Rossano Orsili, titolari della Molino Orsili che in 50 anni di esperienza e 



di  serio  lavoro,  investendo risorse  finanziarie  in  strutture  e  formazione  del  personale,  è 
riuscita a garantire sempre il  massimo della qualità conquistando un posto di rilievo nel 
settore alimentare del nostro territorio;

- Simone Giacomelli, della rappresentativa italiana e della AC Marche 200 di calcio a 5 non 
vedenti e a Mariano Ciarapica, accompagnatore di Simone, il premio Speciale “Don Aldo 
Baldassarri” per la sua attività sociale;

- Valentina Ciferri, campionessa italiana di bowling (categoria esordienti);

- Andolfi  &  C.  di  Alessandro  Andolfi (premio  “Filippo  Fratalocchi”  alla  promozione 
d’impresa) per l’alto profilo imprenditoriale negli anni conquistato in un settore particolare 
dell’industria italiana;

- Ing. Alberto Valentini, già manager rapporti con l’estero presso l’Elettronica spa (attestato 
di benemerenza alla carriera professionale).

Ringraziamenti per l’impegno profuso durante l’emergenza alluvione sono stati rivolti anche ad enti 
e autorità presenti alla serata fra cui: il  Prefetto, Daniele Giorgini della Soup Protezione Civile 
regionale,  Provincia  di  Fermo,  all’Assessore  Provinciale  alla  Protezione  Civile  ing.  Adolfo 
Marinangeli, alla Polizia Provinciale, alla Sala Operativa Integrata della Provincia di Fermo, alla 
compagnia  dei  carabinieri  di  Fermo,  alla  stazione  dei  carabinieri  di  Sant’Elpidio  a  Mare  e 
Montegranaro, ai vigili del fuoco del distaccamento di Fermo e del Comando di Ascoli Piceno, al 
Corpo  Forestale,  al  Commissariato  di  Polizia  di  Fermo,  alla  Polizia  Stradale,  alla  Polizia 
Municipale di Sant’Elpidio a Mare, al Segretario Generale del Comune dott.  Annibali,  alle aree 
servizi sociali, tecnica, finanziaria del Comune. Fra le autorità presenti anche il sindaco di Fermo 
prof.ssa Nella Brambatti.

L’Ente Contesa ha anche voluto presentare il gruppo di lavoro costituitosi per le celebrazioni del 
60° anno della Contesa del Secchio che cadrà nel 2012. Un staff culturale, oltre a quello della 
Presidenza  dell’Ente  Contesa  e  quello  Istituzionale  del  Comune,  che  comprende  varie 
professionalità e competenze elpidiensi, alcuni già facenti parte dell’Ente stesso e altri no, che si 
sono messe a disposizione per la ricorrenza.
E’ in  cantiere  la  preparazione  di  un  cartellone  straordinario  per  le  celebrazioni  che  ha  come 
obiettivo  quello di partire dal  passato per valorizzare il presente e proiettarsi verso il  futuro con 
entusiasmo delle nuove generazioni…e non solo.

Nel corso della serata, in cui non sono mancati momenti di musica con i Turkish Cafè e la comicità 
del cabarettista Giorgio Montanini, è stato distribuito il 31esimo numero de “Il Mio paese” curato 
dall’Accademia Elpidiana di Studi Storici dedicato al risorgimento locale. Il Presidente Giovanni 
Martinelli ne ha illustrato alcune pagine, presentando anche alcuni personaggi elpidiensi che hanno 
dato il loro contributo all’Unità d’Italia.


