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fin dalle prime ore del 6 aprile 2009, L'Aquila e gli altri Comuni abruzzesi colpiti dal 
terremoto sono stati il luogo dì una straordinaria gara di solidarietà, di impegno, dì dedizione, di 
disponibilità da parte dell'intero Servizio Nazionale della Protezione Civile. 

Per la prima volta, nella storia lunga e dolorosa delle grandi catastrofi che hanno colpito il 
nostro Paese, nessuno si è trovato nella condizione di lamentarsi per essere stato lasciato solo, per 
non essere stato aiutato, assistito, curato e "protetto". 

Migliaia di donne e uomini hanno preso parte, dopo quel giorno tremendo e drammatico, ad 
un'opera duratura, paziente, tenace, efficace ed efficiente di aiuto alla popolazione colpita, attraverso 
una straordinaria gamma di attività, da quelle dell'assistenza diretta ai terremotati a quelle logistiche, 
di intervento sulle strutture ed infrastrutture distrutte o compromesse dal sisma, di sostegno concreto 
e fattivo alla ripresa della vita amministrativa, culturale e sociale delle comunità vittime del disastro. 

Nell' operoso e generoso impegno di tutte queste forze, che sono entrate a far parte a pieno 
titolo del dispositivo del Servizio Nazionale di Protezione civile che ha risposto all'emergenza 
seguita al sisma del 6 aprile 2009, si è riconosciuta l'intera Italia, ritrovando nella presenza fattiva e 
disponibile delle donne e degli uomini impegnati in Abruzzo il senso di una unità nazionale e di una 
comunione di intenti e di valori che sovente, nelle condizioni ordinarie, risultano meno evidenti. 

Come segno di riconoscenza del Governo e di tutti gli italiani, il Presidente del Consiglio dei 
Ministri ha deciso di concedere la più alta onorificenza prevista dalla vigente normativa per il settore 
specifico, l'attestato di pubblica benemerenza di I classe - Medaglia d'oro della Protezione Civile 
Nazionale. 

La cerimonia di consegna delle benemerenze avrà luogo all' Aquila, nella Caserma della 
Guardia di Finanza "F. Giudice" di Coppito, alle ore 17.00 del prossimo 9 novembre 2010, presso 
l'Auditorium della Scuola Sovrintendenti ed Ispettori. 

Pertanto, è con molto piacere che La invito ad essere presente in questa occasione, per 
ricevere dalle mani del Presidente del Consiglio i segni della riconoscenza del Governo e del Paese 
per quanto fatto in Abruzzo. 

In attesa di incontrarLa a Coppito, e con la preghiera di voler confermare la Sua presenza, Le 
invio i miei più cordiali saluti 

Gianni Letta 
~ 

Prof. Luciano MAIANI 
Presidente del Consiglio N azionale delle Ricerche 
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