QUIRINALE - 30 settembre 2009

Cerimonia di consegna Medaglie d’Oro
Il 30 settembre 2009 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con-

Medaglia d’Oro al Valore Civile

“In occasione del violento sisma che sconvolgeva la Regione Abruzzo, il Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco accorreva tempestivamente con uomini e mezzi in soccorso della popolazione duramente colpita, prodigandosi, con eccezionale abnegazione ed elevatissimo
spirito di sacrificio, per salvare vite umane, alleviare disagi e sofferenze, impedire il verificarsi di ulteriori danni alle persone e alle cose. Gli innumerevoli interventi compiuti
con sprezzo del pericolo e senza risparmio di energie hanno arricchito la generosa tradizione del valore e dell’efficienza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, suscitando la
riconoscenza della Nazione tutta e l’ammirazione della Comunità internazionale.
6 aprile 2009 – L’Aquila”. Roma 2 settembre 2009

Medaglia d’Oro al Merito Civile

“Accorso in aiuto delle popolazioni aquilane colpite da un violento sisma, si prodigava
immediatamente e senza risparmio di energie nel rimuovere le pesanti macerie, nel disperato tentativo di estrarne persone ancora in vita. Colto da improvviso malore per il
notevole sforzo fisico, decedeva poco dopo. Luminosa testimonianza di generoso spirito
di abnegazione ed elevato senso del dovere spinti sino all’estremo sacrificio.
6 aprile 2009 - L’Aquila”. Roma 1 luglio 2009

Medaglia d’Oro al Merito Civile

“In occasione di un violento e disastroso evento alluvionale, il Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco, in un primo tempestivo intervento, si adoperava con perizia ed encomiabile
professionalità, nella generosa opera di recupero delle salme di centinaia di vittime e nel
portare in salvo migliaia di persone in pericolo. Provvedeva poi, con impegno ed energie
profusi instancabilmente di notte e di giorno, alle operazioni di sgombero delle macerie e
al prosciugamento dei numerosi appartamenti ed esercizi commerciali allagati. L’elevatissimo grado di efficienza dimostrato, lo spirito di umana solidarietà, di diffuso senso
di abnegazione e di dedizione al dovere accrescevano il patrimonio delle virtù civiche
proprie del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, suscitando ancora una volta l’ammirata e unanime riconoscenza del Paese.
25/26 ottobre 1954 - Salerno e Provincia”.
Roma 2 settembre 2009

I DEL FU
CO

R

PO

AL

CO

E

IL

O

VIG

LE ONORIFICENZE

segnerà al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco tre Medaglie d’Oro: due alla
Bandiera ed una alla memoria del Capo Squadra Esperto dei Vigili del Fuoco
Marco Cavagna. Di seguito le motivazioni:
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La Bandiera e lo Stendardo del Corpo
blica il 18 febbraio 2005, n. 20 come riconoscimento all’unità nazionale dei
Vigili del Fuoco ed alla indissolubilità del Corpo. Le decorazioni finora concesse
allo Stendardo del Corpo, 10 medaglie d’oro, 7 al valor civile e 3 al merito civile,
e 3 medaglie d’argento, 1 al valor civile e 2 al merito civile sono state passate
alla Bandiera d’Istituto ed appese nelle forme consuete. Lo stendardo del Corpo,
in uso fino alla data di entrata in vigore del decreto, verrà conservato nella sede
della Scuola di formazione di base di Capannelle.
1952 Medaglia d’Oro al Valor Civile:

Alluvione in Polesine del 1951

1956 Medaglia d’Oro al Valor Civile:

Nevicate eccezionali del 1956

1964 Medaglia d’Argento al Valor Civile:

Frana del Vajont del 1963

1967 Medaglia d’Oro al Valor Civile:

Alluvione di Firenze del 1966

1977 Medaglia d’Oro al Valor Civile:

Terremoto del Friuli del1976

1983 Medaglia d’Oro al Valor Civile:
1990 Medaglia d’Oro ai benemeriti
della Cultura e dell’Arte:
1991 Medaglia d’Oro al Merito Civile:

Terremoto Campania e Basilicata del 1980
“Per l’attività di tutela del patrimonio
artistico” del 1990
50 anni di attività 1941 - 1991

1994 Medaglia d’Oro al Valor Civile:

Alluvione in Piemonte - 1994
incendio Teatro “La Fenice” e disastrosi
1996 Medaglia d’Argento al Merito Civile:
eventi di Secondigliano 1996
1997 Medaglia d’Oro al Valor Civile:
Terremoto Umbria - Marche del 1997
1999 Medaglia d’Oro ai benemeriti
Attività di tutela del patrimonio artistico
della Cultura e dell’Arte:
durante il sisma del 1997
1998 Medaglia d’Argento al Merito Civile: frana in Campania del 2000
Terremoto Molise e altri gravi e tragici
2002 Medaglia d’Oro al Merito Civile:
eventi
2003/05 Medaglia d’Oro al Merito Civile: per i tragici eventi del triennio
2009 Medaglia d’Oro al Valore Civile:

Terremoto in Abruzzo del 2009
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Disastroso evento alluvionale del 1954
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La Bandiera del Corpo è stata istituita con decreto del Presidente della Repub-
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