Ill.mo Sig. Presidente della Repubblica
On. Giorgio Napolitano
Palazzo del Quirinale
00187 - ROMA
Per il tramite della Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo
84100 -SALERNO
Oggetto: Legge 20.06.1956, n. 658 - Istanza per il riconoscimento di una ricompensa al
valor civile al giovane Vittorio Gagliano – Trasmissione delibera del Consiglio Comunale n.
12 del 11.06.2009.
Io sottoscritto Gennaro Amendola Sindaco del Comune di Praiano (SA), mi onoro
di sottoporre a Sua Eccellenza la presente istanza in ordine a quanto segue:
Il giorno 10 maggio 2009 il giovane Vittorio Gagliano, ancora minorenne con
generoso slancio, sprezzo del pericolo e pronta determinazione si immergeva nelle acque
ad un profondità di 15 metri, in soccorso di un amico in procinto di annegare e,
raggiuntolo, riusciva a portarlo in superficie e a chiamare i soccorsi.
Il Consiglio Comunale di Praiano nella seduta dell’11.06.2009 nel riconoscere al
gesto compiuto nobile esempio di grande coraggio, profondo senso di amicizia e umana
solidarietà, ha concesso al giovane il “Sigillo della Città”, consistente nella riproduzione
dell’antico sigillo di Praiano.
Con la medesima deliberazione il Consiglio ha inoltre inteso chiedere a S.E. una
ricompensa al valor civile, ai sensi della Legge 20.06.1956, n. 658 e del D.P.R. 23.10.1957, n.
1397.
Pertanto, nel trasmettere per il tramite della Prefettura di Salerno copia della
suddetta deliberazione in uno alla rassegna stampa dell’evento, formulo viva istanza
affinché Voglia cortesemente esaminare la possibilità per il riconoscimento di una
ricompensa al valor civile al giovane Vittorio Gagliano, cittadino di Praiano, per aver
salvato la vita dell’amico Cristian Guarracino in procinto di annegare.
Fiducioso nel favorevole accoglimento della presente porgo, anche a nome della
Civica Amministrazione e dell’intera popolazione di Praiano, anticipati fervidi
ringraziamenti e presento insieme i più deferenti ossequi.
Gennaro Amendola
Sindaco di Praiano
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