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A MARTINA GIANGRANDE IL PREMIO FONDAZIONE CARISPAQ
SOLIDARIETA'

L'AQUILA - La vincitrice della prima edizione del “Premio fondazione Carispaq per la solidarietà”,
promossa dalla Fondazione in intesa con il Comando provinciale dei Carabinieri dell’Aquila sarà 
Martina Giangrande, figlia di Giuseppe, il maresciallo dei Carabinieri gravemente ferito il 28 aprile
2013 nei pressi di Palazzo Chigi, ai colpi di arma da fuoco di Luigi Preiti, uomo con problemi
psichiatrici, mentre si insediava il governo di Gianni Letta.

La cerimonia di consegna avverrà il 21 novembre prossimo alle ore 18 all’Auditorium del Parco
del’Aquila, giorno in cui si celebra la Virgo Fidelis protettrice dell’arma dei carabinieri.

A consegnare il premio sarà Alessandro Acciavatti consulente della commissione antimafia,
parteciperanno alla cerimonia il generale Claudio Quarta, comandante della Legione dei Carabinieri
regionale, e Giovanni Legnini, vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura.

Ad illustrare lo spirito del premio Marco Fanfani, presidente della Fondazione e Giuseppe
Donnarumma, comandante provinciale Carabinieri dell’Aquila, il colonnello .

“Il premio ambisce ad avere uno spessore nazionale - spiega  Fanfani - e nasce con l’intento di dare
ogni anno attenzione al mondo del volontariato, riconoscendo il valore e l’impegno delle personalità
associazioni che si sono distinte per il loro lavoro a favore di questo mondo. Questa prima edizione è
stata pensata nel contesto del Bicentenario dell’Arma dei carabinieri, da qui la scelta di Martina
Giangrande”.

E da questo punto di vista l’esperienza drammatica di Martina Giangrande è emblematica, che a
vent’anni ha dovuto lasciare il suo lavoro di allestitrice di feste per bambini, a Prato,  per accudire il
padre che a seguito del’attentato ha lottato per oltre un anno in vari ospedali contro la morte, ed è
stato dimesso solo da pochi giorni.  I due vivevano insieme dopo la morte della moglie di Giuseppe e
madre di Martina.

Il 4 novembre  il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione della cerimonia che
si è svolta al Palazzo del Quirinale per il Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate,  
ha conferito alla Giangrande, 'motu proprio'. l'Onorificenza di cavaliere dell'ordine al merito della
Repubblica

“Siamo felici di collaborare con la Fondazione Carispaq – ha spiegato il comandante Donnarumma -
ala prima edizione di un premio dedicato alla solidarietà, un valore decisivo anche  la ricostruzione
sociale di questa città. La Giangrande con il suo sacrificio, il suo amore filiale, con la sua forza
d’animo nel reagire ad una tragedia, ha dato un grande esempio a tutti.” (Filippo Tronca)
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