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Prot. n. 77/2017                
L’Aquila, lì 07.04.2017 

 
   On. Sig.  
   Presidente del Consiglio dei Ministri 
   Dott. Paolo Gentiloni 
   Palazzo Chigi 
   Piazza Colonna n. 370 
   00187  ROMA 

 
         

 Onorevole Signor Presidente del Consiglio, 

desideriamo innanzitutto farLe giungere la nostra gratitudine per l'apprezzabile sforzo che il  Governo da 
Lei presieduto ed il Parlamento stanno sostenendo per assicurare, pur nei noti limiti di bilancio, le risorse 
e gli stanziamenti economici indispensabili per assicurare alle popolazioni  ed ai territori colpiti dagli 
eventi sismici che, purtroppo, hanno interessato ben quattro regioni del Centro Italia. 

 Tutti i provvedimenti, compresi quelli recentissimamente varati, vanno in tale direzione ed 
apprezzeremo ancor di più ulteriori misure ed azioni che potranno nel tempo contribuire alla rinascita 
socio economica delle nostre terre ferite. 

 Confermare, come Lei in più occasioni ha ribadito, che la ricostruzione nei tanti crateri sismici è 
una priorità nazionale è un atto responsabile ed ai nostri occhi appare fondamentale. 

 Così come, dal nostro punto di vista, sembra altrettanto importante un'attenzione particolare al 
rilancio dal punto di vista del turismo nelle regioni colpite dai recenti e passati terremoti, proprio per 
favorire complessivamente il faticoso rilancio economico e produttivo auspicato. 

 In tal senso potrebbe essere molto importante che alla vigilia della prossima stagione estiva fosse 
messa in campo ogni utile iniziativa per promuovere da un lato la qualitativa e molteplice offerta 
turistica mare-montagna-parchi, dall'altra anche per rassicurare i potenziali turisti sulla fruibilità e 
condizioni di piena sicurezza dei soggiorni nelle nostre Terre. 

 E proprio per dare massima e corretta informazione in tal senso, ci pregiamo di invitare Lei e la 
Sua famiglia a voler trascorrere anche un breve soggiorno nel nostro Abruzzo nei prossimi mesi estivi per 
contribuire a dare un segnale forte in tal senso che certamente sarebbe apprezzato da moltissimi 
cittadini ed utile a rafforzare la fiducia e la speranza dei nostri imprenditori che nei mesi scorsi hanno 
visto mettere a dura prova le ben note doti di tenacia che da sempre hanno caratterizzato la Gente 
d'Abruzzo. 
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 A tal fine Le inviamo, allegata alla presente, una copia della Guida Artistica Storica e Turistica 
della nostra Regione che la nostra Organizzazione ha voluto pubblicare proprio per contribuire 
attivamente al processo di rilancio dei nostri Territori che abbiamo particolarmente a cuore. 

 Fiduciosi di veder accolto il nostro sentito e sincero invito, voglia gradire i nostri più cordiali saluti. 

 
  IL DIRETTORE           IL PRESIDENTE 
                      Dott. Celso Cioni                                                                       Cav. Roberto Donatelli 


