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DOMENICA 05 SETTEMBRE 2021

LA CERIMONIA L'intitolazione ieri mattina alla presenza delle autorità civili e militari

La memoria dei Caduti ora rivive in un parco
L'area verde di viale Margherita dedicata al carabiniere Forner morto nel '97 in missione in Libano
Monumento agli uomini dell'Arma

Da ieri il legame tra la città di Valdagno e l'Arma è ancora più stretto. Con

una solenne cerimonia lungo viale Regina Margherita, è stato scoperto

un monumento - opera del maestro Gilberto Perlotto - dedicato ai

carabinieri Caduti nell'adempimento del proprio dovere ed è stato

intitolato un parco all'appuntato paracadutista Daniel Forner di

Mussolente, classe 1962, Caduto in missione in Libano nel 1997 a 35

anni. Era impegnato in un volo di addestramento notturno in elicottero

quando precipitò per un improvviso peggioramento delle condizioni

meteo. Nell'incidente morirono anche i capitani dell'Esercito Antonino

Sgrò e Giuseppe Parisi e il maresciallo capo Massimo Gatti. Con il

ministro alla disabilità Erika Stefani, erano presenti rappresentanze

militari e civili locali e regionali, oltre a molti cittadini. Spiccavano le

presenze del generale di brigata Giuseppe Spina comandante della

Legione carabinieri Veneto e dei comandanti provinciale di Vicenza

colonnello Nicola Bianchi e della compagnia di Valdagno maggiore Danilo

Ciampini. Per l'Anc (promotrice e organizzatrice dell'evento) anche il

presidente della sezione valdagnese brigadiere capo Antonio Trivellin e il

presidente regionale Enrico Vendramini generale di brigata. Presente

anche l'ex comandante della compagnia di Valdagno, Massimo Iadanza,

allora capitano, oggi generale di Corpo d'armata in quiescenza. A guidare

il cerimoniale il colonnello Giampietro Massignani. La mamma di Forner,

Irma, la moglie Barbara e i figli Massimiliano e Simone sono intervenuti

assieme al sindaco di Valdagno Giancarlo Acerbi, di Cornedo Francesco Lanaro e di Mussolente Cristian Montagner.

«Onorare i Caduti - ha detto il generale Spina - comporta due forme di impegno: conservare la memoria e restare vicini a

chi resta. Il nostro è un lavoro che si fa solo con il cuore». «Nel prossimo Consiglio comunale - ha detto Acerbi - avremo

l'onore di assegnare la cittadinanza onoraria alla stazione carabinieri di Valdagno». «Sono orgogliosa - ha concluso la

ministra Stefani - di partecipare a questo momento che resterà nella storia della nostra valle». Hanno accompagnato la

cerimonia il Complesso strumentale Marzotto diretto dal maestro Massimo Gonzo, il tenore Alessandro Lora e la soprano
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Parco e monumento Cerimonia
nell'area verde di viale Margherita
G.Z.

La cerimonia Onore ai Caduti alla
presenza anche del ministro Stefani e
dei vertici dell'Arma dei carabinieri,
familiari dell'appuntato Forner e
sindaci G.Z.
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