
L'e,-ento Cerimonia solenne per la dedica della trnttura al carabiniere Medaglia <l'Oro al Val or Militare biniere nato e cresciuto a pochi 
passi da quella scuola che ba fre
quentato da bambino, che nelras
solvimento del suo dovere, quello 
di proteggere l'ambasciatore ita
liano Luca Attanasio, ha ddonato 
la sua vita in occasione di un at
tentato costato la  vita non solo ai 
due italiani, ma anche all'autista 
del convoglio del1a missione Ato
nusco, una missione di pace del
l'Onu, serva da esempio per le 
prossime generazioni. La cerimo
nia è stata allieta dalle noie della 
Fanfara del 4 Reggimento dei Ca
rabinieri a Cavallo. Prima dell'in
titolazione della scuola, i vei1ici 
provinciali dell 'Arma presenti a 
Soanino

1 
insieme al Sindaco e al 

Prefetto, hanno deposto una coro
na di fiori sulla stele in memoria 
di Vittorio lacovacci1 realizzata 
nell'adiacente parco giochi.• L.M. 

La scuola primaria intitolata a Vittorio Iacovacci 
SONNINO 

- Da ieri lascuoladell 'lnfanziae
Primaria di Madonnelle a Capo
croce a Sonnino è intitolata a Vit
torio Iacovacci, il Carabiniere 
scelto ucciso in Co ago mentre 
prestava servizio come scorta del
l'ambasciatore italiano LucaAtta
nasio, il 22 febbraio 2022. In una 
cerimonia solenne che ba visto 
partecipare il Prefetto di Latina 
Maurizio Falco, il Comandante 
Provinciale dei Carabinieri, Co
lonnello I.memo D'Aloia, il Capi
tano della Compagnia dei Carabi-

Domenica 

2 ottobre 2022 

nieri di Terracina di cui Sonnino 
fa parte, Maggiore Saverio Lo la
cono, il Comandante del XIII Reg
gimento Friuli Venezia Giulia di 
cui lacovacci faceva parte, Colon 
nello Saverio Ceglie e poi il nuovo 
comandante provinciale della Fi
nanza colonnello Umberto Maria 
Palma, i vertici dell'aeronautica 
provinciale e poi tutte le istituzio 
ni del comune di Sonnino a co
minciare dal sindaco Luciano De 
Allgelis, è stata scoperta la targa 
che riporta la motivazione con cui 
lo scorso 23 dicembre 2021 il pre
sidente della Repubblica Italiana 
Sergio Mattarella ba conferito la Un momentode! la ce rimonia 

Medaglia d'Oro al Val or Militare a 
Vittmio lacovacci, sotto allascrit
ta che rappresenta l'intitolazione 
del plesso della scuola che fa parte 
dell'Istituto Comprensivo Leo
nardo da Vinci. al Carabiniere 
eroe. Una scritta. come sottoli
neato dal Sindaco DeAngelis. rea
li,zata di proposito con propor
zioni importanti così da poter es
sere vista non solo da chi entra a 
scuola, ma anche da chi si troverà 
a passare per la strada perché ciò 
permetta di tramandare la memo
ria di Iacovaccì e del suo gesto di 
coraggio e sacrificio, a difesa della 
Patria. Così che la storia del Cara- O RPF!ODUlDNE:a!SERV� 
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