
  
 

Ladispoli celebra il 69° anniversario 
della Liberazione dell’Italia 

- - - -  

La Sezione Ladispoli Cerveteri dell’Associazione 
Arma Aeronautica aggiunge un’altra  

significativa pagina alla sua breve storia  

 

     Il 25 Aprile si celebra l’anniversario della liberazione d’Italia dall’occupazione dell’esercito tedesco e dal 
governo fascista. Un evento che ha segnato una svolta importante per il nostro paese.  
    Torino e Milano furono liberate il 25 Aprile del 1945: questa data è stata assunta quale giornata 
simbolica della liberazione dell'Italia intera dal regime fascista e, denominata appunto “Festa della 
Liberazione” che viene commemorata ogni anno in tutte le città d'Italia. 
 

     In una bella giornata di sole, anche 

quest’anno Ladispoli ha celebrato la 

memoria di tutti i caduti per la libertà. 

     Accompagnato dalle note della 

banda comunale “La Ferrosa” il corteo 

di autorità civili e militari, tra cui una 

rappresentanza del 17° Stormo 

Incursori di Furbara,  associazioni 

combattentistiche d’arma e di 

volontariato e organizzazioni sindacali, 

si è mosso da piazzale Roma diretto alla 

piazza del Monumento ai Caduti. 

Qui si è svolta la cerimonia ufficiale, con la deposizione di una prima corona d’alloro 

all’epigrafe marmorea del S.Ten. Pietro Fumaroli ( trucidato dai tedeschi per rappresaglia il 1° 

Ottobre 1943), poi una seconda corona al Monumento ai Caduti.  

Dopo il discorso del Vice Sindaco Giorgio Lauria e di altri 

rappresentanti delle istituzioni, si è riformato il corteo per 

giungere presso la piazza intitolata al Capitano Pilota 

Valerio Scarabellotto, Medaglia d’Oro al Valor Milite. 

 

     In piazza Scarabellotto si è sviluppato forse il momento 

più toccante di tutta la manifestazione. Dopo più di 70 

anni è sembrato che il marmo di quella epigrafe acquistasse 

una sua tridimensionalità allungando verso tutti i presenti il 

suo alone di storia: la storia di un pilota eroe del suo tempo 

ed ora anche del nostro. Una storia raccontata brevemente 

dal figlio Franco. Una gradita sorpresa quella di Franco 

Scarabellotto, che venendo da Torino la sera prima, non si 

immaginava di essere coinvolto in questi nostri 

festeggiamenti del 25 Aprile. Ha voluto partecipare anche 

al corteo che si è svolto in precedenza, naturalmente nei 
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ranghi della rappresentanza della 

Associazione Arma Aeronautica.  

     In piazza Scarabellotto il nostro 

Franco ha incontrato il 94enne 

Maresciallo dell’Aeronautica Gastone 

Bolaffi, in servizio all’aeroporto di 

Forlì con suo padre Valerio nel 1940 

(del quale abbiamo già pubblicato una 

sua testimonianza sul Cap. 
Scarabellotto). I due protagonisti si 
sono incontrati per la prima volta; 
insieme hanno accompagnato la 
solenne apposizione della corona 
d’alloro all’epigrafe dell’eroico pilota. Invitato dal Vice Sindaco, Franco Scarabellotto ha 
improvvisato un breve discorso di ringraziamento alla bella cittadina di Ladispoli per 
l’inaspettata ma calorosissima accoglienza. Un commovente accenno al padre pilota che 
seppure l’ha avuto tutto suo per brevissimo tempo (Franco aveva appena due anni di età 
quando l’ha perso) gli ha lasciato tanta memoria d’affetti e valori che ora lui sente di 
trasmettere a noi presenti nella piazza, specialmente ai più giovani. Le sue parole non sono 
state solo uno sguardo al passato, ma presuppongono un compito ancora più grande: spiegare, 

ai più giovani, che sani valori sono ancora oggi il motore e il sale della democrazia. 

    Sul finire della cerimonia la Sezione di Ladispoli Cerveteri dell’Associazione Arma 

Aeronautica ha conferito a Franco Scarabellotto e Gastone Bolaffi la tessera di Socio Onorario. 

     La cittadinanza ha ricambiato con particolare affetto, il figlio dell’eroe di guerra ed il 
veterano. Alla fine della cerimonia ufficiale, è sembrato che molti presenti non volessero 
lasciare la piazza per ascoltare, toccare con mano la storia, fotografarla. Una parte di 
Ladispoli ha ripreso possesso del Suo Valerio Scarabellotto, della sua storia. L’epigrafe, 
seppur incisa nel marmo, ha accumulato tanto calore da ridistribuirlo alla piazza.  
Un grazie a Franco Scarabellotto e un grazie a Gastone Bolaffi. 
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Successivamente, il Presidente della Sezione 
alsietina dell’Associazione Arma 
Aeronautica, Generale di Divisione (r) 
Rinaldo Sestili, ha invitato Franco 
Scarabellotto al Circolo Ricreativo della 
Sezione che si onora essere dedicata al 
padre Valerio. 
Dopo un conviviale con una rappresentanza 
dei soci, il Gen. Sestili ha fatto dono a 
Franco Scarabellotto del Crest 
dell’Associazione, con dedica, per un 
sempre più duraturo legame affettivo e 
proficuo negli intenti.  

Franco Scarabellotto ha ringraziato il Gen. Sestili per la calorosa e fraterna accoglienza ricevuta 
sia dalla cittadinanza che dai Soci della Sezione, ripromettendosi di ritornare a Ladispoli quanto 
prima. 
 
Franco Scarabellotto ha rivolto un particolare 
ringraziamento ai soci Franco Di Antonio e 
Francesco Vizioli per la loro infaticabile voglia di conoscere 
e far conoscere che li ha portati, dopo mesi, a scovarlo in 
quel di Torino.  
. . .E Lui che voleva essere scovato, con il suo baule di 
memorie e cimeli già pronto.  

. . .E loro a sognarlo, il 
baule. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ladispoli, 26 Aprile 2014         
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