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MONTESILVANO, OMAGGIO DI GABRIELLI AI TRE 
AGENTI DEL REPARTO VOLO MORTI NEL 2005  

Rassegna stampa 11 maggio 2017 

 
 
Parco intitolato a tre agenti del Reparto Volo morti nel 2005 - ANSA - MONTESILVANO (PESCARA) 
10 MAG - Oggi e' importante essere qui a Montesilvano e ringrazio il nostro sindacato Coisp che da anni 

coltiva la memoria del sacrificio come quello di questi nostri tre colleghi Maurizio Fabrizio e Valerio scomparsi e che oggi 
ricordiamo perche' ci hanno lasciato una grande eredita' come impegno passione e dedizione al lavoro . Queste le parole 
del Capo della Polizia Franco Gabrielli questa mattina a Montesilvano presso il Parco dell'Adriatico in occasione della 
cerimonia di intitolazione del parco ai tre poliziotti scomparsi. Ho sempre attribuito - ha aggiunto - grande importanza alla 
cultura della memoria. Una amministrazione puo' avere un futuro solo se ha rispetto e cura della memoria e nel caso di 
specie la memoria di tre nostri appartenenti al Corpo della Polizia di Stato che ormai alcuni anni fa l'11 maggio del 2005 
nell'ambito di un servizio di pattugliamento aereo hanno perduto la vita. Credo che essere oggi a questa cerimonia e' 
doveroso anche per i famigliari anche se per loro si rinnova e si riapre una ferita. L'indifferenza e la dimenticanza sono 
pero' condizioni peggiori del ricordo e del ravvivare una memoria seppur negativa. Ma credo che queste cose siano 
importanti e debbano essere coltivate assecondate nonostante la mestizia per il ricordo di una tragedia . ANSA . 
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IL RICORDO - «TTutte le mattine, quando mi faccio la barba, mi viene da piangere: guardo in basso e vedo un 
graffio sul lavandino. L'ha lasciato lì mio figlio Maurizio la prima volta che, da ragazzo, si è rasato con la lametta». 
Disse Umberto Formisano, generale in pensione temprato dalle regole, ricordando il figlio Maurizio, uno dei tre 
piloti del reparto volo della polizia morti in mare l'11 maggio 2005 al largo di Fossacesia.  Ieri l’omaggio del Capo 
della polizia Franco Gabrielli a Maurizio Formisano, 37 anni, Fabrizio Di Giambattista, 33, Valerio Valentini, 30. 
Sono i tre piloti dell'undicesimo reparto volo della polizia deceduti in mare quando l'aereo, un Observer P68, si è 
inabissato al largo di Fossacesia. 
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