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La via intitolata ai Parà sarà inaugurata a settembre Festa in piazza Martiri
Sarà un giorno di festa il 4 settembre a Carpi, quando in piazza Martiri si
terrà il raduno regionale dei paracadutisti dell’Emilia Romagna e verrà
intitolata loro una via.
La notizia, del resto, era nell’aria da diversi mesi, ovvero da quando è stata
inaugurata la sezione dell’associazione, in Corso Manfredo Fanti 89.
Per l’occasione in città era presente Federica Ciardelli, sorella del maggiore
paracadutista Nicola Ciardelli, morto nell’attentato a Nassiryah del 27 aprile
del 2006.
L’evento aveva visto il patrocinio del Comune.
Proprio in quell’occasione, la dirigenza della novella sezione carpigiana
aveva avanzato la richiesta di vedere una strada intitolata a questo
particolare corpo dell’esercito italiano.
La proposta aveva incassato il parere favorevole dell’assessore alla
pianificazione urbana Simone Tosi.
Lo stesso Tosi ha poi portato la richiesta in giunta, dove ha incontrato un altro (e definitivo) parere favorevole.
Era stata anche scelta la data di intitolazione, che doveva avvenire domenica 12 giugno.
Ma poi la data è stata annullata in quanto il 2 giugno sarebbe sfilato per le vie di Modena il più grande tricolore del mondo.
Quindi due grandi avvenimenti a così pochi giorni di distanza non erano possibili dal punto di vista organizzativo.
Per questo si è preferito rimandare l’appuntamento al 4 settembre.
Come detto, in quella occasione ci sarà anche il raduno regionale dell’Associazione paracadutisti d’Italia, nel quale dovrebbe
intervenire anche una rappresentanza della Brigata Folgore di Livorno.
Peccato che la piazza non potrà presentarsi nel suo massimo splendore, visto che saranno in pieno corso i lavori di rifacimento del
rialzato.
Comunque la giornata comprenderà una nutrita serie di eventi che non mancheranno di attirare l’interesse del pubblico, tra cui un
lancio di paracadutisti.
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