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La città ha ricordato il Maresciallo Bonn, carabiniere di Voghera, caduto in 

servizio a Cortina 

Il Presidente Affronti: Quando l’Associazione Nazionale Carabinieri ci ha 

proposto di ricordare il maresciallo Bonn, non potevamo che abbracciare 

prontamente una tale lodevole idea 

 

Voghera - 26 Novembre 2017 – La città ha ricordato nel ventennale dalla scomparsa, 

il maresciallo Riccardo Bonn, carabiniere originario di Voghera, caduto in servizio a 

Cortina nel settembre del 1997. 

Nell ' anniversario della morte del Maresciallo dei carabinieri è stato scoperto un cippo 

di pietra proveniente dalla zona dell'incidente. Una cerimonia toccante con la 

benedizione della targa da parte di Don Nobile parroco di Medassino, parrocchia dalla 

quale proveniva il Carabiniere deceduto. 

Era presente la famiglia, Il Presidente del Consiglio Nicola Affronti e l’Assessore Alida 

Battistella (che hanno patrocinato l’evento), l'Arma dei Carabinieri in servizio e in 

congedo, una rappresentanza della Croce Rossa Italiana vogherese e le associazioni 

combattentistiche e d'arma. 

Il presidente del consiglio Nicola Affronti ha dichiarato: “Quando l’Associazione 

Nazionale Carabinieri di Voghera con il suo Presidente Marco Salvadeo unitamente 

alla famiglia Bonn, ha proposto al Comune di Voghera di celebrare - a 20 anni dalla 

scomparsa - la memoria del Maresciallo capo Riccardo Bonn caduto in servizio, io e 

l’Assessore Alida Battistella non potevamo che abbracciare prontamente una tale 

lodevole idea. Aver avuto l’onore di poter personalmente contribuire ad un evento 

così riuscito nel commosso ricordo del nostro concittadino caduto in servizio, insieme 

alle tante autorità civili e militari presenti, mi hanno scaldato il cuore, complici le note 

suonate dalla Fanfara III Reggimento Carabinieri Lombardia che hanno preso parte 
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alla cerimonia, dandone il giusto lustro. Quel cippo sia al contempo di dovuto 

ringraziamento ai Carabinieri ed a tutte le Forze dell’Ordine quotidianamente 

impegnate nella salvaguardia del nostro territorio” 

 

Dott. Nicola Affronti 
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