
Comune di
Savignano sul Panaro

Arma dei
Carabinieri

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

CARABINIERI

INVITO ALL’INAUGURAZIONE DEL

DDOOOMMMMEENNNIICCCAAA 1122 OOTTTTTTOOBBRRREEE 222001144
ore 10,20 Via Resistenza, Località Formica

intitolato al 

V. Brigadiere M.O.V.M. SALVO D’ACQUISTO 
(1920/1943)

con annessa stele

COME RAGGIUNGERE
SAVIGNANO SUL PANARO

• IN AUTOSTRADA
A/1 Uscita Casello Modena Sud, svolta a sinistra - sulla via 
Vignolese - direzione Spilamberto - Vignola (km 18 circa)

• DA MODENA CITTÀ
km 25 circa percorrendo la Provinciale via Vignolese, 
Spilamberto - Vignola - Savignano 

• PER VIA FERROVIARIA DUE OPZIONI:
 ˚ fi no a Modena - poi in auto e/o autobus linea ATCM 

Modena - Savignano sul Panaro;
 ˚ fi no a Bologna centrale ove dal piazzale OVEST sono 

in partenza ogni ora treni regionali (ATC linea Bologna 
Vignola) che fermano in questo Centro.

Preghiera del Carabiniere alla Virgo Fidelis
Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra,
noi Carabinieri d’Italia,
a Te eleviamo reverente il pensiero,
fi duciosa la preghiera e fervido il cuore!

Tu che le nostre Legioni invocano confortatrice e protettrice
con il titolo di “VIRGO FIDELIS”.
Tu accogli ogni nostro proposito di bene
e fanne vigore e luce per la Patria 
nostra.

Tu accompagna la nostra vigilanza,
Tu consiglia il nostro dire,
Tu anima la nostra azione,
Tu sostenta il nostro sacrifi cio,
Tu infi amma la devozione nostra!

E da un capo all’altro d’Italia
suscita in ognuno di noi
l’entusiasmo di testimoniare,
con la fedeltà fi no alla morte
l’amore a Dio e ai fratelli italiani.
Amen!

Savignano sul Panaro

Sponsor:

Spilamberto (Mo) Vignola (Mo)

Bazzano (Bo)

Savignano s.P. (Mo)

Vignola (Mo)

www.tipolitografi afg.com



DOMENICA 12 OTTOBRE 2014

Ore 10,20 Ritrovo radunisti e autorità in Via della Resi-
stenza, frazione Formica

Ore 10,30 Sfi lata del corteo, preceduto dai Gonfaloni, La-
bari e Bandiere fi no al Parco Pubblico (anti-
stante la locale palestra); seguirà l’intitolazione 
del Parco al V. Brigadiere M.O.V.M. SALVO 
D’ACQUISTO (1920/1943) e lo scoprimento 
della stele, scolpita su blocco marmoreo, ivi 
posta a perenne Memoria dell’Eroe dal “Gesto 
Umano” 

Ore 10,40 Alzabandiera, a seguire deposizione al cospetto 
della Stele di una Ghirlanda avvolta nel tricolore.
Allocuzione da parte del Militare più elevato in 
grado e delle Autorità presenti

Ore 11,15 presso la vicina Parrocchia dei SS. Angeli 
Custodi, solenne concelebrazione della S. Mes-
sa da parte del Cappellano dei Carabinieri Don 
Daniele Benecchi e di Don Stefano Andreotti. 
Nella circostanza sarà ricordato il 71° dell’Olo-
causto di Salvo D’Acquisto, l’epica battaglia di 
Culqualber e celebrata la Virgo Fidelis: la “Ce-
leste Patrona dell’Arma”

Ore 12,30 Pranzo sociale con tipico menù modenese pres-
so il Ristorante “Perla Verde”, via Magaz-
zeno n. 2148 Savignano sul Panaro (MO) 
Tel. 059 796168

Per prenotazioni, ragguagli e conferme, rivolgersi al 
PRESIDENTE DELLA SEZIONE

NICOLA MIGLIORE
Tel. 059 730667 - Cell. 327 3280397

E-mail: brig.miglio@gmail.com
www.anc-savignanosp.it

Nato a Napoli nel 1920, fucilato 
a Palidoro (Roma) il 23 settembre 
1943, carabiniere, Medaglia d’O-
ro al valor militare alla memoria.
Come tanti meridionali, si era ar-
ruolato nei Carabinieri nel 1939. 
L’anno successivo, aggregato 
alla 608a Sezione dell’Aeronau-
tica, era stato trasferito in Afri-
ca settentrionale. Era tornato in 
Italia, nel 1942, per seguire un 
corso per sottuffi ciali a Firenze. 
L’8 settembre 1943 lo colse a 
Roma, dove con il grado di vice-
brigadiere, fu assegnato alla ca-
serma dei carabinieri di Torre in 
Pietra. In quella località, la sera 
del 22 settembre, un’esplosione, 
avvenuta in una vicina caserma 
abbandonata della Guardia di 
Finanza, uccise due militari te-
deschi e ne ferì alcuni altri che 
vi si erano acquartierati. Alcune bombe a mano, di-
menticate dalle “Fiamme gialle” in una cassa, erano 
esplose quando i tedeschi vi si erano messi a curio-
sare. Fu il pretesto per organizzare un rastrellamento 
e il mattino i tedeschi si presentarono alla Stazione 
dei carabinieri trascinandovi 22 civili, fermati casual-
mente nei dintorni: per dare una sembianza di legalità 
a quello che si proponevano di fare, chiesero la pre-
senza del comandante della Stazione. Il maresciallo 
non c’era e il vice brigadiere D’Acquisto fu costretto 
a seguire i tedeschi con i loro prigionieri sino a Pa-
lidoro. Dopo un sommario interrogatorio, durante il 
quale ciascuno professò la propria estraneità al fatto, 
l’uffi ciale che comandava il drappello tedesco ordinò 
che a tutti i 22 civili fosse data una pala perché si 

scavassero la fossa. A questo 
punto il vice brigadiere, com-
preso che i tedeschi avrebbero 
ucciso tutti i prigionieri, per 
salvare 22 innocenti si accusò 
del preteso attentato. D’Acqui-
sto fu fucilato sul posto. I civili 
vennero tutti rilasciati. 

Martire, Servo di Dio Vice 
Brig. Salvo D’Acquisto, Me-
daglia d’Oro al Valor Mili-
tare e uno dei maggiori Eroi 
dell’Arma dei Carabinieri, di 
cui quest’anno si commemora 
il 71esimo della sua uccisione 
a mezzo di fucilazione da parte 
di Nazisti, a Torre di Palidoro 
(Roma) il 23 settembre 1943, a 
soli 23 anni. 

Motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare:
«Esempio luminoso d’altruismo, spinto fi no alla 
suprema rinuncia della vita. Sul luogo stesso del 
supplizio, dove, per barbara rappresaglia, era 
stato condotto dalle orde naziste, insieme a 22 
ostaggi civili del territorio della sua stazione, 
pure essi innocenti, non esitava a dichiararsi uni-
co responsabile di un presunto attentato contro le 
forze armate tedesche. Affrontava così - da solo 
- impavido la morte, imponendosi al rispetto dei 
suoi stessi carnefi ci e scrivendo una nuova pagi-
na indelebile di purissimo eroismo nella storia 
gloriosa dell’Arma».

Torre di Palidoro (Roma), 23 settembre 1943

medaglia d’oro al valor militare “alla Memoria”
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