
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Sezione di Ostra (AN)

con il patrocinio del 
Comune di Ostra

Domenica
31 Maggio 2015

2° RADUNO REGIONALE A.N.C.

in occasione dell’Inaugurazione della nuova Sede

e Intitolazione Via al V.Brg. dei Carabinieri

SALVO D’ACQUISTO
M.O.V.M. alla Memoria

invito

Per i Radunisti che percorrono l’Autostrada A14, da Nord 
o da Sud, uscire a Senigallia, procedere in direzione 
Arcevia fino a Casine di Ostra, svoltare a sinistra e 
procedere fino all’arrivo.

Per tutti gli altri Radunisti, Le città di riferimento più vicine 
ad Ostra sono Jesi, San Marcello, Belvedere Ostrense, 
Morro D’Alba, Montecarotto, Serra dè Conti, Arcevia, 
Ostra Vetere, Trecastelli, Corinaldo.

I partecipanti potranno parcheggiare i mezzi (auto e 
pullman) a lato della strada che circonda tutto il centro 
storico della Citta’ di Ostra.

Indicazioni utili per
raggiungere Ostra

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria ANC Ostra
E-Mail : ostra@sezioni-anc.it

Ore 9.00
Ammassamento partecipanti zona Largo Marina.

Ore 10.00
Santa Messa presso la Basilica di Santa Croce in 
Corso Mazzini, animata dal Coro A.N.C. Ispettorato 
Marche, diretta dal maestro Olivi Stefano.

Ore 10.45
Formazione corteo in Piazza S.Croce e Corso 
Mazzini, sfilata lungo Corso Mazzini e Via Gramsci 
con Autorità Civili e Militari ed altre Associazioni 
locali, bandiere, striscioni, labari, e Banda Cittadina.

Ore 11.00
Sosta presso il Monumento ai Caduti in Largo XXVI 
Luglio per deposizione di una Corona d’alloro e 
Onori ai caduti.

Ore 11.15
Ripartenza del corteo per raggiungere la Sede della 
Sezione ANC di Ostra.

Ore 11.30
Inaugurazione Sede e intitolazione della Via 
adiacente al V. Brg. CC Salvo. D’Acquisto M.O.V.M. 
– Scoprimento di una lapide a ricordo - Discorsi 
delle autorità civili e militari.

Ore 13.00
Pranzo presso il ristorante La Cantinella di Ostra

Programma della
Manifestazione
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Napoli, 15 ottobre 1920 
Torre di Palidoro (Roma), 23 settembre 1943
è stato un vice brigadiere dei Carabinieri, insignito 
di Medaglia d’oro al valor militare alla memoria per 
i fatti del 23 settembre 1943 che lo videro eroico 
protagonista.
Salvo D’Acquisto fu fucilato all’età di nemmeno 23 
anni. Le sue spoglie sono conservate nella prima 
cappella sulla sinistra, adiacente all’ingresso, della 
Basilica di Santa Chiara di Napoli.
Nel 1983 fu aperta presso l’Ordinariato militare una 
causa di canonizzazione e conseguentemente al 
sottufficiale attualmente è assegnato dalla Chiesa il 
titolo di Servo di Dio.

Salvo D’Acquisto

Medaglia d’Oro al Valor Militare

«Esempio luminoso d’altruismo, spinto fino 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 unico responsabile di un 
presunto attentato contro le forze armate tedesche. 
Affrontava così — da solo — impavido la morte, 
imponendosi al rispetto dei suoi stessi carnefici e 
scrivendo una nuova pagina indelebile di purissimo 
eroismo nella storia gloriosa dell’Arma.» — Torre di 
Palidoro (Roma), 23 settembre 1943

MENU’

Antipasto della casa

Primi
Chicchette della nonna
Tagliatelline al ragù

Secondi
Carni miste al forno

Contorni
Patate arrosto e insalate

Dessert
Gelato alla fiamma
Vini della casa
Caffè e digestivi

€ 25,00

Si invitano i partecipanti a comunicare l’adesione entro e 
non oltre il 24 Maggio 2015 ai seguenti recapiti telefonici:

Presidente Sezione ANC di Ostra
Argentati Ivaldo 338 4498260

Presidente Nucleo di Protezione Civile
e Volontariato ANC Ostra Landi Piergiorgio 328 4191466

Si ringraziano per
la collaborazione:
Amministrazione Comunale di Ostra

Ispettorato regionale ANC Marche

Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d’Alba

Banda musicale Città di Ostra “Ovidio Bartoletti”
diretta dal Maestro Gabriele Buschi

Casavecchia Marmi s.r.l.

C ORO a.n. c .

MA R CHE

ispettorato

Coro A.N.C.
Ispettorato
Marche

Coro A.N.C. Ispettorato Marche
diretta dal Maestro Stefano Olivi
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