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Egregio Sig. Direttore Generale dell' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Egregi  Sigg. Dirigenti
Egregi Sigg. Coordinatori Regionali
Egregi Sigg. Docenti
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Oggetto: Memoriale  “ Salvo D'ACQUISTO “ -  Vice Brigadiere dei Carabinieri  

                          – Medaglia d'Oro al V.M. e Servo di Dio -

Viviamo in un periodo storico dove sembra che i  valori  etici  e  gli  ideali  che erano dei punti  di 
riferimento per le generazioni passate adesso non ci sono più o per lo meno si stanno cancellano nel corso del 
tempo. Nella nostra epoca quello che prevale sui valori  importanti  della vita è la logica di interesse e il 
profitto personale, il denaro e il materialismo si impongono prepotentemente nella scala dei valori.

L’uomo moderno tende a non vedere certe cose, preferisce “fingersi cieco” ed andare avanti come se 
niente stesse accadendo continuando nella sua ricerca del piacere, nel suo lusso insfrenato, anche se nel 
profondo del suo animo avverte un inspiegabile senso di insoddisfazione.

Molti giovani sostengono che mancano dei punti di riferimento sicuri ed anche per questo motivo 
accolgono volentieri tutto quello che è più facilmente a portata di mano, rifiutando il sacrificio. Tale modo di 
agire prende il nome di “cultura dell’immediato”, cioè che al momento attuale va tutto bene ma nel giro di 
qualche anno potrebbe crollare il mondo addosso perché manca un progetto di vita.

Alcune di queste “colpe” le hanno il progresso della scienza e della tecnica che hanno cambiato la 
mentalità e il rapporto con i valori umani come l’amicizia, l’altruismo, la fratellanza, la giustizia, la famiglia, 
il rispetto e la religione.

Se pensiamo al più alto dei valori,  l'eroismo, di primo acchito ci vengono in mente personaggi mitici 
come Ettore ed Enea, oppure persone esistite, uomini che con il loro coraggio e la loro abnegazione hanno 
compiuto gesta degne di essere ricordate o hanno sacrificato se stessi per un nobile ideale.

Tali possono essere considerati personaggi memorabili quali il diarca spartano Leonida e i trecento 
delle Termopili, o gli eroi più moderni del risorgimento e dell’irredentismo italiano come Mazzini, Garibaldi, 
Oberdan, Sauro, Battisti, o ancora basta ricordare  il cuore di un ragazzo di 22 anni che sacrifica se stesso per 
salvare gli altri, se ancora adesso il nome di Salvo D’Acquisto, carabiniere, basta da solo a raccontare una 
delle pagine più tragiche e memorabili della guerra di Liberazione, è proprio per la storia del suo gesto di 
coraggio, un coraggio semplice, ma proprio per questo capace di spingerlo a offrirsi come capro espiatorio al 
fuoco degli invasori nazisti pur di evitare il plotone di esecuzione ad una ventina di compaesani. 
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Il 23 settembre 1943 in Fiumicino (Roma), e precisamente nella località della Torre di Palidoro, 
veniva barbaramente ucciso l’eroe Salvo D’ACQUISTO, al fine di mantenere viva come infinita memoria le 
gesta dell’uomo e martire, nelle presenti e future generazioni, lo scrivente in qualità di Delegato CONI e di 
Segretario Generale del GS Flames Gold, di concerto con il  Comitato Promotore tra cui (CONI, Ufficio 
Scolastico  Regionale  per  il  Lazio,  Associazione  Nazionale  Carabinieri...)  ed  in  collaborazione  con  il 
costituito “ Comitato d'Onore”, di cui fanno parte Enti Nazionale e Locali, organizza il “Memoriale Salvo 
D’ ACQUISTO”.

La manifestazione in esame sarà avviata attraverso un Convegno nella mattina del 22 marzo 2019, 
presso l' Istituto scolastico “ IC Torrimpietra”, via del Granaretto snc – Fiumicino,  avente come tematica “ 
Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto: uomo, martire, eroe”, con inizio ore 10.00

Nel corso del Convegno saranno presentati gli eventi collaterali dedicati tra cui:

1. Concorso  letterario  con  tema  “  L’ intramontabile giovinezza  della  Memoria  ”,  il  quale, sarà 
promosso nelle Scuole primarie e negli Istituti scolastici di 1° e 2° grado del Comune di Fiumicino. 
Ai vincitori degli elaborati pervenuti sarà consegnata una borsa di studio e/o premio ed all' Istituto 
scolastico vincitore del Concorso sarà consegnato materiale didattico;

2. Torneo di  calcio Interforze  “ Memorial  Salvo D’ACQUISTO”  e Torneo per  gli  studenti  degli 
Istituti scolastici del Comune di Fiumicino (Pallavolo, Calcio).

Premesso quanto, considerato l’alto valore etico – sociale della manifestazione,  lo scrivente è 
onorato della Sua partecipazione o di Suo/a Delegato in qualità di Relatrice al Convegno del 22 marzo 
p.v.., altresì si estende l'invito a partecipare a tutti i SS.GG in indirizzo.

Con  la  presente  si  chiede  cortesemente  di  voler  concedere  il  Patrocinio  alla  manifestazione 
suindicata.

In attesa di un cortese riscontro della presente porgo Cordiali Saluti.

            Segretario Generale GS Flames Gold
Consigliere Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping

  Delegato CONI 
         Carmelo MANDALARI
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