
 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 
Sezione “V. Brig. M.O.V.M. Salvo D’Acquisto” 

Via Vittorio Emanuele n.3/B - 95029 Viagrande (CT) 
 
 

N.3/281  di prot.                                                                                                   Viagrande, 30.11.2012 

OGGETTO: Viagrande (CT) - 25 Novembre 2012 - Celebrazione “Virgo Fidelis”. 
 

                   Alla Presidenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri                           00192 ROMA 
                     - Redazione “Le Fiamme d’Argento” -     
 

                   e, per conoscenza: 
 

                   Al Sig. Generale di Brigata Luigi Cucinella                                          90134 PALERMO 
                   Ispettore Regionale per la Sicilia dell’A.N.C. 
                     - Piazza degli Aragonesi n. 19/A - 
                        
                   Al Sig. Coordinatore Provinciale A.N.C. 

- Carabiniere Prestandrea Santo -  
                       95011 CALATABIANO  

__________ 

Alle ore 11.00 del 25 novembre corrente (Domenica) si è svolta in Viagrande, presso la   Chiesa 
Madre S. Maria dell'Idria, la Santa Messa in onore della “Virgo Fidelis”, celebrata da Mons. Mauro 
Licciardello, Protonotario Apostolico e socio Benemerito di questa Sezione, alla presenza di 
Autorità civili del luogo con il Sindaco Dott.ssa Venera Cavallaro, del Comandante della Stazione 
Carabinieri di Viagrande, Mar.”A”s. UPS Girardi Saverio Vito e dei soci di questa Sezione che ha 
organizzato la cerimonia.  
 
Al termine della Santa Messa, il sottoscritto: 
 

 ha rievocato la Battaglia di Culqualber del 21 novembre 1949, nella quale il Primo Gruppo 
Carabinieri Reali Mobilitato in Africa Orientale Italiana, si immolò nella strenua difesa del 
Caposaldo di Culqualber; 
 

 ha dato lettura della motivazione con la quale alla Bandiera dell’Arma fu conferita, per 
l’eroismo di quei carabinieri, la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare; 

 
 ha fatto cenno alla celebrazione della Giornata dell'Orfano che rappresenta un'occasione di 

concreta vicinanza alle famiglie dei Colleghi Caduti. 
 
La cerimonia è stata espressione di sentito e partecipato impegno, con evidente coesione di intenti 
tra Arma in servizio, noi rappresentanti di quella in congedo e cittadini che con la loro presenza 
hanno dato maggiore lustro e significato alla cerimonia medesima. 
 
Durante la Messa un particolare momento di commozione si è avuto in tutti i presenti, quando i 
bambini del coro e quelli frequentatori del catechismo della Chiesa, hanno animato la liturgia con la 
lettura di alcuni salmi.  
 
Si allega foto di circostanza con preghiera di pubblicarla possibilmente sulla Rivista “Le Fiamme 
d'Argento”. 
 
Cordiali Saluti. 
  
      Il Presidente della Sezione 
                                                                                        Mar.”A” s. UPS Giuseppe Di Maria  


