
 

 

 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 
Sezione “V. Brig. M.O.V.M. Salvo D’Acquisto” 
Via Vittorio Emanuele n. 3/b - 95029 Viagrande (CT) 

 
N. 3/282-3-2012 di prot.                                                                                  Viagrande, 16.01.2013 
 
OGGETTO: Viagrande (CT) – 04.01.2013 – Chiesa Madre S. Maria dell’Idria. “Concerto di Capodanno”. 
 
 

ALLA PRESIDENZA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CC 
- via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.1/a -                                                          00192  R O M A 
 
ALLA PRESIDENZA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CC 
- Redazione “Le Fiamme d’Argento” -                                                           00192  R O M A 
 
e,  per conoscenza: 
 
AL SIG. GENERALE DI BRIGATA LUIGI CUCINELLA  
- Ispettore Regionale per la Sicilia dell’A.N.C. –  
- Piazza degli Aragonesi n. 19/A -                                                              90134  PALERMO 

 
AL SIG. COORDINATORE PROVINCIALE DELL’A.N.C.   
- Carabiniere Santo Prestandrea  -                                                     95011  CALATABIANO 
 

--------------- 
 
 

NOTE TRA LE COLONNE DELLA CHIESA MADRE S.MARIA DELL’IDRIA DI 
VIAGRANDE 

 
 
La sera del 4 gennaio corrente, nella splendida Chiesa sopra indicata, in un’atmosfera dipinta di tricolore ha 
avuto luogo il “Concerto di Capodanno”, organizzato da questa Sezione che ha agito di concerto con 
l’Arma in servizio e con la collaborazione del Comune di Viagrande. 
 
Due ore emozionanti di musica alla presenza del: 

 Presidente della Corte di Appello presso il Tribunale di Catania, dott. Alfio SCUTO; 
 Sig. Comandante della Compagnia Carabinieri di Acireale, Magg. Fabio DE ROSA (assente per 

impegni istituzionali il Comandante Provinciale CC di Catania); 
 Sig. Comandante della Stazione Carabinieri di Viagrande,  Mar.”A”s. UPS Saverio Vito GIRARDI; 
 Sig. Comandante della Stazione Carabinieri di Trecastagni, Mar.”A”s. UPS Corrado MARCI’; 
 Sig. Comandante della Stazione Carabinieri di Giarre, Luogotenente Rosario Torrisi; 
 Sindaco di Viagrande, dott.ssa Venera CAVALLARO, con i componenti dell’Amministrazione 

comunale e loro familiari; 
 Sindaco di Trecastagni, dott. Giuseppe MESSINA; 
 Sindaco di Aci Bonaccorsi, dott. Mario ALI’; 
 Sacerdote Alfio BONANNO, parroco della Chiesa ospitante, nonché sacerdoti dei paesi limitrofi; 
 Numerosi cittadini di Viagrande e di Aci Bonaccorsi che hanno testimoniato ancora una volta affetto 

e gratitudine verso l’Arma in servizio e quella in congedo; 
 Sig. Coordinatore Provinciale ANC di Catania, cui la presente è diretta per conoscenza, con la 

gentile consorte; 
 Numerosi soci di questa Sezione e delle Sezioni di Aci S.Antonio, Catania, Nicolosi e Trecastagni. 

 



 

 
 
Si sono esibiti i Cori indicati nell’allegata copia della brossure. Durante la serata musicale sono stati inoltre 
eseguiti due brani a cori riuniti accompagnati dal quintetto d’archi e fiati, composto da professori d’orchestra 
italiani e stranieri di chiara fama, con presenze di solisti del Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania. 
 
Il momento clou è arrivato quando tutti i Cori si sono esibiti nelle note dell’Inno alla “Virgo Fidelis”. 
 
La serata è stata vissuta dai presenti con grande intensità, valorizzata da una cornice di perfetta sintonia tra 
l’Arma in servizio, quella in congedo, le varie Autorità e cittadini, tutti animati dagli stessi ideali e tutti 
custodi degli stessi sentimenti di fedeltà ai medesimi valori. 
 
Al termine del Concerto e dopo la consegna di targhe ricordo a cura del Sindaco di Viagrande e del 
sottoscritto, il Sig. Presidente della Corte d’Appello, ha espresso vivo apprezzamento agli organizzatori della 
serata e ai componenti dei Cori, sottolineando, in particolare, l’importanza dei momenti vissuti assieme ai 
cittadini che vedono nell’Arma dei Carabinieri, in servizio e in congedo, un costante e sicuro punto di 
riferimento. 
L’Alto Magistrato concludeva nel modo seguente: ”…sento il dovere di rivolgere un sincero 
ringraziamento all’Arma dei Carabinieri che è una delle poche Istituzioni del nostro Paese a godere di 
una stima incondizionata da parte di tutta la popolazione.” 
 
Anche il Sig. Magg. Fabio DE ROSA, dopo aver ringraziato il Presidente della Corte d’Appello per le 
bellissime parole avute nei confronti dell’Arma, ha espresso vivo apprezzamento per l’organizzazione e per 
la perfetta riuscita dell’evento. 
 
Con preghiera di pubblicarla possibilmente sulla Rivista “Le Fiamme d’Argento”, si allega fotografia che 
ritrae i momenti della consegna della targa ricordo al Magg. DE ROSA. 
 
Cordiali saluti.          
 
                                            
 
 
 

                                                   Il Presidente della Sezione 
                                                                                    (Mar.”A”s. UPS Giuseppe Di Maria) 
 
 
 
 


