
Giornata della memoria 

 
Mercogliano: 27 gennaio 2023. Per non dimenticare! 
Giornata della Memoria e in onore del vicebrigadiere Salvo D’Acquisto 
carabiniere eroe che scelse di morire per mano nazista in cambio della vita di 
alcuni partigiani. 
Presenti all’evento: il fratello del vicebrigadiere eroe, dott. Alessandro 
D’Acquisto; in rappresentanza del sindaco avv. Vittorio D’Alessio, la delegata 
all’Istruzione prof.ssa Barbara Evangelista; il comandante della stazione dei 
carabinieri di Mercogliano; il vicepresidente della sezione locale dell’ANC; la 
prof.ssa Maria Pia Di Nardo, figlia del compianto Francesco, testimone 
dell’Olocausto. 
L’Inno d’Italia, intonato dai presenti e dal coro diretto dalla prof.ssa Mirella 
Miracola, ha aperto l’incontro in un’atmosfera attenta e solenne. 
Il DS prof.ssa Alessandra Tarantino dopo aver ringraziato tutti, ha espresso il 
personale entusiasmo per l’iniziativa, quale opportunità, esempio e possibilità 
per i giovani di confronto con la storia e con le testimonianze di uomini e militari 
che non si sono sottratti al proprio dovere, all’amore della patria e del prossimo. 
La prof.ssa Barbara Evangelista, ha porto i saluti del Sindaco impegnato in una 
indifferibile riunione e ha ribadito l’impegno continuo della scuola a ricordare e 
mantenere sempre vivo nella memoria il ricordo di ciò che è stato, il sacrificio 
di quanti hanno lottato per la dignità, per la libertà e per la sopravvivenza. 
Ha fatto seguito un’esecuzione canora e una suggestiva coreografia 
accompagnata da una commovente esecuzione strumentale a cui si è 
succeduta la proiezione del film. 
Al termine il DS e il prof. Massimo Picariello, docente dell’IC e socio onorario 
dell’ANC hanno accolto il prof. Alessandro D’Acquisto e la professoressa Maria 
Pia Di Nardo che hanno ripercorso tappe significative dei propri congiunti, 
confrontandosi con i ragazzi presenti, in una giornata che ha offerto momenti 
di grande commozione, emozione e riflessione. 
Al termine l’ANC ha raggiunto la villa comunale per la posa di una corona di 
fiori al cippo commemorativo. 
Si ringrazia il dott. Antonio Fasolino e la sig.ra Patrizia Spagnuolo per il 
supporto tecnico alla manifestazione. 
 
 
 

 

 

 

 

  



 


