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SALVO D’ACQUISTO ONORATO A FIRENZE 
In onore del Servo di 
Dio Salvo D’Acquisto, 
si è costituito a Firenze 
il Comitato "Salvo 
D'Acquisto", presieduto 
da Stefano Fioravanti e 
promosso dall’assesso-
re alla Valorizzazione 
delle Tradizioni Popo-
lari del Comune di Fi-
renze, Eugenio Giani.  
Aperto a tutti i cittadini 
che intendano onorare 
la figura dell’eroe, il 

Comitato intende promuovere la memoria storica del vicebrigadiere dei 
Carabinieri Reali e del suo sacrificio, che lo vide vittima della barbara rap-
presaglia nazista, e il legame con la città di Firenze. Per questo ha aperto 
un bando di concorso per la collocazione di un'opera scultorea dedicata al 
sacrificio della MOVM in un giardino pubblico fiorentino, il "Prato dello 
Strozzino", così chiamato perché un tempo giardino della villa della fami-
glia Strozzi (ramo minore). Al concorso possono partecipare artisti cittadi-
ni italiani e stranieri, che dovranno far pervenire presso la sede del Comita-
to (Comitato Salvo D’Acquisto, via di Bellosguardo 1, 50124 Firenze) il 
modulo d’iscrizione allegato al Bando (www.salvo43.netsons.org), con le 
generalità, il codice fiscale, indirizzo e numero telefonico, entro e non oltre 
il 24 maggio 2008. I partecipanti dovranno inviare un cd rom contenente 
almeno 10 foto in formato jpg, in alta risoluzione, di un bozzetto da loro 
realizzato. Il cd rom dovrà essere firmato dall’autore e dovrà essere accom-
pgnato da tre visioni prospettiche che rappresentino l’opera nel contesto e 
una cartella di due pagine, in lingua italiana, illustrante l’opera.  
È facoltativo l’invio di un eventuale modellino dell’ope-ra ideata. Presie-
duta da Cristina Acidini, Soprintendente per il Patrimonio Storico, Artisti-
co ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze, non-
ché storica dell'arte di fama internazionale, la giuria del concorso selezio-
nerà un vincitore entro il prossimo 20 giugno. 

 

CMI: VITTORIA DI DUE ANNI DI RICHIESTE 
Il 24 aprile il Presidente del Consiglio ed i Ministri della Salute e dell’-
Economia hanno firmato il decreto sui nuovi livelli di assistenza, all’-
interno del quale è prevista l’esenzione dal ticket per 109 patologie rare fra 
cui la Sclerosi Sistemica. Gli ammalati, che aspettavano da anni, hanno 
ottenuto finalmente il riconoscimento dei loro diritti sanciti dalla Costitu-
zione e della loro dignità di cittadini italiani affetti da patologie croniche 
ed invalidanti. Inizia un nuovo cammino per queste patologie della 
“medicina della complessità” che sicuramente porterà ad una qualità di vita 
migliore per l’ammalato e per i suoi familiari. 
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TORINO 
Lunedì 5 maggio alle ore 21 nel-
la sala del Circolo dei Lettori, 
Marcello Croce terrà una presen-
tazione dei “Cantos di Ezra 
Pound” che sarà integrata dalla 
lettura di Luca Borrione.  
Introdurrà Giovanni Ramella 
l’incontro organizzato del Cen-
tro Pannunzio in collaborazione 
con il Centro Culturale Pier 
Giorgio Frassati. 

 
MODENA 

Doppio appuntamento alla Gal-
leria Civica di Modena.  
Fino al 20 luglio alla Palazzina 
dei Giardini sarà possibile visita-
re la personale di Heimo Zober-
nig, curata da Cornelia Lauf, che 
ripercorre la personale vicenda 
artistica dell'autore austriaco in 
un percorso di installazioni, vi-
deo ed opere grafiche.  
Fino al 13 luglio a Palazzo Santa 
Margherita sarà invece aperta la 
mostra In Our World. New Pho-
tography in Britain, curata da 
Filippo Maggia, che presenta le 
ricerche di 18 giovani fotografi 
che negli ultimi dieci anni hanno 
frequentato il Master in Fotogra-
fia al Royal College of Art di 
Londra, istituzione cardine nella 
formazione artistica europea. 
 

CALTANISSETTA 
Continua con successo il forte 
impegno storico-culturale e so-
ciale dell’ARCS. 

Il nipote di Re Umberto II ed il fratello di Salvo  
D’Acquisto omaggiano la salma dell’Eroe 


