
La presenza dell’Arma dei Carabinieri ad Acqui Terme da oltre 200 anni è un 

traguardo molto importante.  Come illustrato dal capitano della Compagnia della 

nostra città, Antonio Quarta e dal maresciallo Giovanni Smario, comandante 

della stazione di Bistagno, i Carabinieri sono nati prima dell’Unità d’Italia e hanno 

percorso tutta la storia sino ai giorni nostri. Portatori di pace, di soccorso, di aiuti 

umanitari, sentono il fardello di rappresentare un’ associazione con 200 anni, 

amata anche all’estero e con una carica di estrema responsabilità nel tramandare, 

non verbalmente, ma come un lascito silente. Tante sono state le iniziative in tutta 

Italia e ciò  è estremamente gratificante ed uno stimolo enorme per chi fa la 

nostra professione. L’affetto che ci arriva dalla gente è il vero carburante che dà 

senso a tutto quello che facciamo. Questo corpo militare particolare nasce il                

13 luglio 1814 anche con un presidio nella nostra città.  Il compito principale,             

oltre alla funzione di difesa dello Stato era  di mantenere, assicurare l’ordine,               

la sicurezza  pubblica  su tutto il territorio nazionale. Attualmente le funzioni sono 

state molto  implementate oltre alla salvaguardia degli interessi della collettività.  

Il capitano Quarta ha ricordato che il territorio acquese ha dato i natali a 

personaggi molto famosi (gen. Paolo Spingardi – magg. Alessandro Negri di 

Sanfront )sia per avere ricevuto altissime onorificenze ma anche per ricordare il 

primo caduto dei Carabinieri  per il dovere.  L’attività dei Carabinieri della 

Compagnia di Acqui Terme opera  su  un ‘area di 760 Km2 con 10 stazioni per oltre 

40 Comuni,  ed un organico attuale di circa 100 unità. Infine il capitano ha spiegato 

il significato della divisa di gran cerimonia  con i colori rosso ( amore ardente )              

e blu (onore, giustizia, legalità) del pennacchio, degli alamari, dei nastrini  ecc.             

e l’origine degli appellativi quali “La Benemerita” e “Nei secoli fedele”.                           

Infine ha ricordato la data della Santa Protettrice ( 21 novembre) e la giornata 

della festa dell’Arma  che è il 5 maggio, data del ricevimento della prima medaglia 

d’oro . 
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