Ostra Vetere: La consegna del Premio San Giovannino ai Carabinieri alla presenza del Prefetto di Ancona
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E’ tutto pronto per la cerimonia di consegna del Premio San Giovannino 2015 assegnato al
Comando della Stazione dei Carabinieri di Ostra Vetere che si tiene il 3 dicembre alle ore 14.00
presso il Salone della Pinacoteca nel Museo Civico-Parrocchiale. E’ pronta la splendida statuina
del San Giovanni bambino, protettore del paese, ritratta nell’allegata foto, sono pronte le copie
della bella monografia storica dell’avvocato Chiara Fiorani intitolata “Ordine pubblico e pubblica
sicurezza a Montenovo-Ostra Vetere” edita dal Centro di Cultura Popolare, è
pronta la sala
nella quale arriverà il Prefetto di Ancona Raffaele Cannizzaro in visita ufficiale al paese. Non
rimane che attendere il suo arrivo per dare inizio a una intensa manifestazione che la
popolazione di Ostra Vetere vuole offrire ai Carabinieri in segno di fiducia e apprezzamento per
l’opera meritoria che la Benemerita Arma dei Carabinieri esplica a tutela della sicurezza dei
cittadini. Sarà il Sindaco di Ostra Vetere, Luca Memè, a consegnare il Premio San Giovannino
ai Carabinieri alla presenza di S.E. il Prefetto e del Comandante la Compagnia dei Carabinieri
di Senigallia Capitano Cleto Bucci e di tante altre autorità civili e militari, nel corso di una
toccante cerimonia che dovrà essere contenuta nel breve arco di tempo possibile, in
considerazione dei tanti altri numerosi impegni istituzionali dell’illustre ospite, eppure tanto
significativa nella sua essenzialità. L’inno “Fratelli d’Italia” verrà cantato dal coro dell’Ispettorato
ANCM dell’Associazione Nazionale Carabinieri delle Marche, che ha voluto partecipare con una
sua delegazione a solennizzare la cerimonia. Dagli organizzatori un sentito ringraziamento al
Prefetto, al Sindaco che ha consentito l’evento e un calorosissimo ringraziamento ai militari
della Stazione dei Carabinieri per tutto quello che stanno facendo a servizio della comunità
tutta.
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