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Anche l'ex sindaco di Ostra Vetere Massimo Bello, non avendo potuto partecipare
personalmente alla cerimonia di consegna del Premio San Giovannino ai Carabinieri trovandosi
all'estero, ha voluto inviare il seguente messaggio augurale: "Gentilissimo Presidente Fiorani,
sono grato a Lei ed a tutto il Centro di Cultura Popolare di Ostra Vetere per aver destinato,
quest'anno, il prestigioso 'Premio San Giovannino' ai militari della Stazione dell'Arma dei
Carabinieri di Ostra Vetere, a cui va la mia
stima, il mio affetto ed il mio affettuoso abbraccio
per quanto impegno profondano quotidianamente a favore della nostra comunità locale. I nostri
Carabinieri rappresentano non solo un punto di riferimento importante e significativo della
nostra comunità nazionale e locale, ma anche un presidio di sicurezza insostituibile. La loro
storia ultra centenaria è fatta di eventi indimenticabili per la nostra Nazione e di eroi illustri, che
hanno segnato le pagine più belle della storia d'Italia e non solo. I nostri Carabinieri sono un
esempio anche nel mondo perché la loro presenza è sinonimo di libertà, di sicurezza, di difesa
dei diritti, della legalità e della pace. Desidero solo ricordare il vile attentato di Nassiriya, in cui
persero la vita 19 italiani, 19 eroi, tra cui Militari dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito e due
civili, di cui uno proveniente proprio dalla nostra terra marchigiana, a cui la mia Amministrazione
intitolò e dedicò i giardini pubblici di via Matteotti. Ostra Vetere è orgogliosa di avere i suoi
Carabinieri, ma è anche orgogliosa della loro professionalità, dell'attività di prevenzione e dei
risultati nel nostro territorio, che li hanno contraddistinti in questi anni con operazioni brillanti
contro la criminalità. A tutti loro vada il mio ringraziamento e quello di tutta la comunità di Ostra
Vetere. Massimo Bello già Sindaco di Ostra Vetere".

da Massimo Bello
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