
Cari Carabinieri in Congedo, 

“non esistono imprese irrealizzabili  se affrontate con entusiasmo,  fede, 
razionalità̀, accortezza, senso di responsabilità̀, impegno e determinazione”, 
questo è il messaggio che mi avete trasmesso, è la Vostra grande storia, la 
vostra  tradizione  di  dedizione  e  di  valori  che  Ponte  di  Piave  conosce  e 
rispetta da sempre. 

La Nazione intera è grata ai  Carabinieri  per l’impegno, l’abnegazione e lo 
spirito di sacrificio che dimostrano nella quotidiana attività di lavoro.
Con il gesto di oggi, esprimiamo ancora di più a Voi Carabinieri in Congedo, il  
rispetto e l’ammirazione, a Voi che nella Vostra vita avete onorato la divisa 
servendo le Istituzioni e che oggi, anche se in congedo continuate a vivere i  
valori fondanti dell’Arma esaltandone le tradizioni e conservandone le eroiche 
gesta. 

Questa  nuova  sede,  che  era  dell'Opera  Pia  Gasparinetti,  permettemi  di 
ricordare Carolina Gasparinetti, giovane donna prematuramente scomparsa, 
porta un messaggio forte nei confronti delle nuove generazioni della Nostra 
Ponte di Piave: il  rispetto  del valore della propria vita, il  rispetto di quella 
degli altri e il rispetto del bene comune, e di questo vi sono profondamente 
grata per aver condiviso il vostri valori con il mondo della scuola.

A Voi, sempre presenti nell’emergenza e a disposizione della Nostra Polizia 
Locale, a Voi Volontari impegnati da sempre gestione delle emergenze, a Voi 
che  quest’anno  avete  vissuto  proprio  qui  l’esercitazione  per  formare  i 
volontari va il mio personale grazie unito a quello dell’intera popolazione che 
servite.

Il  servizio  che  rendete  alla  collettività̀,  è  la  chiave  di  volta  sul  valore 
inestimabile  della  vicinanza alla  gente  e  in  particolare  alla  gente  del 
Piave. 

Grazie a Voi, a tutti Voi che con le Vostre forze siete riusciti a rendere questa 
sede  fruibile  oltre  che  ai  vostri  associati,  alla  popolazione,  alle  giovani 
generazioni e quindi aperta al futuro.

Grazie Carabinieri in Congedo!

Ponte di Piave, 5 novembre 2017


