ENCOMI SOLENNI
del Comando Interregionale Carabinieri «Pastrengo»
Gaetano LENOCI – Maresciallo Aiutante s. UPS (Concesso il 5 maggio 2011)
«Comandante di Stazione distaccata, intervenuto unitamente a militari
dipendenti in un tentativo di rapina in danno di ufficio postale, con grande
coraggio, ferma determinazione ed elevata iniziativa, non esitava ad affrontare
un malvivente che, armato di pistola, teneva in ostaggio sette impiegati. Al
termine di intensa trattativa, il rapinatore veniva indotto alla resa ed alla
liberazione dei civili. L’intervento si concludeva con il sequestro di una pistola
con matricola abrasa, risultata carica e con il colpo in canna e di altre munizioni».
Lomazzo (Como), 29 luglio 2010
Francesco COPPOLA – Carabiniere Scelto Gildo SIANO – Carabiniere Scelto
(Concesso il 5 maggio 2011) «Addetto a Stazione distaccata, libero dal servizio ed
in abiti civili, interve‐nuto unitamente al proprio Comandante ed a parigrado
dello stesso reparto in un tentativo di rapina in danno di ufficio postale, con
grande coraggio, ferma deter‐minazione ed elevata iniziativa, non esitava ad
affrontare un malvivente che, armato di pistola, teneva in ostaggio sette
impiegati. Al termine di intensa trattativa, il rapinatore veniva indotto alla resa
ed alla liberazione dei civili. L’intervento si concludeva con il sequestro di una
pistola con matricola abrasa, risultata carica e con il colpo in canna e di altre
munizioni». Lomazzo (Como), 29 luglio 2010
Vincenzo VOLPE – Carabiniere Scelto Massimiliano LO CASCIO – Carabiniere
Scelto (Concesso il 26 maggio 2011) «Addetto a Stazione distaccata, dando prova
di spiccate capacità professionali, alto senso del dovere e cosciente sprezzo del
pericolo, non esitava ad affrontare, unitamente a commilitone, un pericoloso
malvivente armato di pistola che aveva appena compiuto un omicidio, riuscendo,
dopo breve ma violenta colluttazione, a disarmarlo, immobilizzarlo e trarlo in
arresto». Cornaredo (Milano), 10 luglio 2010

ENCOMI SOLENNI
del Comando Interregionale Carabinieri «Ogaden»
Giuseppe CORMIO – Maresciallo Aiutante s. UPS Antonio GAROFALO –
Maresciallo Capo (Concesso il 1° giugno 2011) «Addetto ad Aliquota Operativa di
Compagnia, in occasione di incendio doloso, con elevato senso di altruismo e
sprezzo del pericolo, non esitava ad introdursi, unitamente ad altri commilitoni,
all’interno di abitazioni poste al secondo e quarto piano di una palazzina, invase
dalle fiamme e dal fumo, riuscendo a trarre in salvo tre famiglie ed a porre in
sicurezza alcune bombole di gas e contenitori di benzina, collocati in un
appartamento con l’intento di provocare una devastante esplosione.
L’intervento si concludeva con l’arresto dell’autore del folle gesto». Molfetta
(Bari), 30 maggio 2009
Cosimo FARETINA – Appuntato Scelto Giuseppe LOBASCIO – Appuntato Scelto
(Concesso il 1° giugno 2011) «Addetto a Nucleo Radiomobile di Compagnia, in
occasione di incendio doloso, con elevato senso di altruismo e sprezzo del
pericolo, non esitava ad introdursi, unitamente ad altri commilitoni, all’interno di
abitazioni poste al secondo e quarto piano di una palazzina, invase dalle fiamme
e dal fumo, riuscendo a trarre in salvo tre famiglie ed a porre in sicurezza alcune
bombole di gas e contenitori di benzina, collocati in un appartamento con
l’intento di provocare una devastante esplosione. L’intervento si concludeva con
l’arresto dell’autore del folle gesto». Molfetta (Bari), 30 maggio 2009
Gaetano RUOTO – Appuntato Scelto (Concesso il 16 giugno 2011) «Addetto ad
Aliquota Radiomobile di Compagnia, libero dal servizio ed in abiti civili,
occasionalmente presente all’irruzione di tre rapinatori armati in un esercizio
pubblico, con eccezionale coraggio, lucida determinazione e non comune perizia
professionale li inseguiva all’esterno per catturarli. Minacciato con un fucile, poi
risultato inattivo, da uno dei malviventi, reagiva prontamente esplodendo alcuni
colpi con la pistola d’ordinanza, ferendo in modo non grave il rapinatore e
traendolo in arresto. Forniva poi determinante apporto per l’identi‐ficazione dei
tre complici». Frattamaggiore (Napoli), 20 dicembre 2009

ENCOMI SOLENNI
del Comando Interregionale Carabinieri «Culqualber»
Giovanni ORLANDO – Tenente (ora Capitano) (Concesso il 1° giugno 2011)
«Comandante di Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia distaccata in
territorio ad altissimo indice di criminalità organizzata, a diporto in abiti civili con
l’autovettura di proprietà, si poneva senza esitazione all’inseguimento di quattro
malviventi armati di coltello che dopo aver rapinato un esercizio commerciale si
davano a precipitosa fuga. Sebbene speronato dall’auto dei rapinatori, riusciva
ugualmente a raggiungerli e a bloccarne uno dopo violenta colluttazione,
partecipando al successivo arresto degli altri tre e al recupero dell’intera
refurtiva. L’operazione suscitava unanime plauso di popolazione e autorità
esaltando il prestigio dell’Istituzione». Caulonia (Reggio Calabria) e Roccella
Jonica (Reggio Calabria), 14 gennaio 2010
Michele PALUMMO – Brigadiere (Concesso il 31 maggio 2011) «Comandante di
Squadriglia eliportata in territorio ad altissimo indice di criminalità mafiosa, con
straordinaria professionalità e dedizione forniva risolutivo contributo a delicate
attività di ricerca che consentivano la cattura di capo di cosca locale, inserito
nell’elenco dei latitanti pericolosi, ricercato da oltre 16 anni per associazione per
delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. L’operazione si concludeva con il
rinvenimento di tre rifugi sotterranei utilizzati dal criminale». Platì (Reggio
Calabria), ottobre 2009 ‐ 13 febbraio 2010

