
Attestato e tessera di socio benemerito dell’Associazione Nazionale Carabinieri concesso dal Presidente 
Nazionale, Gen.C.A. Michele Colavito, al Brig. - in congedo - Luciano MAGNANO, per l’elevato attaccamento ai 
valori dell’Arma dei Carabinieri. 
 
Il Brig. MAGNANO è accompagnato dal Comandante della Compagnia di Noto e dal Presidente dell’ANC di 
Siracusa. 
 
Consegna la ricompensa S.E. la dott.ssa Maria Fiorella Scandura, Prefetto di Siracusa 
Encomio Solenne del Comandante delle Unità Mobili Specializzate “Palidoro” concesso al V. Brig. Salvatore 
Francesco GIUFFRIDA effettivo al Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Augusta 
“addetto a Sezione Anticrimine, con altissimo senso del dovere, spiccato acume investigativo ed elevatissima 
professionalità, svolgeva complessa e rischiosa attività di ricerca del pericolosissimo capo della più potente 
cosca della ‘ndrangheta, ricercato da oltre 20 anni. L’attività si concludeva con la cattura del latitante 
unitamente a tre complici armati, riscuotendo il plauso delle più alte autorità dello Stato. 
Reggio Calabria, maggio 2006-febbraio 2008 
 
Consegna la ricompensa l’Ammiraglio di Divisione Andrea TOSCANO, Comandante Militare Marittimo Autonomo 
in Sicilia 
Compiacimento del Comandante della Regione Carabinieri Sicilia concesso al Mar. Ca. Riccardo CAPONETTO 
e all’App.S. Massimo VACANTI, effettivi alla Stazione di Francofonte 
“Comandante ed addetto alla Stazione di Francofonte, conducevano articolata attività di indagine che si 
concludeva con l’esecuzione di sei ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinquere finalizzata alla 
commissione di rapine, estorsioni e furti. L’operazione riscuoteva il plauso delle autorità e della cittadinanza, 
elevando il prestigio dell’Arma dei carabinieri sul territorio” 
 
Francofonte, giugno 2006-giugno 2007 
 
Consegna la ricompensa l’Ing. Roberto Visentin, Sindaco di Siracusa  
Lettera di apprezzamento del Sig. Comandante della Regione Carabinieri Sicilia concesse a: 

- Mar. Ca. PATANIA Roberto; 
- Mar. Ca. ZACCARIELLO Augusto; 

effettivi all’Aliquota Operativa della Compagnia di Siracusa. 
“addetti ad Aliquota Operativa della Compagnia di Siracusa, coordinavano e conducevano personalmente  



prolungate ed articolate attività investigative, volte a contrastare un sodalizio dedito all’estorsione ed al 
traffico di stupefacenti. L’indagine si concludeva con l’esecuzione di 15 ordinanze di custodia cautelare in 
carcere, la disarticolazione del gruppo criminale ed il sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti. 
L’operazione riscuoteva il plauso delle autorità e della cittadinanza, contribuendo ad accrescere il prestigio 
dell’Arma dei carabinieri nella Provincia di Siracusa. 
 
 
Siracusa, settembre 2005-dicembre 2006 
 
Consegna la ricompensa l’On. Nicola Bono, Presidente della Provincia Regionale di Siracusa 
 
Lettera di apprezzamento del Sig. Comandante della Regione Carabinieri Sicilia concesse a: 

- V. Brig. LEUZZI Luigi Secondo; 
- App. Sc. PAPPALARDO Enzo; 

effettivi all’Aliquota Operativa della Compagnia di Siracusa. 
“addetti ad Aliquota Operativa della Compagnia di Siracusa, sviluppavano articolata attività investigativa, volta 
a contrastare un sodalizio dedito all’estorsione ed al traffico di stupefacenti. L’indagine si concludeva con 
l’esecuzione di 15 ordinanze di custodia cautelare in carcere, riscuotendo il plauso delle autorità e della 
cittadinanza, contribuendo ad accrescere il prestigio dell’Arma dei carabinieri nella Provincia di Siracusa. 
 
Siracusa, settembre 2005-dicembre 2006 
 
Consegna la ricompensa il dott. Paolo Vittorio LUCCHESE, Presidente del Tribunale di Siracusa 
 
Lettera di apprezzamento del Sig. Comandante della Regione Carabinieri Sicilia concesse a: 

- App. Sc. DENARO Antonino; 
- App. Sc. BAZZANO Salvatore, 

effettivi all’Aliquota Operativa della Compagnia di Siracusa. 
“addetti ad Aliquota Operativa della Compagnia di Siracusa, operavano prolungate attività investigative, 
appostamenti e osservazioni, nell’ambito di un’indagine volta a contrastare un sodalizio dedito all’estorsione ed 
al traffico di stupefacenti. Grazie al prezioso lavoro svolto, venivano raccolte determinanti fonti di prova che 
consentivano all’Autorità Giudiziaria di emettere 15 ordinanze di custodia cautelare in carcere. L’operazione 
riscuoteva il plauso unanime delle autorità e della cittadinanza, contribuendo ad accrescere il prestigio 



dell’Arma dei carabinieri nella Provincia di Siracusa. 
 
Siracusa, settembre 2005-dicembre 2006 
 
Consegna la ricompensa il dott. Ugo ROSSI, Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Siracusa  
Elogio del Comandante Provinciale di Siracusa concesso al Cap. Pierantonio BREDA, Comandante della 
Compagnia di Augusta 
Comandante di Compagnia distaccata, operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità 
organizzata, animato da vivissimo attaccamento all’Istituzione, sviluppava intelligente ed equilibrata azione di 
Comando che consentiva al Reparto di contrastare fenomeni anche complessi sul territorio, coordinando 
personalmente articolate attività di indagine, conclusesi con l’esecuzione di numerose misure cautelari in 
carcere. Chiaro esempio di Ufficiale capace, motivato e generoso che ha contribuito ad elevare il prestigio 
dell’Arma dei Carabinieri nella Provincia 
 
Consegna la ricompensa il dott. Domenico PERCOLLA, Questore di Siracusa 
 


