
 

Inaugurata Caserma sede Tenenza GdF di Lentini 
intitolata a Salvatore Scifo M.A.V.M. 

 Alla Cerimonia presente il Comandante Regionale Sicilia  Gen. D. Fabrizio Cuneo 

 

Lentini - Inaugurata la 
Caserma sede Tenenza 

Guardia di Finanza di 

Lentini intitolata a 

Salvatore Scifo,  

 Medaglia  

d’Argento al Valor 

Militare alla memoria.  La 
cerimonia di inaugurazione 
ed intitolazione della 
Caserma sede della 
Tenenza della Guardia di 
Finanza di Lentini si è 
celebrata il 7 giugno 2012 
alle ore 10.30, nel piazzale 
interno del nuovo immobile 
in Via Etnea nr. 173 di 
Lentini. Impeccabile il 
servizio d’ordine all’ingresso 
della Caserma. 
All’importante 
inaugurazione a cui hanno 
assistito molti ragazzi, 
studenti delle scuole della 
Città,   la Guardia di 
Finanza è stata 

rappresentata dal 
Comandante Regionale 
Sicilia – Gen. D. Fabrizio 

Cuneo , e dal 
Comandante Provinciale di 
Siracusa – Col. t. ISSMI 
Giuseppe Rosario 

Cuzzocrea . 
La nuova Caserma della 
Tenenza di Lentini, Reparto 
territoriale che dipende in 
linea gerarchica dalla 
Compagnia di Augusta 
nell’ambito  
dell’Organigramma del 
Comando Provinciale di 
Siracusa, con circoscrizione 
di servizio nei Comuni di 

Lentini, Carlentini e 
Francofonte, dopo un 
complesso processo che 
ha visto la costante 
collaborazione 
istituzionale, oltre che dei  
Comuni prima citati, 
anche del S.I.I.T. Sicilia e 
Calabria – Direzione 
Settore Infrastrutture – 
Sezione di Siracusa (ora 
Provveditorato 
Interregionale per le 
OO.PP. Sicilia e Calabria) 
e dell’Agenzia del 
Demanio, è stata ultimata 
il  12 ottobre 2009 e già 
dal mese di aprile del 
2010 è sede della 
Tenenza della Guardia di 
Finanza di Lentini. Alla 
manifestazione sono 
state  presenti le più alte 
cariche provinciali 
religiose, civili e militari. I  
sindaci di Lentini, 
Carlentini e Francofonte e 
organi di governo della 
provincia Regionale, 
nonché i Gonfaloni delle 
Associazioni Nazionali 



Finanzieri d’Italia di 
Siracusa ed Augusta, le 
Associazioni 
Combattentistiche e 
d’Arma, ed i Gonfaloni dei 
Comuni di Lentini, 
Carlentini e Francofonte. 
Per l’occasione è stato 
impiegato un picchetto in 
armi per la resa degli onori 
ed una rappresentanza di 
finanzieri che operano 
presso la sede di Siracusa, 
Augusta e Lentini, nonché 
dell’associazione ANFI dei 
Comuni di Lentini, 
Carlentini e Francofonte. 
L’immobile è intitolato 
all’Appuntato della Guardia 
di Finanza Salvatore Scifo, 
Medaglia d’Argento al Valor 
Militare alla memoria, 
caduto valorosamente a 
Marzamemi durante lo 
sbarco degli Alleati il 10 
luglio del 1943. L’Appuntato 
Scifo, nato a Palazzolo 
Acreide il 15 novembre 
1896 ed arruolatosi 
nell’allora Regia Guardia di 
Finanza all’età di 18 anni, 
dopo aver prestato servizio 
in vari reparti dislocati sul 
territorio nazionale, durante 
la Seconda Guerra 
Mondiale, si trovava in 
servizio alla Brigata di 
Marzamemi; durante lo 
sbarco del 10 luglio 1943, 
mentre accorreva 
volontariamente per dare 
manforte ad altri finanzieri 
del suo reparto impegnati 
da soverchianti forze 
nemiche, cadeva colpito da 
una raffica di mitraglia, 
immolando alla Patria la sua 
esistenza. Alla cerimonia ha 
preso parte, quale 
“madrina”, la nipote del 

decorato, la sig.ra Rita 

Scifo  e tutti i 
familiari. La stupenda 
cornice di pubblico, 
esaltata da decine di 
ragazzi delle scuole 
lentinesi, che hanno 
assistito alla benedizione 
della Bandiera Italiana a 
cura del Parroco di Lentini, 
don Alfio Scapellato, 

 che ha 
preceduto, sulle note 
dell’Inno di Mameli, 
“l’Alzabandiera”. 
Suggestiva la scopertura 
della lapide intitolata 
all’eroico App. Salvatore 
Scifo da parte della 
madrina  sig.ra Rita Scifo,  
nipote del decorato, posta 
nell’atrio d’ingresso della 
Caserma, benedetta dal 
Cappellano della Guardia di 
Finanza, don Francesco 

De Pasquale . Il 
Comandante Regionale 
Sicilia della Guardia di 
Finanza - Gen. Div. Fabrizio 
Cuneo – ha inteso rivolgere 
un caloroso e sentito 
ringraziamento a tutti 

coloro che, nelle varie 
sedi, istituzionali e non, 
ed ognuno in relazione ai 
propri livelli di 
responsabilità, hanno 
dedicato, nel tempo, la 
massima attenzione alla 
risoluzione di tutte le 
problematiche connesse 
alla realizzazione della 
nuova struttura appena 
inaugurata, ed in 
particolare ai Sindaci di 
Lentini, Carlentini e 
Francofonte nonché 
all’Ing. Santi Muscarà, 
quale Responsabile del 
Settore Tecnico 
Provinciale di Siracusa del 
Provveditorato 
Interregionale per le 
Opere Pubbliche Sicilia e 
Calabria.E’ stato quindi 
posto l’accento 
sull’importanza di una 
sempre più significativa 
presenza dello Stato sul 
territorio, condizione 
necessaria, affinché si 
realizzi una più incisiva 
azione di contrasto in 
termini sia preventivi che 
repressivi del fenomeno 
delinquenziale a tutti i 
livelli.Nel rivolgere, infine, 
un affettuoso e deferente 
saluto ai familiari 
dell’eroico App. Salvatore 
Scifo, la massima 
Autorità del Corpo ha 
assicurato che il suo 
esempio sarà 
quotidianamente 
testimoniato dai 
Finanzieri di Lentini con 
coraggio, assoluta 
dedizione alla Patria ed al 
giuramento prestato. 

 



  

il picchetto in armi per la resa degli onori 
 
 

 
 “l’Alzabandiera” sulle note dell’Inno di Mameli 

 
madrina sig.ra Rita Scifo,  nipote del decorato, taglia nastro nell’atrio d’ingresso della Caserma accanto al 

Comandante Provinciale di Siracusa – Col. t. ISSMI Giuseppe Rosario Cuzzocrea 

 



 
Salvatore Scifo Medaglia  Argento V.Militare a memoria 

 
 

 
Atrio ingresso Caserma, benedizione di don Alfio Scapellato e del Cappellano della Guardia di Finanza  

don Francesco De Pasquale accanto, sindaci Lentini Alfio Mangiameli  e Carlentini  Pippo Basso, 
Comandante Regionale Sicilia – Gen. D. Fabrizio Cuneo,  madrina  sig.ra Rita Scifo,  nipote del decorato, 

accanto al Comandante Provinciale di Siracusa – Col. t. ISSMI Giuseppe Rosario Cuzzocrea 
 

 


