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MOTIVAZIONI RICOMPENSE FESTA ARMA 2015 

 

RICOMPENSA  MILITARE MOTIVAZIONE 
 
Encomio Solenne –  
come prima attestazione di 
merito –  
del Sig. Comandante 
Generale dell’Arma dei 
Carabinieri 
 

 
App. Sc. (ora V. Brig.) Corrado PUZZO, 
Addetto alla Stazione di Avola 

 

Con eccezionale senso di abnegazione ed esemplare altruismo, non esitava, 

unitamente ad altro militare, a soccorrere una donna che, all’interno di una stazione 

ferroviaria, in stato confusionale e con chiari intenti suicidi, era in procinto di 

lanciarsi sui binari in concomitanza con l’arrivo di un convoglio, riuscendo, 

nonostante la resistenza opposta, a trarla in salvo. Chiaro esempio di “elette virtù 

civiche e non comune senso del dovere”. 

S. Antimo (Napoli), 15 maggio 2011  

 

 
Encomio Semplice del Sig. 
Comandante Interregionale 
Carabinieri “Culqualber” 

 
Magg. Giovanni PALATINI , già 
Comandante del Reparto Operativo del 
Comando Provinciale di Enna, ora 
Comandante del Reparto Operativo del 
Comando Provinciale di Siracusa. 

 

Comandante di Reparto Operativo di Comando Provinciale operante in territorio 

caratterizzato da elevato indice di criminalità, con elevata professionalità e spiccato 

senso del dovere, dirigeva, partecipandovi personalmente, complessa e prolungata 

attività investigativa svolta nei confronti di un sodalizio criminale dedito alla 

commissione di furti di rame e altri materiali. L’operazione si concludeva con 

l’esecuzione di 11 provvedimenti restrittivi, l’arresto in flagranza di 4 persone, il 

deferimento in stato di libertà di ulteriori 4 correi, nonché il sequestro di un ingente 

quantitativo di metallo. 

Province di Enna e Catania, novembre 2011 - settembre 2012 
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Encomio Semplice del Sig. 
Comandante Interregionale 
Carabinieri “Culqualber” 
 

 
Cap. Luigi De BARI, Comandante del 
Nucleo Investigativo del Reparto Operativo 
del Comando Provinciale di Siracusa. 
 
 

 

Comandante di Nucleo Investigativo in territorio caratterizzato da elevatissimo 

indice di criminalità, evidenziando spiccata professionalità, spirito di sacrificio e 

pregiata attitudine alle investigazioni, dirigeva, partecipandovi personalmente, 

complessa e prolungata indagine volta ad impedire il compimento di un disegno 

criminoso finalizzato a ricondurre , fittiziamente, la titolarità di ingente patrimonio, 

nella disponibilità di una temibile consorteria mafiosa, ad insospettabile 

prestanome. L’indagine si concludeva con l’arresto di una persona ed il sequestro 

preventivo di beni aziendali, mobili ed immobili, per svariati milioni di euro, 

riscuotendo il più ampio apprezzamento dell’Autorità Giudiziaria. 

Provincie di Siracusa e di Catania, settembre 2011 – novembre 2013 

 

 
Encomio Semplice del Sig. 
Comandante Interregionale 
Carabinieri “Culqualber” 

 
Cap. Corrado NICASTRO , già Comandante 
di Sezione di Nucleo Investigativo del 
Reparto Operativo del Comando Provinciale 
di Catania, ora Capo Ufficio Comando del 
Comando Provinciale di Siracusa.  

 

Comandante di Sezione di Nucleo Investigativo di Comando Provinciale operante 

in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, evidenziando non 

comune intuito investigativo, alto senso del dovere e qualificata professionalità, 

coordinava, partecipandovi personalmente, complessa attività investigativa nei 

confronti di sodalizio criminale ritenuto responsabile, tra l’altro, di associazione di 

tipo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione si 

concludeva con l’arresto in flagranza di reato di 69 persone, l’esecuzione di 10 

provvedimenti restrittivi e con il sequestro di armi da fuoco e droga. 

Provincia di Catania, luglio 2009 - luglio 2012 
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Encomio Semplice del Sig. 
Comandante Interregionale 
Carabinieri “Culqualber” 

− Ten. Alberto CALABRIA , Comandante 
del NORM della Compagnia di Siracusa;  

− Mar. A. s.UPS Augusto 
ZACCARIELLO , Addetto NORM Cp. 
Siracusa; 

− Mar. A. s.UPS Roberto PATANIA , 
Addetto al NORM Compagnia Siracusa; 

− Mar. A. s.UPS Maurizio CAPODIECI , 
Addetto alla Tenenza di Floridia 

− Brig. Bartolomeo FERRARO, Addetto 
al NORM della Compagnia di Siracusa; 

− V.Brig. Giuseppe GIGLIUTO , Addetto 
al NORM della Compagnia di Siracusa; 

− V.Brig Luigi LANZILLI , Addetto al 
NORM della Compagnia di Siracusa; 

− V.Brig. Luigi LEUZZI , Addetto al 
NORM della Compagnia di Siracusa; 

− App. Sc. Antonino DENARO, Addetto 
al NORM della Compagnia di Siracusa; 

− App. Sc. Enzo PAPPALARDO  Addetto 
al NORM della Compagnia di Siracusa; 

− Car. Sc. Claudia PANTÒ, Addetto al 
NORM della Compagnia di Siracusa; 

Comandante di Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia/Addetti a Nucleo 

Operativo e Radiomobile di Compagnia/Addetto a Tenenza, operante in territorio 

sensibile sotto il profilo della sicurezza pubblica, con elevata professionalità e non 

comune spirito di servizio, forniva determinante contributo ad attività di indagine 

volta a disarticolare un gruppo criminale dedito allo spaccio di sostanze 

stupefacenti. L’operazione, che consentiva inoltre di evitare l’uccisione di un 

pregiudicato già vittima di tentato omicidio, individuando per tempo i responsabili, 

si concludeva con il fermo di 8 persone, il sequestro di un consistente quantitativo di 

droga e di un’arma con matricola abrasa e relativo munizionamento. 

Floridia (SR), settembre - dicembre 2013 

 

 

 
Encomio Semplice del Sig. 
Comandante Interregionale 
Carabinieri “Culqualber” 

− Lgten. Salvatore PALAZZOLO ; 

− Mar. A. s.UPS Carmine RUGGIERO , 
− Mar. Ca. Antonio CAPPUCCIO; 
−  Brig. Ca. Emanuele FARANDA ; 

− Brig. Santo QUATTROPANI ; 
− V.Brig. Giovanni SIMEONE ; 

− App. Sc. Antonio LOTTA ,  
− App. Sc. Gaetano LI NOCE ,  

addetti al Nucleo Investigativo del 
Reparto Operativo. 

 

Addetto a Nucleo Investigativo di Comando Provinciale operante in territorio 

caratterizzato da elevato indice di criminalità, evidenziando spiccato intuito 

investigativo, alto senso del dovere e non comune spirito di sacrificio, offriva 

determinante contributo a complessa attività d’indagine condotta a seguito di un 

efferato omicidio, che consentiva, in un breve lasso di tempo, di individuare e trarre 

in arresto i 4 responsabili del delitto. 

Floridia (SR), 3 marzo - 17 marzo 2014 
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Encomio Semplice del Sig. 
Comandante Interregionale 
Carabinieri “Culqualber” 

 
 
 
 
Mar. A. s.UPS Santo PARISI , già Addetto 
alla Stazione di Lentini, ora Comandante 
della Stazione di Siracusa Ortigia. 

 

Addetto a stazione distaccata in territorio particolarmente sensibile sotto il profilo 

della sicurezza pubblica, evidenziando elevata professionalità spiccato acume 

investigativo e non comune spirito di servizio, forniva determinante contributo a 

complessa e prolungata attività volta a disarticolare un gruppo criminale dedito allo 

spaccio di sostanze stupefacenti ed allo sfruttamento della prostituzione. 

l’operazione, che consentiva di sequestrare oltre 80 chilogrammi di marijuana, si 

concludeva con l’arresto di 9 persone. 

Province di Siracusa e di Catania, settembre 2007 – ottobre 2008 

 

 

 
Encomio Semplice del Sig. 
Comandante della Legione 
Carabinieri Sicilia 
 

 
- Ten. Vincenzo ALFANO , Comandante 

del NORM della Compagnia di Augusta; 
- Mar. Ca. Riccardo CAPONNETTO , 

Addetto al NORM della Compagnia di 
Augusta; 

- Mar. Ca. Marco GIOMPAPA , già 
Addetto al NORM della Compagnia di 
Augusta, ora C.te Stazione di Melilli; 

- V. Brig. Giovanni SINATRA , Addetto 
al NORM della Compagnia di Augusta; 

- App. Sc. Massimo PADOVA , Addetto 
al NORM della Compagnia di Augusta; 

- App. Filippo CORDELLA , Addetto al 
NORM della Compagnia di Augusta; 

 

Comandante di NORM di Compagnia distaccata/Addetto a NORM di Compagnia 

distaccata operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, 

evidenziando elevata professionalità, alto senso del dovere e spiccato intuito 

investigativo, partecipava a prolungata e complessa attività d’indagine che 

consentiva di disarticolare un sodalizio criminale responsabile di associazione per 

delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. 

L’operazione si concludeva con l’arresto in fragranza di 2 individui, l’esecuzione di 

un provvedimento restrittivo a carico di 17 persone, il deferimento in stato di libertà 

di altre 30, il sequestro di un ingente quantitativo di droga e varie armi con il 

relativo munizionamento. 

Provincia di Siracusa, giugno 2010 – maggio 2012 
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Encomio Semplice del Sig. 
Comandante della Legione 
Carabinieri Sicilia 
 

 
 
- Mar. A. s.UPS Paolo CASSIA, già 

Comandante della Stazione di 
Francofonte ora alla Stazione di 
Augusta; 

- Car. Sc. (ora Mar.) Domenico 
CANTORE , già Addetto alla Stazione 
di Francofonte ora alla Stazione di Priolo 
Gargallo; 

- App. Sc. Alfio BRUCCONE, Addetto 
alla Stazione di Francofonte. 

 

Comandante di Stazione distaccata/addetto a Stazione distaccata operante in 

territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, evidenziando spiccato 

intuito investigativo, alto senso del dovere e non comune spirito di sacrificio, 

partecipava a prolungata e complessa attività d’indagine che consentiva di 

disarticolare un sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti. 

L’operazione si concludeva con l’esecuzione di 11 provvedimenti restrittivi e il 

sequestro di sostanze stupefacenti. 

Francofonte (SR), maggio 2010 – novembre 2012  

 

 

 
 
Encomio Semplice del Sig. 
Comandante della Legione 
Carabinieri Sicilia 
 

 
 
- Mar. Ca. (ora Mar. A. s.UPS) Paolo 

SACCUZZO, Addetto al Nucleo 
Investigativo. 

 

 

 

Addetto a Nucleo Investigativo di Comando Provinciale, evidenziando elevata 

professionalità, non comune spirito di servizio e ferma determinazione, conduceva, 

unitamente ad altro militare, una complessa attività investigativa svolta nei 

confronti di un’associazione criminale responsabile di spaccio di sostanze 

stupefacenti. L’operazione, che consentiva di disarticolare il sodalizio, si  

concludeva con l’arresto di 8 persone e il sequestro di un considerevole quantitativo 

di droga. 

Francofonte (SR), febbraio 2009 – dicembre 2012 
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Encomio Semplice del Sig. 
Comandante della Legione 
Carabinieri Sicilia 

 
- Mar. Ca. Gianluca LITRICO , già 

Addetto alla Stazione di Avola ora 
all’Ufficio Comando Provinciale;  

- Mar. Ca. Gianluca ORTOLEVA , 
Addetto alla Stazione di Avola; 

- Brig. Giuseppe CARNEMOLLA , 
Addetto alla Stazione di Avola; 

- App. Sc. Giancarlo MURRU , già 
Addetto alla Stazione di Avola. 

Addetto a Stazione distaccata operante in territorio caratterizzato da elevato indice 

di criminalità, evidenziando spiccato intuito investigativo, alto senso del dovere e 

non comune spirito di sacrificio, forniva determinante contributo a complessa e 

prolungata attività d’indagine che consentiva di disarticolare un sodalizio criminale 

ritenuto responsabile di traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione si 

concludeva con l’arresto di 8 persone e con il sequestro di droga. 

Avola (SR), ottobre 2011 - giugno 2013 

 

 
Encomio Semplice del Sig. 
Comandante della Legione 
Carabinieri Sicilia 

 
- App. Sc. (ora V. Brig.) Massimo 

MANCUSO, Addetto al NORM della 
Compagnia di Noto. 

 

Addetto a Stazione distaccata operante in territorio caratterizzato da elevato indice 

di criminalità, libero dal servizio, avendo appresso della commissione di un 

omicidio, evidenziando elevate capacità professionali e non comune intuito 

investigativo, offriva determinante contributo all’attività d’indagine che consentiva, 

in un breve lasso di tempo, di identificare e trarre in arresto il responsabile del 

delitto. 

Noto (SR), 6 dicembre 2012 

 
Encomio Semplice del Sig. 
Comandante della Legione 
Carabinieri Sicilia 

 
- App. Sc. Graziano CARNEMOLLA , 

Addetto al NORM della Compagnia di 
Siracusa 

 

 

Addetto a NORM di Compagnia capoluogo, evidenziando non comune 

professionalità, alto senso del dovere e spiccato intuito investigativo, forniva 

determinante contributo a complessa attività d’indagine che consentiva di trarre in 

arresto, in flagranza di reato, 4 persone responsabili di detenzione ai fini di spaccio 

di sostanze stupefacenti. L’operazione si concludeva con la localizzazione e 

l’arresto di un latitante, il deferimento in stato di libertà di un fiancheggiatore ed il 

sequestro di un ingente quantitativo di droga 

Siracusa, 25 dicembre 2013 
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Encomio Semplice del Sig. 
Comandante della Legione 
Carabinieri Sicilia 

 
- App. Sc. Massimiliano LIOTTA , 

Addetto al NORM della Compagnia di 
Noto 

 

 

Addetto a Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia distaccata, evidenziando 

ferma determinazione, generoso slancio e alto senso del dovere, unitamente ad altro 

militare, non esitava a soccorrere un uomo che, con propositi suicidi, si era iniettato 

aria nelle vene. Nella circostanza, praticava i primi soccorsi al malcapitato sino 

all’arrivo dei sanitari, scongiurando cosi più gravi conseguenze. 

Noto (SR), 27 gennaio 2014 

 
Encomio Semplice del Sig. 
Comandante della Legione 
Carabinieri Sicilia 
 

 
- App. Michele ARNONE, già Addetto al 

NORM della Compagnia di Palagonia 
(CT), ora Addetto al NORM della 
Compagnia di Noto. 

 

 

Addetto a Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia distaccata, operante in 

territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, evidenziando elevata 

professionalità, spiccato intuito investigativo e non comune senso del dovere, 

forniva determinante contributo a prolungata attività d’indagine che si concludeva 

con l’arresto in flagranza di due malviventi responsabili, tra l’altro, di una tentata 

rapina ai danni di un istituto di credito. 

Palagonia (CT), ottobre 2013 - 3 febbraio 2014 

 


