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Carabinieri, 111 arresti, 461 denunce
Exploit attività operativa cresce fiducia in Zona Nord
Lentini – Carabinieri, 111 arresti
e 461 denunce :
exploit attività,
cresce fiducia in
Zona Nord. I militari dell’Arma appartenenti
alla
Compagnia di Augusta Comandata dal
Cap. Rossella Capuano hanno svolto,
negli ultimi 12 mesi,
una gran mole di
lavoro che ha prodotto ottimi risultati
operativi
nel
“triangolo” Lentini
Carlentini e Francofonte. I buoni numeri operativi, da
tempo, non venivano conseguiti in

tale proporzione. I
militari, dal 1 gennaio al 6 dicembre
di quest’anno, nel
triangolo
hanno
operato ben 111 arresti, 461 denunce
a piede libero, controllati 3177 soggetti e 1750 veicoli.
Tutta la Compagnia
di Augusta nello
stesso periodo ha
effettuato 247 arresti e 9716 denunce
controllati
6693 soggetti e
3657 veicoli. Il sistema di approccio
della popolazione
nel “triangolo” con
le Forze dell’ordine
è di maggiore fiducia anche per i risultati eclatanti ottenuti : Omicidio Panarello a Lentini:
fermato Parcella era
andato in centro
commerciale a Catania. La vittima
Aldo
Panarello

35enne, alle 8.30
circa, era alla guida
della sua auto Fiat
Punto
quando fu
freddata in auto con
2 colpi di pistola vicino al mercato settimanale, dopo avere
accompagnato i figli a
scuola. Un bullo che
a Lentini aveva sparato col fucile a
piombo contro 1 diversamente abile, è
stato preso dai CC e
tradotto ai domiciliari. I militari hanno
eseguito 4 misure
cautelari, per detenzione
e
cessione
arma e traffico stupefacenti. I carabinieri
hanno ammanettato
3 rumeni in trasferta
per furto bestiame.
Ultimo in ordine di
tempo l’arresto di due
personaggi,
subito
identificati,
poco
dopo un agguato
compiuto in pieno
centro. Il comandante la Compagnia
di Augusta cap. Rossella Capuano si è
insediata da un

Carlentini–Francofonte è dagli anni
1980 definito dagli
studiosi della criminalità e dalle forze dell’ordine di “alta mafia”, per legami operativi strettissimi alle
famiglie SantapaolaErcolano di Catania.
Le investigazioni, le
rivelazioni dei numerosi collaboratori di
giustizia ed anche le
recenti intercettazioni
ed arresti operati
dalla DIA di Catania in
territorio di Lentini
hanno evidenziato la
qualità mafiosa attiva
nel territorio lentinese egemone non
solo in tutta la provincia di Siracusa ma in
sinergia nell’area etnea. L’attività del Comando Compagnia di
Augusta e naturalmente l’operatività è
in sinergia con tutti
gli organismi antimafia che operano in Sicilia Orientale e soprattutto con il Reparto operativo del
comando provinciale

dei espiare una pena
prontezza e profes- all’ottenimento
sionalità dando rispo- risultati positivi. I Ca- residua di 5 anni, 11
mesi e 10 giorni reclusione poiché riconosciuto colpevole dei reati di tentata estorsione e
danneggiamento a
seguito di incendio
commessi entrambi
nell’anno 2002 in
danno di un imprenditore di Carlentini. I militari dell’arma sul territorio
del
“triangolo”
hanno operato anche in difesa delle
donne vittime di
stalking e di compagni violenti. Il delicato settore della
violenza sulle donne
è un vero e proprio
mondo sommerso
nella zona nord e
molto ancora deve
essere fatto. Il
messaggio
che
ste immediate alla rabinieri hanno anche parte dalla Compacittadinanza: frutto di eseguito 1 misura, in gnia Carabinieri di
un premiante lavoro carcere per estor- Augusta è comundi squadra dei Co- sione, un nipote di que forte e chiaro
popolazione
mandanti di Stazione, Nardo. I militari della alla
dell'intero
Nucleo Stazione Carabinieri della zona nord:
Operativo e Radiomo- di Carlentini, hanno l’Arma c’è. La microcriminalità, che da
sempre ha compiuto
atti odiosi ai danni
dei più deboli: anziani con i reati predatori e giovani con
lo spaccio della
droga, ha da qualche tempo, maggior
timore nell’uscire
allo scoperto ed
agire indisturbata. Il

anno mezzo nel luglio
2016,
mostrando
doti e stimoli giusti
per dare impulsi operativi che hanno dato
risultati nel contrasto
alla criminalità. Il
territorio della zona
nord della provincia:
il triangolo Lentini-

dei carabinieri di Siracusa. Il Comandante
Compagnia di Augusta cap. Rossella Capuano sui buoni risultati conseguiti durante l’anno e mezzo
dice:” Ogni evento
criminoso sul territorio è stato gestito con

bile di Augusta ed del
nucleo investigativo
del comando provinciale". I marescialli
Paolo Pizzo comandante la stazione a
Lentini e Rosario
Avila di Carlentini
operano in continua
sinergia contribuendo

infatti tratto in arresto Angelo Maria
Randazzo già sottoposto alla misura di
sicurezza della libertà
vigilata, nipote di Sebastiano Nardo, capostipite dell’omonimo clan, egemone
sull’area nord della
Provincia. L’arresto è
stato eseguito a seguito dell’emissione
del provvedimento di
carcerazione emesso
il 31 ottobre 2017 segnale di sicurezza
maggiormente
dal Tribunale di Sira- è
percepito
sul territocusa. Randazzo deve
rio.
i.l.p.

