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RICOMPENSA MILITARI PREMIANDI 

Encomio Solenne del 
Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri. 

1. Mar. Ca. Daniele DE CEGLIE; 
2. Brig. Ca. Salvatore PITTI; 
3. V. Brig. Angelo MAZZACANE; 
4. App. Sc. Francesco CUOCO; 
5. App. Sc. Salvatore ESPOSITO; 

 “Addetti a Nucleo Investigativo di Comando 
Provinciale unitamente ad addetti al Nucleo 
Operativo e Radiomobile, in territorio caratterizzato 
da alto indice di criminalità, evidenziando elevata 
professionalità, spiccato intuito investigativo e non 
comune senso del dovere, conducevano prolungata e 
complessa attività investigativa nei confronti di 
appartenenti a un’associazione di tipo mafioso, 
responsabili, a vario titolo, di omicidio, tentato 
omicidio, estorsioni, rapine, danneggiamenti e altri 
gravi reati. L’operazione si concludeva con l’emissione 
di 53 provvedimenti restrittivi. 
Province di Crotone, Catanzaro e Territorio 
nazionale, novembre 2010 – gennaio 2016” 

Encomio Semplice del 
Comando Legione 
Carabinieri Calabria 

1. Magg. Claudio MARTINO; 
2. Brg. Michele LAINO; 
3. App. Sc. Q.s. Antonio VACCARO; 
4. App. Sc. Q.s. Giuseppe CICCOLO; 
5. App. Sc. Antonio GIARDINO; 
6. App. Sc. Salvatore IPPOLITO; 
7. App. Sc. Pasquale SCALISE 

“Comandante di Compagnia Urbana unitamente ad 
addetti al Nucleo Operativo e Radiomobile ed al 
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Nucleo Comando di Compagnia, in territorio ad alto 
indice di criminalità, evidenziando spiccata 
professionalità, elevato senso del dovere e non 
comune intuito investigativo, conducevano un’attività 
investigativa che consentiva l’individuazione, 
all’interno di una villa del luogo e nelle sue 
pertinenze, di una coltura di “Cannabis indica”, il 
sequestro di 12 chilogrammi di marijuana nonché 
l’arresto di un soggetto responsabile di coltivazione ai 
fini di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
Crotone, luglio 2016 – 10 settembre 2016” 

  

Encomio Semplice del 
Comando Legione 
Carabinieri Calabria 

1. Ten. Col. Domenico MENNA 
2. Lgt. C.s. Antonio LEPERE; 
3. Mar. Ca. Salvatore TALERICO; 
4. Mar. Ord. Alessandro STEFANO; 
5. V. Brig. Dino RIGLIACO; 
6. V. Brig. Antonio CIULLO; 
7. App. Sc. Luigi CAMPANARO; 
8. App. Sc. Luca Valentino GRECO; 
9. App. Francesco BUCCI; 

 “Comandante di Reparto Operativo ed addetti al 
Nucleo Investigativo, in territorio caratterizzato da 
elevato indice di criminalità, evidenziando spiccata 
professionalità, non comune senso del dovere, 
perspicacia e notevole acume investigativo, 
conducevano articolata e complessa indagine, 
conclusasi con il sequestro di un arsenale di armi e 
munizioni riconducibile a pericolosa cosca di 
‘ndrangheta, l’arresto di due persone demandate alla 
loro custodia e la denuncia di un’altra persona 
responsabile di aver illecitamente ceduto oltre 50 armi 
da fuoco”. 
Cutro, novembre 2014 – aprile 2015. 
 

Encomio Semplice del 
Comando Legione 
Carabinieri Lazio 

Cap. Marco D’ANGELO 

“Già Comandante di NORM, evidenziando non 
comune senso de dovere, elevatissima professionalità 
e assoluta dedizione, dirigeva e coordinava, 
partecipandovi personalmente, una complessa attività 
d’indagine che consentiva di individuare gli autori di 
una afferrata rapina in pregiudizio di un’anziana. 
L’operazione si concludeva con l’arresto dei 
responsabili, nonché con il sequestro di una pistola a 
tamburo con matricola abrasa e relativo 
munizionamento, una carabina ad aria compressa, 



oltre al recupero di parte della refurtiva”. 
Sezze (LT), 21 – 24 giugno 2016. 
 

Encomio Semplice del 
Comando Legione 
Carabinieri Puglia 

Ten. Roberto RAMPINO; 

 “Già Comandante di Nucleo Operativo e 
Radiomobile di Compagnia distaccata, operante in 
territorio caratterizzato da elevato indice di 
criminalità comune e organizzata, evidenziando 
spiccato intuito investigativo, alto senso del dovere e 
non comune spirito di sacrificio dirigeva, 
partecipandovi personalmente, complesse e 
prolungate indagini nei confronti di 
un’organizzazione criminale dedita allo spaccio di 
sostanze stupefacenti. L’operazione si concludeva con 
l’arresto di 14 persone e con il recupero di consistenti 
quantitativi di stupefacenti”. 
Provincia di Brindisi, febbraio 2013 – gennaio 2016 
 

Encomio Semplice del 
Comando Legione 
Carabinieri Calabria 

1. Lgt. C.s. Antonio ROCCA; 
2. Mar. Magg. Giuseppe BEVILACQUA; 
3. Mar. Ca. Nicola Danilo PETRERA; 
4. V. Brig. Giovanni PIRITO; 
5. Ap. Sc. Q.s. Marco CONVERSANO; 

“Comandante ed addetti di Nucleo Operativo e 
Radiomobile di Compagnia distaccata in territorio ad 
alto indice di criminalità, evidenziavano elevata 
professionalità, non comune senso del dovere e 
spiccato acume investigativo, nel condurre articolata 
indagine che consentiva di individuare ed arrestare, in 
esecuzione di provvedimento dell’A.G. il responsabile 
di un efferrato omicidio”. 
Cirò Marina, 24 maggio 2015 – 12 maggio 2016. 
 

Encomio Semplice del 
Comando Legione 
Carabinieri Sicilia 

App. Saverio Nobile; 
 

“addetto a tenenza impegnato in territorio 
caratterizzato da elevato indice di criminalità, 
evidenziando alto senso del dovere e spiccata 
professionalità, forniva determinante contributo a 
prolungate indagine nei confronti di una banda di 
malviventi dedito a rapine in danno di istituti di 
credito. L’operazione si concludeva la disarticolazione 
del sodalizio criminoso e l’arresto di n. 7 persone 
responsabile di due rapine in concorso. 
Ribera, (AG) e Palermo, 10 dicembre 2015 25 febbraio 
2016 ” 
 



Compiacimento del 
Comando Legione 
Carabinieri Calabria 

1. Mar. Vincenzo RAIMO; 
2. App. Sabino VACCHIANO; 

“Addetti a Stazione distaccata in territorio ad alto 
indice di criminalità, evidenziando non comune senso 
del dovere, elevata professionalità e cosciente sprezzo 
del pericolo, durante servizio perlustrativo, notavano 
la presenza di una persona con volto travisato ed 
armata di fucile a pompa, intervenivano 
tempestivamente riuscendo ad arrestarla prima che 
fosse perpetrata una rapina in danno di ufficio postale 
del luogo”. 
Pallagorio, 30 gennaio 2017. 
 

Compiacimento del 
Comando Legione 
Carabinieri Calabria 

1. Lgt. C.s. Claudio CATALANO; 
2. V. Brig. Francesco PICCINNO; 
3. App. Sc. Pasquale FALCO; 
4. Mar. Ca. Vincenzo GAGLIO; 
5. App. Sc. Amilcare SCERRA; 

 

“Comandante di NORM unitamente a Comandante di 
Stazione Urbana ed Addetti al Nucleo Operativo e 
Radiomobile di Compagnia ubicata in territorio ad 
alto indice di criminalità, evidenziando spiccata 
professionalità, elevato senso del dovere e  non 
comune intuito investigativo, sviluppavano articolata 
attività d’indagine che permetteva, in breve tempo, di 
individuare ed arrestare una badante rumena 
responsabile di rapina in abitazione in danno di una 
coppia di anziani disabili, preventivamente 
narcotizzati, nonché di recuperare l’intera refurtiva”. 
Crotone, 12 e 13 ottobre 2016. 
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