
Encomio Semplice del Comando Legione Carabinieri “Calabria” concesso a: 

1. App. Scelto Pasquale FALCO 

2. App. Antonio NOTARIO 

“Addetti a Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia Capoluogo in territorio caratterizzato 
dall’endemica presenza di criminalità organizzata, evidenziavano spiccata professionalità, elevato 
senso del dovere e non comune intuito investigativo, fornivano determinante contributo ad 
articolata e serrata indagine che consentiva l’emissione di misure cautelari coercitive nei confronti 
di sei soggetti, alcuni dei quali intranei ad agguerrita cosca di ‘ndragheta, ritenuti responsabili, a 
vario titolo, di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, minaccia aggravata e danneggiamento. 

Prov. Di Crotone e Raggio Calabria, marzo – novembre 2016 

(Consegna la ricompensa il Vice Prefetto Dott. Sergio MAZZIA Vicario della Prefettura 
di Crotone 

Encomio Semplice del Comando Legione Carabinieri Veneto concesso al: 

1. App. Orazio Graziano MARINELLI; 

“Addetto ad aliquota operativa di Compagnia distaccata, dando prova di elevata professionalità, 
non comune senso del dovere e spiccate capacità investigative, forniva determinante contributo 
a complessa attività di indagine che consentiva di trarre in arresto una persona per detenzione ai 
fini di spacco di sostanze stupefacenti. L’operazione si concludeva con il sequestro di un 
considerevole quantitativo di droga e di denaro contante, provento dell’attività illecita 

PADOVA aprile – maggio 2017 

(Consegna la ricompensa il Presidente del Tribunale di Crotone Dott.ssa Maria Vittoria 
MARCHIANO’) 
 

Elogio scritto del Comando Legione Carabinieri Sicilia concesso al: 

1. Appuntato Scelto Saverio NOBILE 

Addetto a Tenenza operante di territorio particolarmente sensibile sotto il profilo dell’ordine e 
della sicurezza pubblica, dando prova di spiccata professionalità ed elevato spirito di sacrificio, 
evidenziava costante e lodevole comportamento nell’assolvimento dei propri doveri ed elevato 
rendimento in servizio, partecipando con generoso slancio ed inflessibile impegno a tutte le 
attività del Reparto, i cui lusinghieri risultati concorreva ad alimentare, così riscuotendo 
l’apprezzamento dei superiori e contribuendo ad accrescere il prestigio dell’Istituzione. 
Ribera (AG), 30 maggio 2011 – 18 maggio 2017. 
(Consegna la ricompensa il Procuratore di C rotone Dott. Giuseppe CAPOCCIA) 
 
 

Elogio del Comando Provinciale Carabinieri di Crotone concesso a: 

1. Mar. Ord. Antonio VITARTALI 

2. Carabiniere Giulio ANCONA 

 
Comandante in S.V e addetto alla Stazione distaccata sprezzanti del pericolo, entrambi con 
apprezzata iniziativa, avuta la notizia di un uomo rimasto intrappolato nella sua autovettura a 



causa di un improvvisa inondazione, immediatamente si prodigavano, a mettere in salvo il 
malcapitato attraverso il tettuccio della stessa auto che nel frattempo era stata invasa dall’acqua 
fino all’altezza dei paraurti. Il salvataggio riscuoteva il plauso di autorità e opinione pubblica locali 
Caccuri, 28 ottobre 2018 
(Consegna la ricompensa il Questore di Crotone – dott. Massimo GAMBINO) 
 
Compiacimento del Comando Provinciale Carabinieri di Crotone concesso a: 

1. Mar. Capo Ivo BELCUFINE’ 
2. Vice Brig. Francesco PIRITO 
3. Car. Antonio D’ALISE 
4. Car. Antonio MACRI’ 

Comandante e addetti alla Stazione distaccata, con professionalità impegno e spirito di sacrificio 
conducevano attività d’indagine avviata a seguito del rinvenimento del cadavere di un neonato 
riuscendo prontamente ad individuare, in tempi rapidissimi, la madre del nascituro già 
allontanatasi in altra regione d’Italia 
. LA rapida soluzione della vicenda suscitava il plauso dell’opinione pubblica, dei medi nazionali 
e delle autorità locali e provinciali. 

Cirò (KR) 26 e 27 marzo 2019. 
(Consegna la ricompensa il Comandante del Gruppo Carabinieri forestali, Col. 
Domenico ARCHINA’) 
 


