ENCOMI SOLENNI
del Comando Interregionale Carabinieri «Ogaden»

Andrea MASSARI – Capitano (Concesso il 12 febbraio 2011)
«Comandante di Compagnia distaccata, con generoso sprezzo del pericolo e sicura perizia professionale,
dopo aver evacuato numerosi appartamenti circostanti ad un edificio in fiamme, non esitava, unitamente a
militari dipendenti, ad introdursi al suo interno, riuscendo solo dopo immani sforzi a trascinare all’esterno
sei bombole di g.p.l. già surriscaldate, scongiurando più gravi conseguenze».
Saviano (Napoli), 6 gennaio 2010

Tiziano TESTARMATA – Tenente
(Concesso il 16 febbraio 2011)
«Comandante di Sezione di Nucleo Investigativo operante in territorio ad altissimo indice di criminalità
organizzata, con tenace abnegazione e spiccato acume investigativo, dirigeva, partecipandovi
personalmente, complessa attività investigativa, che si concludeva con la cattura di un latitante, compreso
nell’elenco dei 100 ricercati più pericolosi in ambito nazionale, elemento di spicco di temibile sodalizio
camorristico, responsabile di estorsione aggravata e di altri gravi delitti».
Province di Napoli e Caserta, marzo ‐ 28 luglio 2009

Mario DI CRESCE – Luogotenente
(Concesso il 24 febbraio 2011)
«Comandante di Stazione operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, libero dal
servizio e in abiti civili, con abile perizia professionale e lucida e coraggiosa determinazione, nel corso di una
rapina ai danni di un istituto di credito ad opera di due individui, non esitava ad intervenire nei confronti
del rapinatore armato di coltello, riuscendo dopo una violenta colluttazione a disarmarlo e immobilizzarlo.
L’operazione si concludeva con l’arresto dei malviventi, il recupero dell’intera refurtiva di circa 95.000 euro
e il sequestro del mezzo utilizzato per la commissione del reato».
Capua (Caserta), 11 giugno 2010

Francesco NAPOLITANO – Luogotenente
Cristoforo CARRINO – Maresciallo Aiutante s. UPS
Tommaso CIERVO – Maresciallo Capo
Pasquale CUOZZO – Maresciallo Capo
Gianluca PINTO – Maresciallo Capo
Daniele MOLINELLI – Maresciallo Capo
Andrea PIZZILEO – Carabiniere Scelto
(Concesso il 16 febbraio 2011)
«Addetto a Nucleo Investigativo operante in territorio ad altissimo indice di criminalità organizzata, con
tenace abnegazione e spiccato intuito investigativo, partecipava a complessa attività investigativa, che si
concludeva con la cattura di un latitante, compreso nell’elenco dei 100 ricercati più pericolosi in ambito
nazionale, elemento di spicco di temibile sodalizio camorristico, responsabile di estorsione aggravata e di
altri gravi delitti».
Province di Napoli e Caserta, marzo ‐ 28 luglio 2009

Michele FUSCO – Maresciallo Ordinario
Toni FULCHINI – Appuntato
(Concesso il 12 febbraio 2011)
«Addetto a Stazione distaccata, con generoso sprezzo del pericolo e sicura perizia professionale, dopo aver
evacuato numerosi appartamenti circostanti ad un edificio in fiamme, non esitava, unitamente a
commilitoni, ad introdursi al suo interno, riuscendo solo dopo immani sforzi a trascinare all’esterno sei
bombole di g.p.l. già surriscaldate, scongiurando così più gravi conseguenze».
Saviano (Napoli), 6 gennaio 2010

Giovanni MONTELEONE – Appuntato Scelto
(Concesso il 12 febbraio 2011)
«Addetto a Nucleo Comando di Compagnia distaccata, con generoso sprezzo del pericolo e sicura perizia
professionale, dopo aver evacuato numerosi appartamenti circostanti ad un edificio in fiamme, non esitava,
unitamente a commilitoni, ad introdursi al suo interno, riuscendo solo dopo immani sforzi a trascinare
all’esterno sei bombole di g.p.l. già surriscaldate, scongiurando più gravi conseguenze».
Saviano (Napoli), 6 gennaio 2010

