
FESTA DELL'ARMA 2022 – ELENCO RICONOSCIMENTI – COMANDO PROVINCIA DI FROSINONE

ENCOMIO SEMPLICE CONCESSO DAL COMANDANTE INTERREGIONALE CARABINIERI PODGORA A……
LGT CS VINCENZO PAGLIAROLI
APP.SC. PIERO CASINELLI
APP.SC. GIOVANNI DI MAURO
tutti in servizio presso la Stazione Carabinieri di Alvito.
Ha consegnato il riconoscimento il Prefetto di Frosinone, dottor Ernesto Liguori.
Motivazione:
“Comandante ed Addetti a Stazione distaccata, dando prova di elevata professionalità, 
generoso slancio e ferma determinazione, avuta la notizia che un uomo, armato di pistola, 
si era introdotto con la violenza nell’abitazione di una donna minacciandola di morte, non 
esitavano ad intervenire. colto di sorpresa il malvivente, riuscivano, dopo breve 
colluttazione, a disarmarlo mentre puntava l’arma contro la vittima e a trarlo in arresto. 
l’intervento, che consentiva di scongiurare più gravi conseguenze, riscuoteva il plauso 
della popolazione ed il consenso dell’opinione pubblica”.
Alvito, 23 luglio 2020

ENCOMIO SEMPLICE CONCESSO DAL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI LAZIO A……
LGT. CS TORIGO ROSSETTI
in servizio presso la Stazione Carabinieri di Casalvieri.
Ha consegnato il riconoscimento il Presidente del Tribunale di Frosinone, Dottor Paolo Sordi.
Motivazione:
“Comandante di Stazione distaccata, informato della possibile presenza di un ricercato in 
campo internazionale per traffico di sostanze stupefacenti, dando prova di spiccata 
capacità professionale, non comune spirito d’iniziativa e acume investigativo, conduceva 
complessi accertamenti di polizia giudiziaria che consentivano di localizzare e trarre in 
arresto il prevenuto, in esecuzione di un provvedimento di arresto provvisorio ai fini 
estradizionali, riscuotendo il plauso delle Autorità e della popolazione, contribuendo ad 
esaltare il prestigio dell’Istituzione”.
Casalvieri, 13 maggio 2021

ENCOMIO SEMPLICE CONCESSO DAL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI LAZIO A……
CAP. LUCA D’ALESSANDRO
LGT. CS ANGELO PIZZOTTI
LGT. GABRIELE SCARPA
MAR. MARIO VALERIANI
BRIG.CAPO ENZO BERLANO
BRIG. VALERIANO FELLUCA
BRIG. ALFONSO GRIECO
BRIG. DAVIDE CIRILLI
BRIG. LUCA PONTONI
tutti in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Frosinone.
Ha consegnato il riconoscimento il Procuratore della Repubblica di Frosinone, dottor 
Antonio Rosario Luigi Guerriero.
Motivazione:



Comandante di Compagnia capoluogo e militari in servizio presso il medesimo reparto, 
dando prova di elevata professionalità, notevole acume investigativo e lodevole 
dedizione, rispettivamente dirigeva e fornivano determinante contributo, a complessa 
attività d’indagine che consentiva di disarticolare un sodalizio criminale dedito allo 
spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si concludeva con l’arresto di 4 persone in 
flagranza di reato e l’emissione di 25 provvedimenti cautelari personali nonché con il 
sequestro di droga di diverso genere, materiale vario per la pesatura e denaro contante 
comprovante l’illecita attività.
Provincia di Frosinone, settembre 2020  – giugno 2021

ENCOMIO SEMPLICE CONCESSO DAL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI LAZIO A……
VICE BRIG. LORENZO AVERAIMO
APP.SC. ORA IN CONGEDO PASQUALE RAPONI
in servizio presso la Stazione di Sgurgola.
Ha consegnato  il riconoscimento il Procuratore della Repubblica di Cassino, Dottor 
Luciano d’Emmanuele.
Motivazione:
Addetti a Stazione distaccata, dando prova di notevole spirito d’iniziativa, elevata 
professionalità e ferma determinazione, intervenivano nei pressi di una rimessa agricola, 
bloccando sette individui intenti a tagliare, miscelare e confezionare un’ingente 
quantitativo di sostanza stupefacente. L’operazione, che si concludeva con l’arresto dei 
prevenuti e il sequestro di 57 kg. di “Hashish”, permetteva di preservare la scena del 
crimine, consentendo lo sviluppo di successiva attività investigativa risultata determinante
per consolidare l’impianto accusatorio nei confronti dei responsabili dell’illecito traffico.
Provincia di Frosinone, 22 settembre 2021

ENCOMIO SEMPLICE CONCESSO DAL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI LAZIO A……
APP.SC. ANDREA LAURETTI
effettivo alla Stazione Carabinieri di Giuliano di Roma.
Ha consegnato il riconoscimento il Questore di Frosinone, Dottor Domenico Condello.
Motivazione:
Addetto a Stazione distaccata, informato di un furto in appartamento perpetrato alla 
presenza dei proprietari, dando prova di non comune senso del dovere, esemplare spirito 
d’iniziativa e ferma determinazione, ancorché libero dal servizio, intercettava i 
responsabili dell’azione delittuosamente tentavano di allontanarsi a bordo di 
un’autovettura, riuscendo a bloccarne uno al termine di un prolungato inseguimento. 
L’operazione si concludeva con l’arresto del prevenuto e il sequestro di arnesi atti allo 
scasso, riscuoteva il plauso unanime della popolazione locale, concorrendo ad esaltare il 
prestigio dell’Istituzione.
Castro dei Volsci, 23 gennaio 2022


