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208° ANNIVERSARIO DELL’ARMA DEI CARABINIERI 
6 GIUGNO 2022 

MILITARI PREMIATI DEL COMANDO PROVINCIALE DI LUCCA 
 
 
 
 
 
 
Encomio del Comandante Legione Carabinieri Toscana a: 
 

• TENENTE COLONNELLO DARIO RAGUSA  
• MAGGIORE SEBASTIANO MAIELI 
• LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE LUIGI GOLIA 
• LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE (IN CONGEDO) ANTONIO DI NOIA 
• LUOGOTENENTE ANDREA GIOVANNONI 
• LUOGOTENENTE MARCO SCOTI 
• MARESCIALLO ORDINARIO GIORGIO GUERRINI 
• BRIGADIERE CAPO QUALIFICA SPECIALE FRANCESCO IRACI 
• BRIGADIERE SANDRO PODDA 
• VICE BRIGADIERE CRISTIAN COLOMBO 
• APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE MARCO SCARPATI 
• APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE FABIO SICILIANO 
• APPUNTATO SCELTO GIOVANNI MARTINO 

 
RISPETTIVAMENTE COMANDANTE DEL REPARTO OPERATIVO, COMANDANTE ED ADDETTI 
AL NUCLEO INVESTIGATIVO DEL COMANDO PROVINCIALE DI LUCCA 
 
CONDUCEVA ARTICOLATA E COMPLESSA INDAGINE, RELATIVA A FURTI IN DANNO DI 
BANCOMAT DI UFFICI POSTALI E DI ISTITUTI DI CREDITO DELLA PROVINCIA, CHE SI 
CONCLUDEVA CON L’ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI COERCITIVI NEI CONFRONTI DI TRE 
PERSONE. 
 
 
Encomio Semplice concesso dal Comandante della Legione Carabinieri Toscana  
 
MILITARI DEL REPARTO OPERATIVO DI LUCCA 
 
MOTIVAZIONE 
“Comandante e addetti a Reparto Operativo di Comando Provinciale, evidenziando  elevata 
professionalità, abnegazione, non comune dedizione e spiccato acume investigativo, 
conducevano articolata e complessa indagine su alcuni furti in danno di bancomat di uffici 
postali ed istituti di credito della Provincia, perpetrati mediante la tecnica di criminal hacking, 
nota come “atm jackpotting”, che si concludeva con l’esecuzione di provvedimenti coercitivi 
nei confronti di tre persone, responsabili, in concorso tra loro di furto aggravato in danno di 
uffici postali ed istituti di credito, nonché con il sequestro della somma contante di € 8.700 e 
di copioso materiale informatico.”  
(Provincie di Lucca e Vercelli, settembre- novembre 2020) 
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Elogio concesso dal Comandante del Reggimento Head Quarter in Pristina- Kosovo  
  
APPUNTATO SCELTO Q.S., ORA VICE BRIGADIERE, ALESSANDRO SINI 
 
MOTIVAZIONE 
“Operatore di squadra di compagnia del Battaglione del reggimento MSU, nell’ambito della 
missione Nato-Kfor “Joint Enterprise” (Kosovo), sorretto da qualificata esperienza ed 
evidenziando non comune professionalità, unita ad altissimo senso del dovere, operava con 
assoluta dedizione ed encomiabile spirito di iniziativa offrendo un elevato rendimento in ogni 
tipologia di servizio. Operando oltre le proprie normali attribuzioni – libero dal servizio- 
contribuiva a valorizzare esteticamente, con grande competenza artistica, vari siti della base, 
a vantaggio del prestigio dell’Istituzione e del benessere del personale. L’impegno profuso nel 
conseguimento degli obiettivi istituzionali e lo straordinario apporto umano fornito hanno 
significativamente consolidato l’immagine ed il prestigio del reggimento MSU e dell’Arma dei 
Carabinieri nel contesto Internazionale.” (Pristina, 10 ottobre 2020 – 26 aprile 2021) 
 
 
 
 
Apprezzamento concesso dal Comandante Provinciale Carabinieri di Lucca 
 

▪ V. BRIG. STEFANO BACCI  
▪ CAR. GIANROCCO FASCIANO” 

 
 MOTIVAZIONE 
“Comandante Interinale e addetto a Stazione distaccata, avuta notizia che un anziano, al 
culmine di una lite, aveva esploso colpi di arma da fuoco all’indirizzo di un parente, 
sviluppavano, in brevissimo tempo, articolato dispositivo di messa in sicurezza dell’area, 
avviando nel contempo attività di mediazione nei confronti dell’interessato, convincendolo a 
uscire dal proprio automezzo e a consegnare la pistola che aveva nella propria disponibilità”. 
(Bagni di Lucca, 12 aprile 2022) 
 
 
 
 
Apprezzamento concesso dal Comandante Provinciale Carabinieri di Lucca 
 

▪ LGT. RICCARDO TRAMAGLINO  
▪ APP. SC. Q.S. STEFANO CORTINOVIS 

 
      MOTIVAZIONE 
“Comandante e addetto a Stazione distaccata, nel corso di un servizio perlustrativo, 
evidenziando ferma determinazione, grande spirito d’iniziativa e spiccato intuito, 
rintracciavano ed arrestavano in flagranza di reato autore di una rapina, il quale poco prima, 
col volto travisato, fece irruzione all’interno di una farmacia armato di coltello e dopo avere 
minacciato le tre farmaciste presenti, si faceva consegnare da queste la cifra di 1.000,00 euro”. 
(Lucca - 16 febbraio 2022) 
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Apprezzamento concesso dal Comandante Provinciale Carabinieri di Lucca 
 

▪ BRIG. CA.  ANTONINO ARRIGO  
▪ APP. SC. Q.S.  MARCO GIGLI 

 
 
 
MOTIVAZIONE 
“Comandante in sede vacante e addetto a Stazione distaccata, nel raggiungere un ufficio 
postale appena rapinato da un soggetto completamente travisato, con prontezza, spiccato 
intuito e determinazione, senza avere indicazioni sull’autore, identificavano e fotografavano 
un soggetto notato in località distante da quella dove si era consumato il reato. Successivi 
accertamenti, non sviluppabili nell’immediatezza, consentivano di attribuire la responsabilità 
dell’azione delittuosa al prevenuto”. (Seravezza, 8-9 ottobre 2021) 
 
 
Encomio Semplice concesso dal Comandante della Legione Carabinieri Toscana 
 

▪ V. BRIG. MARCO CIOFFI 
▪ APP. SC. Q.S. MAURIZIO MORETTI 

 
MOTIVAZIONE 
“Addetto a Sezione Radiomobile di N.O.R di Compagnia urbana, evidenziando elevata 
professionalità, ferma determinazione ed esemplare altruismo, intervenivano 
tempestivamente all’interno di un appartamento ove si era sprigionato un incendio, 
soccorrendo un anziano che veniva portato in salvo, scongiurando così più gravi conseguenze. 
(Lucca, 12 luglio 2020) 
 


