
I premiati 

 

Encomio semplice di reparto del Comandante della Legione Carabinieri 
Lombardia 

Al nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Bergamo  e alla 

stazione Carabinieri di Grumello del Monte, riceve la ricompensa il 

Comandante dell’aliquota radiomobile e il Comandante della stazione di 

Grumello del Monte, con la seguente motivazione 

"Nucleo operativo e radiomobile di Compagnia capoluogo  e stazione 

distaccata, con elevato spirito di sacrificio, indiscussa professionalità e non 

comune slancio del Comandante e dei suoi componenti, sviluppava proficua 

attività d'indagine che consentiva di assicurare alla giustizia quattro 

pericolosi malviventi autori di due tentate rapine ai danni di distributori di 

carburanti e del ferimento, con colpi d’arma da fuoco, di uno dei gestori. 

l'operazione si concludeva col sequestro di due pistole,  del munizionamento 

e dei veicoli utilizzati per compiere le azioni criminose".  

Telgate (Bg) e Paderno Dugnano (Mi), 25 settembre - 20 novembre 2010.  

 

Encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri Lombardia, 

ai Brigadieri Orazio Fabio Conti e Pietro Lubinu effettivi  al Norm della 

Compagnia di Bergamo con la seguente motivazione: 

"Addetti a Norm di Compagnia capoluogo, in servizio perlustrativo, ricevuta 

la segnalazione che un individuo era in procinto di  gettarsi da un balcone 

posto al quarto piano di un condominio, dopo averlo raggiunto, con generoso 

slancio e coraggiosa determinazione, riuscivano a trarlo in salvo afferrandolo 

nel momento in cui lo stesso si era lasciato precipitare nel vuoto"  

Bergamo, 25 marzo 2011.  

 



Encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia”, 

al carabiniere scelto Pietro Antonio Rattenuti, effettivo alla stazione 

carabinieri di  Grumello del Monte con la seguente motivazione: 

“Addetto a stazione distaccata, in servizio di pattuglia,   con ferma 

determinazione e sprezzo del pericolo, non esitava ad affrontare tre 

malviventi che dopo aver tentato di compiere una rapina ai danni di istituto 

di credito, si allontanavano a bordo di autovettura rubata, venendo travolto 

intenzionalmente dal veicolo in fuga e riportando gravi lesioni. benche' ferito, 

riusciva a fornire un contributo determinante per l'individuazione ed il 

conseguente arresto di due dei rapinatori".  

Grumello del Monte (bg), Milano e Bollate (Mi) 23 aprile- 15 luglio 2010.  

 

Encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri Lombardia, 

al luogotenente Gerardo Tucci, maresciallo capo Tiziano Cosimi, brigadiere 

Francesco Timpanaro, carabiniere scelto Claudio Basile carabinieri Ciro 

Lombardi e Giampaolo Lamberti,  effettivi alla stazione carabinieri di  

Zingonia con la seguente motivazione: 

“Comandante ed addetti a stazione distaccata, con grande determinazione, 

spiccata iniziativa e particolare acume investigativo, partecipavano ad 

articolata attivita' d'indagine che si concludeva con l'arresto di due persone, il 

deferimento in stato di liberta' di due correi, nonche' il sequestro di 159 kg. di 

hashish, di  banconote false e di   161.000 € circa, provento dell'attivita’ 

illecita"  

Ciserano e Spirano (Bg), febbraio - giugno 2011 

 

Al luogotenente in congedo Mario Iannace verra’ consegnata una medaglia di 
bronzo con la seguente motivazione: 
 
“Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità' professionali, ha 
sempre svolto il servizio nell'arma con straordinaria abnegazione e spirito 



d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. nel 
corso di oltre trentanove anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il 
meglio di se nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando 
perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche 
locali. punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il 
personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha 
contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro 
ed il decoro nell'ambito delle forze armate e del paese”.  

Grumello del Monte, 8 settembre 2009 
 


