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PER LE BRILLANTI OPERAZIONI DELLA COMPAGNIA DI NOVI

Robbiano ringrazia l’Arma dei Carabinieri

In occasione della Festa dei Carabinieri, svoltasi lo scorso 5 giugno presso il
Comando Provinciale dell’Arma, sono stati premiati per meriti di servizio sette
militari in forza alla Compagnia di Novi Ligure. Per l’attività di indagine nei
confronti della lotta allo sfruttamento della prostituzione si sono distinti Ciro
Mitola (Maresciallo Capo), Renato Basciu (Maresciallo Capo), Andrea Sanna
(Maresciallo Capo), Giusto Santificato (Maresciallo Capo) ed Enrico Marrese
(Vice Brigadiere). Il Brigadiere Luigi Ferdinando Corona e l’Appuntato Scelto
Giuseppe Urgu hanno invece ottenuto significativi risultati nell’attività preventiva
di polizia giudiziaria attraverso l’arresto di 69 persone e la denuncia in stato di
libertà di altre 96.
Accompagnati dal Comandante della Compagnia, il Tenente Roberto Capriolo, i
protagonisti delle due brillanti operazioni sono stati ricevuti dal Sindaco, Lorenzo
Robbiano, che si è complimentato con i militari ringraziandoli a nome della città.
Durante l’incontro, che si è svolto venerdì 16 giugno nella sede municipale di
Palazzo Pallavicini, il Sindaco ha consegnato ai sette militari la spilla con lo stemma
della Città di Novi Ligure e ha donato al Tenente Capriolo la targa della città come
segno simbolico di riconoscimento per l’attività svolta dalla Compagnia di Novi
Ligure.
Robbiano ha sottolineato l’ottimo rapporto di collaborazione con L’Arma dei
Carabinieri, così come con le altre Forze dell’Ordine, che ha contribuito a
raggiungere importanti risultati nei confronti della sicurezza. Il Tenente Capriolo ha
a sua volta ringraziato i sette militari per l’ottimo lavoro svolto e ha ribadito
l’impegno della Compagnia nell’attività di controllo del territorio e di prevenzione
dei reati.
dal Palazzo Comunale, 19 giugno 2006
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