
 

 

ATTENTI A QUEI DUE        Dicembre 2018 
 

a t t e n t i a q u e i d u e a @ l i b e r o . i t  
 

Pag. 1 

Medaglia d’argento al Valore Militare per tre Carabinieri della Compagnia di 

Sapri A San Mango Piemonte la consegna del “Premio Brigadiere Carabiniere 

Espedito La Rocca" a Marino, Monaco e Baldassarri 

14.12.2018 Un importante riconoscimento è stato consegnato ieri al Maresciallo Maggiore Pietro 

Marino, al Maresciallo Ordinario Antonio Monaco e al Vice Brigadiere Domenico Baldassarri presso l’aula 

consiliare del comune di San Mango Piemonte nel corso della XVI edizione del “Premio Brigadiere 

Carabiniere Espedito La Rocca“, militare originario di San Mango Piemonte che nel corso del secondo 

conflitto mondiale si distinse per le sue azioni di coraggio. Ai tre militari della Compagnia di Sapri è stata 

consegnata una Medaglia d’Argento al Valore militare per aver salvato la vita a un’anziana di Sapri 

durante la quotidiana perlustrazione del territorio. La scelta di consegnare il Premio ai tre carabinieri di 

Sapri viene dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri che ogni anno individua tra gli appartenenti 

alle Forze dell’Ordine coloro che si sono distinti con azioni di coraggio e di servizio nei confronti della 

cittadinanza. “Oltre al rispetto delle regole bisogna imparare il concetto della consapevolezza e 

del coraggio – dichiara il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Salerno Pietro Palumbo – Io sono 

qui a nome del Comando Provinciale per ricordarvi che l’azione dei Carabinieri è sempre presente sul 

territorio e che ci sono persone che si sono spinte fino al sacrificio della propria vita per difendere gli 

altri“. Molto soddisfatti i tre militari che sono stati insigniti del Premio. “Per me è un onore essere qui 

oggi e ricevere questo Premio – ha affermato il Maresciallo Marino – Essere stati scelti dal 

Comando Provinciale dei Carabinieri ci inorgoglisce“.Non sono mancati i ringraziamenti da parte del 

sindaco di San Mango Piemonte Francesco Di Giacomo che con grande orgoglio ha letto i nomi dei premiati 

della sedicesima edizione. Presenti anche il sindaco di San Cipriano Picentino, Gennaro Aievoli, e di 

Castiglione del Genovesi, Generoso Matteo Bottigliero, che insieme al Comune e alla Pro loco di San 

Mango Piemonte e al Comando Provinciale dei Carabinieri organizzano ogni anno il prestigioso Premio. 

– Maria Emilia Cobucci –   
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