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Augusta – Cap. Ca-
puano comanda
Compagnia CC Au-
gusta. L’ufficiale
cap. Rossella Ca-
puano è subentrata
nel prestigioso inca-
rico di comando  al

cap. Federico Al-
fonso Lombardi
trasferito in altra
sede. Il Comando
della Compagnia Ca-
rabinieri di Augusta è
stato assunto dal
cap. Capuano il 10
Luglio 2016 ed uffi-
cializzato nei giorni
scorsi a Siracusa dal
Comandante provin-
ciale dei carabinieri
col. Luigi Grasso.

 Il Comando della
Compagnia Carabi-
nieri di Augusta da
sempre ha rappre-
sentato nell’area di
Siracusa una delle
più prestigiose  sedi
di comando del-
l’Arma in provincia
sia per le compe-
tenze inerenti il porto
che per il territorio
operativo che com-
prende la zona nord
della provincia :
punto di confine con
l’area etnea ad alta
densità criminale di

tutti i livelli.
Il cap. Rossella
Capuano ha quindi
tanto lavorare, a
Lei va il nostro
buon lavoro ed i
complimenti per
l’incarico assunto.

Il Cap. Rossella
Capuano è origina-
ria di Roma, nata a
marzo 1988, ha fre-
quentato, dopo la
scuola secondaria di
primo grado, il liceo
“Lazzaro Spallan-
zani” di Tivoli dove,
nell’anno 2007, ha
conseguito la matu-
rità scientifica. L’uf-
ficiale a gennaio
dello stesso anno ha
partecipato al con-
corso, riservato a 50
aspiranti, per allievi
ufficiali dell’Accade-
mia Militare di Mo-
dena dove il 3 set-
tembre 2007 si è
arruolata frequen-
tando il 189° corso
Orgoglio. La  nomina
a Sottotenente del-
l’Arma dei Carabi-
nieri è stata confe-
rita trascorsi i primi
due anni presso
quella sede, poi il
t r a s f e r i m e n t o
presso la Scuola Uf-
ficiali di Roma per
frequentare il 189°
corso di Applica-
zione.  Rossella Ca-
puano a settembre
2011 è stata pro-
mossa Tenente ed

ha frequentato il 18°
corso di Perfeziona-
mento, al termine
del quale, ha rag-
giunto la laurea ma-
gistrale in giurispru-
denza presso l’Uni-
versità di Roma Tor
Vergata nel luglio
dell’anno 2012.

L’ufficiale, durante
gli anni di forma-
zione, ha conseguito
diverse abilitazioni:
lancio paracaduti-
sta, da Pattugliatore
scelto,  da Istruttore
di ordine pubblico e
da Istruttore di poli-
zia militare, la pa-

tente informatica
europea, la qualifica
di operatore sdi
(Sistema d’indagine
Interforce), ed ha
frequentato il corso
di perfezionamento
al tiro. Rossella Ca-
puano tramite la
Croce Rossa Italiana

ha conseguito l’atte-
stato per procedere
alle manovre di
primo soccorso
B.L.S.D. per adulti
(Basic Life Support
& Defibrillation –
Primo Soccorso con
l’uso del defibrilla-
tore semiautoma-

tico)  e P.B.L.S.D.
pediatrico. L’ufficiale
nel settembre 2012,
al termine del per-
corso formativo, è
stata destinata a Fi-
renze come Coman-
dante di Plotone alla
Scuola Allievi Mare-
scialli e Brigadieri
dell’Arma dei Cara-
binieri dove forma il
10° corso annuale
ed il 1° corso trien-
nale. Il 23 settem-
bre 2014 ha preso il
Comando del Nucleo
Operativo e Radio-
mobile di Ferrara
dove, in questi due
anni, ha sviluppato
importanti attività
d’indagine tra le
quali l’Operazione
“Video Poker Evolu-
tion” che ha portato
all’arresto di 5 sog-
getti di origine alba-
nese, ed alla denun-
cia di ulteriori  4,
dediti alla commis-

sione di furti in eser-
cizi commerciali, so-
prattutto di video
slot e l’operazione
“Neon” conclusa con
l’arresto di 4 sog-
getti romeni e 9 de-
nunce che ha per-
messo di sgominare
il sodalizio criminoso

dedito ai furti di ban-
comat, nel centro e
nord d’Italia, con la
tecnica del trascina-
mento e che aveva
colpito per ben 3
volte a Ferrara.  La
nomina per la pro-
mozione al grado di
Capitano è arrivata
ad Aprile 2016 con
notifica.Il capitano
Capuano è stata da
sempre molto impe-
gnata nel sociale pre-
diligendo attività di
informazione per la
cittadinanza al fine di
prevenire i reati pre-
datori, nello specifico
le truffe. L’ufficiale
per tale motivo ha
partecipato al Pro-
getto “Citta si-cura”
sviluppando un ciclo
di conferenze con la
popolazione nel co-
mune di Ferrara ed in
quelli limitrofi. L’uffi-
ciale sedeva, come
rappresentante del-
l’Arma dei Carabi-
nieri, al Tavolo Tec-
nico presso la Prefet-
tura di Ferrara ine-
rente la Violenza di
genere ed il Bullismo,
argomenti per i quali
ha effettuato nume-
rosi incontri anche
presso gli Istituti
scolastici della Co-
munità Estense. Il
capitano Capuano
nel periodo di perma-
nenza ha frequentato
il Corso di Diritti
Umani ed Internazio-
nali nei Conflitti ar-
mati che si è svolto
presso la Facoltà di
Giurisprudenza di
Ferrara nel maggio
2015.  L’ufficiale il 10
Luglio 2016 ha as-
sunto il Comando
della Compagnia Ca-
rabinieri di Augusta.
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