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È pratolano il nuovo Comandante di Stazione dei Carabinieri di Sulmona
Il Maresciallo Lucente Luigi, dopo aver prestato servizio

per alcuni anni, prima presso il Comando del Nucleo
Operativo dei CC. di Monza, dove ha compiuto innumerevoli
e importanti operazioni contro tutti i settori della criminalità e
dopo, presso il Comando della Stazione dei CC. di Brugherio
(MI), dove in questo ultimo Comune, si è prodigato senza sosta
al benessere ed alla tranquillità della cittadinanza che lo ha
ricambiato con stima e affetto, è stato trasferito nella sua regio-
ne dove recentemente ha assunto l’importante e prestigioso
Comando della Stazione dei Carabinieri di Sulmona.

Il Maresciallo Lucente, originario di Pratola Peligna, è
laureato in scienze dell’amministrazione – indirizzo operato-
re giudiziario, sposato con Rossi Alessandra, laureata in
scienze motorie – indirizzo dell’attività motorie adattata e
compensativa, figlia di un Maresciallo Maggiore dei
Carabinieri in congedo, ben conosce i ritmi di lavoro del
marito e non gli fa mancare mai il supporto e la sua com-
prensione, ha una figlia Chiara di appena 4 anni.

Il Maresciallo Lucente, ha come primo obiettivo quello
di rendere la caserma più accessibile a tutta la cittadinanza,
mettendo a disposizione la propria professionalità.

Ogni persona potrà chiamare i Carabinieri (112), non solo
in seguito alla commissione di un reato, ma anche per azioni

Una grande manifestazione quella organizzata dal Gruppo
Alpini di Pratola per l’inaugurazione della messa in posa della
statua dell’Alpino. Ben 35 gruppi di alpini provenienti da molti
paesi abruzzesi hanno sfilato per le vie di Pratola riaprendo il
cuore ai sentimenti provati da molti pratolani impegnati in pas-
sato nel corpo degli alpini. La fanfara degli alpini di Cittaducale
e la Banda di Pratola hanno fatto marciare tutti gli alpini per le
strade cittadine. Il sindaco Antonio De Crescentis ha inaugurato
il monumento benedetto da padre Vito Torrano che ha voluto
lanciare un messaggio di pace tra i presenti. La statua è stata rea-
lizzata dal famoso scultore Italo Celli. Gli alpini pratolani che
hanno lavorato per la realizzazione dell’opera sono stati:
Vittorio Petrella, Benito Di Rocco, Antonio Di Loreto,
Domenico Colaiacovo, Giulio Edoardo Di Cesare, Aldo
Colaiacovo e Salvatore Colaiacovo.

Un caro grazie agli alpini che hanno permesso di risveglia-
re i valori di patria. Una giornata all’insegna della fratellanza.

di prevenzione o anche solo per consigli.
Tutto questo, con il preciso intento di

avere una proficua collaborazione con tutti i
cittadini.

Il Sottufficiale, ha tutte le carte in regola
per raggiungere queste finalità, in quanto
conoscendo già la città ed abitando nella
zona, percepisce direttamente i problemi e le
criticità di Sulmona.

Congratulazioni e Buon lavoro.

INAUGURATA LA STATUA DELL’ALPINO

       


