ELENCO DELLE RICOMPENSE INDIVIDUALI DA CONSEGNARE IN FORMA SOLENNE A ROMA
IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 200° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELL’ARMA

N.O.

1

RICOMPENSA

Medaglia d’Oro al Valore Civile
Mar. Ca. Carmelo FLORIDDIA
(effettivo Tenenza di Scicli - RG)

2

Medaglia d’Oro al Valore Arma
App. (ora App. Sc.) Pasquale BUSTO
(effettivo al NORM Cp. Treviglio - BG)

Medaglia d’Oro al Valore Arma
App. Sc. Donato RUBICHI
3

(effettivi alla Sta. di San Pietro in Lama - LE)

App. Sc. Vincenzo SCORRANO
(effettivi alla Sta. di San Pietro in Lama - LE)

4

Medaglia d’Oro al Valore Arma
App. (ora App. Sc.) Fabrizio DIAMANTI
(già effettivo alla Sta. di San Gennaro Vesuviano - NA)
EFFETTIVO ALLA STA. DI NOLA (NA)

MOTIVAZIONE
“Con eccezionale coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, in occasione di
uno sbarco di migranti da un natante arenatosi a trenta metri dalla riva, non
esitava a tuffarsi nel mare agitato per soccorrere i numerosi naufraghi che,
nel tentativo di raggiungere la costa a nuoto, rischiavano di annegare. con
estenuanti sforzi e ripetuti interventi, nel corso dei quali metteva a rischio la
propria incolumità, riusciva a trarre in salvo venti persone, in gran parte
donne e bambini, prodigandosi poi, unitamente ad altro militare, per
rianimare tre malcapitati in stato di incoscienza e con evidenti sintomi di
annegamento. chiaro esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del
dovere”.
Samperi, frazione di Scicli (RG), 30 settembre 2013.
“Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio,
non esitava, unitamente ad altro militare, a fermare un’autovettura sospetta
con a bordo quattro persone che, poco prima, avevano compiuto una rapina.
durante le operazioni di controllo veniva fatto segno a improvvisa e
proditoria azione di fuoco e, benché ferito, replicava con l’arma in
dotazione, ferendo mortalmente due dei quattro malviventi e riuscendo
successivamente a bloccare i complici con l’ausilio di due passanti. chiaro
esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere”.
Sergnano (CR), 8 dicembre 2007.
“Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio,
unitamente ad altro militare, non esitava a porsi all’inseguimento di
un’autovettura con a bordo quattro pericolosi malviventi che avevano
appena perpetrato una rapina in danno di un’agenzia assicurativa. fatto
segno a intensa e reiterata azione di fuoco, con numerosi colpi a segno
sull’autovettura di servizio, replicava con l’arma in dotazione solo fuori dal
centro abitato, riuscendo a bloccare l’autovettura e a catturare uno dei
malfattori, rimasto ferito. le successive indagini consentivano di trarre in
arresto i tre correi e di deferire in stato di libertà’ ulteriori tre soggetti
responsabili di favoreggiamento. chiaro esempio di elette virtù militari e
altissimo senso del dovere”.
Lequile (LE), 6 febbraio 2014.
“Con eccezionale coraggio, ferma determinazione e cosciente sprezzo del
pericolo, libero dal servizio, non esitava ad affrontare due malviventi, di cui
uno armato di pistola, che stavano perpetrando una rapina ai danni del
gestore di un distributore di carburanti. fatto segno a improvvisa e proditoria
azione di fuoco, replicava con l’arma in dotazione, attingendo uno dei
malfattori. successivamente, forniva determinante contributo alle indagini,
che si concludevano con l’identificazione e l’arresto dei responsabili. chiaro
esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere”.
Sant’Anastasia (NA), 24 novembre 2011.

RIEPILOGO PREMIO ANNUALE COMANDANTI DI
STAZIONE
Cte della Stazione di Orbassano (TO).

Legione
“Piemonte e
V.A.”

Lgt. Antonio VITALE

Comandante di Stazione in possesso di una vasta e approfondita
preparazione professionale, ha assicurato un’elevata funzionalità in
tutti i settori del reparto, incrementando l’attività operativa, specie nel
contrasto alla criminalità comune e fungendo da esempio per il
personale dipendente. Nel corso del 2013 ha conseguito rilevanti
risultati operativi, procedendo all’arresto di 25 persone e al
deferimento in s.l. di altre 250. Ha espresso, inoltre, ottime capacità
relazionali, che gli hanno permesso di pregiarsi dell’indiscussa stima
delle Autorità e delle Istituzioni locali e risultare un sicuro punto di
riferimento per la cittadinanza.
Cte della Stazione di Serravalle Scrivia (AL).

Legione
“Piemonte e
V.A.”

Lgt. Michele LAI

Comandante di Stazione animato da elevato senso del dovere, non
comune spirito di sacrificio e di iniziativa, rappresenta un punto di
riferimento per i cittadini e le autorità locali. Si è distinto per il
raggiungimento di elevatissimi risultati operativi, raggiunti anche
grazie all’energica e al tempo stesso premurosa azione di comando.
Cte della Stazione di Bagnolo Mella (BS).

Legione
“Lombardia”

Lgt. Felice PURCARO

Comandante di Stazione in possesso di elevatissime doti morali,
militari, caratteriali e professionali, rappresenta un punto di
riferimento per la cittadinanza e per le Autorità locali di cui ha
conquistato la massima stima e fiducia. Con altissimo senso del
dovere ed elevato dinamismo ha saputo fronteggiare varie emergenze
che hanno interessato.
Cte della Stazione di Albate (CO).

Legione
“Lombardia”

Lgt. Domenico PISANI

Comandante di Stazione in possesso di consolidata esperienza
professionale e altissimo senso del dovere ha rappresentato un costante
punto di riferimento per i propri dipendenti e per la popolazione locale,
riscuotendo stima e unanime consenso. Ha garantito brillanti risultati
operativi nell’ambito del territorio di competenza, molto sensibile sotto
l’aspetto della sicurezza, riuscendo a far fronte a tutte le esigenze di varia
natura.

Cte della Stazione di Genova San Teodoro e Scali (GE).

Legione
“Liguria”

Legione
“Veneto”

Lgt. Andrea Carmelo FERLITO

Lgt. Giancarlo MERLI

Comandante di Stazione operante in territorio particolarmente sensibile
sotto il profilo della sicurezza pubblica, si è distinto per il
raggiungimento di elevatissimi risultati operativi, con l’arresto di 245
persone ed il deferimenti in stato di libertà di altre 633, raggiunti
anche grazie all’energica e al tempo stesso premurosa azione di
comando. Animato da elevato senso del dovere, non comune spirito
di sacrificio e di iniziativa, rappresenta un punto di riferimento per i
cittadini e le autorità locali, dai quali riscuote incondizionate stima e
fiducia.
Cte della Stazione di Padova Prato della Valle (PD).
Comandante di Stazione insistente su un vastissimo territorio, con una
popolazione di circa 109.000 persone, di cui 25.000 stranieri, ha operato
con elevatissimo, continuo ed esemplare senso del dovere, spirito di
sacrificio e coscienza delle proprie attribuzioni, sviluppando costante e
proficua azione di controllo del territorio. Ha saputo infondere nel
personale dipendente straordinarie motivazioni, riuscendo a conseguire,
nel biennio 2012-2013, ottimi risultati operativi (94 arresti, 672
denunce a p.l., sequestrato 3,1 Kg. di sostanze stupefacenti),
rappresentando un punto di riferimento per i cittadini e le autorità locali.

Legione
“Veneto”

Legione
“Emilia
Romagna”

Legione
“Emilia
Romagna”

Legione
“Trentino Alto
Adige”

Legione
“Lazio”

Legione
“Lazio”

Lgt. Edoardo Giovanni FORNAS

Lgt. Giuseppe LUCCHESE

Lgt. Clemente PIERANTOZZI

Mar.A.s.UPS Andreas RAFFL

Cte della Stazione di San Michele Extra (VR).
Comandante di Stazione di eccellenti doti morali, militari e di carattere,
esemplare per serietà ed equilibrio, rappresenta un sicuro punto
riferimento per il personale dipendente e la cittadinanza. Ha conseguito,
nel biennio 2012-2013, apprezzabili risultati operativi (45 persone
arrestate, 49 deferite in s.l., sequestrati 2,8 Kg. di sostanze stupefacenti e
recuperata refurtiva per un valore complessivo di 175.000 euro).
Cte della Stazione di Gaggio Montano (BO).
Comandante di Stazione dotato di altissimo senso del dovere e spiccato
spirito d’iniziativa, nonché acuto e sagace investigatore, rappresenta un
punto di riferimento per i militari dipendenti e per la popolazione,
riscuotendo inoltre il plauso delle Autorità locali.
Cte della Stazione di Bellaria Igea Marina (RN).
Comandante di Stazione in possesso di spiccato senso del dovere,
elevato spirito di sacrificio e di una vasta e approfondita preparazione
professionale, ha assicurato una elevata funzionalità in tutti i settori
del reparto. Ha profuso ogni risorsa nel qualificare ulteriormente la
risposta dell’Arma alle esigenze di sicurezza, contribuendo così ad
accrescere nell’Istituzione, la fiducia e la stima della cittadinanza e
delle Autorità locali.
Cte della Stazione di Appiano (BZ).
Comandante di Stazione, encomiabile esempio di onestà e serietà, riesce
quotidianamente, attraverso le qualità morali, a reggere con
autorevolezza ed equilibrio il delicato incarico di Comandante di
Stazione. La professionalità e l’elevato attaccamento all’Istituzione, gli ha
permesso di guadagnare l’incondizionata stima e fiducia di Autorità e
della cittadinanza, divenendo punto di riferimento e rassicurazione
sociale.

Lgt. Sandro OTTAVIANI

Cte della Stazione di Roma Piazza Farnese (RM).
Comandante di Stazione dalle pregevoli qualità professionali e di
carattere, con le sue notevoli capacità organizzative e di motivazione
del personale dipendente, ha contribuito ad elevare sensibilmente il
rendimento della Stazione, operante su un territorio peculiare e
complesso, caratterizzato dalla presenza di Organismi Internazionali,
Ambasciate, Enti Istituzionali e Sedi Religiose-Politiche. La naturale
propensione al settore della P.G., unita a una profonda conoscenza
del territorio, hanno permesso, in più circostanze, il buon esito di
indagini per reati di maggiore allarme sociale, riscuotendo il plauso e
la stima della cittadinanza e delle Autorità locali.

Mar. A. s.UPS Michele DI STOLA

Cte della Stazione di Roma Tor Bella Monaca (RM).
Comandante di Stazione sorretto da pregevoli qualità morali, militari
e di carattere, ha evidenziato un’azione di comando particolarmente
serena ed equilibrata. Tali doti hanno contribuito a elevare il
rendimento della Stazione, in territorio caratterizzato da alta densità
di popolazione, disagio sociale ed elevato indice di criminalità, e
accrescere considerevolmente la stima e la fiducia dei cittadini
nell’Istituzione. La sua propensione all’attività operativa ha
permesso, nel corso del 2013, di ottenere un sensibile incremento
dell’attività operativa, con 291 arresti e 201 denunce a p.l..
Cte della Stazione di Nuoro.

Legione
“Sardegna”

Lgt. Giuseppe MAIO

Comandante di Stazione in possesso di consolidata esperienza
professionale, altissimo senso del dovere ed elevato spirito di
sacrificio, rappresenta un costante punto di riferimento per i propri
dipendenti e per la popolazione locale, riscuotendo stima e unanime
consenso. Dotato di una notevole iniziativa operativa, ha conseguito
importanti risultati nell’attività di prevenzione, ma soprattutto di
contrasto alla criminalità, contribuendo a innalzare la percezione di
sicurezza. Osservatore acuto e intelligente della realtà sociale in cui
opera, ha saputo intessere una fitta rete di relazioni che gli
consentono di adempiere in modo ottimale ai compiti istituzionali,
superando anche l’atavica diffidenza verso le F.O. che caratterizza il
territorio.

Cte della Stazione di Gramolazzo (LU).

Legione
“Toscana”

Legione
“Marche”

Mar.A.s.UPS Giuseppe LUCCHESI

Mar.A.s.UPS Antonello PANNACCIO

Comandante di Stazione in possesso di pregevoli qualità professionali,
spiccata capacità nell’affrontare ogni situazione connessa al servizio,
viene riconosciuto come sicuro punto di riferimento dalla popolazione e
dalle autorità locali. Nelle fasi immediatamente successive al sisma del
21.06.2013, ha profuso ogni personale energia nelle operazioni di
assistenza e sostegno alla popolazione, venendo premiato con un
encomio semplice del Cte di Corpo.
Cte della Stazione di Saltara (PU).
Comandante di Stazione in possesso di peculiari doti professioneli,
rappresenta un punto di riferimento per i colleghi e la popolazione,
gode di stima e fiducia da parte dei cittadini e delle Autorità locali.
Ha conseguito pregevoli risultati nel 2013 con 22 arresti e 116 denunce
a p.l..

Cte della Stazione di Napoli-Chiaia (NA).

Legione
“Campania”

Legione
“Campania”

Lgt. Antonio COVUCCIA

Mar.A.s.UPS. Baldassarre NERO

Comandante di Stazione operante in territorio particolarmente
delicato sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica,
evidenziando elevato attaccamento all’istituzione di appartenenza,
notevole senso del dovere e di responsabilità, si distingueva
costantemente per elevata professionalità, acume investigativo e
spirito di sacrificio. Sicuro punto di riferimento per i militari
dipendenti, riscuoteva il plauso e l’ammirazione della popolazione
locale, conseguendo importantissimi risultati nella prevenzione e nel
contrasto della criminalità comune e organizzata.
Cte della Stazione di Macerata Campania (CE).
Comandante di Stazione operante in territorio sensibile sotto il profilo
dell’ordine e della sicurezza pubblica, di eccellente preparazione
professionale e consolidata esperienza nel servizio territoriale, ha
operato con elevatissimo, continuo ed esemplare senso del dovere e
spirito di sacrificio, riscuotendo il plauso e la stima della cittadinanza
e delle Autorità locali..

Cte della Stazione di Trinitapoli (FG).

Legione
“Puglia”

Mar.A.s.UPS Roberto RUOTOLO

Comandante di Stazione operante in territorio particolarmente
sensibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, in
possesso di consolidata esperienza professionale, si è distinto per
acume investigativo e spiccata iniziativa, instaurando un clima di
fiducia con la popolazione e le Autorità locali. Nel corso del 2013 ha
portato a compimento varie operazioni di servizio che hanno
consentito l’arresto di 141 persone e la denuncia a p.l. di altre 401.
Cte della Stazione di Silvi Marina (TE).

Legione
“Abruzzo”

Legione
“Basilicata”

Lgt. Antonio TRICARICO

Mar. Ca. Giuseppe SCIALPI

Comandante di Stazione in possesso di consolidata esperienza
professionale e altissimo senso del dovere ha rappresentato un
costante punto di riferimento per i propri dipendenti e per la
popolazione locale, riscuotendo stima e unanime consenso. Ha
garantito brillanti risultati operativi nell’ambito del territorio di
competenza, riuscendo a far fronte a tutte le esigenze di varia natura.
Cte della Stazione di Bernalda (MT).
Comandante di Stazione in possesso di spiccato senso del dovere,
spirito di sacrificio e pregevoli qualità umane, ha svolto un’efficace
opera di prevenzione e repressione dei reati. Nel corso del 2013, ha
conseguito rilevanti risultati operativi procedendo all’arresto di 24
persone e al deferimento in s.l. di altre 159.

Cte della Stazione di San Luca (RC).

Legione
“Calabria”

Mar. Ca. Vito LOIUDICE

Comandante di Stazione, operante in territorio caratterizzato da
elevato indice di criminalità, ha saputo infondere nel personale
dipendente straordinarie motivazioni, riuscendo a sviluppare
prolungate e complesse attività investigative che consentivano, tra
l’altro, di accertare l’illecita ingerenza in appalti pubblici da parte
delle locali cosche della ‘ndragheta, nonché di trarre in arresto due
latitanti e sequestrare droga, armi e munizionamento di provenienza
illecita. Grazie anche al brillante rendimento operativo ha instaurato
un ottimo rapporto con i cittadini e le autorità locali, consolidando il
prestigio e l’immagine dell’Istituzione.
Cte della Stazione di Palmi (RC).

Legione
“Calabria”

Legione
“Sicilia”

Legione
“Sicilia”

Legione
“Sicilia”

Lgt. Giovanni CALABRIA

Comandante di Stazione in possesso di consolidata esperienza
professionale e altissimo senso del dovere ha rappresentato un costante
punto di riferimento per i propri dipendenti e per la popolazione locale,
riscuotendo stima e unanime consenso. Ha garantito brillanti risultati
operativi nell’ambito del territorio di competenza, riuscendo a far
fronte a tutte le esigenze di varia natura.

Mar.A.s.UPS. Filippo BATTAGLIA

Cte della Stazione di Tortorici (ME).
Comandante di Stazione operante in territorio caratterizzato dalla
pervasiva presenza di alcune tra le più pericolose cosche mafiose del
messinese e da un diffuso clima di omertà. Sorretto da grande
capacità gestionale elevatissima motivazione al servizio, ha
evidenziato un’azione di comando particolarmente serena ed
equilibrata. Tali doti hanno contribuito a elevare il rendimento della
Stazione, in una realtà contraddistinta da diffuso disagio sociale ed
elevato indice di criminalità, e ad accrescere considerevolmente,
nonostante la strenua resistenza delle organizzazioni criminali locali,
la stima e la fiducia dei cittadini nell’Istituzione.

Mar.A.s.UPS Giovanni GIRGENTI

Cte della Stazione di Palermo Oreto.
Comandante di Stazione dotato di elevatissimo senso del dovere e
spiccata professionalità, ha riscosso la stima e l’apprezzamento dei
cittadini e delle Autorità locali. Di grande capacità organizzativa e
animato da elevatissima motivazione, ha conseguito eccellenti
risultati operativi nel contrasto alla criminalità, raddoppiando,
rispetto all’anno precedente, il numero degli arresti.

Lgt. Francesco VILLARI

Cte della Stazione di Lipari (ME).
Comandante di Stazione operante su un’isola ove il reparto
rappresenta l’unico presidio di PS aperto h24, nonché responsabile,
in via esclusiva, del mantenimento dell’ordine e della sicurezza
pubblica e dei compiti di Polizia di Frontiera. Di eccellente
preparazione professionale e consolidata esperienza nel servizio
territoriale, ha operato con elevatissimo, continuo ed esemplare senso
del dovere e spirito di sacrificio, riscuotendo il plauso e la stima della
cittadinanza e delle Autorità locali.

