
Promozione per merito straordinario ai dipendenti della Polizia di Stato: 

 

 Vice Sovrintendente              Salvatore COLUCCI 

 Vice Sovrintendente              Arcangelo VALENTINO 

 Assistente                 Raffaele ANGELINO 

 Assistente               Michele CELIENTO 

 Assistente               Giuseppe LAVORETANO 

 

Evidenziando eccezionali capacità professionali ed alto senso del dovere, 

espletavano un intervento di polizia giudiziaria che consentiva di trarre in arresto 

due malviventi, rei di omicidio volontario, lesioni personali dolose, tentata rapina e 

ricettazione. Nella circostanza, noncuranti del pericolo per la propria incolumità, 

tentavano di bloccare i pericolosi malviventi i quali, pur di guadagnarsi l’impunità, 

non esitavano a cercare di bloccare, con ogni mezzo, l’operato dei dipendenti 

causando la morte di un collega. Chiaro esempio di alto senso del dovere e coraggio. 

Napoli, 27 aprile 2020 

 

 

Promozione per Merito Straordinario agli appartenenti alla Polizia di Stato : 

 

 Sostituto Commissario               Rosario PAPA 

 Vice Sovrintendente               Gennaro OLIMPICO 

 Vice Sovrintendente               Gianluca TAVORMINA 

 

Evidenziando eccezionali capacità professionali ed operative, espletavano un’attività 

di soccorso pubblico che consentiva di condurre in salvo due persone in grave 

pericolo di vita a causa del naufragio della loro imbarcazione; nella circostanza, i 

dipendenti avevano l’intuizione di ampliare le ricerche rispetto alle coordinate loro 

fornite, così riuscendo ad individuare i due naufraghi ormai allo stremo delle forze, 

dopo circa 24 ore trascorse nelle acque marine. Chiaro esempio di abnegazione e 

spirito di iniziativa. 

Ischia, 14 luglio 2017 

 

 

Promozione per Merito Straordinario ai dipendenti della Polizia di Stato: 

 

     Sostituto Commissario      Corrado LA PENNA 

 

 Evidenziando eccezionali capacità professionali, elevato intuito investigativo e 

straordinaria determinazione operativa, espletavano un’articolata indagine di 

polizia giudiziaria  che si concludeva con l’arresto di due soggetti, autori di due 

efferati omicidi, consumati nell’ambito di una violenta faida di camorra, che ha 

interessato il capoluogo campano. Chiaro esempio di abnegazione e coraggio. 

Napoli, 20 gennaio 2017. 

Promozione per Merito Straordinario: 

 



  Ispettore della Polizia di Stato     Luca Piscopo 

 

Coordinatore del centro nazionale Fiamme Oro di Napoli, evidenziando 

straordinarie capacità tecnico-gestionali, contribuiva in maniera diretta e 

determinante a tutte le fasi organizzative e della preparazione psico-fisica degli atleti 

durante il quinquennio olimpico ( 2017-2021), permettendo loro di conseguire 

rilevanti titoli internazionali, tra i quali 3 medaglie d’argento e tre di bronzo durante 

l’edizione dei XXXII giochi olimpici svoltisi a Tokyo dal 23 luglio all’ 8 agosto. 

Eccezionale esempio di dedizione e spirito di sacrificio.  

Napoli, 8 agosto 2021 

 

 

Encomio Solenne agli appartenenti alla Polizia di Stato: 

 

 Alla memoria dell’Assistente Giuseppe Walter MANFRA ritira la sorella 

Signora Carmen MANFRA 

 Sovrintendente Capo    Biagio LAURITANO 

 Sovrintendente      Dario ALEMANNO 

 Assistente Capo Coordinatore   Giuseppe SIMEONE 

 Assistente Capo coordinatore     Enrico CENNAMO 

 

Evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione 

operativa, espletavano un intervento di soccorso pubblico che si concludeva con il 

salvataggio di alcuni condòmini di un edificio, tra cui diversi bambini, 

completamente devastato dalla deflagrazione di una bombola di gas, che 

provocava feriti ed ingenti danni e diversi stabili. 

Napoli, 15 febbraio 2016. 

 

 

 

Encomio Solenne agli appartenenti alla Polizia di Stato: 

 

   Sostituto Commissario Coordinatore  Lorenzo STABILE 

   Sovrintendente  Vincenzo CAFARELLI 

   Assistente Capo Pasquale DI NUNZIO 

 

 Evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, 

espletavano un’operazione di polizia giudiziaria che portava all’individuazione di tre 

minorenni ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di omicidio 

doloso e tentata rapina aggravata nei confronti di una guardia particolare giurata. 

Napoli, 16 marzo 2018  

 

 

 

 



Encomio Solenne agli appartenenti alla Polizia di Stato: 

 

 Ispettore                   Carlo AMITRANO 

 Vice Ispettore                  Maurizio PINTO 

 Assistente  Capo Coordinatore              Dario PISANO 

 Assistente Capo               Michele MANZI 

 Assistente                 Antonio TROTTA 

 

Evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione 

operativa, si prodigavano in un’attività di soccorso pubblico in favore della 

popolazione colpita dall’evento sismico nel comune di Casamicciola Terme, 

consentendo, con il loro tempestivo intervento, di individuare e trarre in salvo 

persone intrappolate nelle macerie. 

  Casamicciola Terme, 21 agosto 2017 

 


