MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
conferita :
Alla Bandiera della Polizia di Stato
“Le donne e gli uomini della Polizia di Stato, impegnati nella diuturna attività di
contrasto alla criminalità organizzata, hanno dato prova di esemplare perizia
professionale, eccezionale dedizione e generoso altruismo.
I costanti successi conseguiti nel tutelare la forza della legge, con l’arresto di un elevato
numero di pericolosissimi latitanti e con l’aggressione ai beni illecitamente accumulati,
hanno contribuito a mantenere alto il prestigio e la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni,
confermato la mirabile tradizione dei valori della Polizia di Stato al servizio della
collettività, suscitando, ancora una volta, la riconoscenza della Nazione tutta.
Territorio Nazionale 1992- 2011”
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MEDAGLIA D’ORO AL VALOR CIVILE E
PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO
conferita a:
Alla memoria dell’Ispettore Superiore Gabriele SCHINO,
Alla memoria del Vice Sovrintendente Adriano EPIFANI
e
MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR CIVILE E
PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO
conferita a:
all’Assistente Capo Filippo DI MASO,
Appartenenti al Reparto Prevenzione Crimine di Bari

L’equipaggio con a bordo l’Ispettore Superiore Gabriele SCHINO, il Vice
Sovrintendente Adriano EPIFANI e l’Assistente Capo Filippo DI MASO, impiegato
nell’attività di controllo del territorio nel Comune di Bitonto, nell’inseguire due persone
sospette che, a bordo di una moto, non si erano fermate all’alt, veniva travolto da
un’auto proveniente dalla direzione opposta al senso di marcia. Per il violento impatto,
l’Ispettore Superiore Gabriele Schino e il Vice Sovrintendente Adriano Epifani
perdevano la vita, mentre l’Assistente Filippo DI MASO riportava gravissime lesioni.
Esempio di attaccamento al servizio, spinto sino al sacrificio della vita, restano un
modello per tutti gli operatori di Polizia impegnati nella tutela della collettività.
Bari, 24 settembre 2010

RITIRANO LA MEDAGLIA: Per l’Ispettore Superiore Gabriele SCHINO, il figlio
SCHINO Saverio Fabio, per il Vice Sovrintendente Adriano EPIFANI, la moglie signora
EPIFANI Pamela e l’Assistente Capo Filippo DI MASO.
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PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO E
MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR CIVILE
conferita a:

Alla memoria al Vice Sovrintendente Massimo Calabrese
appartenente al Distaccamento Polizia Stradale di Tivoli

In servizio di pattuglia volto a tutelare gli utenti della strada, il Vice Sovrintendente
Massimo CALABRESE, mentre rilevava un’infrazione stradale, veniva travolto da
un’autovettura che sopraggiungeva ad alta velocità.
A causa delle lesioni riportate a seguito dell’impatto decedeva poco dopo.
Fulgido esempio di attaccamento al dovere spinto all’estremo sacrificio, resterà nella
memoria di tutti i colleghi che lo hanno conosciuto.
Tivoli (RM), 11 agosto 2010

RITIRA LA MEDAGLIA: la moglie sig.ra LOSTIA Annamaria.
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PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO
conferita a:
Personale appartenente alla Questura di Napoli, al Servizio Centrale Operativo della
Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato
A loro si deve la cattura del latitante Antonio IOVINE, boss al vertice del clan dei casalesi,
inserito nell’elenco dei 30 latitanti più pericolosi.
Attraverso intercettazioni telefoniche, assidui pedinamenti ed appostamenti, nel territorio tra
Casal di Principe e San Cipriano d’Aversa, gli investigatori sono riusciti ad individuare il
pericoloso latitante, al cui arresto hanno partecipato personalmente a sprezzo del grande
pericolo.
Casal di Principe (CE), 17 Novembre 2010
RITIRANO IL DIPLOMA:
Il primo Dirigente della Polizia di Stato, Dott. Andrea CURTALE, il Sostituto Comm.
Stefano FASTELLI, l’Ispettore Superiore SUPS Valentino STARACE, il Sovrintendente
Capo Vincenzo MARRA ed il Vice Sovrintendente Rosaria RUSSO, in rappresentanza di
tutti i promossi
ed al
Personale appartenente alla Questura di Reggio Calabria ed al Servizio Centrale
Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato
Per aver messo in campo una complessa attività investigativa, basata su innovative
tecnologie di intercettazioni telefoniche, ambientali, telematiche, di sorveglianza e raccolta
dati, gli investigatori individuavano il nascondiglio del boss della ‘ndrangheta Giovanni
TEGANO, inserito nell’elenco dei 30 latitanti più pericolosi e ricercato dal 1987, traendolo
in arresto. Un risultato straordinario ottenuto grazie alle capacità, all’intuizione, all’audacia
e all’alto senso del dovere poste in essere dal personale.
Terreti (RC), 26 aprile 2010
RITIRANO IL DIPLOMA:
Il Sostituto Comm. Antonio CRUCITTI, l’Ispettore Superiore SUPS Emilio
RIVELLINO, il Sovrintendente Capo Manlio MATTEI, il Vice Sovrintendente
Massimo CRUCITTI e l’Assistente Capo Annalisa ZANNINO, in rappresentanza di tutti
i promossi
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PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO
conferita a:
Personale della Polizia di Stato in servizio presso i Gruppi Sportivi Fiamme Oro
Si tratta di cinque atleti, vincitori di medaglie d’oro ai Campionati del Mondo di Tiro a
volo e nuoto.
RITIRANO IL DIPLOMA:
L’Agente Scelto Erminio FRASCA, campione del mondo nel Tiro a volo.
Monaco di Baviera, (Germania) 2010
L’Agente Martina GRIMALDI, campionessa del mondo nel nuoto specialità gran fondo.
Roberval, (Canada)2010
L’Agente Scelto Katiuscia SPADA, campionessa del mondo nel tiro a volo, specialità
Skeet individuale.
Izmir, (Turchia ) 2010
L’Assistente Marco BUCCIONI, campione del mondo nel nuoto per salvamento.
Alessandria d’Egitto, 2010
L’Agente Scelto Federico PINOTTI, campione del mondo nel nuoto per salvamento.
Alessandria d’Egitto, 2010
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