
 

In occasione del 161° Anniversario della Fondazione  della Polizia di Stato 
il Questore della Provincia di Catania ha proceduto alla consegna di 
riconoscimenti ad alcuni appartenenti della Polizia di Stato in servizio nella 

provincia di Catania che si sono distinti per meriti particolari: 

ELENCO DEI PREMIATI 
 

Vice Sovrintendente della Polizia di Stato 

Giuseppe CARUSO 
della Squadra Mobile 

 

ENCOMIO SOLENNE 
 

Evidenziando elevate capacità professionali, acume 
investigativo e non comune determinazione operativa, 
espletava una complessa operazione di polizia giudiziaria 
che si concludeva con l'arresto di alcuni pregiudicati 
responsabili di detenzione e ricettazione di armi e droga. 
Catania, 10 agosto 2011. 

 

Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato 

Dott. Alessandro DRAGO  
 

Assistente Capo della Polizia di Stato 

Antonino BRUNO 
della Squadra Mobile 

 

ENCOMIO 
 

Evidenziando capacità professionali e acume investigativo, 
dirigeva e partecipavano ad una operazione di polizia 
giudiziaria che consentiva di sgominare una organizzazione 
criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, alla 
commissione di reati in materia di armi ed al trasferimento 
fraudolento di valori. 
Catania, 5 aprile 2011 

 



Ispettore Capo della Polizia di Stato 

Nicolò ROMANO 
del Commissariato di P.S. distaccato di Adrano 

 

ENCOMIO 
 

Evidenziando capacità professionali e spirito di iniziativa, 
libero dal servizio, espletava un intervento di polizia 
giudiziaria che si concludeva con l'arresto in flagranza di una 
persona responsabile di tentata estorsione in danno di un 
cittadino straniero. 
Adrano (CT), 5 giugno 2011. 

 

Sovrintendente della Polizia di Stato 

Giuseppe CAMILLERI 
 

Assistenti Capo della Polizia di Stato 

Gianfranco DI VIVONA e Antonino PLATANIA 
della Squadra Mobile 

 

ENCOMIO 
 

Evidenziando notevole determinazione operativa, 
partecipavano ad una operazione di polizia giudiziaria, che 
consentiva di assicurare alla giustizia un pericoloso 
criminale e sequestrare un ingente quantitativo di armi e 
munizioni.  
Catania, 11 novembre 2011. 

 

Sovrintendente della Polizia di Stato 

Salvatore SERAFINO  
della Squadra Mobile 

  

ENCOMIO  
 

Evidenziando notevole intuito investigativo, partecipava ad 
una attività investigativa, che si concludeva con l'arresto di 
cinque malviventi, dediti stabilmente alla pianificazione ed 
alla consumazione di rapine in danno di persone anziane. 
Catania, 24 ottobre 2011. 

 
Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato 

Gaetano LICCIARDELLO e Massimo RAO 



 

Assistenti Capo della Polizia di Stato 

Davide CATALANO e Marcello ESPOSITO 
della Squadra Mobile 

 

ENCOMIO 
 

Evidenziando elevate capacità professionali, acume 
investigativo e non comune determinazione operativa, 
espletavano una complessa operazione di polizia giudiziaria 
che si concludeva con l'arresto di alcuni pregiudicati 
responsabili di detenzione e ricettazione di armi e droga. 
Catania, 10 agosto 2011 

 

Assistente Capo della Polizia di Stato 

Salvatore GANCI 
del Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale 

ENCOMIO  
Evidenziando attaccamento al servizio e non comune spirito 
di osservazione, libero dal servizio, individuava e traeva in 
arresto due pregiudicati, armati di taglierino, che si erano 
resi responsabili di rapina in danno di una farmacia. 
Catania, 09 febbraio 2012. 

 

Assistente Capo della Polizia di Stato 

Giuseppe BENNARDO 
 

Assistente della Polizia di Stato 
Salvatore GALLELLI 
della Squadra Mobile 

 

ENCOMIO  
Evidenziando notevole intuito investigativo e determinazione 
operativa, partecipavano ad una operazione di polizia 
giudiziaria, che si concludeva con l'arresto di una persona, 
con il sequestro di un ingente quantitativo di sostanze 
stupefacenti e di quattro pistole. 
Catania, 29 novembre 2011 

 
Assistente della Polizia di Stato 

Roberto LATINO 
 

Agente Scelto della Polizia di Stato 



Angelo GRACI 
dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico 

 

ENCOMIO 
  

Evidenziando non comune capacità operativa, in servizio di 
pattuglia automontata, individuavano e traevano in arresto 
due giovani, responsabili di furto, resistenza e lesioni a 
pubblico ufficiale. 
Catania, 11 marzo 2012.   
 
Agente Scelto della Polizia di Stato 

Giuseppe DI BARTOLO 
della Squadra Mobile  

 

ENCOMIO 
 

Evidenziando notevole intuito investigativo e determinazione 
operativa, partecipava, unitamente ad altro collega, ad una 
operazione di polizia giudiziaria, che si concludeva con 
l'arresto di una persona resasi responsabile di detenzione ai 
fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 
Catania, 27 ottobre 2011. 

 

Assistente della Polizia di Stato 

Angelo FORTUNA 
Del X Reparto Mobile della Polizia di Stato 

ENCOMIO 
 

Assistente Capo della Polizia di Stato 

Sebastiano GIANNI’ 
Del X Reparto Mobile della Polizia di Stato 

LODE 
 

Evidenziando notevoli capacità professionali, partecipavano 
ad attività di soccorso a seguito del naufragio di un barcone 
carico di migranti.                        
Lampedusa – Località Punta Cavallo (AG), 8 maggio 2011 
 

 
Ispettore Capo della Polizia di Stato 

Filippo STRAZZANTE 



della D.I.G.O.S 
 

Assistente Capo della Polizia di Stato 

Daniela GIACCHI 
del Compartimento Polizia Postale 

 

LODE 
 

Coordinava e partecipava ad un'operazione di polizia 
giudiziaria, che consentiva di addivenire all'identificazione di 
un utente internet, che aveva pubblicato sul proprio profilo 
facebook video ed immagini di carattere pedo-pornografico.  
Davano prova, nella circostanza, di capacità professionali. 
Catania, 9 febbraio 2012. 

 
 


