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ONORIFICENZE 

 

 

Diploma di CAVALIERE al dottor Carmine CARBONE  residente a  BATTIPAGLIA 

Ingegnere industriale, con esperienza pluriennale nei diversi contesti lavorativi. Attivamente 

impegnato nel sociale, si distingue per il fattivo contributo nell’attività di prevenzione e formazione 

di  protezione civile. 

 

 

Diploma di CAVALIERE  al Primo Maresciallo del Corpo delle Capitanerie di Porto  sig. 

Gerardo BALESTRIERI  residente a CAMEROTA 

In servizio presso  l’Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Agropoli svolge il suo 

lavoro con lodevole impegno e spirito di servizio. Attivo anche nel campo sociale,  quale 

sostenitore di numerose associazioni ONLUS. 

 

 

Diploma di UFFICIALE al  Sovrintendente Capo  della Polizia di Stato sig.  Giuseppe DE 

ROSA residente a CAMPAGNA. 

Già Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana dal 2003. In congedo per limiti di età dal marzo 

2006, ha svolto la sua lunga attività professionale di polizia sempre con elevata professionalità e 

grande dedizione, ricevendo benemerenze ed encomi.   

 

 

Diploma di UFFICIALE al sig.   Francesco GRANITO  residente a CAMPAGNA 

Insegnante di scuola di primo grado in pensione, ha svolto la sua professione con passione ed 

instancabile  dedizione.  Impegnato attivamente in attività sociali e di beneficenza, è già Cavaliere  

al Merito della Repubblica Italiana dal 1987.  

 

 

Diploma di UFFICIALE al  dott.  Antonio RAIMONDO residente a CAMPAGNA.  

Dirigente presso l’Ispettorato Centrale di Napoli del Ministero delle politiche agricole,  svolge il 

suo lavoro con grande competenza e dedizione. E’ già insignito dell’onorificenza di Cavaliere al 

Merito della Repubblica Italiana dal 2011. 

 

 

Diploma di CAVALIERE  al Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri Giorgio CASTIGLIONE 

residente a CASAL VELINO 

In servizio presso la Stazione di Vallo della Lucania, svolge il suo lavoro con dedizione e spirito di 

servizio. Attivamente impegnato nel sociale, ha ricevuto attestato di pubblica benemerenza dalla 

Protezione Civile nel 2008. 

 

 

Diploma di CAVALIERE al Primo Maresciallo Luogotenente dell’Esercito Andrea 

CAPUANO residente a CASTEL SAN GIORGIO 

in servizio presso il Comando Logistico Sud di Napoli, opera con encomiabile dedizione ed 

indiscussa professionalità.  

Diploma di CAVALIERE al Primo Maresciallo Luogotenente della Marina Antonio 

GIOIELLA residente a CAVA DE’ TIRRENI  
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E’ in ausiliaria dal 2012. Ha prestato servizio nelle sedi di Taranto, La Spezia, Roma  e Napoli. E’ 

insignito di medaglia d’oro Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare. 

 

 

Diploma di CAVALIERE al Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri Pasquale CAPUTO 

residente a CELLE DI BULGHERIA 

In  servizio presso la Compagnia di Vallo della Lucania,  opera con professionalità e dedizione, 

assicurando anche forte  impegno  in attività sociali e di beneficenza. 

 

 

Diploma di CAVALIERE all’ Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri Onofrio DI 

BELLA residente a CONTURSI  TERME 

In servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Contursi Terme,  svolge il suo lavoro con lodevole 

impegno e grande spirito di servizio. E’ insignito di medaglia d’oro al Valor Civile.  Impegnato 

anche in attività  socio- pedagogiche al servizio della collettività. 

 

 

Diploma di CAVALIERE al  Sottotenente dell’Arma dei Carabinieri  Antonino MARTINES 

residente a CUCCARO VETERE 

Già comandante della Compagnia di Agropoli. Si è sempre distinto per spirito di sacrificio, 

abnegazione e professionalità, ponendosi quale punto di riferimento di tutti i cittadini.   

       

 

 

Diploma di CAVALIERE al sig.  Francesco MANZIONE residente ad EBOLI 

Già dipendente del Ministero per i Beni Culturali,  ha prestato il suo servizio  con alto senso del 

dovere e grande professionalità. 

 

 

Diploma di  CAVALIERE  all’ Ispettore Superiore del Corpo Forestale dello Stato  Vincenzo 

CECI   residente a FISCIANO 

In congedo dal 1996.  Si è  distinto  in servizio per la sua professionalità e diligenza, ricevendo 

numerosi riconoscimenti.  

 

 

Diploma di CAVALIERE al Tenente dell’Arma dei Carabinieri  dottor  Francesco MANNA   

residente  a  GIOI 

Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia  di  Eboli svolge la sua attività  

in un contesto ambientale particolarmente  impegnativo con dedizione ed assoluta  professionalità.  

 

 
Diploma di UFFICIALE  al dottor  Corrado CASO residente a MERCATO SAN SEVERIVO 

Medico di base,  per  la  sua  professione  svolta  con  passione  ed  impegno  è  stato  insignito 

dell’onorificenza di Gran Croce al Merito per la Sanità.  Giornalista – pubblicista,  è  Cavaliere al 

Merito della Repubblica Italiana  dal  2005. 
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Diploma di CAVALIERE all’ Ispettore Superiore Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza  

dottor    Alessandro  ESPOSITO residente a MERCATO SAN SEVERINO 

Responsabile del posto fisso di Polizia presso Università degli Studi di Salerno  opera con lodevole 

impegno e spirito di servizio. Ha ricevuto numerosi compiacimenti. 

 

 

Diploma di CAVALIERE  al Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza Aniello 

MAIORINO residente ad  MERCATO SAN SEVERINO 

In servizio presso  il Nucleo di Polizia Tributaria di Salerno, ha ricevuto numerosi encomi e 

riconoscimenti per l’alto impegno e l’elevata dedizione al servizio delle Istituzioni e della 

collettività. 

 

Diploma di CAVALIERE al sig. Gennaro LANGONE residente a  MONTECORVINO 

ROVELLA 

Già dipendente Inps, ha partecipato al 2° conflitto mondiale. E’  insignito di croci di guerra di I e II 

classe e di medaglia d’onore. Ha ricevuto, altresì,  l’attestato di civica benemerenza 

dall’Amministrazione di Olevano sul Tusciano, suo Comune di nascita. 

 

 

Diploma di CAVALIERE al Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri  sig. Louis Joseph 

BOTTA residente a POLLICA 

In servizio presso il Nucleo Operativo e Radiomobile  della Compagnia di Agropoli, nel corso della 

sua brillante carriera ha partecipato a numerose missioni all’estero ottenendo varie ricompense ed 

onorificenze. 

 

 

Diploma di  UFFICIALE  al Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri Nicola PAGANO 

residente a  ROCCAPIEMONTE 
Già Comandante della Stazione di Siano, in quiescenza dal 2011, ha sempre  operato  con lodevole 

impegno e spirito di sacrificio. E’ insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della 

Repubblica Italiana dal 2006.   

 

 

Diploma  di  CAVALIERE  al  Commissario  del  ruolo  direttivo  speciale  della  Polizia  di 

Stato  Crescenzio PALADINO residente a SALA CONSILINA 

In quiescenza , si è sempre distinto  in servizio per l’impegno e la  grande dedizione a favore della 

collettività. 

 

 

Diploma di CAVALIERE all’ Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri   Paolo  PALEI 

residente a SAPRI 

 In servizio presso la Stazione di Vibonati  svolge  il suo lavoro con grande professionalità ed 

indiscusso senso del dovere. 

 

 

 

Diploma di CAVALIERE  al  dott. Salvatore GUIDONE  residente  a  SARNO 

Medico di base, particolarmente impegnato nel sociale, svolge la sua opera con costante altruismo e 

grande  scrupolosità. 
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Diploma di CAVALIERE  al Capitano della Guardia di Finanza  Mario Giulio Luigi SALSI 

residente a SARNO 

In servizio presso il Nucleo Polizia Tributaria di Napoli, svolge la sua attività con alto senso del 

dovere e determinazione, unitamente ad un significativo  impegno anche  nel campo sociale. 

 

 

Diploma di CAVALIERE  al  Sovrintendente  Capo  della  Polizia  di  Stato  Giuseppe 

AMBROSIO residente a  SCAFATI 

In  quiescenza dal 1999.  Nel corso della sua  attività lavorativa,  che ha svolto sempre con elevata 

professionalità e grande dedizione,  ha ricevuto numerosi   encomi.  

 

 

Diploma di CAVALIERE al dott.  Antonio ABATE residente a VIETRI SUL MARE 
Giornalista Professionista, particolarmente impegnato nel campo sociale è Sottotenente   

Commissario del Corpo Militare della Croce Rossa. Per il lavoro svolto sempre con passione ed 

encomiabile professionalità ha ricevuto numerose benemerenze ed apprezzamenti. 

 

 

Diploma di UFFICIALE all’Ispettore Superiore  della Polizia di Stato  Rocco BATTISTA   

residente a  SALERNO 

A  riposo dal 1997, è stato  insignito di Croce d’Oro per anzianità di servizio nel 2002. Svolge 

quotidianamente attività di volontariato nell’ambito della Sezione Provinciale dell’ Unione 

Nazionale Mutilati  ed  Invalidi  per  Servizio. E’ già Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana 

dal 1991. 

  

Diploma di CAVALIERE  al  Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri  Alfredo  DE 

CARLO residente a SALERNO 

In servizio presso il Comando Stazione di Salerno, dove svolge la sua attività con lodevole impegno 

e spirito di servizio. Attivamente impegnato nel sociale, ha ricevuto numerose benemerenze. 

 

 

Diploma di CAVALIERE  al signor  Pasqualino FRANCO residente  a  SALERNO 

Insegnante in pensione, ha svolto la sua opera sempre con zelo, puntualità ed abnegazione, 

divenendo punto di riferimento per intere generazioni di studenti.  Ha partecipato al 2° conflitto 

mondiale ed  è  insignito della croce al merito di guerra.  

 

 

Diploma di  CAVALIERE  al Tenente Colonnello dell’Esercito Italiano  dott.   Maurizio  

ISACCO residente a  SALERNO 

In servizio presso il 2° Comando delle Forze di Difesa di San Giorgio a Cremano  dove,  per il suo 

impegno e dedizione,  rappresenta un concreto  esempio di competenza  professionale. 

 

 

Diploma di  CAVALIERE  al Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri    sig.   Sergio 

MASULLO residente a   SALERNO 
In servizio presso il Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia  di Salerno. Per l’impegno e la 

professionalità da sempre profusi ha ricevuto numerose benemerenze e apprezzamenti. 
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Diploma di  CAVALIERE   al  Luogotenente dei Carabinieri    Angelo PANARIELLO 

residente  a   SALERNO 

In  quiescenza dal 2013.  Ha sempre operato con  competenza,  dedizione  e spirito di sacrificio, 

ricevendo numerosi attestati di benemerenza.  

 

 

Diploma di  CAVALIERE  al  Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza dottor  

Maurizio RUSSO  residente a SALERNO 
Attualmente  in servizio presso il  Nucleo di Polizia Tributaria di Salerno, svolge il suo lavoro con 

grande competenza e dedizione ricevendo diversi encomi ed elogi. 

 

 

Diploma di  CAVALIERE  alla   dott.ssa      Maria  SANTORUFO   residente a   SALERNO 
Viceprefetto già in servizio presso  la Prefettura di Salerno ed  attualmente a Roma all’Ufficio 

dell’Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si è sempre distinta per 

l’indiscussa professionalità e l’alto senso del dovere, riscuotendo il plauso e la stima in tutti  gli 

ambiti in cui ha operato. 

 

 

 


