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Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Memoria al 
Sovrintendente del Corpo di Polizia penitenziaria Pasquale 
CAMPANELLO 
 

Ritira l’Onorificenza  la vedova Antonietta OLIVA CAMPANELLO 
 

 “In servizio presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, con 

il proprio integerrimo comportamento ha confermato l’assoluta fedeltà agli 

Organi istituzionali, nonostante la situazione particolarmente difficile del 

padiglione cui era addetto, che ospitava detenuti appartenenti alla 

criminalità organizzata in regime detentivo speciale, i quali cercavano di 

condizionare i compiti di vigilanza. 

 Mentre faceva ritorno nella propria abitazione, al termine di un 

turno di servizio, veniva barbaramente trucidato in un agguato 

camorristico. 

 Nobile esempio di straordinario senso del dovere e di elevate virtù 

civiche, spinti fino all’estremo sacrificio. 
 

 8 febbraio 1993 –Torrette di Mercogliano (AV)  

 

 

Medaglia d’Argento al Merito Civile all’Assistente Capo 
Coordinatore del Corpo di Polizia penitenziaria Benedetto Vito 
PINNA 
 

Con pronta determinazione e generoso slancio, libero dal servizio, 
interveniva in soccorso di una persona che, fuggita da una Casa di Cura, 
con intenti suicidi aveva scavalcato la ringhiera che si affacciava su un 
profondo burrone. 

Avvicinatosi al malcapitato, riusciva ad instaurare un dialogo e 
quando il giovane, all’arrivo dei soccorritori, tentava di lanciarsi nel vuoto, 
lo afferrava con prontezza, traendolo in salvo. 

Straordinario esempio di profondo altruismo, di elevatissime virtù 
civiche e di grande senso del dovere.” 

 

29 agosto 2017 – Vitorchiano (VT) 
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Medaglia d’Argento al Merito Civile all’Assistente Capo del 
Corpo di Polizia penitenziaria Domenico FALCO 

 

“Con pronta determinazione e generoso slancio, libero dal servizio ed 
in compagnia di altro operatore, interveniva in soccorso di una donna che, 
con tre bambini, chiedeva aiuto da un balcone situato al primo piano di 
una abitazione, nella quale era divampato un incendio proveniente dal 
garage sottostante. 

Constatato che il vano scale era invaso da fiamme e fumo, riusciva a 
raggiungere i malcapitati con una scala, mettendoli in salvo. 

Successivamente si recava all’ingresso del garage ed estraeva un 
uomo con ustioni e in stato di choc 

Straordinario esempio di elevatissime virtù civiche, di non comune 
solidarietà ed altruismo e di alto senso del dovere.” 

 

29 maggio 2013 – Avella (AV) 

 
 
 

Medaglia di Bronzo al Merito Civile all’Assistente Capo del 
Corpo di Polizia penitenziaria Mirco PAMPANA 

 

“Con pronta determinazione e umana solidarietà, libero dal servizio, 
interveniva in soccorso di due anziane signore, una delle quali priva di 
sensi, intrappolate in una vettura, da cui usciva anche fumo, finita fuori 
strada e in bilico sul guard rail. 

Durante il generoso tentativo di salvare le malcapitate restava egli 
stesso ferito. 

Chiaro esempio di virtù civiche e di alto senso del dovere”.  

 

18 novembre 2014 – Orte (VT) 
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Medaglia di Bronzo al Merito Civile all’Assistente Capo del 
Corpo di Polizia penitenziaria Umberto MELA 

 

“Con pronta determinazione e generoso slancio, interveniva in 
soccorso di una donna che chiedeva aiuto per il proprio bambino di 
diciassette mesi, colpito da una crisi convulsiva. 

Poneva in atto le prime manovre di soccorso e dopo aver rianimato il 
piccolo, lo trasportava, unitamente alla famiglia, presso il più vicino 
ospedale. 

Straordinario esempio di alto senso del dovere e di elevate virtù 
civiche”. 

 

21 novembre 2016 – Catanzaro  

 

 

Medaglia di Bronzo al Merito Civile all’Assistente del Corpo 
di Polizia penitenziaria Alfonso FARACI 

 

Con pronta determinazione, libero dal servizio, interveniva in 
soccorso di un’anziana signora intrappolata nella propria abitazione, dove 
era divampato un incendio. 

Nonostante la malcapitata fosse in stato di shock, riusciva a condurla 
in salvo fuori dalla sua casa, ormai avvolta dalle fiamme. 

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere. 

 

4 novembre 2011 - Barrafranca (EN) 
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Promozione per merito straordinario – conferita – 
all’Assistente Capo Coordinatore del Corpo di Polizia penitenziaria 
Alberto CALVARESI, all’Assistente Capo del Corpo di Polizia 
penitenziaria Luigi FAIELLA, all’Assistente Capo del Corpo di 
Polizia penitenziaria Michele TRAVAGLIONE 
 

 “In servizio nella Casa Circondariale di Camerino, nella circostanza 
del tragico evento sismico che colpì il Centro Italia, non esitavano a 
mettere a repentaglio la propria incolumità per prestare soccorso ad un 
collega rimasto ferito a causa dei crolli interni. Incuranti del pericolo 
riportavano alla calma la popolazione detenuta conducendola al riparo in 
spazi aperti. 

Chiaro esempio di alto senso del dovere ed umana solidarietà. 

26 ottobre 2016 - Camerino 

 

Promozione per merito straordinario – conferita – 
all’Assistente del Corpo di Polizia penitenziaria Cecilia MAFFEI, 
all’Assistente del Corpo di Polizia penitenziaria Tatiana 
GUDERZO, agli Agenti del Corpo di Polizia penitenziaria Simona 
FRAPPORTI, Francesco LAMON, Letizia PATERNOSTER e Matteo 
RIZZO 

Appartenenti al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre della Polizia 
Penitenziaria, hanno conseguito prestigiosi riconoscimenti sportivi in 
ambito internazionale. 

Assistente Cecilia MAFFEI, Medaglia d’Argento ai Giochi Olimpici 
Invernali di Pyeongchang, nella staffetta a squadre 3.000 metri femminile 
“short Track”. 

Assistente Tatiana GUDERZO, Agente Simona FRAPPORTI e 
l’Agente Letizia PATERNOSTER Medaglie di Bronzo ai campionati del 
mondo di ciclismo su pista di Apeldoorn, nella specialità dell’inseguimento 
a squadre. 

 Agente Francesco LAMON Medaglia di Bronzo nella specialità 
dell’inseguimento a squadre maschili ai Campionati del Mondo di Ciclismo 
su pista di Apeldoorn, nella specialità dell’inseguimento a squadre. 

Agente Matteo RIZZO, Medaglia di Bronzo ai Campionati mondiali 
Juniores di pattinaggio di figura su ghiaccio di Sofia. 
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 Per l’altissimo valore dei risultati ottenuti, hanno contribuito ad 
accrescere il prestigio e dare lustro al Corpo di Polizia Penitenziaria. 


