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 SIRACUSA

Carabinieri: Davide
Manganaro promosso a

grado apicale
Luogotenente

ultimo aggiornamento 9/9/120  

 

SIRACUSA  -  Arma Carabinieri: Davide Manganaro promosso a

grado apicale Luogotenente.  Il dottor

Davide Manganaro nel  ruolo di appartenenza (Marescialli/Ispettori), a
coronamento di 6 lustri di carriera militare maturati nella Benemerita ha sempre
svolto il suo impegno con fede, dignità ed onore. Luogotenente CC  dott. Davide
Manganaro è coniugato con la signora Annalisa, insegnante di scuola dell'infanzia.
È padre di 3 figli, Simone, Gabriele e Gaia. I  dati professionali nell’Arma hanno
avuto inizio il 7 febbraio del 1990 con arruolamento nella  Benemerita, ad Iglesias,
da allievo carabiniere. Il curriculum militare è stato sempre costellato di dignità ed

onore nell’appartenenza alla Benemerita:  Brevissima
esperienza da carabiniere a Monteriggioni (SI). 1990-1992: Allievo sottufficiale
(Velletri-Firenze) 1992: Sottufficiale in sottordine   alla Stazione di Sant'Agata
Bolognese (BO). 1994: Capo equipaggio Aliquota Radiomobile Compagnia San
Giovanni in Persiceto (BO). 1994-1998 Brevi incarichi di comando o in sottordine
presso Stazione CC Cesenatico (FC); Aliquota Radiomobile Milano Marittima (RA);
Stazione CC San Matteo Decima (BO); Stazione CC Crevalcore (BO). 1999-2004
Addetto al Nucleo Operativo del Comando Provinciale di Siracusa. 2005-ad oggi:
Addetto alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Siracusa. Onorificenze: -Croce d'argento di servizio militare. -Croce
d'oro di servizio militare. Riconoscimenti: -Encomio di Comando Legione Sicilia.-
Elogi vari rilasciati dai magistrati aretusei. Titoli di studio e accademici: -Laurea
Magistrale in Giurisprudenza, conseguita a Napoli nel 2012. -Laurea triennale in
Scienze dell'Amministrazione- curriculum operatore giudiziario, conseguita a Siena
nel 2006. -Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito ad Avola nel
1990.- Master di I^ Livello in "Diritto Internazionale Umanitario", conseguito a
Napoli nel 2009. -Master di II^ Livello in "Security ed intelligence. Analisi e
gestione"  conseguito a Napoli nrl 2014. - Master II^ in Scienze Criminologico
Forensi ad Indirizzo Investigativo, conseguito a Siracusa nel 2001. - Corso per
"Operatore dei Beni Culturali", conseguito a Siracusa. - Corso in "Riciclaggio e
Usura", conseguito a Palermo. Esperto nelle Investigazioni patrimoniali antimafia e
nelle Investigazioni sui reati nella Pubblica Amministrazione. Soldato e poeta. È 
autore di n. 3 silloge (raccolte) edite di poesie (VOLO DI UN GABBIANO; CON LA
BUSSOLA NEL CUORE; SULLA SCIA DELLE STELLE). Ha vinto premi e
riconoscimenti letterari. Scrive recensioni per le rivista mensile "Lo Sguardo',
dell'Associazione "Superabili Onlus", sul tema della disabilità. È donatore veterano
di sangue, presso Avis Avola, con oltre 60 donazioni in attivo. È sensibile alle
tematiche di volontariato, specialmente quelle in difesa dei giovani disagiati. Gli
auguri personali e de l’INFORMATORE  al dottor Davide Manganaro per il risultato
professionale conseguito.
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LAV : NON

  

ABBANDONARLI

CARLENTINI -   CORONAVIRUS, 
ORGANIZZA  SU  SOCIAL FB
MANIFESTAZIONE  PROTESTA,
DENUNCIA PENALE:
ISTIGAZIONE A DISOBBEDIRE
A LEGGI. Un soggetto, bei giorni
scorsi a Carlentini ha postato sul
social network “Facebook” un
invito a ribellarsi destinato a tutti i
titolari di partita IVA e
commercianti che in questo
periodo di distanziamento sociale
non possono svolgere la loro
attività professionale, dando
appuntamento, con data e ora, in
una delle principali piazze di quel
comune. I Carabinieri della
Stazione di Carlentini hanno
seguito con attenzione l’evolversi
della vicenda, che alla fine si è
risolta con un nulla di fatto.
Nessuno  ha aderito all’appello e
nemmeno il “fomentatore” ha dato
seguito, anche in considerazione
del fatto che i partecipanti
sarebbero incorsi nelle violazioni
previste dalle norme per il
contenimento del coronavirus. I
carabinieri ricordano che “Tal
genere di iniziative, anche quando
si tratta di mere boutades, sono
comunque molto pericolose poiché
rischiano di creare malcontento e
possono portare a conseguenze
anche peggiori, se fanno breccia
nel disagio di chi legge”. Il
personaggio  è stato deferito alla
Procura della Repubblica di
Siracusa per “Istigazione a

L'INFORMATORE DI SICILIA - GIORNALE D'INFORMAZIONE INDIPENDENTE - FONDATO E DIRETTO DA  IGNAZIO LA PERA - PER CONTATTARE LA  REDAZIONE SCRIVETE  A : info@informatoredisicilia.it  - SULL'INFORMATORE UNA PAGINA E' DEDICATA ALLE  NOTIZIE DI ULTIMORA

http://www.informatoredisicilia.it/chi_siamo.htm
http://www.informatoredisicilia.it/ultim'ora_home.htm
http://informatoredisicilia.it/foto_2020/manganaro_8_09_sr.jpg
http://informatoredisicilia.it/foto_2020/manganaro1_8_09_sr.jpg
http://www.lav.it/
http://www.lav.it/
http://www.lav.it/
http://www.lav.it/
http://www.lav.it/
http://informatoredisicilia.it/foto_2019/csauto_12_12_ct.jpg
http://informatoredisicilia.it/foto_2020/FB_13_03_sr.jpg

