
CURRICULM VITAE DI FALIVENA ROCCHINO

Falivena Rocchino nato a Laviano (SA) 01 agosto 1953, residente a Laviano (SA) Via Ippolito
Ceriello n. 127 Codice fiscale FLV RCH 53 M01 E498I.
Gia impiegato comunale, professione comandante Polizia Locale comune di Laviano(SA) col grado di
Capitano.
Titolo di studio Geometra.
Assunto nel 1977 nell'E.N.I. di San Donate Milanese(MI).
Dopo qualche anno per merito o per alto codice professionale fu trasferito su sua richiesta alia sede di
Chieti.

Dimessosi dall'E.N.I. il 15 giugno del 1980, entro a far parte del corpo di Polizia Locale, del comune
di Laviano (SA), dal 1990 Comandante del predetto corpo di polizia.
L'Evento sismico del 23 novembre del 1980, mise in ginocchio numerosi paesi dell'area meridionale ,
tra quest! il comune di La^ano (SA), raso completamente al suolo, riportando circa 300 morti (su una
popolazione al momenta di circa 1100 persone). II terremoto porto distmzione, dolore ed enormi
disagi, dai quali e stato difficile riprendersi.
Nonostante fosse stato colpito negli affetti per la perdita delle persone a lui care, familiari, parenti, ed
amid, raccolse tutte Ie sue forze e senza indugiare un attimo si prodigo in ogni modo, e con ogni
mezzo per aiutare la popolazione sopravvissuta e rimasta inerte tra Ie macerie.
Ha organizzato corsi di informazione di ambiente ed ecologia nelle scuole di Laviano (SA) e limitrofe.
Ha organizzato con la pro loco una serata di beneficenza per I'ospedale oncologico di Rionero in
Vulture (PZ).
Collabora con 1'Associazione "Via di Natale" ad Aviano (Pordenone) per la raccolta tappi , il cui
contributo viene devoluto all'ospedale oncologico di Aviano (Pordenone).
II 17 dicembre del 2004 a Roma presso la sede di Montecitorio e state insignito della "LAUREA A

ONORIS CAUSA".
E' Stato insignito nella cattedrale di Napoli, dall'Ordine di Malta " CAVALIERE DI MALTA.
E' stato insignito dal presidente della repubblica "CAVALIERE DELLA REPUBBLICA.
E' Stato insignito dall'Associazione cattolica internazionale " TU ES PETRUS ".
Attualmente e collaboratore con la "CARITAS DIOCESANA", prodigandosi per recapitare viveri
alle famiglie disagiate;
E' socio onorario dell'Associazione "Ti porto in Africa" , che opera in Africa, in particolare in Costa
d'Avorio.

Ha conseguito attestato di benemerenza dalla Caritas Diocesana di Citta di Castello (PG) il 23
novembre 2006.

Ha conseguito attestato di benemerenza dalla citta del Vaticano il 31 geimaio 2007.
Ha conseguito van attestazioni di encomio da Enti e da Associazioni dei comuni limitrofi.
Ha organizzati corsi per i vigili urbani di tutto il comprensorio con la scuola regionale di Benevento.
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