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LA GOVERNATRICE HOCHUL SALUTA L’EROISMO DEGLI AGENTI DI POLIZIA  

  
L'ufficiale di polizia di Rochester Dennison “Denny" Wright ha ricevuto il premio 

Poliziotto dell'Anno conferito dalla Governatrice  
  

L'ufficiale di polizia della contea di Suffolk Christopher Zonin ha ricevuto il 
Premio di riconoscimento per aver salvato vite umane conferito dalla Divisione 

dei servizi di giustizia penale dello Stato di New York  
  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che due agenti di polizia hanno 
ricevuto il dovuto riconoscimento per l'eccezionale valore e coraggio di fronte a gravi 
pericoli per se stessi e per i residenti delle comunità che proteggono. L'agente del 
Dipartimento di Polizia di Rochester, Dennison "Denny" Wright ha ricevuto il premio 
"Ufficiale di polizia dell'anno" conferito dalla Governatrice e l'agente di polizia della 
contea di Suffolk, Christopher Zonin, ha ricevuto il Premio di riconoscimento per aver 
salvato vite umane, conferito dalla Divisione dei servizi di giustizia penale dello Stato di 
New York.  
  
"Gli agenti Wright e Zonin hanno risposto senza indugi al servizio, affrontando il pericolo 
per proteggere gli altri e servire le loro comunità", ha affermato la Governatrice 
Hochul. "Abbiamo un enorme debito di gratitudine verso entrambi e non 
dimenticheremo mai il loro eroismo di fronte al serio pericolo".  
  
La Governatrice Hochul ha annunciato il conferimento dei premi durante la prima 
giornata della Settimana nazionale dedicata alla polizia (National Police Week), che 
quest'anno sarà celebrata a Washington DC con una serie di eventi a partire da oggi 
fino a domenica 17 ottobre. La Divisione dei servizi di giustizia penale (Division of 
Criminal Justice Services, DCJS) coordina il lavoro del comitato di selezione dell'Agente 
dell'anno, a cui viene anche affidato il compito di selezionare il vincitore del Lifesaving 
Award  
  
I membri del comitato, che includono dirigenti di polizia, rappresentanti sindacali e 
funzionari delle associazioni statali che rappresentano capi di polizia e sceriffi, hanno 
valutato le candidature presentate da 11 agenzie. Sono stati valutati un totale di 
20 ufficiali, fino ad arrivare alla selezione degli agenti Wright e Zonin per atti eroici 
compiuti nel 2019. Le candidature per i premi relativi al 2020 sono in fase di revisione e 
la/e selezione/i fatta dal Comitato sarà annunciata entro la fine dell'anno.  



  
Il 4 ottobre 2019, mentre rispondeva a una disputa familiare che è diventata violenta, 
l'agente Wright si è trovato di fronte ad un aggressore armato che lo attaccava e 
accecava con un coltello. Nonostante le gravi lesioni riportate, e grazie all'aiuto di buon 
samaritani sulla scena, l'agente Wright è stato in grado di impedire all'uomo di fare del 
male a qualcun altro.  
  
Il 4 dicembre 2019, l'agente Zonin, che è anche un vigile del fuoco volontario, si faceva 
strada tra una fitta coltre di fumo e un intenso calore per portare il suo aiuto a diversi 
residenti in fuga dalle loro abitazioni in fiamme a Centereach.  
  
Il premio di Agente di Polizia dell'anno offre un riconoscimento a un singolo agente o a 
un gruppo di agenti, per un eccezionale atto di valore, quale simbolo dei servigi prestati 
dalla Polizia nello Stato di New York. Istituito nel 1984, il premio è stato assegnato a 
121 funzionari di 20 diverse agenzie. Il comitato di selezione ha istituito il Lifesaving 
Award nel 2016 e da allora, 13 funzionari di quattro agenzie sono stati insigniti di questa 
onorificenza.  
  
L'agente Wright è il primo ufficiale di polizia di Rochester a ricevere il premio. Nel 
nominare l'agente Wright, il Dipartimento di Polizia di Rochester ha fornito il seguente 
resoconto degli eventi che si sono verificati il 4 ottobre 2019:  
  
L'agente Wright rispondeva ad una richiesta di aiuto pervenuta nel corso di una disputa 
familiare che coinvolgeva un uomo emotivamente turbato nascosto sotto un letto. 
Arrivato sul posto, l'agente cercava di attenuare la situazione. A tal fine, dialogava con 
l'uomo convincendolo ad uscire dal nascondiglio, ma a quel punto l'uomo era diventato 
agitato e tentava di fuggire dalla residenza. Mentre i membri della famiglia cercavano di 
fermarlo, egli incominciava a prendere a pugni l'agente Wright in faccia e poi, senza 
preavviso, afferrava un coltello con una lama da 30 centimetri pugnalando l'agente 
ripetutamente al volto, in testa e negli occhi. L'agente Wright faceva fuoco con la sua 
arma, sparando un singolo colpo, mancando di colpire l'individuo, che continuava a 
sferrare colpi con il coltello. Nonostante le gravi ferite e la vista ridotta, l'agente Wright 
perseverava, riuscendo a tenere se stesso e coloro che erano vicino a lui al sicuro. Con 
l'aiuto di buon samaritano che assistevano al violento attacco, precipitandosi a fornire il 
loro aiuto, l'agente Wright riusciva a catturare il sospettato. L’agente, un membro del 
corpo di Polizia da 23 anni, riceveva cure mediche per fratture craniche e facciali e 
ferite multiple da arma da taglio; ha subito una perdita permanente della vista in 
entrambi gli occhi.  
  
Il capo della Polizia ad interim di Rochester, David Smith, ha dichiarato: "Sono 
onorato delle azioni dell'agente Wright, che hanno dimostrato un'incredibile 
determinazione e coraggio di fronte ad un pericolo mortale, e riconosco quanto si è 
sacrificato quel giorno per tenere al sicuro tutti coloro che erano sulla scena. Egli 
rappresenta il meglio del Dipartimento di Polizia di Rochester e le persone che sono 
venute in suo aiuto incarnano ciò che significa essere buon samaritani. Le loro azioni 
sono una lezione per tutti noi. Ringrazio la Governatrice Hochul e i membri del comitato 



di selezione dell'Agente di polizia dell'anno per aver conferito all'agente Wright di questo 
prestigioso premio".  
  
L'agente Zonin è il primo agente di Polizia della contea di Suffolk a ricevere il Lifesaving 
Award. Nel nominare l'agente Zonin per il premio, il Dipartimento di Polizia della contea 
di Suffolk ha fornito i seguenti dettagli relativi all’evento avvenuto il 4 dicembre 2019:  
  
L'agente Zonin rispondeva ad una chiamata al 9-1-1 per una disputa tra coinquilini a 
Centereach. La persona che aveva effettuato la chiamata incontrava l'agente Zonin in 
un negozio 7-11 per fornire dettagli sulla situazione. L'agente Zonin si recava quindi 
presso la residenza, dal cui retro fuoriusciva del fumo. Egli quindi strisciava attraverso 
un appartamento, facendosi strada tra fumo, calore e fuoco, al fine di allertare tre 
residenti, che riuscivano a sfuggire sulle proprie gambe. L'agente Zonin entrava quindi 
nell'appartamento di fronte. In esso, trovava un uomo, che era in grado di sfuggire al 
fuoco senza assistenza, e trascinava poi in salvo un uomo privo di sensi attraverso una 
cucina che era quasi interamente avvolta dal fuoco.  
  
Il Commissario ad interim della Polizia della contea di Suffolk, Stuart Cameron, ha 
dichiarato: “Gli abitanti della contea di Suffolk è fortunata ad essere protetta da agenti 
di polizia come Christopher Zonin, che era disposto a mettere in gioco la propria vita per 
salvare gli altri da un incendio nel 2019. L'agente Zonin rappresenta il meglio delle 
Forze dell'Ordine. Sono orgoglioso delle sue azioni eroiche e voglio ringraziare la 
Governatrice Hochul per aver conferito all'agente Zonin questo prestigioso onore".  
  

Tutti gli agenti nominati per il premio ufficiale di Poliziotto dell'Anno 2019, incluso 
l'agente Zonin, hanno ricevuto un Certificato di eccezionale valore. Essi sono:  
  

Brian McQuade ed Adam Meyer, agenti del Dipartimento di Polizia della Contea di 
Nassau: Il 13 febbraio, gli agenti rispondevano ad una chiamata per rimuovere un 
operaio edile ferito e intrappolato sotto una piastra di metallo da una tonnellata, che 
aveva reciso entrambe le gambe della vittima. Gli agenti Kenney, McQuade e Meyer si 
calavano in una fossa profonda 2.5 metri, dove la vittima era intrappolata, in difficoltà 
respiratorie e stava perdendo molto sangue Gli agenti applicavano lacci emostatici per 
stabilizzare la vittima e salvargli la vita.  

  
Agenti Raychel Campanella-Rivera e Vanesa Medina, del Dipartimento della 
Polizia di New York City: Il 17 settembre, gli agenti Vanesa Medina e Raychel 
Campanella-Rivera rispondevano ad una chiamata per violenza domestica a Staten 
Island. Intervistavano la querelante, avvicinandosi al sospettato e informandolo che 
sarebbe stato arrestato. Il soggetto quindi rifiutava molteplici richieste di cooperazione, 
opponendo una violenta resistenza all'arresto. L'agente Campanella-Rivera dispiegava 
il taser, che non sortiva nessun effetto. Durante una violenta colluttazione, il sospettato 
estraeva una pistola carica dalla sua cintura sparando più colpi, uno dei quali colpiva 
l'agente Medina alla mano e mentre un altro il taser dell'agente Campanella-Rivera, 
causando ad essa una ferita secondaria alla gamba che portava l'agente di essere stata 
colpita da un proiettile. L'agente Campanella-Rivera rispondeva quindi al fuoco, 



colpendo il sospettato al torso. Questi cadeva quindi a terra e a questo punto l'agente 
spazzava via la pistola dalla mano del sospettato con un calcio. La pistola andava a 
fermarsi dall'altra parte della strada presso la quale si avvicinavano diversi individui, che 
erano noti membri di una gang. L'agente Campanella-Rivera riusciva a mettere in 
sicurezza l'arma da fuoco del sospettato e la scena, si adoperava per stabilizzare la 
situazione e faceva richiesta di assistenza medica per il sospettato e la sua partner fino 
all'arrivo dei rinforzi.  
  

Timothy S. Conklin, Agente di Polizia dello Stato di New York: Il 28 gennaio, una 
donna contattava la Polizia di Stato per riferire che suo figlio si era impossessato del 
suo veicolo senza il suo permesso, al fine di recarsi a visitare sua figlia a Endicott, nella 
contea di Broome. L'agente Conklin riusciva a localizzare il veicolo, che viaggiava in 
direzione sud sulla State Route 81, individuandolo poi sulla banchina della State Route 
17. Manovrava quindi la sua auto di pattuglia dietro il veicolo e a quel punto il sospettato 
cominciava immediatamente a sparare con un fucile automatico attraverso il lunotto 
posteriore dell'auto. L'uomo armato scendeva poi dall'auto e, continuando a fare fuoco, 
si dirigeva verso l'agente Conklin, che rispondeva dal parabrezza della sua auto di 
pattuglia. Quando il sospettato sospendeva la sparatoria per qualche istante, l'agente 
Conklin ne approfittava per ricaricare la sua arma, riaprendo il fuoco e colpendo l'uomo, 
restava ferito mortalmente. L'agente Conklin riportava lesioni da schegge che 
richiedevano cure mediche. Durante le indagini sull'incidente, la polizia apprendeva che 
il sospettato era indagato per violenza domestica, stalking e altre accuse.  
  
Sean Sagistano, Agente del Dipartimento di polizia di Northport: Il 18 aprile, 
l'agente Sagistano rispondeva ad una chiamata per una lite, trovando sulla scena che 
un individuo era stato aggredito da un vicino. Sul posto, l'agente Sagistano veniva a 
trovarsi di fronte ad uomo che gli puntava contro una pistola. Ordinava quindi all'uomo 
di gettare la pistola, ma egli si rifuitava. L'agente Sagistano riusciva poi a convincere 
l'uomo armato a posare l'arma, per scoprire una attimo dopo che lo stesso teneva 
nell'altra mano teneva un coltello da macellaio. Dopo aver ricevuto ripetutamente ordine 
di mettere giù il coltello, l'uomo obbediva alla richiesta e si lasciava catturare senza 
ulteriori incidenti.  
  
Daniel Balloni, Agente del Dipartimento di Polizia di Oswego: Il 29 dicembre, 
l'agente Balloni rispondeva ad una chiamata in merito ad una donna che urlava 
nell'area del fiume Oswego intorno all’1 e 15 del mattino. Al suo arrivo, lui e altri agenti 
si trovavano di fronte ad una donna di 20 anni che galleggiava alla deriva sul fiume 
vicino a West Linear Park, faceva fatica a restare cosciente e arrancava per restare a 
galla. Gli agenti quindi afferravano un salvagente disponibile nel parco e lo lanciavano 
verso la donna, che era in grado di afferrarlo. Nonostante le temperature 
pericolosamente fredde, l'agente Balloni si tuffava nel fiume. Afferrava quindi il 
salvagente, e una volta vicino alla vittima le tirava la testa fuori dall'acqua tenendola a 
galla mentre i suoi colleghi portavano entrambi a riva. L'agente Balloni e la vittima 
venivano quindi trasportati in ospedale per le cure del caso.  
  



Kevin Osika, Agente dell'Ufficio dello sceriffo della contea di Putnam: Il 27 
maggio, l'agente Osika rispondeva ad una chiamata in merito ad un uomo che 
camminava verso l'orlo dell'High Bridge sull'Interstate 84 nella città di Southeast. 
L'agente Osika si avvicinava con cautela all'uomo, che sembrava pronto a saltare, 
afferrandolo da dietro. Mentre il traffico scorreva veloce, l'uomo lottava per liberarsi, ma 
l'agente Osika lo trascinava a terra trattenendolo fino a quando non veniva messo in 
salvo e trasportato per ricevere le cure del caso.  
  
Travis Sterritt, Agente del Dipartimento di Polizia di Red Hook Village: Il 15 
novembre, l'agente Sterritt e l'agente Nathalia Telles rispondevano ad una chiamata per 
una disputa tra ex coinquilini. Gli agenti individuavano l'uomo che era stato accusato di 
essersi impossessato di articoli del suo compagno di stanza mentre questi portava a 
spasso un cane nelle vicinanze. Quando si avvicinavano, l'uomo teneva il cane tra sé e 
gli ufficiali, ignorando le richieste di legarlo in modo che potessero parlare. Nel 
momento in cui l'agente Sterritt chiedeva i rinforzi, il sospettato estraeva una pistola 
calibro 45 sparando diversi colpi verso gli agenti. L'agente Sterritt rispondeva al fuoco 
per proteggere se stesso e l'agente Telles, che si metteva ai ripari. Entrambi gli agenti si 
posizionavano dietro la loro auto di pattuglia mentre il sospettato continuava a sparare 
fino ad un totale otto colpi, tre dei quali colpivano l'auto di pattuglia. Il sospetto si 
metteva poi in fuga in un bosco vicino, dove i membri dell'ufficio dello sceriffo della 
contea di Dutchess poi lo arrestavano in possesso di una pistola carica dopo una caccia 
all'uomo durata due ore. Egli veniva poi accusato di tentato omicidio e possesso illegale 
di arma da fuoco.  

  

Andrew W. Yessman, Agente dell'Ufficio dello sceriffo della contea di Schuyler: 
Il 19 settembre, l'agente Yessman rispondeva ad una chiamata per fornire assistenza al 
Dipartimento di Polizia di Watkins Glen e ai Vigili del Fuoco di Watkins Glen che erano 
alle prese con un incendio in una casa multifamiliare ed una possibile vittima 
diversamente abile intrappolata al suo interno. Un agente di Polizia di Watkins Glen 
confermava che vi era una vittima intrappolata al secondo piano, dalla cui finestre 
uscivano fumo e fiamme. L'agente Yessman identificava una porta che conduceva 
all'unità al piano superiore, forzandola per aprirla con l'assistenza dell'agente di Watkins 
Glen e di un poliziotto dello Stato di New York. L'agente Yessman entrava quindi nella 
casa piena di fumo e fuoco, strisciando sul pavimento finché non raggiungeva una 
porta, aprendola. Vedendo il piede di un individuo, l'agente Yessman raggiungeva 
l'uomo e lo trascinava sul pavimento e fuori dalla stanza, dove gli altri agenti aiutavano 
entrambi ad allontanarsi dalla residenza. Mentre veniva condotto fuori casa, l'uomo 
cominciava a dimenarsi e prendeva a pugni un Vigile del fuoco e l'agente Yessman, che 
continuavano a fornire assistenza alla polizia e ai Vigili del Fuoco sulla scena dopo 
l'arrivo di un'ambulanza e della madre della vittima.  
  
Sergenti Shawn Hahn e Shawn Hauck, Agenti Leonard Brown, Collin Flagler, Erik 
Heppeler, Gene Lagoe III e Matthew Tynan del Dipartimento di Polizia di 
Syracuse: Il 3 dicembre, i sergenti Hahn e Hauck e gli agenti Brown, Flagler, Heppeler, 
Lagoe e Tynan rispondevano all'attivazione di uno ShotSpotter rilevando diversi colpi di 
arma da fuoco. Allo stesso tempo, un individuo contattava il 9-1-1 riferendo che un 



bambino di 6 anni era stato colpito da arma da fuoco in una casa sulla stessa strada. 
L'agente Tynan si avvicinava alla porta e trovava il bambino che stava gemendo, 
lottando per respirare e inginocchiato sul pavimento contro il divano, con il sangue sui 
vestiti. L'assassino era ancora in casa ed veniva fuori con la pistola ancora in mano. 
L'agente Tynan iniziava quindi a dialogare con l'uomo armato, che aveva appena 
sparato a suo nipote e minacciato l'agente. L'agente Tynan estraeva la sua arma da 
fuoco e sparava all'uomo, colpendolo e facendolo cadere a terra. Mentre la polizia 
cercava di capire come mettere in salvo il bambino, l'uomo continuava a tenere il mano 
l'arma e a dimenarsi. I sergenti Hahn e Hauck e gli agenti Flagler, Heppeler, Lagoe e 
Tynan rompevano quindi una finestra vicino al bambino nel tentativo di tirarlo in salvo, 
ma il bambino non riusciva a raggiungerli in quanto la finestra era troppo alta per 
consentire agli agenti di arrampicarsi rapidamente all'interno. A questo punto la polizia 
si rendeva anche conto che molti altri membri della famiglia si nascondevano all'interno 
della casa. Gli agenti si mettevano in posizione antisommossa protetti da scudi 
antiproiettili, entravano in casa, afferrando il bambino, che veniva portato dal personale 
medico, e tenendo lontano dal pericolo gli altri residenti.  

  
La Divisione dei servizi di giustizia penale ha molteplici competenze, tra cui: la 
formazione relativa all’ordine pubblico; la raccolta e l’analisi di dati sul crimine su tutto il 
territorio statale; la tenuta dei dati delle fedine penali e gli archivi di impronte digitali; la 
supervisione amministrativa della banca dati del DNA dello Stato, in collaborazione con 
la Polizia dello Stato di New York; il finanziamento e la sorveglianza della libertà vigilata 
e dei programmi correzionali di comunità; la gestione dei fondi federali e statali per la 
giustizia penale; il supporto alle agenzie correlate alla giustizia penale in tutto lo Stato; 
la gestione del Registro statale degli autori di reati sessuali (Sex Offender Registry) 
dello Stato.  
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