
 
SAN SEBASTIANO 2014 
RICONOSCIMENTI AL PERSONALE PER ATTIVITA’ MERITORIE SVOLTE NEL 2013 
 

ENCOMI 
Assistente scelto 
LORELLA GREGORI 

Per la prontezza d’iniziativa ed efficacia 
dimostrate quando, primo agente intervenuto in 
occasione dell’aggressione patita da una 
minorenne in stato di gravidanza ad opera del 
fidanzato, di corsa inseguiva quest’ultimo da 
Piazzale Roma sino in viale Patrioti 
all’intersezione con via IV Novembre, 
adoperandosi altresì per garantire, con successo, 
che l’aggressione avesse termine e non portasse 
a ulteriori conseguenze per la vittima. 
A seguito di tale intervento il personale di 
Polizia Municipale sopravvenuto poteva così 
deferire l’aggressore all’Autorità Giudiziaria. 
 
Fatto avvenuto in Piacenza, 11 maggio 2013 

Commissario Capo 
GIUSEPPE ADDABBO 
Ispettore Capo 
MARCO CASSINELLI 
Ispettore Capo 
PAOLO COSTA 

Per la capacità professionale e relazionale 
dimostrata nelle fasi preparatorie dell’86^ 
Raduno Nazionale degli Alpini. I medesimi 
hanno curato dettagliatamente l’organizzazione 
dell’evento, con particolare riguardo agli aspetti 
viabilistici, commerciali e del servizio di 
vigilanza, rapportandosi con tutti i soggetti 
interni ed esterni coinvolti nelle grande 
manifestazione e contribuendo così al suo 
successo. 
 
Piacenza, settembre 2012 – maggio 2013 

Assistente scelto 
FLAVIO GRASSI 
Agente 
FRANCESCO VOMMARO  

Per la tempestività  ed efficienza dimostrate 
quando, in servizio di pattuglia durante l’86^ 
Raduno Nazionale degli Alpini, a seguito di 
chiamata partita dalla Centrale 118, correvano in 
mezzo alla folla in soccorso di persona colta da 
arresto cardiaco e applicavano per primi il 
defibrillatore all’infortunato, avviando così le 
operazioni di rianimazione che hanno portato a 
salvargli la vita. 
 
Fatto avvenuto in Piacenza il 12 maggio 2013 

Ispettore 
MASSIMO MINGARDI 
Assistente  
GIORDANO ARGENTIERI 
Assistente  
MANUELA ARGENTIERI 
Assistente 
GIUSEPPE ROSELLI 
Agente 
MANUEL MARTINI 
Agente  
MARCO VILLAGGI 

Per la sensibilità e grande capacità operativa 
dimostrate  nel convincere un uomo. che si era 
barricato in casa con la figlia neonata ad uscire 
ed a riconsegnare la bambina alla madre già 
vittima di reiterati  maltrattamenti.  
L’autore dei fatti veniva arrestato e deferito 
all’autorità giudiziaria. 
 
 
 
Fatto avvenuto in Piacenza il 29  settembre 2013
 



 
 

ELOGI 
 
Commissario capo GIUSEPPE ADDABBO 
Ispettore Capo     MARCO CASSINELLI 
Ispettore Capo     PAOLO COSTA 
Ispettore capo BARTOLOMEO GUGLIERI 
Ispettore           MARINA BISELLI 
Ispettore         FEDERICA DEVOTI 
Ispettore          FABIO TRESPIDI 
Ispettore               ELIO SAVI 
Assistente    GIORDANO ARGENTIERI 
Assistente     MANUELA ARGENTIERI 
AssistenteGIUSEPPINA BERTE’ 
 Assistente EMILIANO BOSONI 
 Assistente ENNIO CARICATI 
Assistente Scelto SERGIO COMENTI 
Assistente Scelto  LORELLA GREGORI 
Assistente MICHELE GRILLI 
Agente VALENTINA GUGLIERI 
Assistente Scelto LUCIA MUSELLI 
Assistente Scelto MARTA PALLOTTI 
Assistente Scelto ANTONIA PEDIN 
Assistente Scelto PAOLO PERITI 
Assistente Scelto ANNA SCHIAVONE 
Assistente UMBERTO SCARPETTA 
Agente scelto MANUELA TISO 
 

 
Per l’impegno di studio e approfondimento 
profusi durante lo svolgimento delle attività di 
educazione stradale e di tutte le altre iniziative 
volte a promuovere i principi della legalità e 
della convivenza civile. 
 
 
 
 
 
 
 
Piacenza, gennaio  –  dicembre  2013 

  
Assistente  scelto 
PAOLO PERITI 
Assistente Scelto 
MARIA TERESA MOZZI 
Assistente scelto 
Giuseppina SCARABELLLI 
Ausiliario del Traffico 
FERNANDO GALLI 

Per la puntuale capacità professionale e 
relazionale dimostrate quotidianamente ed in 
particolar modo in occasione di emergenze e di 
eventi complessi che hanno interessato l’attività 
della Centrale operativa. 
 
 
Piacenza, gennaio  –  dicembre  2013 

Addetto Front Office 
CLAUDIO BRIZZOLARI 

Per la  disponibilità e cortesia con le quali 
quotidianamente, si relaziona  con il pubblico 
nell’attività di front office nel quale è impiegato. 
 
Piacenza, gennaio  –  dicembre  2013 

Ausiliario del Traffico 
MASSIMO BRIGATI 

Per la costanza, professionalità  e discrezione 
sviluppate quotidianamente nell’attività in cui è 
impiegato. 
 
 
Piacenza, gennaio  –  dicembre  2013 
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