
 
 

E N C O M I O  
 

Assistente GNUTTI Gianmarco 
(ai tempi dell’operazione in servizio alla Questura di Reggio Emilia) 

 
 

“Dimostrando notevole senso del dovere e spiccate 

capacità professionali espletava un’efficace indagine che 

consentiva di individuare e trarre in arresto un 

cittadino magrebino, responsabile di omicidio e lesioni 

personali dolose aggravate”. 

 

Reggio Emilia 24 dicembre 2012 

 

 

E N C O M I O  

 

Assistente Capo INGUANTA Alessandro 

 
“In servizio presso la Squadra Mobile, evidenziando 

spiccate capacità professionali ed operative, si 

distingueva in un’operazione di P.G. che si concludeva 

con l’esecuzione di quattordici ordinanze di custodia 

cautelare in carcere nei confronti di soggetti 

responsabili di associazione a delinquere dedita al 

favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione”. 

 

Piacenza, 11 aprile 2014 

 

LODE 

Commissario Capo Dr. Salvatore Blasco 
(ai tempi dell’operazione in servizio a Genova) 

 

“Per la capacità professionale dimostrata nel dirigere 

un’operazione di Polizia Giudiziaria che si concludeva 

con il fermo di una persona, gravemente indiziata del 

delitto di furto, nonché con l’esecuzione di tre 

provvedimenti restrittivi, di cui due internazionali, 

emessi dalla A.G. per la medesima attività delittuosa”. 

 

Genova 31 ottobre 2013 

 



 

L O D E  

 
ISPETTORE CAPO SORRENTINO GIANPIERO 

 

“In servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e 

Soccorso Pubblico, con impegno e professionalità si 

distingueva in un’attività di Polizia Giudiziaria 

conclusasi con l’arresto di un cittadino straniero per 

detenzione di sostanza stupefacente ed il sequestro di 

Kg. 1,3 di hashish”. 

 

Piacenza, 19 marzo 2014 

L O D E  

 

Agente Scelto MARINO Gennaro 

Agente Scelto SASSANO Vincenzo 

 

 

“In servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e 

Soccorso Pubblico, dimostrando professionalità e 

dedizione, portava a termine un intervento di soccorso 

pubblico a favore di una donna con intenti suicidi”. 

 

Piacenza, 6 maggio 2014 

L O D E  

 
Commissario Capo SORDI ARCELLI FONTANA Filippo 

Sostituto Commissario BERARDO Roberto 

Assistente Capo CORCAGNANI Lina 

Assistente Capo FRANZINI Andrea 

Assistente Capo PEZZA Stefano 

Agente Scelto PICCINNO Michele 

 

“In servizio presso la Squadra Mobile, dando prova di 

capacità professionali ed operative, partecipava ad 

un’indagine di P.G. conclusasi con l’arresto di un 

individuo responsabile del reato di omicidio”. 

 

Piacenza, 1° aprile 2014 

 

 

 



 

L O D E  

 
Ispettore Capo ERCINI Michele 

(ai tempi dell’operazione in servizio c/o la Sezione Polizia Postale di Piacenza 

ora alla squadra di P.G. della Procura) 

 

Sovrintendente Capo VINCINI Pietro 
(in servizio c/o la Sezione Polizia Postale di Piacenza) 

 

“Con impegno e professionalità, si distingueva in 

un’operazione di P.G. che consentiva di assicurare alla 

giustizia un individuo, autore dei reati di detenzione e 

divulgazione di materiale pedo – pornografico e violenza 

privata aggravata dalla minore età”. 

 

Piacenza, 28 gennaio 2014 

 

L O D E 

 
Assistente CAPICCIOLA Alessandro 

 

 

“In servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e 

Soccorso Pubblico, con determinazione operativa portava a 

termine un intervento di P.G. conclusosi con l’arresto di 

due individui, responsabili del reato di tentato furto” 

 

Piacenza, 28 febbraio 2014 

 

L O D E 

 
Sovrintendente MORO Pier Paolo 

Assistente Capo ROSSETTI Alessandra 
(ai tempi dell’operazione in servizio c/o l’Ufficio Prevenzione Generale e 

Soccorso Pubblico, ora cessata dal servizio) 

 

“Per l’impegno profuso nel coordinare un’attività di 

ricerca e soccorso di un anziano scomparso, finalmente 

trovato in un canale d’irrigazione nel quale era 

scivolato e tratto tempestivamente in salvo”. 

 

Piacenza, 29 settembre 2013 

 

 



 

 

 

L O D E  

 
Ispettore Capo GAUDENZI Fausto 

Ispettore Capo ERCINI Michele 

Assistente Capo CORCAGNANI Lina 

Assistente Capo INGUANTA Alessandro 

 

“Dando prova di conoscenza della materia e delle tecniche 

investigative, portava a termine una delicata indagine di 

Polizia Giudiziaria che consentiva di trarre in arresto, 

in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, un 

insegnante responsabile di atti sessuali compiuti nei 

confronti di alunne minorenni”. 

 

Piacenza, 21 giugno 2013   

 

 

 

 

 
 
 
 
 


