
PREMIATI 

ENCOMIO SOLENNE 
Assistente   Daniele  RIGHI 

“Evidenziando elevate capacità professionali e non comune determinazione 
operativa, si distingueva in un intervento di soccorso pubblico a favore di una 
donna, con intenti suicidi, che stava annegando nelle acque del Po” 
Piacenza 31 dicembre 2014 

ENCOMIO 

I^ Dirigente Paola CAPOZZI 
“Evidenziando capacità professionali ed intuito investigativo dirigeva 
un’operazione di polizia giudiziaria che consentiva di sgominare 
un’organizzazione criminale transnazionale dedita al riciclaggio di ingenti somme 
di denaro provento di – phishing – di ultima generazione, dando esecuzione, in vari 
Paesi europei, a numerosi provvedimenti restrittivi.” 
Perugia 9 giugno 2015 

ENCOMIO 

Commissario Capo Serena  PIERI 
“Evidenziando capacità professionali ed operative coordinava un delicato servizio 

di Ordine Pubblico durante la manifestazione – May Day Parade No Expo -, 
traendo in arresto cinque facinorosi, responsabili di resistenza aggravata, oltraggio 
a pubblico ufficiale e danneggiamento e contribuendo in modo incisivo, alla tutela 

dell’Ordine Pubblico e della Sicurezza dei cittadini” 
Milano 1 maggio 2015 

ENCOMIO 

Ispettore Capo Lorenzo RIEZZO 
Coordinava un’operazione di Polizia Giudiziaria che si concludeva con l’emissione 
di dieci misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti, resisi responsabili del 
reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Dava prova nella circostanza di spiccate 
capacità professionali e notevole intuito investigativo. 
Piacenza 8 aprile 2016 

LODE 

Assistente Capo Coordinatore Lina CORCAGNANI 
Assistente Capo Stefano PEZZA 

Assistente Alessandro CAPICCIOLA 
Espletavano un’operazione di Polizia Giudiziaria che si concludeva con 
l’emissione di dieci misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti, resisi 
responsabili del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Dava prova nella 
circostanza di spiccate capacità professionali e notevole intuito investigativo. 
Piacenza 8 aprile 2016 
 



LODE 

Sostituto Commissario Paolo FERRI 
Sovrintendente Capo Luigi CIMMINO 

Sovrintendente Capo Luigi CASTELLANI 
Assistente Capo C. Monica LAMBERTI 

Assistente Capo Stefano PEZZA 
“Dando prova di intuito investigativo e capacità professionali partecipavano ad una 
indagine di Polizia Giudiziaria che si concludeva con l’emissione di cinque misure 
cautelari nei confronti di altrettante donne e la denuncia, in stato di libertà di tre 
individui tutti appartenenti ad un sodalizio criminale, dedito alle truffe in danno di 
persone anziane” 
Piacenza 30 giugno 2016 

 
LODE 

Ispettore Superiore Fabio PIERACCINI  
Assistente Francesco CUTRONA 

Agente Pietro STELLACCI 
“Per l’impegno profuso nell’espletare un intervento di Polizia Giudiziaria che si 
concludeva con l’arresto di due cittadini rumeni, responsabili dei reati di tentato 
omicidio, tentata rapina aggravata e ricettazione.” 
Piacenza 1 agosto 2018 
 
 

LODE 

Ispettore Capo Lorenzo RIEZZO 
“Evidenziando intuito investigativo e capacità professionale, espletava un’attività 
di indagine che consentiva di trarre in arresto, in flagranza di reato, un 
insospettabile produttore di sostanza stupefacente e di sequestrare grammi 1750 di 
marijuana, grammi 4,3 di hascisc e nr. 11 piante di marijuana. 
Piacenza 16 novembre 2016 
 

PREMIO IN DENARO 

Vice Sovrintendente Tecnico Claudia BATTAGLIA 
“Per le non comuni doti di empatia e sensibilità dimostrate in occasione della 
campagna di sensibilizzazione denominata – Questo non è amore -, nel corso della 
quale, prestando servizio presso un gazebo allestito per l’occasione, ha potuto 
raccogliere le confidenze di una donna vittima di un’antica violenza, offrendole 
conforto e sostegno” 
Piacenza febbraio 2019 
 
 



 
APPREZZAMENTO 

Assistente Capo Simone LITTERA  
Agente Scelto Nicola LATTARULO 

“Per le capacità mostrate nell’intervento salvavita effettuato in data 16 febbraio u.s. 
con utilizzo di Defibrillatore Semi Automatico Esterno a favore di un ragazzo di 22 
anni in arresto cardiaco.” 
 

COMPIACIMENTO 
Sostituto Commissario Vincenzo SCOPELLITI  

“Per la grande sensibilità e attenzione prestata alla mamma di un’adolescente che 
aveva vissuto un momento difficile, riuscendo, nella circostanza, a mettere a 
proprio agio la Signora e la sua figliola dimostrando grande umanità, spirito di 
servizio e di prossimità” 

OMAGGIO FLOREALE 
 

Assistente Capo Barbara GRECO 
In servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Piacenza svolge con dedizione, 
professionalità e passione i suoi compiti di pattugliante che comportano anche 
l’effettuazione di turni serali e notturni esterni.  
Nonostante varie vicissitudini personali e i considerevoli impegni professionali, 
segue con tanto amore i suoi tre figli, di anni 14,12 e 10 

Assistente Capo Tecnico Coordinatore Mirella RIBONI 
In servizio per diversi anni presso la Divisione Polizia Amministrativa, attualmente 
in forza alla Divisione Polizia Anticrimine. Anche nei momenti più difficili ha 
dimostrato attaccamento all’uniforme che indossa e continuato a servire la Polizia 
di Stato.  

Funzionario Economico Amministrativo Franca CAVALLINI 
In servizio da diversi anni presso la Questura di Piacenza si è sempre distinta per 
sobrietà e spirito di sacrificio. E’ responsabile, tra l’altro, del Servizio Protezione e 
Prevenzione e si occupa quindi dell’applicazione della Legge 81/08 meglio 
conosciuta come normativa “Sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” In 
materia ha una competenza elevata ed è un punto di riferimento per la dirigenza 
della Polizia di Stato in questa Provincia. 
 
 

 


