progr.

Comune

Provincia

numero
operatori

Episodio segnalato

1

Brescia

BS

Sovrintendente Giacomo TIMPANO,
Assistente Scelto Marco ZANI,
Assistente Scelto Roberto FAZZI,
Assistente Davide ABRAMI

4

Dopo attività investigative giungevano a un fornitore di sostanze stupefacenti ai
dettaglianti da strada, che veniva arrestato con un quantitativo di circa 3
chilogrammi di eroina ed oltre un ettogrammo di cocaina. Brescia, 28 marzo 2019.

2

Brescia

BS

Assistente Scelto Alessandro BONETTI,
Assistente Scelto Daniele REDASCHI

2

Dopo un pericoloso inseguimento, arrestavano la corsa di un motociclista che a
seguito della perquisizione risultava in possesso di 11 chilogrammi di stupefacenti e
una notevole quantità di denaro. Brescia, 12 aprile 2019.

3

Covo

BG

Vice Commissario Luca LEONE,
Agente Elisabetta PALLA

2

Per essere intervenuti, incuranti del pericolo, su uomo intento a danneggiare
patrimonio pubblico, in stato di evidente alterazione psicofisica, dovuta all'abuso
di alcol e sostanze stupefacenti, il quale, in possesso di un coltello, resisteva agli
operatori, aggredendoli. Covo, 10 novembre 2019

4

Lodi

LO

Assistente Scelto Marco MARCHESINI,
Assistente Scelto Alessandro FERRARI

2

Per essere intervenuti con spirito di iniziativa, assumendo il rischio di effettuare
pratiche sanitarie, quali il massaggio cardiaco e l'uso del defibrillatore,su persona
colta da arresto cardiaco, dimostrando il valore aggiunto del ruolo della Polizia
Locale Lodi,23 ottobre 2019

5

Milano

Sovrintendente Caterina ANASTASIO,
MI Assistente Salvatore GIUNTA,
Agente Scelto Angelo CANNIZZARO

3

Per avere inseguito e arrestato pericoloso soggetto che poi risultava essere
pluripregiudicato per reati connessi alla droga , dopo aver evitato con
straordinaria perizia di essere investiti da una repentina e improvvisa manovra di
questi a loro danno, Milano, 7 dicembre 2019

6

MIlano

MI Agente Scelto Antonello MARINO

1

Per avere, da solo e fuori servizio, dopo essere stato vittima di tentativo di truffa e
aver subito aggressione dagli autori della stessa perchè qualificatosi operatore di
PL, inseguito gli aggressori e arrestato uno di essi. Milano, 7 maggio 2019

7

Milano

Commissario Giovanni MONTICELLI (alla
memoria),
Sovrintendente Paolo Giuseppe DE FEO,
MI Assistente Scelto Marco PERTILE,
Assistente Scelto Diego RUGGIERI,
Assistente Pietro PUPPI,
Assistente Alessio Sebastiano SPERANZA

6

In quanto appartenenti al Nucleo Crimini Informatici e Telematici P.L. di Milano
hanno sviluppato una importante specializzazione a costante passo con
l'evoluzione dei tempi che aumenta la sicurezza dei cittadini sempre più esposti a
nuove forme di crimine. Il valore è dimostrato dalla delicatezza ed estrema
riservatezza dei casi risolti quali: l'identificazione di soggetti dediti a violenza di
genere, il recupero di ingenti refurtive, l'oscuramento di post diffamatori, il
contrasto all'evasione fiscale, al crimine informatico-finanziario, alle frodi on line
nonché il perseguimento di diversi omicidi, portando alle condanne degli autori.
Milano, 2019.

8

Monzambano

2

Per avere interrotto la prosecuzione di una serie di reati e liberato una famiglia dai
comportamenti particolartmente violenti e di notevole rilevanza penale e sociale
di un componente della stessa, il tutto in un contesto di situazioni personalissime e
delicate. Monzambano, 8 agosto 2019.

9

Morbegno

SO Commissario Capo Piermario POLLIENO

1

Per essersi attivato tempestivamente, nel contesto densamente occupato da
pedoni per l'occasione di una manifestazione pubblica, riuscendo a bloccare un
veicolo alla cui guida si era posta persona evidentemente in stato di alterazione
che aveva poco prima opposto resistenza a pubblico ufficiale, balzando
all'interno del veicolo dal finestrino lato conducente e rimuovendo la chiave di
accensione. Morbegno, 5 ottobre 2019

10

Paderno
Dugnano

MI

Comandante Lucio DIOGUARDI,
Commissario Paolo BETTI,
Vice Commissario Alessandro CIMINO,
Vice Commissario Sergio D'ANGELO

4

In quanto d'iniziativa, dopo minuziosa e costante attività, sono giunti ad un arresto
per spaccio, con sequestro di stupefacente, materiali per la predisposizione delle
dosi e denaro in contanti . Paderno Dugnano, anno 2019

11

San Giuliano
Milanese

6

In quanto si attivavano a presidio del territorio intuendo e verificando l’ampiezza
del fenomeno di spaccio e traffico di droga, intervenivano nella flagranza e
successivamente, su delega dell’Autorità Giudiziaria, operavano oltre che con
professionalità, in cooperazione e su territorio anche ulteriore a quello del proprio
comune, giungendo all’arresto di due criminali e il sequestro del frutto della
vendita della droga. San Giuliano Milanese, anno 2019.

12

Sesto San
Giovanni

MI

2

Per essere intervenuti sul conducente di una autovettura colto da arresto
cardiaco, privo di conoscenza all'interno del proprio veicolo e, dopo aver
chiamato i soccorsi, intervenivano con massaggio cardiaco e respirazione bocca
a bocca. La persona, in coma ma in vita, veniva quindi presa in carico dai
sanitari. Sesto San Giovanni, 10 ottobre 2019.

13

Sesto San
Giovanni

MI Agente Simone MARIANI

1

In quanto, in servizio nei pressi di un condominio dove era in corso notevole
incendio nelle cantine, incurante del pericolo, assieme ad un altro residente,
entrava nel palazzo e soccorreva delle anziane inquiline portandole al sicuro fuori
dallo stabile. Sesto San Giovanni, 7 marzo 2019.

14

Sesto San
Giovanni

MI Agente Gianfranco CENNAMO

1

In quanto, fuori servizio, con l'aiuto di altro inquilino del condominio dove al piano
quarto era divampato un incendio, nonostante il fumo rinveniva l'anziana
proprietaria priva di sensi, che riusciva a trasportare fuori, in salvo. Sesto San
Giovanni, 25 dicembre 2019.

15

Unione Comuni
Bassa Bresciana
Occidentale

2

Per avere effettuato un inseguimento automobilistico conclusosi con abile
pericolosa manovra di impedimento della marcia del veicolo inseguito
l'accertamento dell'assenza di permesso di soggiorno di tre persone nonché
fermo temporaneo di soggetto plurindagato per una serie di reati. Orzinuovi,
marzo 2019

16

Unione Insieme
Assistente Scelto Giuseppe FUSCHINO,
BG
Sul Serio
Assistente Enzo SIGNORI

2

Per avere soccorso il conducente di un'auto accasciato e tramortito
praticandogli la rianimazione a fronte di un probabile arresto cardiaco attivando,
così, con successo pratiche sanitarie non rientranti nei normali compiti d'istituto.
Gazzaniga, 25 marzo 2019

17

Unione Insieme
Comandante Marco PERA,
BG
Sul Serio
Assistente Roberto PAOLINI

2

Per avere adoperato pratiche sanitarie salvavita al passeggero di un veicolo
colpito da un malore che non dava segni di vita. La prontezza, le pratiche
sanitarie hanno scongiurato il peggio e sono ritenute meritevoli e degne del
riconoscimento. Nembro, 25 novembre 2019

1

In quanto, fuori servizio e da solo, incurante del potenziale pericolo, anche per il
sopraggiugere di veicoli, ha prontamente estratto la conducente da un veicolo
che, avendo sfondato il guard-rail e il parapetto del ponte su cui transitava a
seguito di una sbandata, giaceva in parte sospeso nel vuoto. Viggiù, 21 ottobre
2019

18

Viggiù

MN

Nome operatori segnalati

Agente Corrado CORDIOLI,
Agente Fabio LIZZERI

Comandante Giovanni DONGIOVANNI
Vice Commissario Umberto TROPE,
Assistente Roberto PAOLINI,
MI
Agente Scelto Simone BANCOLINI,
Agente Scelto Fabio GALLI,
Agente Scelto Davide PEDRON

BS

Sottufficiale Piero BERNARDI,
Agente Fabio MARINONI

Agente Nicola LOSI,
Agente Marco ZANA

VA Vice Commissario Patrizio PASTORE
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