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ATTRIBUZIONE DELLA CROCE E DEL NASTRINO AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE DISTINTISI PER MERITI SPECIALI NELL'ANNO 2020
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Nome operatori segnalati

Episodio segnalato

Agente Francesco MASSI
Agente Sebastiano SILIGATO
Agente Valentina CATACCHIO
Agente Gianpaolo DI PALMA

Impegnati in un Accertamento Sanitario Obbligatorio, la persona sofferente di
problemi psichici si barricava in casa e si mostrava aggressiva. All'arrivo della madre
in casa, si acuiva la tensione e gli operatori intuivano il concreto pericolo per la
stessa. Massi e Siligato riuscivano ad entrare e facevano scudo con il proprio corpo
ai colpi di coltello diretti alla signora, restando feriti. Massi ferito gravemente al volto
veniva soccorso
da Catacchio. Contestualmente Di Palma entrava
nell’appartamento e riusciva a sottrarre Siligato all’aggressore. Senza eccedere in
alcun caso nell’uso della forza le attività venivano concluse e i feriti trasportati in
ospedale.
Bresso, 19 novembre 2020.

Sovrintendente Mirko SOLDATI
Agente Debora BETTOLA

Gli operatori, agivano prontamente nei riguardi di persona anziana colpita da un
arresto cardiaco, mediante massaggio cardiaco e uso del defibrillatore . La rapidità
di azione permetteva di salvare la vita alla persona infortunata consentendole di
riprendere a respirare autonomamente per essere poi trasportata in ambulanza
presso il pronto soccorso.
Mantova, 10 giugno 2020.

Assistente Davide LANTERI
MI Assistente Marco PATERNOSTRO
Agente Vito RISOLA

Presso la Stazione Centrale, con grande coraggio e sprezzo del pericolo bloccavano
l’aggressore di una donna in gravidanza, il quale versava in evidente stato di
alterazione psico-fisica, colpiva la vittima con una scarpa in pieno volto e ,
successivamente , scagliava un sasso contro il parabrezza di un pullman
continuando a colpirlo con un asse da cantiere mandandolo in frantumi, ponendo
così in pericolo l'incolumità di conducente e passeggeri. L'aggressore, dopo essere
stata bloccato, veniva quindi sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.
Milano, 31 gennaio 2020.

MI Commissario Antonio TABò

Un cittadino fermato per un controllo, reagiva con spropositata ostilità minacciando
di morte gli operatori per poi allontanarsi raggiungendo la vicina abitazione dove
dapprima si barricava e, prospettata a voce alta l’intenzione di uccidere tutti,
spalancata la porta, brandiva un’accetta ponendosi all’inseguimento degli
operatori stessi. L’Ufficiale raggiungeva l’uomo e, seppur con notevole difficoltà, e
nonostante il pericolo, riusciva a instaurare con lo stesso un dialogo, convincendolo
a deporre l’arma .
Milano, 16 aprile 2020.

Assistente Esperto Tatiana SAMBO
Assistente Omar SERRA
Assistente Locale Francesco SOLIDORO
Agente Alessandro TAIOLA

Gli operatori venivano inviati dalla Centrale Operativa in Via Renato Serra dove si
segnalava un soggetto a bordo di un mezzo pubblico armato di coltello che stava
minacciando i passeggeri. Acquisita descrizione dell’aggressore, gli operatori si
ponevano alla ricerca di quest’ultimo e individuatolo, dopo una breve colluttazione,
riuscivano a disarmarlo e immobilizzarlo evitando che i numerosi astanti rimanessero
coinvolti.
Milano, 18 maggio 2020.
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Milano

Sovrintendente Scelto David BOCCACCIA
MI Sovrintendente Corrado ZANZOTTERA
Assistente Esperto Luigi ZAPPATORE

Con tempestività e fermezza intervenivano mentre due soggetti aggredivano, per
derubarla, una terza persona. Riuscivano a bloccare ed immobilizzare uno dei due
soggetti che, impugnando uno spazzolino da denti alla cui estremità era stata fissata
una lama da barba, aveva ferito al capo la persona aggredita.
Milano, 5 giugno 2020.

MI Assistente Esperto Angelo CIRILLO

Fuori servizio, allertato dalle grida di due operatrici sanitarie, si poneva
immediatamente all’inseguimento di un uomo che fuggiva armato di un martello
con il quale poco prima aveva infranto un vetro di un’ambulanza. Raggiunto il
fuggitivo lo bloccava disarmandolo.
Milano, 6 agosto 2020.
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MI

Sovrintendente Antonio RUSSO
Agente Scelto Giulio MARTINELLI

Gli operatori erano richiamati da alcuni cittadini in Piazza San Gioachimo per una
persona che, dopo essere stata aggredita, riversava a terra incosciente e in presunto
arresto cardio-circolatorio. Immediatamente provvedevano ad effettuargli il
massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei sanitari. La tempestività dell’intervento e
la determinazione degli operanti hanno consentito di salvare la vita della persona
soccorsa. L'aggressore veniva inseguito e fermato da altri due colleghi intervenuti
che si erano posti immediatamente al suo inseguimento.
Milano, 12 maggio 2020
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Assistente Scelto Emanuele CALEFFI
Agente Vanessa Muto

La pattuglia composta dall'Agente Vanessa Muto e dall’Assistente Scelto Emanuele
Caleffi veniva chiamata dai familiari di persona affetta da patologia psichiatrica che
brandiva un coltello da cucina arrecando minaccia. Gli agenti, recatisi
nell’abitazione per salvaguardare l’incolumità dei soggetti coinvolti, dopo aver
allertato i sanitari, si sono assoggettati ad essere bersaglio di numerose percosse,
riuscendo evitare il peggio e ad immobilizzare l'aggressore senza gravi ripercussioni
per alcuno.
Moglia, 13 agosto 2020

Vice Commissario Paolo REDOLFI
Assistente Giovanni NOVALI

In pattuglia, dopo aver udito un assordante boato ,con forte spostamento d’aria, gli
operanti, allarmati dalle urla dei passanti, si dirigevano immediatamente presso una
palazzina con un appartamento completamente in fiamme dopo l'esplosione, forse
riconducibile alla perdita di gas. Gli operatori, mettendo a grave rischio la propria
incolumità, riuscivano a scortare in salvo le famiglie abitanti nello stabile, con l'unica
eccezione dell'occupante dell’appartamento in cui era avvenuta l'esplosione.
Seriate, 17 marzo 2020.
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CR

alla memoria al Commissario Capo Giuliano
SEMERARO

Vice Comandante Paolo PASINI
SO
assistente scelto Francesco FERACO

Durante l'emergenza sanitaria che ha colpito la nostra regione ha dimostrato il Suo
profondo senso del dovere e soprattutto la Sua straordinaria generosità verso chi si è
affidato alle nostre istituzioni per superare i momenti più difficili della pandemia. Un
uomo di grande coraggio e umanità e un orgoglio per il Corpo della Polizia Locale di
Crema e della Lombardia.
A Lui va la nostra più profonda stima e riconoscenza.
Con il loro intervento nel soccorso di una donna rimasta isolata e invalida durante il
lockdown hanno dimostrato grandi capacità operative e soprattutto intuizione e
attenzione ai cittadini della comunità presso cui prestano servizio. Un esempio per il
Comando di Chiavenna che conferma la fiducia che riponiamo in tutta la nostra
Polizia Locale lombarda.

