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Episodio segnalato

1 BS BRESCIA

Assistente esperto Alessandro ARONNI                                       

Assistente esperto Federico MASIERO                                                   

Assistente esperto Giambattista SPEZIANI                                 

Agente scelto Marzia CENINI

4

Per la professionalità, il coraggio e l’abnegazione manifestati in 

occasione dell’incendio di un’abitazione nel quartiere Porta Milano. 

Gli agenti rendendosi conto della gravità, rompevano senza indugio 

una finestra ed entravano nell’appartamento già invaso da fumi 

tossici constatando la presenza di due persone anziane giacenti a 

terra in stato di incoscienza. Dopo aver areato l’ambiente e posto in 

sicurezza le valvole del gas, gli anziani venivano soccorsi dai vigili del 

fuoco e del 118. Brescia, gennaio 2021.

2 BS CELLATICA

Comandante Marco Matteo MENSI                                      

Specialista di Vigilanza Andrea VEZZOLI                                          

Specialista di Vigilanza Domenico BARRANCA                                    

Assistente Scelto Rossana BONADEI

4

Per aver sventato una probabile rapina in centro storico affrontando 

e disarmando un noto criminale per i reati predatori armato di pistola 

che, poco prima aveva seminato con l’arma il panico in periferia. 

Successivamente il criminale è stato posto in sicurezza e deferito per 

le condotte all’Autorità Giudiziaria.                                                               

Cellatica, 15 marzo 2021

3 MI CUSANO MILANINO Assistente Marco LAINI 1

Durante una partita serale di calcetto, uno dei partecipanti si è 

improvvisamente accasciato al suolo, privo di conoscenza. Marco 

Laini, insieme ad un altro partecipante alla partita, ha subito capito la 

gravità del fatto ed insieme hanno praticato la rianimazione 

cardiopolmonare alla vittima di infarto. Le manovre salva vita si sono 

protratte per oltre quindici minuti, fino all'arrivo dell'ambulanza 

AREU 118. Durante le manovre di rianimazione il cuore ha ripreso a 

battere e la persona è stata portata in ospedale. Notizie giunte 

successivamente hanno confermato che la persona si è salvata. 

Cusano Milanino, settembre 2021

4 MI
GARBAGNATE                

MILANESE
Assistente Esperto Marco VILLA 1

L'operatore Villa in servizio presso il Consiglio Comunale, convocato 

per motivi istituzionali, mentre sti stavano svolgendo i lavori , il 

consigliere Guido Piccione improvvisamente accusava un malore 

fisico. Immediatamente l’operatore di Polizia Locale in servizio 

accortosi dell’accaduto e notando la gravità della situazione 

provvedeva a distendere il Consigliere, nel frattempo veniva 

contattato il 118 il cui operatore informato della situazione 

provvedeva a fornire all’operatore di Polizia Locale le previste 

istruzioni per le manovre di rianimazione cardio respiratoria da 

praticare sul paziente fino all’arrivo dei mezzi di soccorso. Tale 

intervento protrattosi sino all’arrivo dei sanitari permetteva la 

sopravvivenza del Consigliere colto da infarto acuto del miocardio. 

Garbagnate Milanese, 12 luglio 2021.

5 MI MILANO

Assistente Rosaria CAMBRIA                                               

Agente Roberto GIOIA                                                               2

In Viale Umbria durante una rissa in cui erano coinvolti tre soggetti di 

cui uno a terra, gli agenti in serivizio immediatamente intervenivano 

per sedare la lite, quando uno dei soggetti afferrava un’ascia. 

L’agente Gioia con prontezza e determinazione  lo prendeva e lo 

bloccava disarmandolo. Si apprendeva in seguito che la violenta 

colluttazione aveva avuto origini per motivi di carattere economici 

legati al possibile traffici illeciti.                               Milano, 6 gennaio 

2021.     

6 MI MILANO
Agente Carmela CAMBARERI                           

1

Allertata dai dipendenti di un pubblico servizio della presenza di una 

persona che stava compiendo gravi gesti di autolesionismo, entrava 

nel bar dove un uomo in evidente stato confusionale dimostrava un 

comportamento violento e aggressivo verso sé e verso gli altri. 

L’agente con prontezza e grande senso del dovere dopo aver 

convinto il soggetto a lasciare cadere la bottiglia di vetro rotta, 

riusciva con l’aiuto di due motociclisti dell’Arma dei Carabinieri a 

contenerlo fisicamente  e a prestargli i primi soccorsi fino all’arrivo 

del personale sanitario. Milano, 18 giugno 2021.

7 MI MILANO

Assistente Esperto Vincenzo MICIELI                                             

Assistente Esperto Daniele NUZZO                                 

Agente Francesco MATTEUCCI

3

Avvisati da astanti che una giovane donna stava subendo 

un’aggressione da parte di un uomo armato di un collo di bottiglia in 

vetro, si portavano immediatamente nel luogo indicato, accertato 

che non fosse ferita acquisivano dalla stessa la descrizione del reo 

che si era dato alla fuga. Ponendosi alla sua ricerca e rintracciato 

provvedevano a disarmarlo e immobilizzarlo. Il soggetto arrestato per 

rapina aggravata risultava avere numerosi precedenti per spaccio di 

stupefacenti, violenza sulle persone e sulle cose. Milano, 7 settembre 

2021.

Attribuzione della croce e del nastrino 
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Episodio segnalato

8 PV MORTARA
Assistente Esperto Stefano LASAGNA                                                        

Assistente Alessandro PIDUTTI
2

La pattuglia interveniva per la presenza di un soggetto pericoloso e 

già noto alle forze di Polizia, che su strada pubblica ed in manifesto 

stato di ubriacatezza, arrecava disturbo ai passanti e alla quiete 

cittadina. Accompagnato presso gli uffici del Comando, lo stesso 

aggrediva i componenti della pattuglia repentinamente ed 

energicamente, tanto da afferrare al collo il Lasagna con entrambe le 

mani. Entrambi gli operatori contenevano l’esagitato con l’intento di 

procedere all’arresto, tentando di condurlo nella camera di sicurezza. 

Il medesimo al fine di sottrarsi opponeva un’intensa resistenza tale 

da arrecare serie lesioni al Pidutti e più tenui a Lasagna, che 

nonstante le ferite, con tenacia riuscivano a completare la procedura 

di arresto. Le successive cure mediche ricevute da Pidutti, trasporto 

in pronto soccorso mediante ambulanza, certificavano lesioni 

guaribili in 39 giorni, mentre Lasagna riportava ferite più lievi. 

Mortara, 5 agosto 2021.

9 PV PROVINCIA DI PAVIA Commissario capo Cristian BLORA 1

Il commissario capo Cristian Blora, al termine del servizio, mentre si 

recava al deposito auto della Polizia Provinciale di Pavia, giunto in 

C.so Corso Cairoli nei pressi del civico 63, notava un’accesa lite tra 

due persone. Resosi conto che uno dei due soggetti, armato di una 

lama , stava aggradendo con violenza l’altro soggetto il quale, 

sanguinante cercava di difendersi a mano nude, scendeva 

rapidamente dall’auto, e una volta qualificatosi, affrontava 

l’aggressore disarmandolo immediatamente. Successivamente, 

sempre tenendo sotto controllo il soggetto aggressore, l’Ufficiale 

prestava soccorso al ferito con l’aiuto di un passante intervenuto in 

quei momenti. Il soggetto aggressore, approfittando di quella 

situazione, si dava alla fuga in direzione P.zza Emanuele Filiberto, e 

veniva immediatamente inseguito dall’Ufficiale. L’aggressore però 

riusciva  a dileguarsi. Sul luogo sopraggiungevano un’ambulanza, 

un’auto medica e due volanti della Polizia di Stato. Il soggetto ferito, 

ricoverato in ospedale ha riportato gravi ferite da taglio. Il pronto ed 

efficace intervento del Commissario Capo Blora ha evitato 

conseguenze tragiche per la persona aggredita. Pavia, 9 ottobre 

2021.

19

MENZIONE SPECIALE CON ATTRIBUZIONE DI PERGAMENA

1 BS CALCINATO
Vice Commissario Oscar SAETTI                                         

Assistente Massimiliano CRAVOS
2

Fermi a bordo del veicolo di servizio per un controllo stradale, gli 

operatori sentivano un forte rumore e urla, prontamente invertivano 

la marcia e si dirigevano verso il punto in cui constatavano il 

verificarsi di un sinistro stradale che coinvolgeva un autocarro ed un 

motociclo. All'arrivo si accertava che il conducente del motociclo era 

sdraiato a terra con l'arto della gamba sinistra sangiunante poichè il 

piede e la caviglia erano stati amputati. L'ass. Cravos soccorreva la 

persona ferita e, su indicazione dei sanitari del 112, stringeva con una 

cintura l'arto sopra al ginocchio. Nel contempo si richiedeva il 

soccorso stradale anche per il conducente dell'autocarro e si 

delimitava il campo del sinistro per eseguire gli appositi rilievi. Lonato 

del Garda, 26 agosto 2021.

2 CO CANTU'

Comandante Vincenzo AIELLO                                                      

Commissario Capo Coordinatore Gabriele CAIMI                                           

Commissario Capo Alessandro BAROC 

Vice Commissario Sergio D’ANGELO

4

Per la complessa attività investigativa relativa ad un’ingente 

estorsione perpetrata ai danni di un direttore di banca canturino, 

condotta nell’inverno 2020-2021, sotto il coordinamento della 

Procura di Lecco e conclusasi nel Marzo 2021.

3 BS QUINZANO D'OGLIO Assistente Michele SECCHI 1

L'assistente Secchi, aseguito di segnalazione, raggiungeva un uomo in 

stato confusionale e intento suicida, tremante e lacrimante posto a 

ridosso del parapetto del ponte ciclopedonale pronto a varcarlo per 

raggiungere in caduta il sassoso fondale del fiume. Con grande 

empatia e capacità di dialogo l'agente di polizia locale riusciva a 

persuadere il suicida a desistere dal gesto e, una volta acquisita la 

fiducia del medesimo, lo metteva in sicurezza in attesa dell'arrivo dei 

carabinieri, dell'ambulanza e della sorella. Quinzano d'Oglio, 21 

giugno 2021.
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Episodio segnalato

4 MI ROZZANO

Comandante Samanta ZACCONI                                               

Vice Commissario Alessandro BOTTARI                                      

Agente Marco TANZILLO                                                                         

3

Nell’anno 2021 effettuavano numerose attività di polizia giudiziaria 

volte al contrasto del fenomeno della violenza di genere, e tramite 

l’interazione e la collaborazione con i competenti attori istituzionali, 

riuscivano a collocare in strutture protette le vittime esposte ad un 

concreto pericolo per la loro vita, in specie donne con i loro bambini, 

salvaguardando la loro incolumità.  

5 PV STRADELLA
Assistente Marco MARINI                                                      

Assistente Alessandro IULA
2

Gli agenti inviati presso un’abitazione dalla quale erano percepibili 

urla e richieste di aiuto, verificavano la presenza di un uomo e una 

donna, questa in forte stato di agitazione e bisognosa di assistenza, 

che barricatasi in casa non intendeva aprire ai soccorritori. Durante i 

tentativi di convincimento la donna si presentava alla porta finestra 

del balcone armata di coltello e spray al peperoncino minacciando i 

due vigili del fuoco saliti poco prima. Percepita la situazione di 

pericolo, gli operatori di polizia locale, evidenziando notevole 

determinazione e senso del dovere,   salivano al secondo piano 

tramite la scala a pioli posizionata dal personale di soccorso, e una 

volta raggiunto il balcone, si ponevano di fronte alla donna riuscendo 

a disarmarla, e ad assicurare l'incolumità sia della stessa sia dei due 

Vigili del Fuoco presenti sul balcone. Stradella, 19 dicembre 2021.
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