
ELOGIO

All’ Assistente scelto Catozzi Alessandro
All’Assistente Boaretto Barbara 

MOTIVAZIONE

Perché in data 19 agosto 2022, durante il turno serale, nel transitare in Via Foro Boario
presso il  Distributore Eni  Self  notavano un cittadino caucasico che si  arrampicava dalla
porta di ingresso e, attraverso una piccola finestra, si introduceva all’interno del locale del
distributore ove era custodito il registratore di cassa.
Intervenivano tempestivamente e, introdottisi  all’interno, grazie alla proficua e sinergica
collaborazione  con  una pattuglia  dell’Arma dei  Carabinieri,  bloccavano il  soggetto  per
consentirne l’arresto in flagranza di reato

Ferrara agosto 2022

PREMIA IL SINDACO DI FERRARA ALAN FABBRI 
………………………………………………………………………………………………………………….

ELOGIO
Al Sovrintendente Mori Stefano
All’Agente Massaro Sara

MOTIVAZIONE

Perché  in  data  26  ottobre  2022,  mentre  si  trovavano  in  un  pubblico  esercizio  in  Via
Bologna, fuori orario di servizio, notavano l’atteggiamento molto sospetto di un soggetto
noto  che si  aggirava  nei  pressi  di  una attività  commerciale  in  Via  Veneziani.  Con la
collaborazione  di  personale  dell’Arma  dei  Carabinieri,  anch’esso  fuori  servizio,
intervenivano tempestivamente riuscendo a bloccare il malfattore mentre usciva dai locali
con la refurtiva consentendone così l’arresto in flagranza di reato.

Ferrara, 26 ottobre 2022

PREMIA IL VICESINDACO DI FERRARA NICOLA LODI
………………………………………………………………………………………………………………….



ELOGIO

All’Assitente scelto Venturoli Aurora
All’Assistente Boaretto Barbara

MOTIVAZIONE

Perché in data 19 luglio 2022 nell’ambito dell’attività di controllo del territorio finalizzato al
contrasto  dello  spaccio  di  sostanze  stupefacenti,  anche  grazie  al  fiuto  di  Chloe,
individuavano  in  uno  zainetto  in  uso  ad  un  minore  2  panetti  di  hashish  del  peso
complessivo di quasi 2 etti. 
Le  conseguenti  indagini,  sapientemente  condotte  e  sfociate  nella  perquisizione
dell’abitazione  del  minore,  si  concludevano  con  la  denuncia  per  detenzione  ai  fini  di
spaccio.

Ferrara 19 luglio  2022

PREMIA IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE TERRE ESTENSI DOTT.
CLAUDIO RIMONDI
………………………………………………………………………………………………………………….

ELOGIO

All’Assistente scelto Carlini Edoardo
All’Agente scelto Forlani Simone

MOTIVAZIONE

Perché in data 19 giugno 2022, al fine di assicurare alla giustizia il responsabile di reati
puniti  con  la  reclusione  e  di  restituire  al  legittimo  proprietario  il  bene  indebitamente
sottratto con la violenza,  davano prova di elevata capacità professionale e competenza
poiché,  con  estrema  determinazione  e  prontezza  di  spirito,  si  prodigavano  al  fine  di
interrompere il reato in atto.

Ferrara, 19 giugno 2022

PREMIA IL SINDACO DI FERRARA ALAN FABBRI
………………………………………………………………………………………………………………….



COMPIACIMENTO

Al Sovrintendente Sangiorgi Antonella
All’Ag,te scelto Cesari Tiziana

MOTIVAZIONE

Perché in data 15 agosto 2022, dando prova di possedere spiccate qualità professionali e
una  non  comune  sensibilità  e  determinazione  operativa,  sono  riuscite  a  seguire,
raggiungere  e   fermare  un  soggetto  allontanatosi  dal  Pronto  Soccorso  dell’Ospedale
Sant’Anna  di  Cona  che  percorreva  a  piedi  il  Raccordo  Autostradale  Ferrara/Mare  in
evidente stato di alterazione.
Grazie al loro intervento qualificato sono riuscite a consentire l’intervento del personale
sanitario in sicurezza superando le resistenze del soggetto fino al suo ricovero.

Cona, 15 agosto 2022

PREMIA IL VICESINDACO DI FERRARA NICOLA LODI
………………………………………………………………………………………………………………….

COMPIACIMENTO

Al Sovrintendente Marco Casarini
All’Assitente capo Paolo Passarella
All’Assitente scelto Antonio Crisci

MOTIVAZIONE

Perché in data 18 agosto 2022, al fine di accertare al di sopra di ogni ragionevole dubbio le
responsabilità  penali  discendenti  da  un  incidente  con  esito  mortale,  davano  prova  di
elevate capacità professionali e competenza poiché con estrema determinazione e senza
lasciare nulla di intentato si prodigavano al fine di ricostruire con esattezza ogni dettaglio
relativo agli eventi.

Ferrara, 18 agosto 2022

PREMIA IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE TERRE ESTENSI DOTT.
CLAUDIO RIMONDI

………………………………………………………………………………………………………………….



COMPIACIMENTO

All’Ispettore Federico Chiari
Al’Assistente scelto Antonio Crisci

MOTIVAZIONE

Perché in data 1 gennaio 2022,  al  fine di  compiere tutti  gli  atti  necessari  ad accertare
importanti  responsabilità  civili  e  penali  a  carico  del  conducente  di  un  veicolo  resosi
responsabile  di  un sinistro   stradale  con lesioni  gravi  e fuga,  davano prova  di  elevate
capacità professionali, autocontrollo e competenza poiché, con estrema determinazione e
prontezza di spirito, dimostravano di saper gestire situazioni potenzialmente pericolose e
particolarmente complesse anche dal punto di vista psicologico.

Ferrara gennaio 2022

PREMIA IL SINDACO DI FERRARA ALAN FABBRI
………………………………………………………………………………………………………………….

COMPIACIMENTO

All’Agente Aguiari Erik
All’Agente Buglione Felice

MOTIVAZIONE

Perché in data 2 settembre 2022 alle ore 23.20 circa intervenivano senza esitazione in Via
San Romano dove un uomo armato di  martello  aveva  appena aggredito un passante,
procurandogli  lesioni.
Grazie al  loro tempestivo ed efficace intervento riuscivano ad individuare e contenere il
responsabile  dell’aggressione  impedendo  così  che  il  reato  in  atto  fosse  portato  a
conseguenze ulteriori e  assicurando il colpevole alla giustizia. 

Ferrara, 2 settembre 2022

PREMIA IL VICESINDACO DI FERRARA NICOLA LODI
………………………………………………………………………………………………………………….



COMPIACIMENTO
All’Assistente Purificato Matteo
All’Assistente De Bernardi Giampaolo
All’Agente Soleti Gianluca

MOTIVAZIONE

Perché in data 9 dicembre 2022 intervenivano per l’esecuzione di un complesso e delicato
Trattamento Sanitario Obbligatorio presso l’abitazione di un  paziente che si era barricato
nel bagno di casa brandendo un pugnale.
Dando  prova  di  estremo  coraggio  e  una  notevole  prontezza  riuscivano  a  disarmarlo
salvaguardando nel contempo la sua incolumità e quella di tutti i presenti.

Ferrara 9 dicembre 2022

PREMIA IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE TERRE ESTENSI DOTT.
CLAUDIO RIMONDI
………………………………………………………………………………………………………………….

NOTA DI MERITO

All’ Assistente scelto Catozzi Alessandro
All’Assistente Maragno Antonella

MOTIVAZIONE

Per  la tempestività  di  intervento e  la sensibilità  dimostrata in  occasione  dell’intervento
effettuato presso lo scalo ferroviario in data 20 aprile 2022 quando una bambina di soli tre
anni, sfuggita al controllo della madre, si era avvicinata pericolosamente ai binari ferroviari.
Grazie alle loro attenzioni e all’affabilità di Chloe, l’attesa della madre, rintracciata in breve
tempo, è stata tutt’altro che traumatica.

Ferrara, 20 aprile  2022

PREMIA IL SINDACO DI FERRARA ALAN FABBRI
………………………………………………………………………………………………………………….



NOTA DI MERITO

All’Operatore Comunale di Mobilità Pizzitola Francesco

MOTIVAZIONE

Per  l’impegno  e   le  abilità  dimostrate  nella  realizzazione  del  video  promozionale  del
poligono  virtuale  realizzato  nell’ambito  dei  progetti  finanziati  dalla  Regione  Emilia
Romagna.
Mettendo  a  disposizione  del  Corpo  di  Polizia  Locale  Terre  Estensi  le  sue  personali
competenze in ambito di videomaking anche al di fuori dell’orario di servizio, contribuiva
fattivamente  alla promozione dell’immagine del Corpo

Ferrara, dicembre 2022

PREMIA IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE TERRE ESTENSI DOTT.
CLAUDIO RIMONDI

………………………………………………………………………………………………………………….

NOTA DI MERITO

All’Agente Fiorella Giovanni

MOTIVAZIONE

Per  aver  messo  a  disposizione  del  Corpo  le  proprie  abilità  e  competenze  acquisite
nell’ambito delle precedenti esperienze lavorative  quando, subito dopo l’assunzione, dal 3
ottobre  2022,  si  è  reso  immediatamente  disponibile,  anche  con  mezzi  ed  attrezzature
proprie, per la complessa attività di installazione e configurazione dei  dispositivi  dashcam
sui veicoli di servizio.

Ferrara ottobre/dicembre 2022

PREMIA IL VICESINDACO DI FERRARA NICOLA LODI

………………………………………………………………………………………………………………….



PENSIONATI

Per l’impegno e la professionalità dimostrati durante tutta l’attività prestata
presso il Corpo di Polizia Locale di Ferrara 

PAOLA GORI
MARIANGELA GRAZZI
EMILIO TISEO
MANUELE GAMBERONI


