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Martedì 25 maggio 2021

Parma
Cerimonia ristretta per l'emergenza Covid
A Palazzo Rangoni

Testimoni di valori:
premiato l'impegno
a favore della comunità
Onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica
Il prefetto Garufi: «La comunità ha bisogno di esempi»
‰‰ Vite esemplari, fatte di
impegno, operosità, onestà.
Alcuni volti noti, altri più
abituati a lavorare nell'ombra, rappresentanti del
mondo delle istituzioni e
della società civile, tutti insigniti della prestigiosa onorificenza dell'Ordine al Merito
della Repubblica italiana.
In occasione del 75° anniversario della fondazione
della Repubblica italiana, il
prefetto Antonio Garufi ha
consegnato ieri gli attestati
ai primi 24 prescelti a Palazzo Rangoni. La Festa della
Repubblica, cancellata nel
2020 dall'emergenza covid,
quest'anno si svolge così, a
spezzoni, nel rispetto delle
limitazioni di sicurezza. Dopo la giornata di ieri, altri
due appuntamenti oggi e
domani (con la consegna dei
riconoscimenti ad altri
gruppi di premiati dal mondo della sanità), per poi tornare in piazza il 2 giugno
(anche in questa occasione
in forma ristretta, per evitare
assembramenti ancora fortemente sconsigliati).
Una cerimonia semplice,
essenziale, senza amici e fa-

24

Cavaliere
Pasquale De Palo

Cavaliere
Cinzia Orlandotti

Cavaliere
Mauro Gagliotta

Cavaliere
Luigi D'Avena

Cavaliere
Giorgio Spoggi

Cavaliere
Tommaso Tomasi

Fidenza

Fidenza

Fontanellato

Noceto

Noceto

Noceto

‰‰ Arruolato nell’Arma dei
Carabinieri nel settembre
1982, ha ricoperto l’incarico
di Vice Comandante presso il
Nucleo Antisofisticazioni e
Sanità di Parma.
Si è distinto per l’impegno
profuso in ambito sociale
presso la Caritas Diocesana
di Fidenza.

‰‰ In servizio presso la sezione Polizia stradale di Parma si
è distinta per abnegazione e
competenza professionale.
Iscritta all’Avis di Fidenza, ha
ricevuto numerosi riconoscimenti per l’elevato numero di
donazioni effettuate.

‰‰ Brigadiere dell’Arma dei
Carabinieri in congedo, svolge
da tempo attività di volontariato nella sezione della Croce
rossa italiana di Fontanellato
dove, attualmente, ricopre il
ruolo di delegato tecnico di
Area I.

‰‰ Arruolato nell’Arma dei
Carabinieri nel settembre
1966, ha prestato servizio al
Comando Stazione di Noceto per lunghi anni dove si è
distinto per le spiccate qualità professionali, l’elevato
senso del dovere, l’intuito investigativo, oltre che per una
particolare sensibilità umana.

‰‰ Impiegato tecnico di Enel
in quiescenza, il Cav. Spoggi
svolge da oltre 60 anni una
instancabile attività di volontariato nell’Avis di Noceto
dove ha effettuato oltre 140
donazioni e ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità.

‰‰ Fondatore e direttore della
galleria d’arte e antiquariato
Le due Torri e promotore di
numerosi eventi culturali. Dal
1999 è presidente provinciale
della Federazione italiana
mercanti d’arte e dal 2015 vice presidente nazionale vicario della stessa.

Gli insigniti
Tra rappresentanti del
mondo delle
istituzioni e
della società
civile.

miliari, che il prefetto ha però voluto fortemente per
sottolineare che oggi si può
davvero sperare nell'imminente ritorno alla normalità:
«Il covid ci ha privato di affetti e ancora piangiamo, e
ha messo a dura prova il nostro benessere fisico, psichico, economico - ha detto -.
Tra l'altro, l'emergenza pandemica ha generato una crisi
delle relazioni che pesa nelle
vite di tutti noi. La Festa del 2
Giugno è la pietra fondativa
della nostra democrazia.
L'anno scorso sappiamo com'è andata, quest'anno abbiamo festeggiato il 25 Aprile ma non come avremmo
voluto. Il 2 Giugno lo festeggiamo così, con grande prudenza, in pochi, ma come
segno di speranza, perché
quest'anno la situazione è
diversa rispetto all'anno
scorso, soprattutto grazie alla campagna vaccinale».
Prima di passare alla consegna degli attestati da parte
dei sindaci del territorio ai
neo-cavalieri e un commendatore, il prefetto è entrato
nel merito del premio: «Si
tratta di riconoscimenti della

comunità verso vite sincere,
significative. In questo momento di disorientamento
generale, in cui c'è tanto da
ricostruire, la comunità ha
bisogno di guide, di esempi
da seguire, rappresentati da
persone che sono testimoni
dei valori di onestà, rispetto,
impegno, operosità, onestà
intellettuale. Testimoni vivi e
viventi dei valori della Repubblica».
«Un primo passo verso la
normalità - ha commentato
il sindaco di Parma Federico
Pizzarotti, interpretando il
penseiro di tutti gli altri primi cittadini presenti -. Una
cerimonia che ci scalda il
cuore e riempie di speranza.
Il prossimo anno speriamo
davvero di poterla celebrare
come vorremmo».
Con l'attestato tra le mani,
firmato dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, gli invitati, dal canto loro,
se ne sono andati alla spicciolata senza indugiare, per
non trasgredire le regole del
distanziamento. Tutti comunque pieni di orgoglio e
soddisfazione.
Katia Golini

A Palazzo
Rangoni
Tra i premiati
(23 cavalieri
e un solo
commendatore) due
donne.
Nelle foto
qui a lato:
in alto,
il gruppo
dei presenti
al completo
con il
prefetto
Antonio
Garufi;
sotto,
il prefetto
durante
il suo
intervento
e i sindaci.
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Parma
Cavaliere
Roberto Spagnoli

Cavaliere
Giuseppe Reitano

Borgotaro

Borgotaro

Appuntato Scelto dell’Arma
dei Carabinieri, presta servizio
al Comando Stazione di Solignano. In veste di Delegato
per la provincia di Parma dell’Istituto nazionale per la Guardia d’Onore alla Reali Tombe
del Pantheon è stato promotore di molteplici iniziative
commemorative del centenario della Prima Guerra Mondiale in collaborazione con numerosi Comuni della provincia,
istituzioni scolastiche nonché
associazioni e realtà locali.

‰‰

‰‰

Brigadiere Capo dell’Arma
dei Carabinieri in congedo.
Membro attivo dell’Istituto nazionale per la Guardia d’Onore alla Reali Tombe del
Pantheon, si è particolarmente distinto nella realizzazione
di eventi commemorativi per
la ricorrenza del Centenario
della Grande Guerra.

Cavaliere
Mauro Alinovi
Collecchio

‰‰ Maresciallo Capo dell’Arma
dei Carabinieri dal 2016 è Comandante della Stazione di
Colorno. Arruolato nell’Arma
dei Carabinieri nel 1995, nel
corso della sua carriera ha
partecipato a molteplici attività investigative.

‰‰ Impossibilitato a partecipare, ha ritirato il diploma il figlio
Marco. Consigliere delegato
del Panificio Cav. Alinovi Guido è anche consigliere e presidente del consiglio di amministrazione di una società di
servizi nel settore della sicurezza e antinfortunistica. Ha
rivestito vari incarichi in ambito associativo di settore ed
è attivo promotore di numerose iniziative benefiche.

Cavaliere
Alberto Ampollini

Cavaliere
Enrico Bergonzi

Collecchio

Colorno

‰‰

Impossibilitato a partecipare ha ritirato il premio in sua
vece il sindaco di Collecchio.
Responsabile del procedimento dello Sportello unico
Edilizia del Comune di Collecchio, è molto attivo in ambito associativo e del volontariato, dal 1982 presta servizio nell’Assistenza volontaria
di Collecchio, Sala Baganza e
Felino, ricoprendo vari ruoli di
responsabilità.

‰‰ Chef dello storico ristorante di famiglia Al Vedel, il Cav.
Bergonzi è profondo conoscitore della tradizione culinaria
del territorio. Collabora con i
principali istituti alberghieri
italiani e mondiali, ed è presidente del consiglio di amministrazione e consigliere del
Consorzio di ristoratori Parma
Quality Restaurant.

Cavaliere
Filippo Collana
Colorno

I premiati di oggi
.

• Personale dell'Ausl Anna Rita Alemanno,
Stefania Copelli, Vincenzo D'Agostino,
Giuseppina Delnevo, Pasqualina Farella, Sara
Gaggioli, Alessia Gallicani, Elena Mariani,
Daniela Milani, Francesca Mussi, Fausto
Pavesi, Mura Ruslan

I premiati di domani
.

• Personale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Rossella Barbieri, Paola
Bodrandi, Ettore Brianti, Antonella D'Errico,
Arturo Di Maglie arturo, Rita Dicembrino,
Marisa Dimartino, Antonella Gambarini,
Virna Graiani, Silvia Grossi, Laura Malchiodi,
Pietro Manotti, Tiziana Meschi, Silvia Orzi,
Edoardo Picetti, Beatrice Prati, Isabella
Raboini, Veronica Rendo, Michele Riva,
Sandra Rossi, Raffaele Santillo, Francesco
Scioscioli, Tiziana Vallara, Annalisa Volpi,
Riccardo Volpi.
Cavaliere
Manuela Amadei

Cavaliere
Giuseppe Foscili

Cavaliere
Salvatore Piazza

Cavaliere
Aldo Maestri

Cavaliere
Claudio Mendogni

Cavaliere
Enrico Bricca

Polesine Zibello

Salsomaggiore

Salsomaggiore

Sissa Trecasali

Sorbolo Mezzani

Tornolo

‰‰

Dirigente di Iren in quiescenza, è stata vicesindaco e
sindaco del Comune di Zibello, vicepresidente dell’Unione
civica Terre del Po e de «La
strada del culatello», nonché
consigliere di amministrazione
del Consorzio di tutela del culatello di Zibello. E’ presidente
della Federazione italiana
donne, arti, professioni, affari
- Sezione di Parma.

‰‰

Molto attivo nell’ambito associativo e del volontariato,
ha ricoperto vari incarichi nella Croce rossa italiana come
Ufficiale del Corpo militare volontario, nella Protezione civile
e nell’Associazione assistenza
pubblica di Salsomaggiore
Terme. E’ inoltre donatore
Avis, Admo e Aido.

‰‰

Brigadiere Capo dell’Arma
dei Carabinieri in congedo, si
è distinto per le attività di soccorso alle popolazioni alluvionate della provincia di Parma
negli anni 1994 e 2001. Iscritto all’Associazione nazionale
Carabinieri in congedo partecipa attivamente ai servizi
predisposti dal Comune di Fidenza.

‰‰

Volontario da oltre 25 anni
nell’associazione di protezione civile, Nip - Nuovo intergruppo Parma-, ha attivamente partecipato a numerosi interventi di soccorso sia in
campo provinciale che nazionale ed ha ricoperto vari incarichi di responsabilità. Dal
2010 ne è il presidente.

‰‰

Nel 1975 fonda un’attività
dedita alla costruzione di case
di legno e chalet che si estende al mercato nazionale ed
estero. Collabora con la locale
Corale Verdi alla realizzazione
di eventi e concerti ed è un
attivo volontario del centro
sociale di Sorbolo.

‰‰ Imprenditore in ambito artigianale, ha costituito con il
padre ed il fratello la società
di falegnameria Bricca Giovanni & figli s.n.c. Dal 2014 è
presidente del consiglio di
amministrazione della Confartigianato Apla servizi. E’ inoltre vice presidente del consiglio di amministrazione di
Gal del Ducato.

Cavaliere
Alberto Bertone

Cavaliere
Vittorio Dall'Aglio

Cavaliere
Massimo Gelati

Cavaliere
Giampietro Lago

Parma

Parma

Parma

Cavaliere
Giuseppe
Zammarchi

Commendatore
Paolo Andrei

Parma
Luogotenente dell’Arma
dei Carabinieri, dal 1995 svolge servizio nella Compagnia
di Parma. Dal 2018 è Capo
sezione operazioni e logistica
dell’Ufficio comando.

Amministratore della Dall’Aglio Caravan s.r.l., azienda
fondata dal padre nel 1973.
Dal 2001 è presidente nazionale Assocamp. Già vicepresidente amministratore di
Ascom Parma, dal 2017 ne è
il presidente.

Presidente del Gruppo Gelati società di consulenza di
direzione, leader nazionale nei
servizi di consulenza e certificazione. Membro della
Consulta del terziario presso
l’Unione parmense degli industriali, è autore di numerose
pubblicazioni scientifiche e
svolge diverse attività di docenza.

Comandante del Reparto
investigazioni scientifiche di
Parma dal gennaio 2010, autore di diverse pubblicazioni
ed articoli a carattere giuridico-forense, più volte incaricato di docenze universitarie in
criminologia e tecniche del
sopralluogo.

Parma

Parma
‰‰

‰‰

‰‰

‰‰

‰‰ Presidente del Comitato
provinciale di Parma della
Croce rossa italiana, ha ricoperto vari incarichi organizzativi a livello locale e regionale
realizzando importanti progetti in materia di Diritto internazionale umanitario.

‰‰ Professore ordinario di
Economia aziendale, è stato
direttore del dipartimento di
Economia, preside vicario della facoltà di Economia, pro
rettore con delega per la Didattica e dal 2017 è rettore
dell’Università degli studi di
Parma. Tra le numerose collaborazioni e gli incarichi
esterni ricoperti nel corso della carriera, si evidenzia quello
di presidente della Fondazione Cariparma.

