
 
 
 

All. 2 
 
Persone appartenenti alle Forze dell’Ordine distintisi per attività di collaborazione ai 
fini istituzionali dell’ACI: sicurezza stradale, educazione stradale, soluzioni per la 
mobilità 
 
 
Sig.ra Ferrarotti Cristina    
Funzionario Amministrativo Area 3 - Prefettura di Novara 

Motivazione: 
In qualità di funzionario amministrativo dell’area 3° della Prefettura che si occupa 
dell’applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo,  la sig.ra Ferrarotti si è 
distinta, per competenza ed attenzione nella Sua attività di collaborazione quotidiana 
con le Forze di Polizia della provincia, per le quali si è rivelata punto di riferimento ai fini 
dell’individuazione di soluzioni alle problematiche relative all’incidentalità stradale ed a 
tutte le materie attinenti il codice della strada. Il contributo prestato ha reso possibile lo 
sviluppo di sinergie tra enti che è alla base delle attività istituzionali della Prefettura. 

 
 
Vice Brigadiere dei Carabinieri GIUFFRIDA Rosario 
Addetto al Nucleo Operativo – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Novara 

Motivazione: 
Nel corso di numerosi servizi istituzionali dedicati al controllo della circolazione stradale, 
dimostrava capacità professionali e non comune dedizione al dovere attraverso una 
costante ed incisiva azione preventiva e repressiva che si concretizzava anche nella 
contestazione di 141 contravvenzioni al Codice della Strada per violazioni inerenti la 
guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, nonché per 
condotte pericolose per gli utenti della strada. 
 
 

Assistente Capo della Polizia Stradale di Novara STICCHI Gian Vittorio 
Addetto all’Ufficio Infortunistica della Sezione Polizia Stradale di Novara  

Motivazione: 
Assistente Capo della Polizia Stradale di Novara STICCHI Gian Vittorio, ormai da anni è 
l’incaricato del progetto sulla “sicurezza stradale” rivolta agli studenti degli istituti di 
istruzione di 1° e 2° grado, ricadenti nella provincia di Novara.  
In particolare, nell’anno 2016 ha personalmente partecipato a 20 incontri con gli 
studenti degli istituti di 1° grado di Momo, Suno, Fontaneto d’Agogna e Lesa e di 1° e 
2° grado di Novara, per un totale di 37 classi e circa 600 studenti.  
L’argomento cardine ha riguardato la sicurezza stradale anche con particolare 
riferimento a due progetti collegati al “100° Giro d’Italia” ovvero “Icaro e Biciscuola”. 
Il prima ha riguardato principalmente la distrazione cosiddetta multitasking, ovvero 
l’impossibilità di compiere contemporaneamente più azioni, mentre il secondo relativo 
alla regolamentazione e conduzione dei veicoli a due ruote. 
Durante tutti gli incontri, l’Assistente Capo STICCHI Gian Vittorio, ha riscosso pieno 
successo e partecipazioni di stima da parte degli studenti e dei docenti, che hanno 
manifestato il più vivo apprezzamento sulle modalità e sui contenuti degli incontri.   
       

 

Automobile Club Novara 
 

 



PEDROCCA Corrado 
Appuntato Scelto della Guardia di Finanza di Novara 

Motivazione: 
Appuntato Scelto in forza al Nucleo Mobile della Compagnia della Guardia di Finanza di 
Novara, impiegato prevalentemente nell’ambito del servizio di pubblica utilità “117”. 
Il graduato si è distinto per la competenza, la professionalità e lo spirito d’iniziativa con 
cui, nel corso del 2016, ha dato esecuzione al dispositivo istituzionale di controllo 
economico del territorio che ha comportato, tra l’altro, specifici interventi relativi alla 
prevenzione ed alla repressione delle violazioni in materia di sicurezza della circolazione 
stradale. 
In tale contesto operativo sono state ritirate numerose patenti per guida in stato di 
ebbrezza e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti nonché, in alcuni casi, è stata 
accertata la conduzione di veicoli senza la relativa abilitazione. 

 
 
BERTOLA Davide 
Appuntato Scelto della Guardia di Finanza di Novara 

Motivazione: 
Il militare dal 1999 si occupa della contabilità e della gestione dei mezzi 
dell’Amministrazione in uso al Reparto. Durante il periodo in questione, il militare si è 
dimostrato persona pienamente responsabile, portando avanti il compito affidatogli con 
impegno ed estrema precisione ed affidabilità, garantendo una piena efficienza dei 
mezzi ed allo stesso tempo la sicurezza dei colleghi che escono su strada durante il 
servizio. Lo stesso, nel corso del 2016, ha coordinato e gestito in maniera esemplare 
un’attività di riprese video da parte dell’ACI, che ha dato particolare risalto a livello 
mediatico all’operato del Corpo e del Reparto nell’ambito della Circoscrizione, nonché 
partecipando direttamente all’istruzione sul rispetto del Codice della strada, degli alunni 
delle scuole interessate dal progetto dell’Organo di vertice sull’Educazione alla Legalità. 

 
 
GALLI Cesare 
Capo Squadra Vigili del Fuoco di Novara 

Motivazione: 
In data 14 giugno 2016, di ritorno in caserma da un intervento, il Capo Squadra Galli 
Cesare e i Vigili del Fuoco Mor marco, Albera Massimo e Pecorella Daniele si trovavano a 
transitare sulla tangenziale di Novara. Nel passare nella galleria prima dell’uscita del 
Torrion Quartana, l’autista faceva notare al capo squadra un’autovettura ferma nella 
stessa galleria in direzione opposta. Hanno subito pensato che l’auto avesse un 
problema meccanico e considerando la pericolosità della posizione in cui si trovava 
l’auto hanno deciso di invertire la marcia (sfruttando il successivo svincolo) per darle 
soccorso.  
Appena prima della galleria, il capo squadra Galli Cesare ha fatto fermare l’autopompa 
serbatoio (mezzo dei Vigili del Fuoco) con le luci di soccorso accese ed ha mandato un 
vigile a debita distanza per fare segnalazioni agli automezzi in arrivo. Un altro vigile ed 
il capo squadra si sono inoltrati a piedi nella galleria dove hanno trovato due persone, 
mamma e figlio minorenne, che dicevano di essersi fermati dopo aver sentito un forte 
rumore sotto l’autovettura. I vigili del fuoco sono andati a controllare ed hanno notato 
che l’auto aveva la marmitta staccata che strisciava per terra, hanno staccato 
definitivamente la marmitta dall’unico supporto in gomma che la teneva e l’hanno 
caricata nel portabagagli. 
Notando che la donna era un po’ spaventata, il capo squadra ha chiesto ad un vigile del 
fuoco di guidare l’autovettura della signora e con l’autopompa serbatoio al seguito l’auto 
è stata scortata in un parcheggio fuori dalla tangenziale, sul corso XXIII Marzo. La 
squadra si è congedata dalla signora raccomandandosi di non fermarsi più in galleria e 
cercare di uscirne ad ogni costo nonostante il guasto meccanico.               
 
 
 



GAMBARO Sara 
Agente Scelto del Corpo di Polizia Locale  

Motivazione: 
Per l’anno 2016 il Corpo di Polizia Locale di Novara ha voluto segnalare  l’Agente Scelto 
Gambaro Sara che il giorno 19 febbraio 2016 rimaneva vittima di un incidente mortale 
sulla Tangenziale di Novara. Nella circostanza l’Agente veniva investita da 
un’autovettura mentre regolava il traffico a seguito di un sinistro stradale che si era 
verificato precedentemente.   
 

 
PELLIZZARI Paolo 
Presidente del Comitato Locale di Novara della Croce Rossa Italiana 

Motivazione: 
A testimonianza dell’impegno quotidiano degli appartenenti alla Croce Rossa Italiana e 
dei numerosi volontari. 


