
 
 
 

All. 3 
 
Persone appartenenti alle Forze dell’Ordine distintesi per attività di 
collaborazione ai fini istituzionali dell’ACI: sicurezza stradale, educazione 
stradale, soluzioni per la mobilità 
 
 
Prefettura di Novara 
 
- Sig. Luciano FUSARI 
Funzionario informatico Area 3 - Prefettura di Novara 
Motivazione: 
In qualità di funzionario informatico, ruolo che ricopre da vari anni nell’ambito del 
sistema sanzionatorio amministrativo, occupandosi, in particolare, delle violazioni del 
Codice della Strada che comportano la sanzione accessoria della sospensione della 
patente di guida, il sig. Fusari ha saputo distinguersi per competenza nella sua 
materia e spirito di collaborazione con tutti gli Enti esterni con i quali quotidianamente 
è venuto in contatto, rappresentando l’esempio di quella sinergia tra Enti che è 
fondamentale per approcciarsi in modo efficace alle problematiche della sicurezza 
stradale.   
 
- Sig. Corrado SCHIAVETTA  
Funzionario Amministrativo Area 3 - Prefettura di Novara 
Motivazione: 
In qualità di funzionario amministrativo, da molti anni impegnato nell’ambito del 
sistema sanzionatorio, occupandosi, in particolare, delle violazioni del Codice della 
Strada che prevedono il sequestro e la confisca del veicolo, il sig. Schiavetta si è 
distinto per la competenza acquisita nella propria materia, che lo ha reso un prezioso 
referente per gli Enti esterni con i quali ha saputo collaborare fattivamente per 
raggiungere gli scopi comuni, nell’ottica del potenziamento delle attività volte ad 
aumentare la sicurezza sulla strada.   
 
 
Carabinieri 
 

- Appuntato Fabio LANGHI  
Addetto al Nucleo Operativo – Aliquota Radiomobile della Compagnia di 
Arona 
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 con il ritiro di 72 patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto 
di stupefacenti, accertando inoltre 11 violazioni per conduzione di veicoli senza titolo e 
realizzando la confisca di 35 mezzi.     

Automobile Club Novara 
 

 



 
 
Polizia Stradale di Novara 
 

- Sovrintendente Lorenzo ORSINA 
Addetto all’Ufficio Verbali della sezione Polizia Stradale di Novara 
Motivazione: 
Durante tutto l’anno ha svolto con impegno e dedizione numerose sedute di 
formazione sulle tematiche della sicurezza stradale presso le scuole di ogni ordine e 
grado della provincia, nell’ambito dei progetti “Icaro e Biciscuola”. 
 
 
Guardia di Finanza di Novara  
 

- Sig. Alessandro ALBA  
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 competenza, professionalità e spirito d’iniziativa con cui, nel 
corso del 2017, ha eseguito il dispositivo istituzionale di controllo economico del 
territorio che ha comportato specifici interventi relativi alla prevenzione ed alla 
repressione delle violazioni in materia di sicurezza della circolazione stradale. 
 
 
Vigili del Fuoco di Novara 
 

- Sig. Angelo Mazzola 
Capo Squadra Esperto Vigili del Fuoco di Novara 
Motivazione: 
in data 14 dicembre 2016 persero la vita in un terribile incidente stradale accaduto a 
Suno tre donne Denise, ilaria e Sara, di cui due studentesse in infermieristica. Prima 
dell’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco della sede di Borgomanero, il CSE Angelo 
Mazzola, che abita proprio vicino il luogo del tragico impatto, sentito un forte rumore 
si precipitava presso l’auto incidentata allertando i soccorsi. 
In attesa dell'arrivo dei colleghi di Borgomanero e delle ambulanze si è occupato delle 
persone coinvolte e in particolar modo di Giulia Godi, anch’essa studentessa in 
infermieristica, in quanto l'unica ancora cosciente benché gravemente ferita. Giulia, 
purtroppo unica sopravvissuta all’incidente, ha continuato il percorso di studio. 
Recentemente si è laureata in infermieristica ed ha voluto rendere partecipi della sua 
gioia i Vigili del Fuoco che intervennero quella notte in suo soccorso, primo tra tutti il 
CSE Angelo Mazzola, con una visita al distaccamento di Borgomanero, rafforzando il 
legame che si è instaurato da quel tragico momento. 
 
 
Polizia Municipale di Novara 
  

- Sig. Marco Crippa 
Assistente di Polizia Locale 
Motivazione: 
In data 23 aprile 2017 sulla tangenziale di Novara, con professionalità e competenza, 
rilevava sinistro stradale con prognosi riservata. Esperendo rilievi ed accertamenti tali 
da escludere la responsabilità della persona inizialmente indagata per l’accaduto.  



Comitato Locale di Novara della Croce Rossa Italiana 
Hanno ritirato il premio Verni Alberto e Del Grosso Vittorio  
Motivazione: 
A testimonianza dell’impegno quotidiano degli appartenenti alla Croce Rossa Italiana e 
dei numerosi volontari. 
 


