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LA CERIMONIA. Questura aperta alle famiglie 

La Polizia in festa 

per il santo patrono 

Premiati gli anziani

Encomio per il lavoro svolto al commissario Ravel e a quattro studenti dell´Accademia Santa Giulia

La Polizia di Stato ha festeggiato ieri in tutta Italia il patrono, San Michele 
Arcangelo. Una cerimonia si è tenuta in questura e per l´occasione anche 
amici e familiari di chi presta servizio hanno potuto visitare i vari uffici e sale 
comandi. 
Alle 9.30 nella parrocchia antistante la questura il vescovo Luciano Monari, 
coadiuvato dal parroco don Tino Decca e del cappellano della Polizia don 
Roberto Ferazzoli, ha celebrato la messa alla presenza di alcune autorità 
cittadine. Un ricordo è andato a chi per anni ha lavorato in polizia e oggi non 
c´è più. 
All´incontro erano presenti anche molti pensionati, che hanno ritrovato vecchi 
amici. 
FINITA LA MESSA, alle 11 si è svolta una cerimonia in questura, dove il 
questore Lucio Carluccio ha consegnato un encomio ad agenti e funzionari 
che si sono distinti in servizio. Sono stati premiati anche quattro studenti iscritti 
all´Accademia Santa Giulia di Brescia, vincitori del concorso «Manifesto del 
160° Anniversario della Fondazione della Polizia di  Stato». Presenti alla 
cerimonia quanti hanno voluto aderire alla giornata «Family Day» dedicata alla 
famiglia. 
Per il lavoro svolto dall´Accademia Santa Giulia, la commissione composta dal 
vicequestore vicario Emanuele Ricifari, dal giornalista Enzo Gallotta 
(valutazione comunicazione), dal professor Riccardo Romagnoli (valutazione 
immagine e grafica) e dal collaboratore tecnico capo della polizia Domenico 
Geracitano (coordinatore del progetto) ha premiato Claudia Scalmana, prima 
classificata, Caterina Conti, Cristina Gheda e Greta Segneri, premio della 
critica. Forte l´emozione tra gli studenti al centro dell´attenzione. Un 
riconoscimento salutato da lunghi applausi. 
Dagli studenti ai poliziotti. Tra gli appartenenti alla Polizia di Stato sono stati 
premiati con un encomio il commissario capo Stefano Ravel, dirigente del 
Commissariato Carmine, per il lavoro svolto in una delle aree di Brescia 
maggiormente critiche; medaglia d´argento e croce di bronzo all´assistente 
capo Fausta Papetti per merito e anzianità di servizio; medaglia d´argento 
all´assistente capo Daniela Protasi per merito di servizio e medaglia di bronzo 
al collaboratore tecnico Pino De Angelis per merito di servizio.F.MO. 
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