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C a v a l i e re
Luigi D'Avena
Noceto

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

A Palazzo
Rangoni
Tra i premiati
(23 cavalieri
e un solo
commenda-
tore) due
donne.
Nelle foto
qui a lato:
in alto,
il gruppo
dei presenti
al completo
con il
p re f e t t o
Antonio
Garufi;
sotto,
il prefetto
durante
il suo
intervento
e i sindaci.

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»

C a v a l i e re
Giorgio Spoggi
Noceto

‰‰ Impiegato tecnico di Enel
in quiescenza, il Cav. Spoggi
svolge da oltre 60 anni una
instancabile attività di volon-
tariato nell’Avis di Noceto
dove ha effettuato oltre 140
donazioni e ha ricoperto nu-
merosi incarichi di responsa-
bilità.

C a v a l i e re
Pasquale De Palo
Fidenza

‰‰ 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.

C a v a l i e re
Cinzia Orlandotti
Fidenza

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

C a v a l i e re
Mauro Gagliotta
Fontanellato

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

C a v a l i e re
Tommaso Tomasi
Noceto

‰‰ 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 vi-
ce presidente nazionale vica-
rio della stessa.

24
Gli insigniti

Tra rappre-
sentanti del
mondo delle
istituzioni e
della società
civile.

‰‰ Vite esemplari, fatte di
impegno, operosità, onestà.
Alcuni volti noti, altri più
abituati a lavorare nell'om-
bra, rappresentanti del
mondo delle istituzioni e
della società civile, tutti insi-
gniti della prestigiosa onori-
ficenza dell'Ordine al Merito
della Repubblica italiana.

In occasione del 75° anni-
versario della fondazione
della Repubblica italiana, il
prefetto Antonio Garufi ha
consegnato ieri gli attestati
ai primi 24 prescelti a Palaz-
zo Rangoni. La Festa della
Repubblica, cancellata nel
2020 dall'emergenza covid,
quest'anno si svolge così, a
spezzoni, nel rispetto delle
limitazioni di sicurezza. Do-
po la giornata di ieri, altri
due appuntamenti oggi e
domani (con la consegna dei
riconoscimenti ad altri
gruppi di premiati dal mon-
do della sanità), per poi tor-
nare in piazza il 2 giugno
(anche in questa occasione
in forma ristretta, per evitare
assembramenti ancora for-
temente sconsigliati).

Una cerimonia semplice,
essenziale, senza amici e fa-

miliari, che il prefetto ha pe-
rò voluto fortemente per
sottolineare che oggi si può
davvero sperare nell'immi-
nente ritorno alla normalità:
«Il covid ci ha privato di af-
fetti e ancora piangiamo, e
ha messo a dura prova il no-
stro benessere fisico, psichi-
co, economico - ha detto -.
Tra l'altro, l'emergenza pan-
demica 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 co-
m'è andata, quest'anno ab-
biamo festeggiato il 25 Apri-
le ma non come avremmo
voluto. Il 2 Giugno lo festeg-
giamo così, con grande pru-
denza, in pochi, ma come
segno di speranza, perché
quest'anno la situazione è
diversa rispetto all'anno
scorso, soprattutto grazie al-
la campagna vaccinale».

Prima di passare alla con-
segna degli attestati da parte
dei sindaci del territorio ai
neo-cavalieri e un commen-
datore, il prefetto è entrato
nel merito del premio: «Si
tratta di riconoscimenti della

comunità verso vite sincere,
significative. In questo mo-
mento 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 Re-
pubblica».

«Un primo passo verso la
normalità - ha commentato
il sindaco di Parma Federico
Pizzarotti, interpretando il
penseiro di tutti gli altri pri-
mi 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 Mattarel-
la, gli invitati, dal canto loro,
se ne sono andati alla spic-
ciolata senza indugiare, per
non trasgredire le regole del
distanziamento. Tutti co-
munque pieni di orgoglio e
soddisfazione.

Katia Golini
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