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MOTIVAZIONI 
 
 
 
Commendatore Dott. Maurizio Francini 
Già Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal 27 dicembre 2018, ricopre diversi 
incarichi in ambito sportivo, tra i quali quello di Responsabile del Centro Tecnico Federale di 
Coverciano “FIGC”. Si è distinto per i numerosi risultati conseguiti nello svolgimento della sua attività 
sempre volta ad esaltare i valori dello sport, creando le condizioni affinchè il calcio e i suoi 
protagonisti fossero parte del tessuto cittadino e nazionale in tutte le sue espressioni. Pregevole il 
contributo offerto nel corso della pandemia poichè ha adattato in covid-hotel la struttura 
alberghiera del Centro Tecnico Federale di Coverciano, di cui è responsabile. 
 
Commendatore Dott. Luca Salimbeni 
Già Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal 2 giugno 2017, medico specialista in 
dermatologia. Nel corso degli anni, con profondo senso di responsabilità, competenza e costante 
disponibilità, ha saputo sviluppare campagne di prevenzione oncologica, ottenendo eccezionali 
risultati. Ha sempre cooperato a titolo gratuito con la Guardia di Finanza con grande capacità 
professionale, buon senso e precisione. Dall’inizio dell’emergenza pandemica ha esercitato l’attività 
di chirurgia oncologica presso gli Ambulatori della Misericordia di Firenze e presso il Centro 
Antitumori per pazienti in necessità urgente. 
 
Ufficiale Ten. Col. Francesco Motta 
Insegnante aggiunto di Tecniche Investigative presso la Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri di 
Firenze, già investito del titolo di Cavaliere della Repubblica, titolare di Medaglia d’Oro al merito di 
lungo comando, Croce d’Oro per anzianita’ di servizio, Croce con Spade al Merito Melitense del 
Sovrano Militare Ordine di Malta, ha ottenuto anche riconoscimenti per i brillanti risultati 
conseguiti, quale Comandante di Nucleo Operativo di Comando Provinciale, in importanti 
operazioni di polizia giudiziaria, emergendo per le sue spiccate qualità professionali, esemplare 
intuito investigativo e un profondo senso del dovere. 
 
Ufficiale Ten. Col. Dott. Renato Giuseppe Saitta 
Già Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal 27 dicembre 2008, dal 2019 è 
Comandante della Compagnia Carabinieri di Signa. Si è distinto, sin dalle prime fasi dell’emergenza 
epidemiologica da covid-19, per particolare altruismo e spirito di sacrificio, lavorando in sinergia con 
il Comune, volontariato, parrocchie ed altre Istituzioni territoriali. Ha garantito alla comunità un 
clima di sicurezza e protezione riconosciuti sia dai cittadini che dalle Istituzioni presenti sul territorio. 
 
 
Cavaliere Sig. Silvano Bartalesi 
Volontario per vocazione, chiaro esempio di cittadino ricco delle più belle virtu’ umane, esemplare 
per il fortissimo impegno profuso nell’aiutare il prossimo e la comunità, ha dato il suo prezioso 
contributo e messo a frutto la propria esperienza, ottenendo apprezzamento dalle Pubbliche 
Istituzioni e dalle varie Confraternite appartenenti al movimento delle Misericordie. I suoi pregi sono 
stati premiati, elogiati e tenuti come esempio per le nuove leve che si affacciano al mondo del 
volontariato. 
 
 



Cavaliere Sig.ra Francesca Paola Buccheri 
Affidabile e riservata, si è distinta per avere sempre manifestato un fortissimo senso di 
responsabilità sul lavoro, profondendo continuamente massimo impegno e dimostrando 
un’ammirevole dedizione nel servizio prestato, con costanza e determinazione. Sempre disponibile 
e collaborativa nei confronti dei colleghi e dei dirigenti con cui ha lavorato sia in Prefettura sia presso 
la Direzione Investigativa Antimafia di Firenze. 
 
Cavaliere Dott.ssa Pasqualina Nappi 
Persona dallo straordinario spessore culturale, negli anni di servizio ha dimostrato autentica e 
profonda dedizione, spiccando per il suo indiscusso senso etico e professionale.  Dotata di notevoli 
competenze in ambito artistico-musicale che l’hanno portata a svolgere attività concertistica, 
nazionale e internazionale, si è anche distinta per la pregevolissima collaborazione in varie attività 
di docenza universitaria in materie giuridiche. Prima dipendente civile donna nella lunga storia del 
prestigioso Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze, nel 2016 ha conseguito il diritto a 
fregiarsi del titolo ISSMI presso il Centro Alti Studi della Difesa di Roma. 
 
Cavaliere Dott. Franco Petrilli 
Luogotenente C.S. dei Carabinieri in quiescenza, arruolato nell’arma il 16 settembre 1981, nel corso 
della carriera ha prestato servizio presso numerosi uffici tra i quali la Sezione Carabinieri Anticrimine 
di Firenze e da ultimo presso la Direzione Investigativa Antimafia di Firenze, distinguendosi per 
l’impegno sempre profuso e il lodevole senso di responsabilità verso le istituzioni presso cui ha 
operato. Ha conseguito la Croce d’Argento e d’Oro per anzianità di servizio militare.  
 
Cavaliere Sig.ra Graziana Riccetti 
Insegnante in quiescenza, apprezzata non solo per la sua preparazione, ma anche per le sue grandi 
doti umane, ha profuso un appassionato impegno verso il prossimo. Protagonista di un atto di 
generoso altruismo in memoria dei due figli prematuramente scomparsi, ha donato all’ASL n.1 
umbra un casolare, rinominato “la Torretta di Marcello e Paola”, per destinare la struttura all’attività 
svolta dal “Centro per i disturbi alimentari Palazzo Francisci” di Todi.  
 
Cavaliere Dott.ssa Francesca Sarocchi 
Attualmente Direttore Coordinatore speciale logistico gestionale, in servizio al Comando dei Vigili 
del Fuoco di Prato, spicca per il suo impegno in attività di interesse sociale anche presso l’ospedale 
pediatrico Mayer di Firenze. Oltre alle indubbie capacità professionali manifestate durante gli anni 
di servizio, si è particolarmente distinta nel 2018 per aver preso parte ad una Task Force istituita dal 
Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per garantire massima funzionalità delle attività connesse 
alle competenze economiche del personale di tutti i comandi provinciali della Toscana. 
 
Cavaliere V. Brig. CC. Dott. Romeo Tortora 
Attualmente in servizio presso il 6° Battaglione Carabinieri Toscana, in virtu’ del suo impegno, del 
forte senso del dovere e delle qualità professionali dimostrate negli anni di carriera, ha conseguito 
numerosi riconoscimenti quali la Croce d’Argento per i 16 anni di anzianità di servizio militare, il 
Nastrino di Merito per il personale delle Forze Armate impiegato nell’emergenza covid-19, la Croce 
Commemorativa conferita dal Ministero della Difesa per la “Missione di pace in Somalia”, il Diploma 
di Benemerenza con Medaglia per operazioni di soccorso in popolazioni colpite da pubblica 
calamità. 
 
 
(Fonte: Prefettura di Firenze Giugno 2022) 


