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Spettabile  

X-PLORER ACADEMY  

 

 

OGGETTO: APPREZZAMENTO CONFERITO ALLA CONDUTTRICE CINOFLA ANTIDROGA: Mara CATALANO 

nata a Napoli il 17.05.1990 

 

 

 
 

 

Quale Comandante della Polizia Locale di Ceriano Laghetto (MB), 

ritenendo di fondamentale importanza e di alto valore la cooperazione con 

professionisti del settore, intendo esprimere nei confronti dell’operatrice in 

oggetto richiamata un 

 

                        VIVO APPREZZAMENTO  
 

per la professionalità dimostrata e l’impegno profuso nel corso 

dell’attività di Polizia Giudiziaria prestata nei punti sensibili ed a rischio 

della città in tema di spaccio e consumo di sostante stupefacenti in 

collaborazione con il personale dello scrivente Comando di Polizia Locale. 

 

Tale attività, grazie al prezioso supporto dato dall’unità cinofila in 

questione, ha portato in data 06 maggio 2019 al rinvenimento e recupero ai fini 

della distruzione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana gettate a terra da 

presunti spacciatori dileguatesi dopo essere stati intercettati grazie 

all’ausilio dell’unità Cinofila Antidroga che senza indugiare puntava contro 

questi malviventi costringendoli così a precipitosa fuga facendogli abbandonare 

la droga. 

 

 

  

                         Il Comandante della Polizia Locale 

                                         (Commissario Capo Giuseppe SESSA) 
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Alla  Sig.ra Mara CATALANO 
 c/o X-PLORER ACADEMY 
 xplore.academy@gmail.com 

 
 
 
OGGETTO: Ringraziamento per l’attività prestata in ausilio al Corpo Polizia Locale di Saronno. 
 

  
A nome del Corpo Polizia Locale di Saronno, esprimo un sentito ringraziamento alla Sig.ra 

Mara Catalano per l’attività prestata quale ausiliario in occasione delle operazioni volte alla 

prevenzione e repressione del consumo di sostanze stupefacenti. 

Encomiabile la professionalità della Sig.ra Catalano e degna di nota la preparazione del 

cane “Shane” che, nel corso di vari interventi, ha consentito il ritrovamento e il conseguente 

sequestro di circa 30 grammi di Marijuana e più di 300 grammi di Hashish. In particolare, in due 

occasioni, grazie all’olfatto di Shane e alla sua istruttrice è stato possibile rinvenire notevoli 

quantità di sostanze stupefacenti abilmente occultate in maniera tale da non poter essere 

facilmente ritrovate.   

Nella speranza di poter ancora, in futuro, contare sulla Vostra preziosa collaborazione, si 

porgono i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

        Il Comandante 
del Corpo di Polizia Locale 
       Giuseppe SALA  

 
 





 
 

COMUNICATO STAMPA 
NUOVA ATTIVITA’ DELLA POLIZIA LOCALE CON FINALITA’ DI PREVENZIONE E 

CONTROLLO DEL TERRITORIO 
 

(Saronno, 30 maggio) Su volontà del Sindaco, Alessandro Fagioli, questa mattina, alle ore 7,30, 

è partita una nuova attività della Polizia Locale con finalità di prevenzione e controllo del territorio. 

Si tratta di servizi antidroga svolti con l'ausilio di cane e che verranno replicati nei prossimi mesi 

con cadenza regolare. 

I controlli effettuati oggi hanno riguardato la zona della stazione e i percorsi stazione-scuole. Si 

segnala che due ragazzi sono stati trovati in possesso di marijuana e hashish per uso personale. 

Gli stessi saranno segnalati alla Prefettura.  

 

“Un servizio che ho fortemente voluto per potenziare maggiormente il controllo della città e il 

contrasto all’uso e spaccio di stupefacenti. Attività resa possibile anche grazie alle azioni messe in 

campo dalla mia amministrazione, penso ad esempio alle nuove assunzioni di vigili, all’aver portato 

sulla strada più agenti possibili rispetto al lavoro d’ufficio e all’acquisto di nuovi strumenti 

tecnologici”. Lo dichiara il Sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli. 
 

 

 
 






