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ABBIGLIAMENTO UOMO E DONNA

ome preannunciato il 23 

Cottobre si è svolta la 
m a n i f e s t a z i o n e  

conclusiva dei festeggiamenti 
per la ricorrenza dei centotrenta 
anni dalla fondazione della 
nostra Società. Già il giorno 
precedente il Presidente, Ileana 
M A R C H E S E ,  A d r i a n o  
C I N Q U E G R A N A ,  L a u r a  
FERRARO, Massimo GAGGIOLO 
e Gianfranco VIGNOLO e lo 
scrivente si erano recati presso 
la Sala Doria Tursi onde 
provvedere agli allestimenti delle 
suppellettili. Alle ore 8 e 30 del 

mattino stesso si perfezionavano 
gli allestimenti del tavolo dei 
relatori, della collocazione 
degliinvitati e degli ultimi 
preparativi della sala mentre 
nella navata di destra la società 
di catering Welcome imbandiva 
le tavole del buffet. Molti Colleghi 
in quiescenza hanno risposto 
alla richiesta di aiuto e presenza 
rivoltagli dal Presidente e per 
non far torto a nessuno non li 
citerò singolarmente, vi erano 
poi in divisa Stefania PIANA, 
Dimitri the voice PRIANO e 
Riccardo BADINO oltre a 

Massimo GHIGLINO, Adriano 
C I N Q U E G R A N A ,  I l e a n a  
MARCHESE, Laura FERRARO 
ed il Presidente Riccardo 
GABELLA. Due Colleghi erano 
stati comandati in grande 
uniforme e per tutta la 
manifestazione presidiavano i 
lati del tavolo degli oratori. Tra gli 
ospiti, che durante lo svolgersi 

dell'evento facevano un gradito 
intervento, erano il nostro 
Assessore Stefano GARASSINO 
ed il Vice Comandante Monica 
BOCCHIARDO (accompagnata 
da Fabio DRIGANI p.o. del 1° 
Distretto). Il Sindaco Marco 
BUCCI, anch'egli tra gli invitati, 
n o n  p o t e v a  p r e s e n z i a r e  
dall'inizio in quanto impegnato 
ne l  r i c e v imen to  d i  una  
delegazione giapponese, durante 
lo svolgersi dei festeggiamenti 
però riusciva ad intervenire, 
facendoci una gradita sorpresa. 
Alle ore 9 e 30 si radunavano 
nell'androne di Palazzo Tursi i 
gonfaloni delle società di mutuo 
soccorso partecipanti all'evento 
che si incolonnavano per 
raggiungere la soprastante Sala 
Doria quindi dopo aver accolto 
gli invitati il presidente Riccardo 
GABELLA dava inizio alla 
conferenza sul tema: “Le società 
di mutuo soccorso tra passato, 
presente e futuro”, facendo il 
primo intervento sul tema del 
dibattito seguito dagli interventi 
del Dott. Sebastiano TRINGALI e 
del Dott. Paolo LOCONSOLE. Vi 
era quindi un breve intermezzo 
musicale ad opera di un gruppo 
vocale tradizionale genovese 
trallallero) “A lanterna” a cui 
seguivano le premiazioni, il 
Presidente ed il Vicepresidente 
donavano un piatto ricordo a 
tutti gli ospiti presenti tra cui 
una delegazione di Colleghi 
appartenenti alla Polizia Locale 
d i  T o r i n o  e  d i  L i v o r n o
               segue a pag. 2.

IL PRESIDENTE CON I RELATORI

130 ANNI DA COLLEGHI E CONCITTADINI

LA PLATEA
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nche quest'anno siamo Ariusciti a realizzare un 
sogno: una giornata 

benefica a favore di disabili fisici 
e mentali, bimbi in condizioni di 
difficoltà famigliare e scuole 
elementari del centro storico. 
Forti dell'esperienza maturata lo 
s c o r s o  a n n o ,  M a s s i m o  
GIANNELLI, Gianluca MORINI, 

segue da pag. 1

(intervenuti in supporto per i luttuosi 
fatti legati al crollo del ponte Morandi). 
Terminata la parte formale gli ospiti 
venivano invitati ad un lauto buffet 
servito nella navata di destra del 
colonnato superiore. Tutto si è svolto 
secondo il programma vedendo i nostri 
ospiti soddisfatti della manifestazione. 
Voglio personalmente ringraziare 
Riccardo GABELLA, Ileana MARCHESE 
e Laura FERRARO per il dispendio di 
energie profuse nell'organizzazione di 
questo evento, molto spesso dal di fuori 
non si ha una chiara percezione di 
quanto sia gravoso questo compito che 
impegna molte ore del proprio tempo 
libero nella sua realizzazione, grazie 
ragazzi. 

Paolo ZOBOLI

Stefania PIANA,  Renato RIXI, 
Sabrina ANTOGNOLI, Laura 
FERRARO, Federico DE SIMONI 
e Patrizia, Ilaria e Filippo (gli 
AMICI con i quali da sempre 
progettiamo e realizziamo 
questo tipo di eventi per i bimbi) 
abbiamo contattato Jedda 
FAYÇAL, il Comandante del 
Galeone Neptune ormeggiato   

presso Ponte Calvi al Porto 
Antico di Genova, egli, persona 
meravigliosa quale è, si 
dimostrava entusiasta del 
progetto dandoci  piena 
disponibilità dell'imbarcazione 
e d  a  t i t o l o  g r a t u i t o .  
Individuavamo la data dell'otto 
ottobre (al fine di favorire la 
possibile partecipazione delle 
scuole) per promuovere 
l'evento titolandolo UNA 
GIORNATA DA PIRATI PER 
RUBARE UN SORRISO,  
considerando l'attenzione che 
la nostra Società di Mutuo 
Soccorso ha sempre riservato 
a bimbi e ragazzi in difficoltà, 
proponevamo al  nostro 
P r e s i d e n t e  R i c c a r d o  
GABELLA, di inserire l'evento 
i n  q u e l l i  r e l a t i v i  a l l a  
commemorazione per il 130° 
anniversario della fondazione 
d e l l a  S o c i e t à .  E g l i  
immediatamente faceva sua 
l'idea dandoci pieno mandato 

IL P.O. DRIGANI, LA VICECOMANDANTE BOCCHIARDO E L’ASSESSORE GARASSINO

nella realizzazione. Dietro un 
evento di questa portata vi è 
una mole di lavoro notevole, 
partiamo dalla parte nautica 
relativa a due bialberi che si 
dovevano a f f iancare  a l  
galeone, con equipaggi in abiti 
pirateschi, che avrebbero 
d o v u t o  s i m u l a r e  u n  
abbordaggio, qui entrava in 
g ioco Renato RIXI  che 
coinvolgeva due armatori da 
sempre nostri amici i quali si 
r e n d e v a n o  d i s p o n i b i l i  
gratuitamente all'evento, la 
sicurezza in mare era garantita 
dallo stesso Renato pilota del 
gommone a chiglia rigida della 
Società di Salvamento Sezione 
Voltri oltre ovviamente alla 
Guardia Costiera che, agli 
ordini del Capitano di Vascello 
G i u s e p p e  B O N E L L I ,  
presenziava con l'impiego di 
una unità navale. Renato 
otteneva dalla Forneria Drago 

segue a pag. 3

NOI
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segue da pag. 2
la fornitura di focaccia secca, 
canestrelli e crostate a titolo 
gratuito, forneria sempre 
presente nelle nostre iniziative 
benefiche, parimenti Massimo 
GHIGLINO conta t tava  i l  
Panificio PRIANO, anch'egli 
sempre attento alle nostre 
iniziative, il quale forniva a titolo 
gratuito alcuni cabaret di 
focaccia. Le bevande erano 
fornite dalla nostra società come 
gli spettacoli pirotecnici. 
L'intrattenimento era a cura del 
Mago Marti (SARTI MAGI) e di 
Luca STORACE (chitarra dei 
Buio Pesto) che accompagnava 
lo svolgimento della giornata con 
pezzi karaoke eseguiti live. Ad 
ogni bimbi partecipante veniva 
donata una bandana ed una 
spada in gomma piuma (fornite 
a prezzo di favore da Party 
Game). I gadget ed il pagamento 
per i diritti d'autore S.I.A.E. 
erano offerti da Salvatore 
PRATO, presidente della Nuovo 
Borgo Terminal Container. Il 
Signor Comandante autorizzava 
i Colleghi che volontariamente 
avessero collaborato al regolare 
s v o l g i m e n t o  d e l l a  
manifestazione a presenziare 
indossando la tuta operativa, 
come sempre erano presenti 
Claudio MUSICO', Nadia GALLI, 
Loredana  CRIVELLINI  e  Maria 

Teresa SABATINO, in abiti civili 
erano invece Gino BLE' ed Ileana 
MARCHESE, presenziava anche 
l ' A s s e s s o r e  S t e f a n o  
G A R A S S I N O .  T e r m i n a t a  
l'accoglienza degli ospiti che 
venivano fatti accomodare sul 
ponte superiore si iniziavano le 
operazioni in mare che vedevano 
l'accosto sulla dritta del Galeone 
di due barche a vela con 
equipaggi in abiti pirateschi, si 
inscenava una breve battaglia 
con alcuni petardi esplosi in 
mare e lanciati dal molo, ma 
soprattutto con un nutrito 
lancio dalla murata di dritta, ad 
opera dei piccoli ospiti, di 
palloncini pieni d'acqua. Alcuni 
membri dell'organizzazione 
vestiti da pirati salivano a bordo 
del galeone, inscenando una 
breve battaglia con altri Colleghi 
mascherati. Al termine della 
tenzone, uniti agli ospiti, si 
partecipava ad una battaglia a 
strofe di canzoni e si assisteva al 
fantastico spettacolo del mago. 
Quindi merendona servita da 
Colleghi e volontari, foto ricordo 
e saluti di commiato dandosi 
appuntamento per l 'anno 
venturo. Un grazie a tutti i 
p a r t e c i p a n t i  p e r  l a  
collaborazione e la disponibilità 
prestate.
. 

Paolo ZOBOLI

Si comunicano ai  Soci le manifestazioni organizzate dalla Società
di Mutuo Soccorso in occasione delle prossime festività, che si ter
ranno presso il Circolo C.A.P. di Via Albertazzi n°. 2.

UGURI DI BUON NATALE E AFELICE ANNO NUOVO A TUTTI I 
SOCI, I COLLEGHI DELLA 

POLIZIA MUNICIPALE E DI TUTTE LE 
FORZE DELL’ORDINE, IN SERVIZIO ED 
IN QUIESCENZA, ED AI LORO CARI.

IL DIRETTIVO
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tura. Inutile nascondere che sui 
campi abbiamo incontrato chi era 
più bravo, o chi a volte ha avuto più 
fortuna di noi. Nel pomeriggio del 4 
settembre si è inoltre disputato il 
Campionato Nazionale di Beach 
Tennis che ha visto battersi a colpi 
di racchettoni, sotto l'impietoso 
sole romagnolo, 14 coppie di atleti. 
Tra questi, alcuni già iscritti al 
torneo di beach volley altri venuti 
apposta per il campionato di beach 
tennis, si sono distinti per bravura. 
Ci siamo messi in gioco anche 
noi…pur non avendo mai preso in 
mano, di fatto, una racchetta da 
beach tennis, abbiamo provato a 
dare il massimo e a trasformare in 
divertimento anche le difficoltà del 
non conoscere pienamente una 
disciplina sportiva. Nonostante i 
r i s u l t a t i  n o n  s e m p r e  
entusiasmanti, a volte amari per 
quel gradino del podio sfiorato ma 
non raggiunto, ci distinguiamo 
sempre per essere un po' più 
improvvisati nel campo quanto 
a s s o l u t a m e n t e  s q u a d r a  
consolidata fuori dall'ambito 
sportivo. Hanno partecipato a 
questi campionati nazionali di 
beach volley e di beach tennis: 
Giampaolo  PALAZZI ,  Ivano 
CURTARELLI, Laura FERRARO, 
Adriano CINQUEGRANA, Valeria 
PROFETA, Claudio VITALE, Alfredo 
TINELLI, Leonora NOVARO, Nadia 
PONTILLO. …pur avendo ancora 
sulla pelle la sabbia della costa 
adriatica, non si può far a meno di 
viaggiare con la mente verso le 
future spiagge ed i prossimi 
campionati…

Laura FERRARO

Polisportiva A.S.D. Team Polizia Locale Genova

S
i informano tutti i Soci che, in adeguamento alla 
normativa vigente, è stata creata l'associazione sportiva 
dilettantistica “Polisportiva A.S.D. Team Polizia Locale 

Genova” che si occuperà della gestione di tutte le manifestazioni 
e/o attività sportive alle quali i nostri atleti partecipano 
annualmente. Tra la Società di Mutuo Soccorso e la A.S.D. verrà 
comunque mantenuto uno stretto legame. Sarà sempre vigente 
la suddivisione tra tutte le discipline sportive già in essere, così 
come la presenza di un responsabile per ciascun settore che si 
farà carico di informare i soci interessati circa i dettagli di questa 
novità. La costituzione della A.S.D. di categoria ha come fine 
primo la possibilità di svolgere le attività sportive con una 
maggiore tranquillità assicurativa ed una maggiore sicurezza, 
mantenendo però sempre in essere lo spirito di aggregazione che 
contraddistingue saldamente le nostre discipline. Nei mesi di 
gennaio/febbraio si terrà, come di consueto, la riunione dei 
gruppi sportivi ove verranno invitati tutti i rappresentanti dei 
settori e dove verranno riferiti gli ultimi dettagli burocratici 
definiti. Preghiamo pertanto gli interessati di informarsi pressi i 
propri referenti e di esporre le proprie idee e/o i propri dubbi per 
permetterci di dare risposte esaustive e di perfezionare la 
modifica in fase di elaborazione. 

Il Direttivo

QUOTA ASSOCIATIVA SOCI PENSIONATI 2019            
In questo numero di Via Libera i soci in quiescenza troveranno il 
bollettino postale per il pagamento della “quota sociale 
pensionati” (€. 15,00) relativa all'anno 2019. Sono esentati dal 
pagamento i soci che hanno compiuto il 80° anno di età (art. 5 del 
Regolamento societario).

ATTENZIONE
Pervengono alla società bollettini postali con il pagamento del 
contributo annuale, senza l'indicazione del nome di chi ha 
effettuato il pagamento e quindi non sappiamo se un socio 
pensionato è in regola o meno! Si rammenta infatti a tutti i soci 
pensionati che l'art. 16 del nuovo Regolamento dell'S.M.S. 
prevede che:
“Nei casi di morosità nei versamenti della quota sociale, di cui 
all'art. 14 lett. e. del presente Regolamento, prima di procedere 
all'espulsione, si invierà avviso al socio moroso dopo aver accertato 
il mancato pagamento per due anni consecutivi. Trascorsi 60 
(sessanta) giorni dalla data di notifica, senza che la posizione sia 
stata regolarizzata, il socio sarà automaticamente espulso.”
Sempre in merito ai mancati pagamenti, dal 2019, sarà sospeso 
l'inoltro del giornalino “Via Libera” a tutti i soci morosi per una 
questione di equità e giustizia nei confronti dei soci che versano 
regolarmente il contributo annuo. 

Il Presidente
Riccardo GABELLA

i parte sempre senza sapere 

Scosa aspettarsi: quali sfondi, 
q u a l i  c o l l e g h i ,  q u a l i  

emozioni. Nonostante siano molte 
le incognite, sono altrettante le 
sorprese e le sensazioni da mettere 
in campo. Dal 2 al 6 settembre il 
litorale romagnolo ci attendeva 
come di consueto, ma quest'anno 
una nuova location avrebbe aperto 
il sipario sui Campionati Nazionali 
di Beach Volley e di Beach Tennis. 
La cittadina di Cervia sarebbe stata 
lo sfondo per le due manifestazioni. 
Come sottofondo del campionato è 
stata scelta dall'organizzazione la 
struttura del “Fantini Club” che, 
mettendo a disposizione numerosi 
campi da gioco, ha permesso lo 
svolgimento del gran numero di 
gare nei tempi ridotti della 
manifestazione. Nello stabilimento, 
una linea netta, una passerella, si 
faceva spazio tra gli ombrelloni e le 
sdraio, creando un collegamento 
diretto tra il sudore versato sui 
camp i  e  l a  sa l s ed ine  de l  
bagnasciuga e rendendo, così, un 
po' più vacanza il mero evento 
sportivo. Il torneo di beach volley, 
iniziato nella mattinata del 3 
settembre, ha visto scontrarsi gli 
atleti in tre diverse categorie: 2x2 
maschile, 3x3 misto e 3x3 
femminile. La nostra S.M.S. è 
riuscita ad avere rappresentanti in 
ciascuna delle categorie, non tanto 
per cercare di portare a casa chissà 
quale risultato quanto, piuttosto, 
per cercare di giocare il più 
possibile cercando di non limitare 
la possibilità di divertirsi. Non 
abbiamo trattenuto nessun tipo di 
energia, giocando sotto qualsiasi 
tipo di cielo e con qualsiasi tempera 
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FIMIV, assieme al , mette a disposizione delle Società di Consorzio Mu.Sa.
Mutuo Soccorso aderenti una rete di qualificate strutture sanitarie e 
sociali, convenzionate a tariffe agevolate, alla quale possono accedere 
tutti i soci e loro familiari, attraverso la Tessera “Salute Fimiv”. La 
Tessera “Salute FIMIV” è una carta sanitaria che dà diritto ad ottenere 
presso i  nel territorio nazionale l'applicazione di un Centri convenzionati
tariffario riservato. La Tessera “Salute FIMIV” può essere utilizzata 
dal nucleo familiare e ha validità annuale. Presentando la Tessera 
“Salute FIMIV” presso i  potrete ottenere le Centri convenzionati
condizioni concordate per voi. Per i ricoveri in case di cura 
convenzionate vi suggeriamo, all'atto della prenotazione, di contattare 
la propria Mutua. Fimiv e il Consorzio Mu.Sa. hanno siglato inoltre un 
Accordo Quadro IMA Italia Assistance con  per offrire alle Società di mutuo 
soccorso ed agli enti mutualistici aderenti alla Federazione servizi di 
assistenza ad alto valore aggiunto in Italia e all'estero. L'Accordo 
Quadro è visibile al link:

http://www.fimiv.it/wp-content/uploads/2017/04/IMA-Nota-
informativa.pdf

L'elenco delle Strutture sanitarie convenzionate è consultabile 
all'indirizzo Internet: http://www.fimiv.it
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on sono mai stata una Nf e m m i n i s t a ,  n é  p e r  
predisposizione né per 

partito preso, ma ho sempre 
considerato affascinante la capacità 
di emancipazione delle donne. E' 
vero, il mondo è ancora un 
contenitore pieno di contraddizioni 
e di luci e ombre inspiegabili, padre 
di quelle regole e norme civili che in 
alcune parti della terra vengono 
considerati diritti acquisiti ed in 
altre traguardi irrealizzabili. La 
storia che conosciamo meglio, 
quella scritta nei libri, ci racconta 
come dal medioevo ad oggi il ruolo 
della donna sia cambiato e di come il 
genere femminile si sia saputo 
adattare alle esigenze della società, 
andando a colmare sempre di più 
quella netta divisione tra la figura 
maschile e quella femminile. Negli 
alti e bassi della storia, tra la Prima 
Guerra Mondiale, che ha visto le 
donne abili e utili nel sostituire gli 
uomini nel lavoro in fabbrica, ed il 
periodo fascista, che le ha riportate 
ad essere “custodi della casa e degli 
affetti” nonché “ubbidienti mogli 
fedeli”, ci avviciniamo ai giorni 
nostri e precisamente al 1978. Fino 
a quella data, per la città di Genova, 
il lavoro dell'allora Vigile Urbano 
risultava essere una professione 
totalmente maschile. La divisa del 
“cantunè” non era mai stata infatti, 
fino a quel momento, associata alla 
figura di una donna, vuoi per 
l 'austerità ed i l  rigore che 
esprimeva, vuoi per l'ambiente para 
militare ad essa collegato. …ed è 
stato proprio il 1978 a fungere quale 
anno zero, vedendo entrare per la 
prima volta nella storia di Genova 
quindici giovani donne, pronte ad 
indossare la divisa di agente di 
Polizia Municipale. Mi immagino gli 
sguardi indiscreti dei genovesi, noto

TESSERA SALUTE FIMIV 2019 
(GRATIS PER TUTTI I SOCI)

riamente non particolarmente 
aperti alle novità, incuriositi da 
quelle donne in divisa, da quegli 
agenti in rosa che, prestando 
servizio tra le vie del centro 
c i t t a d i n o ,  f o r s e  a n c o r a  
inconsapevoli, stavano entrando a 
far parte della storia della Superba. 
Non credo sia stato facile farsi 
spazio in una realtà consolidata: le 
opinioni a favore e quelle contrarie, 
gli approcci straniti ed inesperti da 
parte dei colleghi più anziani, la 
mancanza di strutture dedicate, 
una divisa riadattata alle esigenze 
non più solo maschili. Presumo 
altresì che sia stato ancora più 
complesso  fa rs i  acce t tare ,  
conoscere e rispettare dalla gente 
che non sempre possiede la 
c a p a c i t à  d i  a n a l i z z a r e  l a  
professionalità di un pubblico 
ufficiale, senza farsi condizionare 
da eventuali preconcetti. Oggi 
giorno la presenza femminile 
all'interno del Corpo è entrata a far 
parte della quotidianità e risulta in 
crescita, tanto che sempre più 
spesso le quote rosa coprono ruoli 
di responsabilità e comando. 
D icono  che ,  pe r  p rendere  
consapevolezza di ciò che si è e 
trovare la forza per migliorare, sia 
necessario imparare dalla storia, da 
ciò che è stato, e conoscere da dove 
tutto ha avuto inizio…capisco, così, 
che tutti i concorsi successivi, nei 
quali la partecipazione femminile 
diventava sempre più un elemento 
scontato, affondano le radici in quel 
1978 e si specchiano negli occhi di 
quelle quindici pioniere che, 
lontane dal considerarsi legate ad 
un evento da ricordare, compiono 
q u e s t ' a n n o  i  l o r o  p r i m i  
quarant'anni… quarant'anni di vita 
nel Corpo, quarant'anni di storia.

Laura FERRARO

Non si domanda (quasi) MAI
l’età ad una signora

http://www.consorziomusa.it/
http://www.fimiv.it/mutuo-soccorso/strutture-convenzionate/
http://www.fimiv.it/mutuo-soccorso/strutture-convenzionate/
http://www.fimiv.it/wp-content/uploads/2017/04/IMA-Nota-informativa.pdf
http://www.imaitalia.it/it/index.php
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Quest'anno ricorre il centenario 
della fine della prima guerra 
mondiale. In questa occasione 
vogliamo rivolgere un pensiero al 
contributo che ha dato il Corpo 
dei Vigili Urbani nel conflitto, e lo 
facciamo citando uno stralcio del 
discorso che fece il Senatore 
Broccardi, Podestà di Genova, il 
20 novembre 1932, in occasione 
della consegna della nuova 
Bandiera del Corpo: “Durante la 
guerra su 260 Vigili Urbani in 
servizio 115 furono chiamati alle 
armi, 4 sono caduti gloriosamente 
sul campo, 3 sono morti per 
malattia contratta in zona di 
guerra, 5 sono stati feriti, 4 ebbero 
la medaglia al valore e 56 ebbero 
la Croce di Guerra. Quelli che 
restarono in servizio – e posso 
farne testimonianza io stesso 
come presidente del Comitato di 
Organizzazione Civile – hanno 
compiuto una magnifica opera per 
l'organizzazione della resistenza 
interna." Oggi è il momento del 
ricordo e quindi non si vuole dare 
n e s s u n  g i u d i z i o  m o r a l e  
sull'opportunità delle guerre, 
tuttavia si esprime il proprio 
pensiero, anche in questo caso 
attraverso citazioni. La prima 
riguarda un motto trascritto sulla 
facciata del civico che ospita la 
Casa del Mutilato, in Corso 
Aurelio Saffi, che risale alla 
costruzione dell'edificio il 1937, di 
autore anonimo: LA GUERRA E' 
QUELLA LEZIONE DELLA 
STORIA CHE I POPOLI NON 
RICORDANO MAI ABBASTANZA. 
A conferma di ciò, dopo alcuni 
anni, l'Italia entrò in guerra nel 
secondo conflitto  mondiale.  La  
seconda  riguarda  uno  scrittore 

essuno muore sulla terra Nfinché vive nel cuore di chi 
resta: questo è ciò che 

recita la frase posta sulla targa ai 
piedi del monumento realizzato in 
memoria dei caduti della Polizia 
Locale, Municipale o Vigili 
Urbani, come si definiscono 
ancora i Colleghi in quiescenza, 
inaugurato nell'ottobre del 2016 e 
collocato nel Viale degli Eroi di 
tutte le guerre, all'interno del 
c imi tero  Monumenta le  d i  
Staglieno. Anche per onorare la 
frase scelta in ricordo dei defunti 
del Corpo, ogni anno la nostra 
Società di Mutuo Soccorso 
celebra la cerimonia di commemo

poeta e drammaturgo tedesco 
Bertolt Brecht: “La guerra che 
verrà non è la prima. Prima ci 
sono state altre guerre. Fra i vinti 
la povera gente faceva la fame. 
Fra i vincitori faceva la fame la 
povera gente ugualmente.” In 
ultimo mi piace citare un brano 
tratto dal romanzo “Niente di 
nuovo sul fronte occidentale” di 
E r i c k  M a r i a  R e m a r q u e :  
“Compagno, io non ti volevo 
uccidere. Se tu saltassi un'altra 
volta qua dentro, non ti ucciderei, 
p u r c h è  a n c h e  t u  f o s s i  
ragionevole. Ma prima eri per me 
solo un'idea, una deduzione 
presente nel mio cervello, che 
portava a questa risoluzione. E' 
questa deduzione che io ho 
pugnalato. Soltanto ora vedo che 
sei un essere umano come me. 
Prima ho pensato alla tua bomba 
a mano, alla baionetta, alle tue 
armi; ora vedo la tua donna, il tuo 
volto e quanto ci accomuna. 
Perdonami, compagno! Noi 
vediamo queste cose sempre 
troppo tardi. Perché non ci hanno 
mai detto che voi siete dei poveri 
diavoli al par di noi, che le vostre 
mamme sono in angoscia per voi, 
come per noi le nostre, e che 
abbiamo lo stesso terrore davanti 
alla morte, e la stessa morte e lo 
stesso patire…. Perdonami, 
compagno, come potevi tu essere 
mio nemico? Se gettiamo via 
queste armi e queste uniformi, 
potresti essere mio fratello, come 
Kat, come Albert. Prenditi venti 
anni della mia vita, compagno, e 
risorgi; prendine di più, perché io 
non so cosa ne potrei mai fare”.

Massimo GAGGIOLO

IL CONTRIBUTO DEI VIGILI URBANI
NELLA GRANDE GUERRA

NESSUNO MUORE SULLA TERRA FINCHE’
VIVE NEL CUORE DI CHI RESTA

razione dei caduti. Come da due 
anni a questa parte, anche 
quest'anno la manifestazione si è 
tenuta presso i l  Cimitero 
Monumentale di Staglieno in data 
7 novembre 2018 alle ore 10:00. 
All'interno del Tempio Laico, 
collocato poco distante dalla 
s t a t u a  c o m m e m o r a t i v a  
raffigurante un imponente 
Collega in divisa, come di 
consueto, Don CARZINO ha 
celebrato la funzione e ha 
partecipato al silenzio dei presenti 
in ricordo dei morti. Tutta la 
celebrazione si è svolta tra la 
rassicurante e doverosa presenza 
della bandiera del Corpo, decorata

dalla medaglia d'argento al 
Valore Civile e sorretta da tre 
Colleghi in alta uniforme, e dello 
stendardo della Società di 
Mutuo Soccorso, retta da una 
rappresentanza dei Soci e 
Colleghi in quiescenza. Presenti 
alla celebrazione il T.P.O. 
C o m m .  F E R R E R A ,  i n  
rappresentanza del Comando di 
appartenenza, alcuni membri 
del consiglio direttivo della 
nostra società, alcuni Soci 
pensionati e, non per ultimo, 
l 'Assessore  GARASSINO,  
sopraggiunto successivamente 
a causa di improrogabili 
impegni istituzionali. Al termine 
della celebrazione, le bandiere e 
le Autorità, seguite dalla scia 
delle persone presenti in qualità 
di Colleghi o parenti dei Soci 
scomparsi, si sono portate 
davanti al monumento per 
p r o c e d e r e  c o n  i l  
posizionamento delle corone di 
alloro ai piedi della statua. A 
seguito dello svolgimento del 
cerimoniale, dopo aver collocato 
le corone a cornice del 
monumento e dopo aver 
sistemato le coccarde presenti 
sulle stesse, un trombettista, po

posto sul lato sinistro dei 
presenti, ha iniziato a intonare le 
toccanti note del silenzio fuori 
ordinanza. Impossibile rimanere 
indifferenti all'udire di quelle 
note… Pur ricordando i caduti 
della Polizia Locale di tutta Italia, 
infatti, inevitabilmente il ricordo 
più vivo si sofferma sempre sui 
Colleghi deceduti, magari 
proprio nel l 'ult imo anno, 
cresciuti ed invecchiati accanto a 
noi. Quando viene letta la lista, 
sempre troppo lunga, dei 
Colleghi in servizio o in pensione 
che ci hanno lasciati nell'ultima 
annualità, non si fa differenza tra 
chi crede in una vita ultraterrena 
o chi pensa che tutto finisca al 
cessare del respiro, quello che 
accomuna tutti, e che risulta 
importante, è il doveroso 
desiderio di mantenere vivo il 
ricordo di chi non c'è più. E' 
inevitabile quel momento di 
commozione generale, quella 
lacrima che scende inesorabile … 
quella goccia alla quale non 
i n t e r e s s a  q u a n t o  f o s s e  
conosciuto il Collega, o quale 
fosse il suo legame con noi… 
quella lacrima che  scende  invo-
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segue da pag. 6
lontariamente anche solo perché 
è presente un nome in più su 
quella maledetta lista. Ogni 
Collega che ci lascia, che sia in 
pensione o ancora in servizio 
attivo, porta via con sé un mare 
di ricordi, di  esperienze 
condivise, di emozioni vissute… 
lascia dietro di sé il vuoto di 
vicende passate insieme e la 
memoria di ciò che è stato e non 
potrà più essere… scandisce, con 
amara consapevolezza, lo 
scorrere del tempo che passa e la

scia la tristezza dei rimorsi e dei 
rimpianti… la morte, pertanto, 
per quanto crudele ed amara 
possa essere, rischia di privare 
tutti di un bagaglio infinito di 
storie e colori, un bagaglio che 
non può andare perduto e merita 
di essere ricordato. … ricordato 
così, anche tra poche persone, 
anche in una mattina di 
novembre, tra il rispettoso 
silenzio dei presenti e le onorevoli 
note di una tromba…

Laura FERRARO

l giorno 7 novembre u.s. il IDirettivo ha organizzato la 
messa in ricordo dei Soci 

defunti presso il cimitero di 
Staglieno e il pranzo per i Soci 
pensionati nel 2017. La giornata 
è iniziata alle ore 10 presso il 
cimitero di Staglieno, con la 
messa celebrata da don Carzino. 
Anche quest'anno è stato scelto il 
tempio laico per agevolare i soci 
più anziani che avrebbero potuto 
i n c o n t r a r e  d i f f i c o l t à  a  
raggiungere la “chiesa della 
Fede ” .  A l  t e rm ine  de l l a  
celebrazione è stata deposta una 
corona di alloro presso il “nostro” 

monumento, in ricordo di tutti i 
caduti delle Polizie Municipali. 
Un ringraziamento all'Assessore 
Garassino che, nonostante i suoi 
precedenti impegni istituzionali, 
ha comunque partecipato alla 
deposizione della corona, 
presente, in rappresentanza 
della Dirigenza, il funzionario 
T.P.O. responsabile del IV 
Distretto commissario Guido 
Ferrera e la bandiera del Corpo. 
La giornata è poi continuata 
presso il locale “Il Baluardo” al 
Porto Antico, ove la Società ha 
festeggiato i colleghi collocati a 
riposo nel 2016:

          Amalfitano	Alfredo	 concorso 1981	
	 Baretto	 Roberto	 concorso 1981
	 Benvenuto	Luciano	 concorso 1985
	 Buffa		 Guido         concorso 1981
	 Carbonifero Mauro       concorso 1981
	 Celentano	 Maurizio	 concorso 1981
	 Fantauzzo	 Raffaele	 concorso 1978
	 Ferri	 	 Marco	 concorso 1978
	 Maramaldo	Ettore	 concorso 1978
	 Mariani	 Rocco										concorso 1978
	 Morini	 Gianluigi	 concorso 1999
	 Segaliari	 Paolo		 concorso 1978
	 Semino 	 Renzo	 concorso 1978
	 Torre		 Marcella	 concorso 1978
	 Zenzolo	 Giorgio	 concorso 1978 

PRANZO PER I SOCI PENSIONATI NELL’ANNO 2017

Il pranzo, aperto anche ai 
Colleghi impegnati in attività di 
volontariato ed agli  altri  
pensionati che desiderano 
partecipare (per questi la Società 
interviene parzialmente sul costo 
del pranzo), ha visto la presenza 
di 41 soci, tra i quali ricordiamo 
con affetto, perché sempre 
presenti alle manifestazioni 
dell'SMS, il Vice Comandante 
Repe t t o  e  don  Ca r z ino ,  
cappellano del Corpo. La 
D i r i g e n z a ,  p e r  i m p e g n i  
inderogabili, non ha potuto 
partecipare ed ha inviato in 
rappresentanza il funzionario 
T.P.O. responsabile del I 
Distretto commissario  superiore 

F a b i o  D r i g a n i .  I l  V i c e  
Comandante Vicario Castoldi, 
non ha potuto partecipare per 
indisposizione e tutto il Direttivo 
lo abbraccia affettuosamente, 
dandogli appuntamento alla 
prossima bicchierata per lo 
scambio degli auguri natalizi. 
Hanno partecipato al pranzo 
anche le socie onorarie Alessia, 
Mar ina  e  Va lent ina ,  de l  
Patronato di via Vallechiara, 
s e m p r e  p u n t u a l i  e  
disponibilissime ad aiutare i 
pensionati e le vedove dei 
Colleghi nel disbrigo delle 
pratiche burocratiche relative 
alle pensioni.

Ileana MARCHESE 

Rocco 
MARIANI

Paolo
SEGALIARI

Renzo
SEMINO

Raffaele
FANTAUZZO

Gianluigi
MORINI

Guido
BUFFA
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IDEA GRAFICA BY ZOBELIX

omenica 14 ottobre, in occasione della ricorrenza del secondo Dmese della caduta del Ponte Morandi, Il GRUPPO 
DILETTANTISTICO LIGURE DI CALCIO ANNI 70'/80' insieme 

alla “BAND DEGLI ORSI”, alla squadra di calcio della POLISPORTIVA 
A.S.D. TEAM POLIZIA LOCALE GENOVA (ex settore sportivo della 
S.M.S. POLIZIA MUNICPALE GENOVA) e con la partecipazione di 
“SMEMORANDA” hanno organizzato l'evento benefico “NOI PER 
GENOVA”. L'appuntamento ha avuto l'intento di raccogliere fondi da 
destinare agli sfollati di Via Porro. La manifestazione si è svolta, 
domenica 14 ottobre 2018 a partire dalle ore 14, presso lo stadio della 
Sciorba in via Gelasio Adamoli. E' stata una manifestazione all'insegna 
di sport e spettacolo ed hanno presenziato, grazie alla partecipazione di 
“SMEMORANDA”, diversi artisti del calibro di: Dario VERGASSOLA, 
Ruggero dei Timidi, Pippo LAMBERTI, Germano LANZONI, Enrique 
BALBONTIN, Andrea BOTTESINI, Vincenzo ALBANO, Andrea 
SANTONASTASO, Simone BARBATO, Marco SILVESTRI, Giorgio 
VERDUCI, Fausto SOLIDORO, Max PISA, Davide PANIATE. Ha 
partecipato all'evento anche il Sindaco Marco BUCCI. Per l'A.S.D. della 
POLIZIA LOCALE era presente il Presidente, Valter GULINATTI.

Riccardo GABELLA

NOI PER GENOVA

LA FORMAZIONE CON LE NOSTRE GLORIE

IL SINDACO BUCCI

piaggia di Multedo, con 

Snotevole sforzo la nostra 
Società mediante una vasta 

azione di volontariato, attrezzava due 
spazi di litorale immaginandolo 
quale polo di aggregazione per i Soci 
appassionati di sport marini. In uno 
stallo veniva posizionato un modulo 
abitativo e due serie di moduli cabina 
mentre nel secondo stallo, destinato 
al rimessaggio delle barche veniva 
posizionato un  argano  ed  una uten 

za elettrica e di acqua potabile. 
Entrambi gli spazi venivano cintati e 
preservati agli ingressi abusivi, si 
otteneva dall’autorità consortile un 
canone di locazione dell’area 
agevolato, per cui si riusciva a 
contenere la cifra richiesta ai Soci per 
poter usufruire di tale spazio per il 
rimessaggio delle barche e per 
l’utilizzo dei servi in esse predisposti. 
Nonostante le buone premesse 
l’obiettivo aggregativo non è stato 
raggiunto inoltre la concessione ha 
inciso pesantemente sul bilancio 
della nostra Società sia per carenza di 
versamenti da parte dei Soci sia per 
l’assoluto abbandono dell’area stessa 
e quindi di quel minimo di 
manutenzione richiesta. Per questi 
motivi si è scelto di rinunciare alla 
concessione cercando però di 
mantenere fino all’anno 2020 i 
privilegi dei Soci assegnatari.

IL DIRETTIVO
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