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ABBIGLIAMENTO UOMO E DONNA

n un baleno sono trascorsi Ipiù di vent'anni, svolgendo 
un lavoro trovato per 

necessità ma, col senno di poi, 
r isultato essere bello ed 
appagante oltre ogni aspettativa. 
Mai lo avrei immaginato, certo 
non era la mia vocazione, ma il 
tempo è volato via. Analizzando 
questo percorso di vita posso 
dire che tutto ciò che ho fatto non 
l'ho fatto per il mero stipendio 
ma per un sentimento profondo 
di etica, di attaccamento ai 
Colleghi e di vicinanza ai miei 
concittadini. Già questo può 
essere appagante in senso lato 
ma analizzando nello specifico 
rammento ancora quando nel 
2002 conobbi Antonello (DI 
MAURO P.L. Milano), si presentò 
nell'ufficio all'ora ubicato nella 
Via XX Settembre e raccontò 
della sua intuizione, l'indagine 
sul falso documentale ad opera 
della Polizia Municipale, e fu 
subito amore (per la materia) ed 
amicizia indissolubile per 
Antonello. L'intuizione era stata 
quella d'inserirsi, come Polizia 
Municipale in un settore di 
nicchia, che non pagava e 
tutt'ora non paga in termini di 
immagine, ma che coinvolge in 
prima persona la Polizia Locale, 
settore abbandonato per questi 
motivi sia da P.S. che C.C.. Ma 
qual'è stato il colpo di genio, è 
stato comprendere la necessità 
di organizzare una struttura 
svincolata da ogni singolo 
comando ma in grado di 
veicolare e condividere a livello 
nazionale i dati afferenti la 
materia. Il secondo step di 
quest'idea è stato quello di 
condividere indiscriminatamen-

te (fra tutte le divise) e 
gratuitamente il sapere, concetto 
altrettanto rivoluzionario, basti 
rammentare come da sempre i 
dati sono stati blindati e non 
condivisi, per un effimero potere 
che andava a giovare solo ai 
malfattori. In vero lungo il 
percorso, quando i giganti 
(società di vario genere) che 
lucrano alle spalle di Colleghi ed 
Amministrazioni avvalendosi dei 
dati carpiti (ci potremmo anche 
domandare come facciano ad 
u t i l i z z a r e  da t i  r i s e r va t i  
rivendendoli come privati) per 
riutilizzarli in indagini di P.G. e 
formazione, avendo compreso la 
p o t e n z i a l i t à  e c o n o m i c a  
dell'argomento hanno iniziato 
una guerra senza quartiere ricca 
di colpi bassi di ogni tipo verso di 
noi. Allora Antonello divideva 
l'Ufficio con Davide (CAPSONI) e 
Luca (BELLETTATI), soci ed 
amici nella divulgazione del 
verbo e  suoi  degniss imi  
successori, contagiando in 
questo sogno di innalzare la 
professionalità della Polizia 
Locale anche a livello nazionale 
in questa branca estremamente 
importate per i tempi moderni: 
Angelo (GUELI P.L. Torino), 
Maur i z i o  (GARDIN I  P . L .  
Ravenna), Mauro (ALBERTINI 
P.L. Brescia), Leonardo (FABBRI 
P.L. Prato), Marco (BOSCOLO 
P.M. Venezia), Marco (IVANO 
CAGLIOTI P.L. Ancona), Davide 
(ROSI P.L. Piacenza), Andrea 
(SILVI ANTONINI P.L. Firenze) e 
Angelo (AMBROSI P.M. Perugia). 
Sono stati anni difficili ma pregni 
di amicizia e colleganza, estesa 
in seguito a molte altre realtà 
italiane  come  Ivan  (STENICO

P.L. Trento), Romina (SECCI P.P. 
Verona), Daniela (FINI P.L. 
Ferrara), Fabrizio (NATALINI P.L. 
P e s c i a ) ,  R i c c a r d o  
(EVANGELISTA P.L Rovigo), 
Raoul (DE MICHELIS P.L. 
Cisterna di Latina) ed europee 
(spagnoli, francesi, tedeschi, 
ungheresi e macedoni). Questa 
sintonia creava dei forti legami di 
amicizia che via via prevaricava 
le singole Amministrazioni, 
cementando ulteriormente la già 
forte relazione creatasi e 
riuscendo dove anni di lotte non 
erano riusciti, la P.L. italiana 
nella lotta al falso documentale 
era una unica punta di diamante 
riconosciuta da tutte le Procure 
d'Italia. Nel mese di novembre 
del 2012, inaspettatamente 
Antonello ci lasciava ma non  per 

questo aveva termine il progetto, 
all'inizio è stato difficile però 
abbiamo continuato in quel 
percorso. Voi penserete che le 
singole amministrazioni si siano 
schierate in favore di questi 
Colleghi, di queste avanguardie 
che peraltro portavano lustro e 
s i cu re z za  a  cos to  z e ro ,  
c e r t amen te  no .  I l  f a l s o  
documentale non paga, parliamo 
di sequestri, arresti, denunce 
senza alcun introito economico 
ma non solo, molti di noi hanno 
raggiunto gli obiettivi prefissati 
essendo eclettici ed innamorati 
della conoscenza, spesso senza 
retr ibuzione, acquistando 
apparecchiature di tasca propria 
per poter aiutare chi ogni giorno 
sulla strada mette  a  repentaglio 

segue a pag. 2 

VIGNETTA DEL GRUPPO
ALL’ATTO DELLA CREAZIONE

SEMBRA IERI MA SONO
TRASCORSI PIU’ DI VENT’ANNI

LA FOTO DEL GRUPPO DA CUI
VENIVA TRATTA LA VIGNETTA
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segue da pag. 2
la propria incolumità, a 
prescindere dalla divisa che 
indossa. Ecletticità però vuole 
dire una più complessa 
gestione del soggetto, non si 
può urlare, minacciare o 
reprimere bisogna saper 
capitalizzare queste capacità, 
quello che la forza lavoro è in 
grado di fornire, ma questo è il 
problema, quindi molte 
ammin is t raz i on i  hanno  
boicottato anche in maniera 
incisiva il nostro lavoro non 
avendo queste capacità 
gestionali. Altri di noi lungo la 
strada si sono fatti irretire dai 
canti effimeri delle sirene 
rinunciando alla propria 
indipendenza intellettuale in 
favore di un assai più comodo 
servilismo o peggio si sono 
inseriti nel mercato privato 
(violando per inciso anche 
molte leggi). Ma abbiamo 
proseguito con la politica della 
divulgazione e condivisione 
gratuita, della formazione 
effettuata ai colleghi della 
P . M . ,  d e l l ' A r m a  d e i  
Carabinieri, della D.I.A., della 
Polizia di Stato, della Polizia 
Penitenziaria, della Guardia di 

P . M . ,  d e l l ' A r m a  d e i  
Carabinieri, della D.I.A., della 
Polizia di Stato, della Polizia 
Penitenziaria, della Guardia di 
Finanza e della Guardia 
Costiera, della formazione 
degli appartenenti agli Uffici di 
Anagrafe, motorizzazione civile 
e Prefettura con il conseguente 
controllo dei documenti in 
transito ed emissione da parte 
degli stessi, facendo interventi 
in convegni nazionali ed 
europei, resistendo al di fuori 
della logica del mercato 
personale, senza piegarci a 
r i c a t t i ,  v e s s a z i o n i  e d  
elemosine, molto spesso (se 
non sempre) mettendoci la 
faccia e pagando di persona, 
senza mai un riconoscimento 
ad opera dei datori di lavoro, 
riconoscimenti che invece 
arrivavano copiosi dalle 
Procure, dai vertici di Arma dei 
C.C., Polizia Penitenziaria, 
G u a r d i a  d i  F i n a n z a ,  
Capitanerie di Porto. Ora 
possiamo pensare di aver 
terminato un primo ciclo 
sperando che il progetto abbia 
un prosieguo, i presupposti 
sono buoni, chi di noi continua 
nella strada è degno e 
motivato, rivolgendo uno 
sguardo al passato è con 
orgoglio che possiamo dire che 
ognuno di noi ha contribuito a 
scrivere una piccola pagina 
nella storia della Polizia 
Municipale/Locale/Vigi l i  
Urbani italiana forti della sola 
amicizia e Colleganza (quella 
vera), buona vita Colleghi.

Paolo ZOBOLI

motivato,  r ivolgendo uno 
sguardo al passato è con orgoglio 
che possiamo dire che ognuno di 
noi ha contribuito a scrivere una 
piccola pagina nella storia della 
Polizia Municipale/Locale/Vigili 

IL GRUPPO PRESSO L’ISTITUTO ZECCA DELLO STATO
IN ROMA (STABILIMENTO DI PRODUZIONE DI TUTTI I 

DOCUMENTI DELLO STATO)

Urbani italiana forti della sola 
amicizia e Colleganza (quella 
vera), buona vita Colleghi.

Paolo ZOBOLI 

L’altro giorno cincischiando 
su F.B. nel gruppo Foto di 
Genova antica noto (e 

scarico) questo trafiletto postato 
dal nipote del Collega e datato 
primi anni 60. In allora era stato 
posto in essere un interscambio 
tra i Cantunee de Zena ed i Flick 
parigini, nel fotogramma è per 
l’appunto ritratto, come si 
e v i n c e  d a l l a  d i d a s c a l i a  
sottostante, il Collega Eugenio 
SOMMARIVA. Solleticato dal 
r inven imento  r iusc ivo  a  
recuperare questo secondo 
reperto che fa anch’esso parte 
della nostra storia. Nel primo 
Sommariva regola il traffico a 
Parigi, nel secondo il Collega 
francese regola il traffico a 
Genova. Altri tempi, altri luoghi 
ma un unica matrice. 

Paolo ZOBOLI 

I CANTUNE DE ZENA ALLA

 CONQUISTA DI PARIGI

Sono in possesso di alcune foto (formato digitale) del Corpo a far data 
primi del 900, se qualcuno fosse interessato ad averne copia può scrivermi 
all’indirizzo  o contattarmi al numero 338-4624519.zobelix55@gmail.com
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E PRANZO DEI PENSIONATI 2019

SANTA MESSA IN RICORDO 

I due eventi si terranno venerdì 25 Ottobre 2019
alle h. 10.00 presso il Cimitero di Staglieno nel Viale agli 
Eroi caduti di tutte le guerre si terrà la celebrazione della 
Santa Messa in ricordo dei soci defunti;

Riccardo GABELLA

quindi alle h. 12.30 presso il ristorante Il Baluardo sito in 
Calata Marinetta n.ri 18, 20 e 22 (Porto Antico) si terrà il 
pranzo per i nuovi pensionati.�
Le adesioni per il pranzo dovranno pervenire 
telefonicamente alla Segreteria della sede sociale di Via A. 
Cantore 2 r., nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, 
dalle ore 9 alle ore 11, ai numeri della società: 
010.4699126 – 342.7976316 (Entro il 21.10.2019). Per i 
soci festeggiati il pranzo è offerto dalla S.M.S. mentre per 
tutti gli altri soci il costo ridotto è di €.15,00.

ari Soci, anche quest'anno abbiamo deciso di 

Corganizzare, in un'unica giornata, due importanti 
r i c o r r e n z e  d e l l a  n o s t r a  s o c i e t à :  l a  

commemorazione dei soci defunti che si terrà presso il 
Cimitero di Staglieno, in occasione del 3° anniversario 
dell'inaugurazione del Monumento ai Caduti della Polizia 
Municipale/Locale (o dei Vigili Urbani come gli anziani 
amano ancora chiamarsi);   ed il tradizionale pranzo dei 
pensionati (quest'anno festeggiamo i Soci che sono andati 
in quiescenza nel 2018).

DEI SOCI DEFUNTI

Il Presidente
o m e n i c a  p r i m o  Dsettembre u.s. si è svolto 

a Genova il Campionato 
Nazionale riservato alle Polizie 
Locali (prova unica) di ciclismo 
su strada. Tale campionato è 
s t a t o  i n s e r i t o  n e l l a  
manifestazione “La Centodieci 
chilometri di Genova” gara 
regionale che ha visto la 
partecipazione di circa 100 
partecipanti. Per la cronaca la 
Gara è stata vinta dal Campione 
del Mondo della categoria Senior 
Amatori Bruno SANETTI, il quale 
al termine della manifestazione 
si è espresso nei confronti 
dell'organizzazione con le seguen

n data 28 giugno 2019 presso il Tiro a segno di Uboldo si sono Isvolte le pre-selezioni specialità Tiro Dinamico Sportivo per i 
Campionati Mondiali delle Polizie e Polizie Locali U.S.I.P. che si 

svolgeranno a Milano dal 19 al 26 Settembre. Tre dei nostri Soci ed 
atleti hanno rappresentato la nostra società e la nostra città: i 
tiratori Mauro BONINO, Igor DAGLIO e Federico DE SIMONI 
hanno partecipato alla gara selettiva. Gara sicuramente 
impegnativa, anche e soprattutto per l'elevata preparazione degli 
altri partecipanti, già abituati ad un contesto internazionale. E' 
stato importante però il tentativo e la volontà di mettersi in gioco, 
contro ogni previsione e paura, senza fermarsi davanti alle 
apparenze, assecondando la voglia di provarci e di esserci…poco 
importa se non saremo tra i primi…noi c'eravamo! Bravi ragazzi!!!

Laura FERRARO

“ Impara qualcosa di nuovo. Prova qualcosa di diverso. Convinci te 
stesso di non avere limiti”

ti testuali parole ”…….grazie per 
la bellissima manifestazione di 
oggi, percorso semplice ma 
impegnativo ma soprattutto 
sicurezza ottima!!!!!”, questo a 
s o t t o l i n e a r e  l ' o t t i m a  
organizzazione svoltasi  sotto la 
super visione del buon Valter 
(GULINATTI!!) che, “abbaia 
sempre“ ma poi è sempre in 
prima linea quando si organizza 
manifestazioni di questo tipo. 
Pertanto Come al solito, 
Grazie Valter!!!! E grazie a tutti i 
Soci della Società di Mutuo 
S o c c o r s o  d e l l a  P o l i z i a  
Municipale di Genova (della qua-

segue a pag. 4 

...ebbene sì ...noi c’eravamo

DUE RUOTE, MERITI 
E ......DEMERITI
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tutti gli sport) è lo stesso sia che i 
partecipanti siano dieci o cento. 
Ma la soddisfazione per una 
b u o n a  r i u s c i t a  d e l l a  
manifestazione e assolutamente 
diversa. Questo sarebbe da 
stimolo, nel proseguire ad 
organizzare, sottrarre del tempo 
alle rispettive famiglie e 
proseguire nel mantenere vivo lo 
spirito di colleganza che ci ha 
sempre contraddistinto. La 
critica suddetta va rivolta anche 
ai vertici A.S.P.M.I. (e pertanto  a 

a ormai dieci anni manca Dun grande Amico e, 
anche se non era un 

Cantunè, un grande Collega di 
lavoro, uno della Nostra 
Famiglia. Fulvio MASALA, 
sempre sorridente e sempre 
disponibile con tutti, un pezzo di 
storia della Ventisettesima, la 
vecchia Sezione Automezzi; era il 
Jolly! Con grinta e voglia passava 
in un lampo dalle pulizie dei 
locali della Sezione alla gestione 
d e g l i  a r c h i v i ,  d a l l e  
“commissioni” per tutti al 
servizio “carte al Comando”.   
…a proposito di “commissioni”: 
come posso dimenticare quando 
gli ho dato 100.000 lire 
incaricandolo di comperare una 
scatola di floppy disk nel negozio 
di fronte alla Sezione (in via XII 
Ottobre) per fare il  backup  gior-

segue da pag. 3

le faccio parte) che hanno 
collaborato alla buona riuscita 
de l l ' evento .  I l  percorso  
c i t t a d i n o  h a  v i s t o  i l  
raggruppamento nella Piazza 
Rossetti (presso la Ditta Olmo, 
c h e  i n  o c c a s i o n e  
dell'ottantesimo anniversario è 
stato il principale sponsor 
d e l l ' e v e n t o ! ! ) ,  p e r  p o i  
svilupparsi nella Val Bisagno, 
con un percorso ad anello da 
effettuare 13 volte. Come sopra 
indicato la manifestazione è 
stata vinta dal Campione del 
Mondo ad una media oraria di 
46 K/h. Per quanto riguarda il 
Campionato posso indicare che 
si è laureato Campione Italiano 
Assoluto il Collega Roberto 
POSSAMAI (A.S.D. Team 
Brema-Pissei), unitamente ai 
Colleghi Daniele SEGHI, 
L u c i a n o  Q U I N T A R E L L I ,  
Giampiero RONDINI, Sergio 
C A R R I E R I ,  G i u s e p p e  
FRASSANI, Carlo FURLOTTI 
(ho voluti elencarli TUTTI!!!). Si 
sono sobbarcati l'onere e 
l'onore di essere presenti 
pertanto un grazie particolare a 
tu t t i  Vo i .  Pur  essendo  
Consigliere Nazionale non sono 

il delegato A.S.P.M.I. al settore 
ciclismo, pertanto non conosco 
i problemi specifici che ci 
possono essere nel settore, ma 
voglio dire che a prescindere da 
quelli che siano i problemi se 
non c'è partecipazione, non 
andiamo da nessuna parte. Da 
parte nostra (Società Mutuo 
Soccorso Genova) possiamo 
avere avuto la “colpa” di 
organizzare con poco preavviso 
il Campionato, ma la nostra 
non è stata una mancanza, ma 
solo un voler rimediare (in 
corsa) ad una mancanza di 
proposte di organizzazione 
della manifestazione stessa, 
pertanto si sottolinea che, se 
non lo avessimo fatto noi 
quest'anno non avrebbe avuto 
l u o g o .  C o m e  h a n n o  
p a r t e c i p a t o  i  C o l l e g h i  
provenienti da Roma, Verona e 
Rimini (e scusate se non indico 
le altre città) credo che anche 
altri appassionati ciclisti 
(provenienti da molto più 
vicino!! E ci metto dentro anche 
i  C o l l e g h i  G e n o v e s i ! ! )  
avrebbero potuto schierarsi 
alla partenza. Volevo altresì 
sottolineare che lo sforzo 
organizzativo (e questo vale per

PERASSOLO E GULINATTI ALLA PREMIAZIONE

Attilio PERASSOLO
Il Delegato A.S.P.M.I.

ME stesso!!), evidentemente non 
siamo stati capaci di stimolare 
adeguatamente i Colleghi che 
negli anni abbiamo perso per 
strada. Spero che con il termine 
dei campionati Mondiali da noi 
organizzati (a Milano dal 20 al 27 
settembre p.v.)  si torni a parlare 
e coinvolgere la “base” che è poi 
la linfa vitale della nostra 
Associazione. Scusate lo sfogo.

naliero dei dati del PC della 
Sezione!    …sparì per più di 
mezz'ora e quando lo vidi 
dall'altra parte della strada in 
attesa di attraversare, notai che 
stava sorreggendo una grossa e 
pesante borsa di nylon che 
prima, quando era uscito, non 
aveva; mi aveva comperato 
centomilalire di floppy disk!!!! Ci 
facemmo un bel pò di risate e ne 
rivendemmo a tutti gli uffici del 
Comando (allo stesso prezzo 
ovviamente) …poi la malattia 
bastarda con la quale ha a lungo 
combattuto una dura battaglia 
ma che alla fine è stata vincitrice 
e ce lo ha prematuramente 
portato via; ma il tempo non ci ha 
portato via il suo meraviglioso 
ricordo, il ricordo di tante ore 
passate insieme sul lavoro, il 
ricordo degli scherzi che gli 
abbiamo fatto e quelli che 
i n s i e m e  a  L u i  a b b i a m o  
organizzato.  Mi è stato chiesto di 
scrivere questo “pezzo” perché io 
e Fulvio eravamo legati da una 
bella amicizia ma in queste cose 
sono un pò orso e quindi 
….confesso che spesso mi 
guardo con nostalgia una sua 
foto che gelosamente tramando 
nel tempo da cellulare a 
cellulare.  Ricordo il brillare dei 
suoi occhi quando parlava di suo 
figlio Simone o della moglie 
Daniela, donna forte che ha 
pazientemente e amorevolmente 
s o p p o r t a t o  t u t t e  l e  
problematiche che ha creato  l'in

segue a pag. 5

AD UN AMICO
AD UNO DI NOI
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irò qualche parola per Dr i c o r d a r e  R o b e r t o  
ZANELLO. Mi chiamo 

Gino, sono un vigile urbano in 
pensione e per oltre trent'anni 
sono stato Collega ed amico di 
Roberto,  oltre ad essere 
entrambi Soci nella nostra 
S.M.S.. Roberto era il vigile 
perfetto, nel comportamento, 
nella serietà personale e 
professionale, con la sua divisa 
sempre in ordine, sempre pronto 
a dare aiuto a Colleghi o cittadini 
che si rivolgevano a lui; severo 
ma giusto quando era il 
momento, gioviale e amico.  Pos-

icordo bene quel la Rmattina: tempo incerto, 
odore di umido nel naso 

e sugli abiti, il caldo estivo 
nascosto tra le nubi grigie di un 
cielo pronto a piangere…si 
sentiva nell'aria l'arrivo di un 
classico temporale estivo. Se 
chiudo gli occhi, sento ancora lo 
scrosciare violento della pioggia 
battere sul lunotto anteriore 
dell'auto di servizio e l'affannoso 
e ritmico via via dei tergicristalli 
che, senza sosta, cercavano 
i n v a n o  d i  e l i m i n a r e  
quell'enorme quantità di acqua 
caduta dal cielo. Rivivo ancora il 
frastuono di un colpo sordo, 
cupo, profondo…un tuono, ho 
pensato…violento quanto la 
pioggia incessante. Erano le 
11:36 del 14 Agosto 2018 
quando qualsiasi rumore 
cittadino veniva coperto, o forse 
soffocato, da quel fragore. Mi 
tornano alla memoria le 
comunicazioni confuse e 
disturbate trasmesse dalla 
radio di servizio e ho fissa nella 
mente quell'immagine, presente 
sullo schermo del telefono 
cellulare del collega in auto con 
me…Laura,  guarda !  -mi  
d i s s e … e  p o i  i l  
silenzio…………….. In quei 
momenti ti attraversano la 
mente una miriade di pensieri 
che provano a farsi strada tra i 
brividi che corrono lungo la 
schiena e le lacrime che vorreb-

bero straripare dagli argini degli 
occhi. …fino a quando non ti 
fermi di colpo; prendi, con 
coraggio, il telefono in mano e 
speri che dall'altra parte 
dell'apparecchio, scongiurando 
l'eterna attesa degli impietosi 
squilli, ci sia una risposta. Tutti 
c i  s i a m o  i n c o l l a t i  
insistentemente alla cornetta 
quella mattina, tutti, ed ognuno 
con la speranza di sentire anche 
solo un timido “pronto” 
…perché quel ponte era la 
nostra quotidianità, era il 
nostro paesaggio, era il nostro 
commercio, era il nostro 
collegamento tra est e ovest, a 
decine di metri d'altezza, tra 
mare e monte, lungo gli argini 
del Polcevera; era talmente 
“nostro” da rappresentare una 
costante e certa presenza nella 
vita di ogni famiglia genovese. 
…sarà forse per questo che, 
insieme ai 43 “pronto” non 
ricevuti, un pezzo di ognuno di 
noi sarà sepolto per sempre 
sotto quelle dannate macerie. E' 
passato un anno da quel 14 
Agosto: un anno difficile, un 
anno per ricominciare, per 
ricordare e dimenticare, un 
anno di scelte e di cambiamenti, 
un anno per distruggere e 
ricostruire. Non abbiamo da 
spegnere nessuna candelina, 
ma ripartiamo da qui: dall'aria 
ancora carica di polveri  dei  de-
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Massimo GAGGIOLO
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fame malattia, facendo anche da 
solido scudo e da faro al figlio, 
allora adolescente, anche dopo 
la scomparsa di Fulvio. Son certo 
che tutti quelli che hanno 
conosciuto e lavorato con Fulvio 
hanno di Lui un bellissimo 
ricordo …non può essere cosa 
diversa …non può.  Fulvio ci 
manchi.

Gino BLÈ 

so dire che per me era realmente 
un vero amico, con lui e la sua 
famiglia abbiamo trascorso 
anche qualche periodo di 
vacanza assieme molti anni fa, 
un ricordo per me indelebile ma, 
soprattutto vent'anni di servizio 
insieme alla Sezione Automezzi, 
senza mai una discussione o un 
piccolo contrasto,  non  solo  con 
me ma anche con gli altri 
Colleghi della sezione (ed 
eravamo in tanti) significano 
davvero molto. Per le sue 
innumerevoli capacità personali 
e professionali negli ultimi anni 
di servizio era stato destinato ad 
un ruolo di responsabilità, che 
ha svolto, come sempre, nel 
migliore dei modi. Poi la 
pensione. Ma quando avrebbe 
potuto finalmente godersi un po' 
di meritato riposo il destino 
gramo lo ha colpito con una 
lunga e grave malattia; e come 
lui ha colpito la sua famiglia che 
lo ha curato ed accudito per 
anni, con amore e dedizione, fino 
a domenica scorsa, quando 
Roberto se n'è andato. A 
Giovanna, ai figli e ai familiari 
tutti possano giungere le più 
sentite condoglianze da parte 
della S.M.S. e mie personali. 
Roberto ci mancherà.

......erano le 11 e 36

CIAO ROBY
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Riassumo, di seguito, gli argomenti trattati nella relazione morale e 
finanziaria presentata all'Assemblea generale dei Soci che si è 
tenuta il 17 giugno u.s., presso la sede sociale, nel corso della quale 
è stato approvato il bilancio sociale. 
Direzione:
- Si sono concluse le manifestazioni del 130° con il convegno a 
Palazzo Tursi dal titolo: “Le Società di Mutuo Soccorso tra passato, 
presente e futuro”. L'evento ha registrato una buona 
partecipazione delle società consorelle nonostante la giornata 
infrasettimanale; alcune iniziative sono state annullate anche a 
seguito della tragedia del ponte Morandi.

- In data 31.12.2018 abbiamo chiuso la P.Iva e mantenuto il 
C.F. (stesso numero), anche a seguito dell'introduzione della 
fatturazione elettronica e per evitare che si potesse configurare lo 
svolgimento di un'attività commerciale.  Nulla è cambiato per 
quanto riguarda i “gruppi di acquisto”.

Relazione del Presidente all'Assemblea generale dei Soci

- A novembre dovrà essere convocata una nuova assemblea 
ordinaria per la nomina della Commissione Elettorale che dovrà 
organizzare le operazioni propedeutiche alle elezioni per il rinnovo 
del Consiglio Direttivo (quadriennio 2020-2024), che si 
svolgeranno nella primavera del prossimo anno. A tal proposito 
confermo le mie dimissioni al 31.12.2019 anche per favorire la

segue a pag. 7

C
ome anziano Vig i le 
Urbano in pensione, che 
ha svolto per 35 anni la 

professione che avevo scelto già 
da ragazzo, che ho amato ed 
amo ancora come lo stesso 
Corpo, ma non riesco più a 
capire dove sta andando.�
Già la dicitura Polizia Locale 
non mi convince, era certo più 
giusta Municipale, visto che il 
Corpo è al servizio del Comune, 
ossia del Municipio, non di un 
ente locale; ma ormai usa 
cambiare i nomi, per un periodo 
ci avevano nominati addirittura 
“Operatori tecnici del traffico”. 
Anticamente  ci  dedicavamo

tanto altro, anche mugugni se 
avevano preso qualche multa. 
Quando serviva, a parte i “posti 
fissi”, eravamo sui maggiori 
incroci a fare segnalazioni 
manuali, perfette così come 
indicato nel C.d.S., tanto è vero 
che i nostri Colleghi si sono 
distinti in molte città italiane ed 
anche a Parigi. Il nostro operato 
prevedeva ovviamente anche 
mansioni di polizia quando c'era 
necessità (e non erano casi rari), 
non per istituzione, ma per 
dovere. C'era più attenzione a 
sicurezza urbana e decoro 
urbano, se c'era una buca sulla 
strada bastava una telefonata e 
poco dopo la buca era tappata, 
n o n  c o m e  a d e s s o  c h e  s i 
p o s i z i o n a n o  u n a  o  d u e 
transenne, che diventano, a volte, 
eterne, fino ad arrugginire, 
mentre la buca resta. Per non 
parlare del fatto che di solito le 
t r a n s e n n e ,  o r m a i  r o t t e 
rimangono abbandonate nelle 
strade (ma il Comune, cioè noi 
cittadini, le paga le transenne?) 
Ultimamente ho letto sul giornale 
di un progetto per fornire la P.L. 
di cani antidroga: mi chiedo se, 
chi lo ha pensato, sappia che i 
cani devono essere addestrati, 
nutriti, curati? E che i conduttori 
d e v o n o  e s s e r e  a n c h ' e s s i 
addestrati?�E dopo il servizio i 
cani dove verrebbero alloggiati? 
Inoltre il promotore di questo 
progetto forse non sa che esistono 

Laura FERRARO 
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detriti che, come il fumo di un candela appena spenta, lascia il 
ricordo di ciò che è passato, e dal primo pilone ricostruito che, 
come una candela, svetta verso la rinascita e porta con sé dolore 
e speranza…dolore, per chi e per ciò che non c'è più, e speranza, 
per chi ha bisogno di credere ancora nel futuro della nostra 
città.

particolarmente al traffico 
cittadino, ai tanti regolamenti 
comunali, al contatto con i 
cittadini, senza esagerare nelle 
sanzioni; il grande Sindaco 
Vittorio PERTUSIO ci aveva 
detto: “Voi siete il biglietto da 
visita della città!”. Infatti 
eravamo visibili da Voltri a 
Nerv i ,  da  St ruppa  e  da 
Pontedecimo al centro città, 
con sezioni aperte sette giorni 
su sette.� I cittadini ed i 
“foresti” ci vedevano già da 
lontano, con i nostri caschi o 
berretti bianchi e con le nostre 
l'uniformi e si rivolgevano a noi 
per informazioni, consigli e 

Gino BLÉ concorso 1962.

già tre Polizie di Stato con quel 
tipo di servizio, con personale 
altamente specializzato, con cani 
p r e p a r a t i s s i m i  e d 
un'organizzazione alle spalle con 
veterinari, allevamenti, canili, 
c amp i  d i  addes t ramento , 
materiale per l'addestramento, 
ve i co l i  pe r  i l  t raspor to  e 
quant 'altro necessario per 
rendere la massima efficienza: 
pensate che le casse dei nostri 
poveri uffici comunali possano 
permettersi i costi che derivano 
da una tale organizzazione? Non 
penso proprio. Mi viene quindi il 
dubbio che la polizia locale, 
senza peraltro una adeguata 
preparazione, potrebbe essere 
solo di intralcio. A mio modesto 
g iud i z io  l a  P .L .  dovrebbe 
attenersi ai compiti che gli sono 
stati assegnati per legge senza 
invadere i campi degli altri, ci 
sono tante cose che fanno già e 
tante cose ancora da fare nella 
nostra città, fra le quali tornare 
ad essere amici dei nostri 
concittadini, non essere solo dei 
portatori di soldi nelle casse 
comunali. Ma si sa, sono un 
anziano, mugugnone, uno di 
quelli che dicono “ai miei tempi”, 
non capisco le novità dei tempi 
moderni. Giovani ed anziani 
agenti di P.L. comunque auguri 
di buon lavoro.    
  

....CINOFILI???

SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
POLIZIA MUNICIPALE GENOVA
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ome ormai noto a tutti i Soci, la Direzione del Personale del 

CComune di Genova, con la comunicazione n. 158875 del 
3/5/2019, ha deciso di abolire tutte le trattenute personali 

dei dipendenti a partire dal mese di maggio c.a. (nel nostro caso si è 
salvata solo la quota associativa dell'SMS). Di conseguenza, oltre a 
tutte le polizze assicurative personali, è stata abolita anche la 
trattenuta per la “storica” polizza infortuni sottoscritta, a suo 
tempo, dall' SMS con l'Agenzia “La Ducale” di Mario e poi Paolo 
Tagliavacche. La Civica Amministrazione ha “avvertito” i 
dipendenti inserendo un avviso sulla Intranet aziendale ed 
invitando gli interessati a provvedere in autonomia a saldare il 
dovuto alle varie compagnie/associazioni. Purtroppo però tale 
invito non è stato seguito se non da pochissime unità. La polizza 
infortuni in oggetto, stipulata oltre trent'anni fa dalla S.M.S., 
risulta essere vantaggiosa per gli assicurati in quanto prevede 
anche una “diaria” per gli infortuni in servizio: oggigiorno 
nessuna compagnia prevede una tale copertura, fatta eccezione 
per i liberi professionisti. Nell'imminenza della scadenza annuale

- Il Numero Verde Antitruffa è da riorganizzare in quanto le chiamate 
sono ormai scarsissime anche a seguito del taglio delle risorse operato 
all' epoca dell'amministrazione Vincenzi. Il rilancio del servizio potrebbe 
avere attuazione grazie ad un prossimo finanziamento europeo, 
finalizzato appunto al contrasto delle truffe nei confronti degli anziani, 
di cui ci ha dato notizia il Comando PL.

Commissione Pensionati:

- Il Comando PL ha chiesto la disponibilità dei nostri soci ad allargare il 
Presidio del Territorio anche nel Centro Storico, per un nuovo progetto 
dell'Amministrazione volto al recupero della vivibilità in tale parte del 
territorio. All'iniziativa hanno aderito, al momento, quattro soci 
pens ionat i  ma s i  a t tendono u l ter ior i  not i z ie ,  da  parte 
dell'Amministrazione, sulle modalità di effettuazione del servizio. Mia 
specifica richiesta è stata la garanzia per la sicurezza dei soci 
eventualmente coinvolti in tale attività.

- Prosegue la redazione di “Via Libera”; purtroppo, da giugno 2019, 
causa l'accorpamento con altre agenzie assicurative non interessate alla 

Commissione Cultura e Tempo Libero: 

- Prosegue l'attività del Presidio del Territorio con undici soci impegnati 
nel controllo dei parchi e ville cittadine, nonché di Tutor d'Area del socio 
Bruno Poloni.
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- In merito al contributo economico che viene sempre devoluto ai 
familiari dei soci deceduti in servizio (ora circa 3000 €.), quest'anno 
abbiamo già versato tre quote. Sono stati, inoltre, indennizzati i familiari 
di Luciano Maurizio, a bilancio 2019.
- Sono stati erogati i buoni libro per i figli dei soci che frequentano le 
scuole medie inferiori e superiori.
 - Anche quest'anno, come consuetudine, è stata organizzata la festa 
della “Befana” per i figli dei soci fino ai dodici anni; da due anni il diritto 
al regalo è stato allargato anche ai nipoti dei soci.

- Con il D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, si è provveduto al riordino e 
alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del 
Terzo Settore. Il decreto prevede l'istituzione del RUNTS (Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore) in cui confluiranno tutte gli enti non 
profit tra i quali le SMS. Stiamo attendendo i decreti attuativi in quanto 
doveva entrare in vigore dal 3 agosto 2018 ma al momento si procede 
con proroghe. Quando entrerà in vigore bisognerà modificare gli 
statuti. In tale occasione si potrebbero modificare anche la modalità di 
elezione del C.D., così come indicato nel modello di statuto della FIMIV, 
il quale prevede che i Consigli di Amministrazione vengano eletti 
dall'Assemblea generale dei soci.  

E' inoltre intenzione della società, come approvato dal Consiglio 
Direttivo, di proporre l'intitolazione di una piazzetta, ubicata in Via 
Bologna –prossimità di Piazzale Pestarino-, al grande Giovanni Olivari, 
Brigadiere, Comandante pro tempore del Corpo dei Vigili Urbani e 
patriota della Brigata Vanni, nonché Presidente dell'S.M.S. dal 1937 al 
1945 e dal 1948 al 1966.

 scelta su chi, tra gli eletti nel nuovo Direttivo, avrà voglia di assumere la 
carica. Fino all'elezione del nuovo C.D., come previsto dallo Statuto, 
subentrerà come f.f. la Vice Presidente Laura Ferraro.

Commissione Assistenza:
- Abbiamo ripreso i contatti con la Mutua Cesare Pozzo, in conformità 
all'art. 3 dello Statuto laddove si prevede di “svolgere attività di 
assistenza sanitaria integrativa rivolta ai soci”, con l'adesione dell'SMS 
alla predetta società (c.d. “Mutualità mediata”) che permette di 
estendere i vantaggi dell'assistenza sanitaria integrativa a tutti i soci e ai 
loro familiari. 
- Per quanto riguarda l'intitolazione della piazza/parcheggio della 
Stazione FS di Borzoli al collega Di Giorgio, curata dall'SMS, la richiesta 
è stata nuovamente bloccata per l'assenza di un adeguato curriculum: 
cercheremo comunque di portare a termine l'iniziativa verificando la 
fattibilità di altri percorsi da seguire.

- La giornata dedicata ai soci che annualmente vanno in quiescenza, con 
pranzo e premiazione dei soci pensionati nell'anno 2017, è stata 
organizzata presso il ristorante “Il Baluardo”, al Porto Antico, nella 
stessa giornata in cui, al mattino, presso il Cimitero di Staglieno, si è 
celebrata la commemorazione dei defunti. Come di consueto, dopo la 
cerimonia è stata deposta una corona presso il Monumento Nazionale ai 
caduti della Polizia Municipale/Locale. Nonostante precedenti impegni 
istituzionali, ha presenziato alla deposizione della corona l'Assessore 
Stefano Garassino.
- Sono proseguite le iniziative a favore dei bambini malati del Gaslini, 
concretizzate in una fattiva collaborazione con l'Associazione ABEO.
- Istituzione del Fondo di Solidarietà: siamo fermi in quanto il 
Regolamento va rivisto per garantire equità nelle erogazioni e rispetto 
delle nuove normative sulla privacy.

Prosegue la sottoscrizione di nuove convenzioni e il rinnovo di quelle 
esistenti (in particolare ASEF Sogegross, Studio Avvocati Tonnarelli).

 - Per il Tempo Libero si è fatto poco a parte una convenzione in Val Maira 
con l'Associazione “Il Pero Selvatico”. Si potrebbe valutare una 
collaborazione con il CRAL per viaggi e tempo libero in modo da averne un 
reciproco vantaggio.

,Per quanto riguarda i posti barca di Multedo abbiamo ceduto la 
concessione al “Circolo Ricreativo Nautica e Pesca Il Tridente”. Durante 
l'esame della pratica burocratica l'Autorità Portuale ci ha contestato la 
mancata autorizzazione della parte dove erano state collocate le baracche 
e il modulo abitativo. Nonostante una riunione urgente a Palazzo San 
Giorgio, non siamo riusciti a venire a capo della questione e, pertanto, 
siamo stati costretti a far rimuovere i tutti i manufatti installati nell'area 
esterna rispetto a quella di sosta delle barche. In caso di mancata 
rimozione di tali manufatti avrebbero proceduto con una denuncia 
penale nei miei confronti, nonostante io avessi “ereditato” le aree a avessi 
già provveduto a rinnovare la concessione senza alcun rilievo da parte 
dell'Autorità Portuale.

- Il Gruppo Escursionistico prosegue le sue attività anche se i 
partecipanti diminuiscono. Da ricordare l'organizzazione della gita 
sull'Acquedotto Ligure nell'ambito del 130° dell'SMS.

Ho fatto comunque presente all'Autorità Portuale e all'Amministrazione, 
nella persona dell'Ass. Garassino, che all'SMS è stata applicata la 
normativa “alla lettera” mentre a tutti gli abusivi che si sono insediati 
nelle baracche demaniale, circostanti le nostre, non è stato ordinato 
alcun sgombero, nonostante la situazione igienico sanitaria in essere.

- Nonostante le varie problematiche conseguenti alla creazione della 
“Polisportiva A.S.D. Team Polizia Locale Genova” e alle continue 
variazioni normative, anche quest'anno riusciremo ad organizzare un 
campionato italiano ASPMI; nello specifico quello di ciclismo, grazie al 
consueto impegno di Valter Gulinatti (Presidente pro-tempore della 
nuova ASD).

Commissione convenzioni:

pubblicità, Paolo Tagliavacche (ex Agenzia La Ducale) ha ridotto la quota 
pubblicitaria da 1.500 a 500 € (che verserà a titolo personale). 
Recupereremo però parte del disavanzo dalla pubblicità di ASEF: fino ad 
ora ASEF beneficiava dello spazio pubblicitario gratuitamente in ragione 
del contributo a suo tempo erogato per il Monumento al Vigile Urbano (€ 
6.000); dal 2019, in forza della nuova convenzione stipulata, verserà un 
contributo di €. 700.

Riccardo GABELLA

Commissione Posti Barca Multedo:

- Sono stati rinnovati dal Responsabile della commissione Massimo 
Gaggiolo, gli abbonamenti ai Teatri con il contributo della società;

 Commissione Sport-ASD:

- Proseguono, regolarmente, le attività nel nuoto, calcio, pallavolo, tiro 
dinamico, podismo e kart; sono un po' in rimessa altri sport, in 
particolare pesca, tennis, tennis tavolo, tiro a volo. E' stato costituito un 
nuovo gruppo per il bowling. Il tentativo di ricostituire un gruppo per le 
bocce non è andato a buon fine anche per i problemi di salute del socio 
Ministeri, poi purtroppo deceduto.

Il Presidente

POLIZZA INFORTUNI EX AGENZIA
LA DUCALE DI P. TAGLIAVACCHE
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IDEA GRAFICA BY ZOBELIX

n data 24 giugno, nei locali 

Idella sede di Via Luca 

Cambiaso 3, siamo stati invitati 

ai festeggiamenti per 150° 

anniversario della fondazione della 

S.M.S. Operai e Contadini di S. 

Fruttoso. Hanno presenziato alla 

manifestazione: il Sig. Massimo 

Ferrante, Presidente del III° 
Municipio, il Consigliere Regionale 

Prof. Valter Ferrando, le rappresen

OPERATORE COMMERCIALE CONVENZIONATO

AMISSIMA ASSICURAZIONI
di

Tel. 010 - 580.331 Fax 010 - 583522

Paolo TAGLIAVACCHE

Via Serra n°. 2 int. 6 - GENOVA 

- Presso la sede sociale negli orari di segreteria (lun – merc – ven 

dalla 09.00 alle 11.00);

Si precisa che non è più possibile disdettare la polizza in quanto il 
termine ultimo era giugno 2019.

Purtroppo, a metà agosto, solo una minima parte dei Soci 
assicurati hanno provveduto al pagamento a favore della 
Società. Il Direttivo si rivolge quindi a tutti i soci ancora in 
debito con la Società affinché provvedano al saldo di 
quanto dovuto, secondo le modalità indicate nel volantino 
che è stato diffuso con tutti i mezzi (mail, cartaceo ecc.). 
Vogliamo rammentare che le risorse finanziare della 
società sono costituite dai versamenti di tutti i soci e, 
pertanto, non è formalmente ed eticamente accettabile 
sfruttare i pagamenti dei colleghi per proprio 
tornaconto. Si rammenta nuovamente che la polizza in 
oggetto scadrà a giugno 2020 e non sarà più rinnovata a 
nome dell'S.M.S.; pertanto, chi vorrà mantenere attiva una 
copertura per gli infortuni, dopo tale data, dovrà provvedere 
a  sottoscrivere un contratto assicurativo 
singolarmente.

Ileana MARCHESE

- Tramite bonifico bancario sul conto della società – IBAN: 

IT34U0617501445000001753180 – CAUSALE: “pagamento 

rata polizza infortuni” (ovvero “saldo polizza infortuni” se si 

sceglie di pagare in un'unica soluzione).
Le scadenze sono le seguenti:

della polizza (28 giugno), non ritenendo opportuno 
procedere ad una immediata disdetta senza la possibilità di 
preavvisare in tempo utile i Soci assicurati,  che si 
sarebbero così trovati improvvisamente senza copertura 
assicurativa, e considerato che pochissimi interessati si 
erano preoccupati di provvedere al saldo del dovuto, il 
Direttivo, onde evitare anche una messa in mora della 
Società (la polizza è stata stipulata dalla S.M.S. in favore 
degli associati), ha deliberato  di anticipare i pagamenti dei 
Soci ancora inadempienti. Contestualmente si provvedeva a 
inviare alcune “news” con l'invito a procedere al saldo del 
dovuto e, per ultimo, a diramare il sotto riportato 
comunicato: TESTO COMUNICATO S.M.S. DIRAMATO A TUTTI I 
SOCI A LUGLIO 2019

- 2^ rata entro il 30/11/2019.

Facendo seguito alla precedente comunicazione, si rende noto ai soci che 
il premio di €. 154,92 dovrà essere corrisposto all'SMS (anche in due rate 
semestrali da €. 77,46), con le seguenti modalità:

- 1^ rata ovvero saldo entro il 31/07/2019;

La predetta polizza scadrà comunque a giugno 2020 e non sarà più 
rinnovata a nome dell'SMS; pertanto, chi vorrà mantenere attiva la 
copertura per gli infortuni, dopo tale data, dovrà sottoscrivere il 
contratto assicurativo singolarmente.
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ravamo quattro amici al bar. Sono le parole di una Ebella canzone di Gino Paoli. Invece in questa foto, 
che non so se avranno potuto pubblicare, ci sono tre 

Soci pensionati della nostra S.M.S. Polizia Municipale che 
si sono ritrovati in un bar per salutare il quarto amico, che 
attualmente vive in Bulgaria ed è tornato a Genova per 
sbrigare delle pratiche ed ha voluto incontrare i vecchi 
amici. Il “viaggiatore” è Gianfranco ROSSI, con la barba 
bianca, gli altri sono Francesco CASTOLDI, Alfio 
ANTONIOLI ed io, Gino BLÈ. E' sempre bello ritrovarsi, 
dopo la quiescenza non ci sono più i gradi, i ruoli mentre 
rimangono i ricordi del tempo trascorso insieme in anni di 
servizio, specialmente gli anni più belli anche se, forse, i più 
impegnativi, resta la stima reciproca, l'amicizia ed un  po' di 

ERAVAMO QUATTRO AMICI AL BAR

Gino BLÈ

rimpianto per la giovinezza lasciata alle spalle. Da parte mia ho 
approfittato dell'amico per chiedere se possibile di cercare di avere 
un berretto della polizia bulgara per arricchire la nostra collezione, 
esposta nella sede. Faccio anche un invito a tutti i Soci in pensione: 
ogni fine anno facciamo un incontro per farci gli auguri di buone 
feste, chi può venga a quella riunione! Sarebbe bello vedere il salone 
pieno, non solo i soliti quattro gatti … facciamo almeno in modo di 
essere qualcuno in più dei famosi quarantaquattro gatti della famosa 
canzone dello Zecchino d'Oro. Con amicizia e a presto.

tanze di numerose consorelle oltre, ovviamente, a numerosi soci della 

società festeggiata. Il Presidente, Silvano Vettorazzi, ha dato il benvenuto ai 

presenti ed ha illustrato un po' di storia di questa gloriosa S.M.S.. E' 

seguito poi un “lauto” rinfresco nei bei locali delle sede, al termine del quale 

la manifestazione si è conclusa. 

Riccardo GABELLA

150° ANNIVERSARIO DELLA 
S.M.S. OPERAI CONTADINI 

DI SAN FRUTTUOSO
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