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Saluti al Comandante!
L’intervista di Ettore GUIDUCCI al

Comandante del Corpo Polizia Municipale di Genova

Dott. Roberto Mangiardi

I

niziamo questa intervista al Dott.
Roberto MANGIARDI, con un
caloroso benvenuto, sia nella
nostra Città, sia nel Corpo che nella
Società di Mutuo Soccorso della
Polizia Municipale di Genova.
Quali sono le sue prime impressioni
sulla città e sul Corpo della Polizia
Municipale di Genova?
“Genova è una città affascinante,ricca
di bellezze paesaggistiche ed
architettoniche, che offre molte novità
ad un “torinese” e non solo per il fatto
di essere affacciata sul mare.
Parimenti il Corpo della Polizia
Municipale di Genova è una piacevole
novità: è un'organizzazione composta
da uomini e donne capaci, dediti al
proprio compito di operatori di polizia
locale, che amano la propria città, la
conoscono e per essa si impegnano.
Scusi la domanda, forse un po'
indiscreta,ma quali sono le
motivazioni che hanno
determinato questa sua scelta di
lasciare il prestigioso incarico di
vice Comandante Vicario in una
importante Città come Torino,per
venire nella nostra Genova?
“Credo che il prestigio della Polizia
Municipale di Genova sia un valore
importante, secondo a nessuno.La mia
scelta professionale, e di vita in quanto
mi sono trasferito a vivere qui, è quindi
stata dettata dal prestigio della
responsabilità che mi viene affidata,
dall'occasione di affrontare una nuova
opportunità di crescita, amalgamando
la mia esperienza con quella maturata
dal Corpo e dai suoi appartenenti, dal
desiderio di “mettere in pratica” tutti
quegli insegnamenti che nel corso della
mia carriera professionale ha avuto la
fortuna di ricevere,sia da
Amministratori che da Superiori, dai
colleghi e dai collaboratori”.
Cosa ricorda con particolare
piacere degli anni trascorsi nel
Corpo della Polizia Municipale di
Torino ?
“Della mia vita trascorsa al servizio
della Città di Torino ricordo con piacere
tutto. Sicuramente l'esaltante
esperienza delle Olimpiadi Invernali
ha un posto particolare nei miei ricordi,
ma essa è accompagnata dai volti,
dalle espressioni, dalle parole di tanti e
tanti colleghi, con i quali abbiamo

condiviso molto: le pattuglie, il freddo,
la pioggia e la neve come l' afa estiva, i
momenti di difficoltà e quelli di sana
goliardia,ma soprattutto il servizio”.
Gli obiettivi prioritari che si pone
per migliorare l'organizzazione
interna del Corpo e quella operativa
sul territorio, quali sono ?
“Il destino di un'organizzazione di
servizio alla collettività è quello di
doversi continuamente adeguare alle
mutate esigenze e quindi di essere
soggetta ad un processo continuo di
rinnovamento; ciò non vuol dire
esprimere giudizi sul modello
organizzativo che si abbandona, ma
semplicemente strutturarsi per poter
far fronte alle nuove necessità. In tale
contesto, l'obiettivo è quello di
sperimentare assieme il modello di
“polizia di prossimità”, inteso come un
modo diverso di compiere le attività
istituzionali della Polizia Municipale,
accentuando quelle che sono percepite
come più di servizio dal cittadino. Nel
futuro prossimo, una volta acquisite le
necessarie conoscenze sull'esistente,
potrò rispondere in maniera più
precisa alla sua domanda”.
Come impiega il forse poco ”tempo
libero”, che l'importante incarico
che ha assunto, lascia a Sua
disposizione? I cosidetti “hobby”.
“La lettura mi fa compagnia nei
momenti liberi,invero rari, soprattutto
ora che vivo da “single” nei giorni
feriali.Il restante tempo lo dedico alla
mia famiglia, ed assieme pratichiamo,
loro con ottimi risultati io un po' meno,
gli sport invernali.D'estate, invece, ci
orientiamo sugli sport “marini”.
Conosceva l'esistenza della nostra
Società di Mutuo Soccorso,
probabilmente l'unica in Italia
rappresentativa dei Corpi della
Polizia Municipale?
“Sono da sempre stato socio della
“Cassa Mutua Vigili Urbani” della
Polizia Municipale di Torino, ed ho
sempre sentito apprezzati riferimenti
alla Società Mutuo Soccorso della
Polizia Municipale di Genova. Ora ho
l'opportunità di potervi aderire e di
conoscere le attività che vengono
svolte, che mi appaiono molte e
qualificanti”.

Ettore Guiducci
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Ritengo doveroso, da queste pagine,
rivolgere un cordiale saluto al Dott.
Gian Franco DELPONTE, che ha
recentemente lasciato il Comando del
Corpo della Polizia Municipale di
Genova, dopo esserne entrato a far
parte nel 1981, e che ha effettuato,
come altri Comandanti che lo hanno
preceduto, un percorso che lo ha
portato dal livello iniziale di Vigile
Urbano a quello di Comandante. Ma
non è della sua funzione di
Comandante su cui voglio convogliare
questo mio saluto, ma su quella di
Socio e Presidente Onorario della
nostra S.M.S., (carica societaria
prevista dallo Statuto Sociale della
nostra S.M.S.) e dei rapporti che in
questi anni sono intercorsi tra le
iniziative della S.M.S. e il suo
contributo alle nostre attività sociali.
Sia per le tradizionali manifestazioni
sociali, con particolare riferimento ai
raduni dei Soci Pensionati, sia per
quelle sportive, la sua col-

DICEMBRE 2007
laborazione è stata sempre costante e
preziosa, così come i momenti di
confronto e discussione, su come
poter risolvere quei problemi legati al
coinvolgimento del Comando per
manifestazioni varie, sono sempre
stati improntati nella massima
correttezza e rispetto delle rispettive
funzioni. Probabilmente la
manifestazione sociale che ha messo
meglio in evidenza la buona e corretta
collaborazione tra la S.M.S. ed il
Comando è stata l'organizzazione del
recente (anno 2006) Campionato
Italiano di Ciclismo per Polizie
Municipali, con particolare
riferimento alla prova a cronometro
in notturna sulla Sopraelevata,
semplicemente perfetta, con
entusiastici riconoscimenti da parte
dei partecipanti. Grazie Socio
DELPONTE, e tale potrai rimanere se
lo vorrai (lo consente lo Statuto
Sociale) e auguri di buon lavoro nelle
tue nuove funzioni.

Ettore Guiducci

ABBIGLIAMENTO UOMO E DONNA

OPERATORE COMMERCIALE CONVENZIONATO
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CONVENZIONI
ATTENZIONE !!!
Sul precedente numero di “VIA LIBERA” -Settembre
2007- non sono state correttamente indicate le formalità
per accedere alla “ METRO “, che di seguito riportiamo :
accesso tramite tessere personalizzata, da ritirare
presso i

DISTRETTI Territoriali o
presso la sede Sociale
in cui, da parte del Socio intestatario della tessera, verrà
rilasciata delega scritta al richiedente, che a sua volta
dovrà restituirla nel più breve tempo possibile,
unitamente alla fattura.
Un momento dello spettacolo del Mago Fabius

Festa della Befana 2008

N

ella splendida cornice dei locali
del Circolo C.A.P.,gentilmente
concessi,si è svolta Domenica 6
Gennaio u.s., la manifestazione per i
figli dei Soci,che prevedeva la
consegna di giocattoli per quelli nati
nel periodo compreso dal 1996 al
2006. La festa ha avuto il suo preludio
con il nuovo spettacolo di magia del
Mago FABIUS , che ha saputo
coinvolgere, oltre che i ragazzi, anche i
genitori, con i suoi giochi di prestigio,
facendo trascorrere agli intervenuti

Ancora e sempre
Solidarietà

P

ortiamo all'attenzione dei lettori,
con piacere, l'iniziativa che la
nostra Socia Maria Teresa
ROATTA, ha attivato a favore del
Dipartimento delle Cure Primarie
Reparto Speciale e Attività Residenziali
della Azienda Sanitaria Genovese,
finalizzata all'acquisto di otto
condizionatori d'aria, che sono stati
installati in tale Reparto, in cui si
trovano ricoverate persone sia anziane
sia, purtroppo, giovani. L'installazione
dei condizionatori ha consentito, nei
mesi estivi, un soggiorno più piacevole
agli assistiti, e ciò è stato possibile
grazie all'intervento finanziario del
Fondo di Solidarietà fra Dipendenti
Comunali di Genova, con il
determinante apporto di altro nostro
associato, Giuseppe AMATO,
componente del Direttivo del succitato
Fondo. Da queste pagine giunga ai due
nostri Soci l'apprezzamento per questa

iniziativa personale, che ancora una
volta dimostra come i valori della
solidarietà siano presenti tra gli
appartenenti alla nostra S.M.S. ed al
Corpo della Polizia Municipale di
Genova. Altra iniziativa solidale è
quella che i Soci Maria SANTERAMO e
Bruno TORRIANI, hanno effettuato, per
il secondo anno consecutivo, presso la
Biblioteca di Ovada, consistente in una
mostra di artigianato rappresentata da
pitture, composizioni floreali,
decoupage pittorico, tutte opere di loro
realizzazione, con vendita in loco delle
stesse e ricavato a favore dell'Ass.
Italiana per la Lotta al Neuroblastoma
Infantile dell'istituto “G.GASLINI” di
Genova. L'iniziativa è stata effettuata
sotto l'egida della nostra S.M.S., ed è
una continuità di quella denominata
“Regaliamo un sorriso”, iniziata
nell'anno 2001 in occasione di
“Euroflora”, ed ha consentito la
raccolta di € 1.160,00, complimenti a
Maria e Bruno.

Ettore GUIDUCCI

AUGURI DI BUONE FESTE
La Redazione porge gli auguri di Buone Feste ai Soci ed ai
loro cari, scusandosi per il ritardo dovuto esclusivamente a
tematiche relative alla stampa, alcuni servizi preventivati
per il presente numero sono perciò stati eliminati e sostituiti
con altri più appropriati.
La Redazione
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una piacevole ora di svago. Anche per
quest'anno la consegna dei giocattoli
era effettuata nella sola giornata della
manifestazione, e la presenza di oltre
100 figli di Soci ha confermato la
validità della scelta del Consiglio
Direttivo della nostra S.M.S., che vede
in questi ”momenti di aggregazione” e
conoscenza tra le famiglie dei
Soci,l'obiettivo più importante da
raggiungere.

Ettore GUIDUCCI

NOVITA' PER LA POLIZZA
TUTELA LEGALE
In data 3 luglio u.s. la U.C.A. Assicurazione ci ha comunicato il
mancato rinnovo della polizza n° 547362, per la Tutela Legale,
stipulata dalla nostra Società con l'agenzia B&C Liguria. La
predetta agenzia ci ha trasmesso una nuova polizza, per la stessa
cifra (€15,00 all'anno), proposta dalla Compagnia Europ
Assistance Italia S.p.A., alle condizioni che troverete illustrate,
prossimamente, sul sito della Società (www.smspmgenova.it). Nel
mese di febbraio p.v. vi sarà inviata la solita nota per l'adesione o
eventuale rinuncia. Per eventuali informazioni potete contattarmi
ai numeri di telefono del C.O.A. (010.5577120 -121 122). Nel
frattempo continua ad essere valida la vecchia polizza, sino alla
fine del mese di febbraio 2008; come sempre, per eventuali
necessità, potete contattare il Sig. BASILOTTA, o la Sig.ra
BARGETTI, della B. & C. Liguria (V.le Brigate Partigiane 4 Tel.
010.580065).
Il Vice Presidente

Riccardo GABELLA
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L'INTERVISTA
di Ettore GUIDUCCI

La Sezione di Voltri
ed il 7° Distretto
Le interviste alle realtà operative
del Corpo della Polizia
Municipale di Genova, mi hanno
portato da un estremo all'altro
della nostra città, (Nervi-Voltri)
estremo anche per la diversità
delle caratteristiche, sia socioresidenziali, media-alto
borghesia a Nervi, operaia con
propaggini contadine a Voltri, sia
ambientali, clima mite e protetto
dalla collina a Nervi, ventoso
dalle vallate del Leira Fiorino a
Voltri. La Sezione di Voltri, sede
anche del 7° Distretto, ha
un'organico di 16 unità, che oltre
al Comandante Giacinto
BOZZANO vede al suo interno
LA ROCCA , DI NOTO, SERRA,
PIZZOCOLO,
B. TORRIANI,
BERTA, G. SANTORO, S.
PASTORINO, M. ZUNINO, A.
BOTTARO, BORGHESI, VALLER

GA, SANTERAMO e BIANCHIN,
oltre ai componenti del Comando
del Distretto con il T.P.O. Ivo
BELLINAZZI e ALZAPIEDI, R.
SCOTTO, LANGELLA, BRONDI,
FRATTINO, PAMBIANCO,
BIASIOL e ROSSERO. E'
probabilmente la Sezione
Territoriale con la maggior
estensione territoriale (44
chilometri), e confina, oltre che
con la Sezione di Prà, con i
Comuni di Arenano
Mele Masone Sassello. “Abbiamo una
consistente realtà abitativa sulle
alture” commenta Bruno
Pizzocolo,”con una ripresa di
insediamenti commerciali nella
via delle Fabbriche,che comporta
problemi sullo scorrimento del
traffico veicolare, data la
particolare ristrettezza della
carreggiata stradale e le sue
molteplici micidiali curve”.
Parlando di problemi di traffico
stradale, quali sono le situazioni
più difficili che dovete affrontare?
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“Indubbiamente quelli relativi alla
via Camozzini, asserisce Giacinto
Bozzano,”che possiamo
individuare nei seguenti tre punti:
1-ingresso varco portuale da
parte di autotreni, autoarticolati,
container, che non utilizzano la
rete Autostradale per entrare nel
Porto Merci di Voltri, creando
situazioni caotiche data la
difficoltà di manovra per entrare
nel varco
2-transito veicolare verso
l'Ospedale di Voltri, che ha un
bacino di utenza di circa 200.000
persone provenienti anche da
Arenzano-Tiglieto, ed altri
Comuni limitrofi, oltre che da Prà
e Pegli
3-l'attraversamento pedonale,
all'altezza di piazza Lerda, in
corrispondenza del Centro
Commerciale “PAM”, che rallenta
pesantemente lo scorrimento del
traffico verso levante. Un
semaforo potrebbe risolvere
questo problema”
Come sono i rapporti con i
cittadini, stante la tradizionale
definizione, positiva, di “paese”
che Voltri ha sempre avuto nelle
comuni considerazioni ?
“I rapporti con i cittadini sono
rimasti quelli di sempre, ottimi,
sotto tutti i punti di vista, il
termine Vigile di Quartiere, quì a

Voltri, è ancora una bella realtà
che cerchiamo di mantenere”
dichiara convinto Andrea
Bottaro,ed i successivi “due
passi” nella piazza Gaggero e
via Camozzini con Bozzano, ne
hanno dato la conferma allo
scrivente. A Massimo ALZAPIEDI
chiediamo: Come sono i rapporti
con il Municipio di Voltri ? “
Sicuramente buoni,sia con la
precedente gestione ,sia con
quella attuale, per cui, se le

prevsioni di un trasferimento del
nostro Distretto a Prà saranno
confermate,sarà con un po' di
dispiacere che andremo via da
questa situazione di stretto
contatto con tali uffici”. Il recente
episodio di cronaca,relativo
all'incendio di un'insediamento di
rumeni, stà a significare che
esiste un problema di sicurezza
sul territorio? “L'episodio ha avito
una certa risonanza sull'opinione
pubblica”,dichiara Giacinto
BOZZANO, ma la situazione
precedente a tale fatto era sotto
controllo delle Forze di Polizia,ed
era già prevista un'operazione di
sgombero di tale insediamento,
per cui attualmente non esiste
una situazione di particolare
pericolosità,anche se altro piccolo
insediamento è tenuto nella
dovuta considerazione e
sorveglianza”. In riferimento alla
domanda sulla situazione della
attrezzature in dotazione , Bruno
PIZZOCOLO ritiene che sarebbe
opportuno che la Sezione potesse
disporre di veicoli idonei per gli
interventi sulle alture, in
particolar modo nella stagione
invernale e durante le giornate di
pioggia, stante le caratteristiche
di tale territorio,per cui una
PANDA 4 X 4 ed un motoveicolo
adeguato sarebbero molto utili.
Conclude questa intervista
Massimo ALZAPIEDIi asserendo
“Il nostro Distretto è composto da
62 unità di cui solamente due con
età inferiore ai 40 anni, e spesso
forniamo servizi esterni di
rinforzo per le varie
manifestazioni che avvengono in
città,si vede che l'aria del Ponente
ci……conserva bene!”

Ettore Guiducci
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REDAZIONE
Ettore GUIDUCCI, Massimo GAGGIOLO,
Reno CATALDI, Paolo ZOBOLI, Maurizio
ROGNA, Gerolamo CORAZZA, Luca
CABONA,
Fabrizio BAZURRO, Massimo ANGELINI
Dir. Resp. Giovanni MARI
Aut. Trib. Di Genova n° 4/1969
hanno collaborato
Nazareno Reno CATALDI,

ABBIAMO 120 ANNI, ma forse
....... non li dimostriamo !!!
Il 120° anno della nostra Società
di Mutuo Soccorso 1888 - 2008

C

on l'arrivo dell’anno
2008, la nostra Società
di Mutuo Soccorso
raggiunge il prestigioso
traguardo dei 120 anni dalla sua
fondazione e per questa
importante ricorrenza, il
Consiglio Direttivo ha
predisposto un impegnativo e
qualificato programma di
manifestazioni, che verrà attuato
durante tutto l'arco del novello
anno. Come viene illustrato
successivamente, ci avvarremo
della qualificante collaborazione
di UNICEF Italia, della prestigiosa
consulenza dell'Architetto
Giorgio OIKONOMOY, pittore di
fama internazionale, che creerà il
logo della ricorrenza,
dell'Università di Genova, per le
manifestazioni culturali, con
particolare riferimento alla borsa
di studio per universitari (in
campo nazionale) intitolata ad
Arnaldo FARINA, fondatore e
grande trascinatore di UNICEF
Italia. Di particolare interesse
sarà anche la mostra itinerante
sulla storia del Corpo della Polizia
Municipale di Genova, curata in
collaborazione con le Sezioni ter-

ritoriali dell'A.N.P.I. di Voltri, Prà
e Pegli, mostra con visite
concordate per le scuole
dell'obbligo, in cui i ragazzi
potranno avere visione di
documenti, fotografie e divise
storiche che illustreranno come
sia stata sempre costante,
attenta, importante, la presenza
del Corpo nella vita della nostra
città, specialmente nei momenti
di maggiore difficoltà e
drammaticità, vedi il periodo
della seconda guerra mondiale e
dell'alluvione del 1970. Il
programma che portiamo
all'attenzione dei Soci è
particolarmente impegnativo, ma
questa del 120° anniversario
dovrà essere soprattutto il
momento di portare all'attenzione
dell'opinione pubblica la capacità
che abbiamo di essere abbiamo di
essere presenti nel mondo del
sociale, della solidarietà, della
cultura e dello sport, e per
raggiungere questo ambizioso
risultato bisogna che i Soci si
rendano disponibili ad affiancare
il Consiglio Direttivo e le
Commissioni
preposte
all'organizzazione.

Ettore GUIDUCCI

CON LA COLLABORAZIONE DEL COMITATO NAZIONALE UNICEF
IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
CULTURALI

S P O R T I V E

Conferenza stampa per presentazione programma e logo dell'artista
“Giorgio OIKONOMOY”
Concorso di attività espressive per le 5^ classi elementari sul tema
“ Il Vigile Urbano” come lo vediamo noi
Concorso per scuole medie inferiori su tema libero inerente
“Le Società di Mutuo Soccorso”
entrambi i concorsi sono per alunni di Istituti Scolastici genovesi
Convegno di presentazione del concorso nazionale per 3 borse di studio
riservate a studenti universitari sul tema
“Arnoldo FARINA, fondatore di UNICEF ITALIA: una vita dedicata al
volontariato e alla solidarietà” “Le Società di Mutuo Soccorso in
Italia: tre secoli di presenza nella vita sociale” Quale confronto ?
Mostra itinerante
“I valori della democrazia - Una storia sconosciuta” e ”Mini storia del
Corpo della Polizia Municipale di Genova: foto, divise storiche e
documenti, con la collaborazione delle Sez.ni Voltri, Prà e Pegli
dell'A.N.P.I.”
visite programmate per le scuole dell'obbligo genovesi.

le manifestazioni saranno riservate agli appartenenti ai Corpi di
Polizia Municipale e Locale, alle Forze di Polizia Italiane ed Estere,
alle Società di Mutuo Soccorso e ai Circoli Aziendali
Incontro amichevole di CALCIO
tra la Nazionale della Polizia Municipale e Locale Italiana
e la prima squadra del GENOA
Gara ciclistica a cronometro sul Monte Fasce
nel mese di Settembre
Motoraduno Internazionale
2 giornate, Genova e le Cinque terre nel mese di Giugno
Meeting Internazionale di Nuoto
nel mese di Novembre
Escursione guidata “Alla scoperta dei Forti di Genova”
con ritorno dei partecipant tramite il trenino di
Casella nel mese di Maggio o Giugno
Corsa podistica “ Genova ed il suo Porto”
staffetta a squadre 3 x 5 Km. dal “Museo del Mare” a p.zza
De Ferrari su percorso prettamente pedonale, da tenersi
nel fine mese di settembre primi Ottobre

SOLIDARISTICHE
Giornata con i bambini in terapia oncologica del “GASLINI”
in collaborazione con l'A.B.E.O.
Mostra-vendita, per beneficenza, di quadri ceramiche varie
c/o la Biblioteca Comunale di OVADA (AL)
Collaborazione per torneo calcio, organizzato, per raccolta fondi,
dall'Ass. Ricerca Emato-Oncologica dell'Ospedale S.Martino
Vendita uova pasquali nell'ambito sociale
in collaborazione con l'A.B.E.O.
“Tutela degli anziani”
incontri sul territorio (c/o sedi S.M.S.) su tematiche relative a: tentativi
di intrusioni nelle abitazioni e nozioni per riconoscere soldi falsi
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La mitica trasferta a Wembley in ordine di apparizione
Ettore MARAMALDO, Claudio VETTORETTO “il picaro”, Oscar TOMMASELLA “Tommy”, Massimo COGORNO “il frate”,
Giorgio FERRIGNO “Giò”, Paolo ZOBOLI “Zobelix” e Mauro ERRIGO “Cacchina”

Claudio vestito da figurante

Dove era?
Non sò se sia giusto, ma conoscendo
Claudio, sò che non ne avrebbe avuto
a male, ritagliargli accanto un piccolo
spazio per dar voce al brusio dei Soci,
che al funerale, mi hanno fatto notare
la mancanza del vessillo della nostra
S.M.S.. E nel brusio, dopo la
domanda, il solito fiume di illazioni e
minacce. Personalmente ritengo che
un funerale, ove si porge l’ultimo
saluto ad una persona cara che ci ha
lasciato, non sia luogo per polemiche o
recriminazioni, che ritengo invece più
opportuno indirizzare alle pagine del
nostro giornale. Bene, il collega in
quiescenza che ha presenziato alle
esequie, essendo egli partito da solo
dalla sede, utilizzando il mezzo
pubblico non ha ritenuto di
trasportare il vessillo -peraltro
pesante- con il bus. E’ giusto
formalizzare domande è anche giusto
però collaborare alle risposte. La
nostra Società di Mutuo Soccorso vive
di una vita legata indissolubilmente

HO PIANTO!
Si confesso ho pianto! E pensare che fin da ragazzo ero convinto che un uomo non dovesse mai
piangere. Poi ho capito, ho capito che il pianto è uno specchio dei sentimenti. Grandi gioie, ma
soprattutto grandi dolori, Claudio, “il Picaro”, se né andato. Un grande dolore, per un amico, per
un COLLEGA che non c'è più. Se né andato con quel coraggio, quella genuinità che ne hanno
contraddistinto la vita. Era un COLLEGA nell'animo, ma soprattutto nel cuore, contrariamente a
chi l'aveva abbandonato, uomini senza coraggio, uomini senza onore. E per chi ha la fede, potrà
sicuramente immaginarlo nel paradiso dei Vigili, a fare pattuglia con il suo T5 celeste.

Paolo ZOBOLI
a quella dei Soci, è molto scorretto e
molto comodo porgere soltanto
critiche, quasi come se, pagando la
quota associativa, avessimo
sottoscritto un abbonamento ad un
Ente assistenziale. E no! La Società
Mutuo Soccorso siamo noi, noi tutti,
quindi benvenga la critica: è vero il
gonfalone avrebbe dovuto esserci, in
più nello specifico sarebbe stato
opportuno per molteplici sfumature,
però non c’era, Claudio, che era
comunque un grande non se ne sareb-

MATRIMONI - COMUNIONI
CERIMONIE
FESTE A SORPRESA
LOCALE CON CAPIENZA
DI 400 POSTI

Il Gruppo di Lavoro
be fatto un grosso cruccio quindi ora io
vi chiedo quanti censori sono disposti
per le visite domiciliari
a curarsi della gestione del gonfalone
ai Soci
nelle manifestazioni pubbliche che ne
prevedono l’uscita? Anche di questo la
' attivo il “Gruppo di Lavoro
nostra S.M.S. ha bisogno, perché
visite domiciliari ai Soci”
siamo noi stessi a richiederlo,
che, in questi giorni
cerchiamo di trovare un poco di tempo
da dedicarci, riconquistando un pò di prenatalizi, ha iniziato le visite ai
quell’altruismo che un tempo era il Soci più anziani, o maggiormente in
difficoltà, anche per quelli residenti
primo dei nostri biglietti da visita.
fuori del Comune di Genova
(inizialmente quelli residenti nel
Paolo ZOBOLI
Basso Piemonte). Il “Gruppo di
Lavoro” è composto attualmente, in
ordine alfabetico, dai Soci: Gino
BLÈ, G. B. BOSIO, A. DE SALVO,
Mauro GUAZZOTTI, Antonio
M E R L I N O ,
A c h i l l e
NENCIONI,Gianni PERNIGOTTI,
Roberto RATTO con il supporto, “a
tempo determinato” di Bruno
BEDOCCHI. Si era certi della
valenza di questa iniziativa, ed i
primi riscontri hanno confermato
tale sensazione, il piacere, ed anche
la commozione, con cui
i Soci
hanno accolto i componenti il
gruppo di lavoro, è il risultato più
importante, oltre che quello
sperato, raggiunto dal questa
iniziativa sociale. Le visite ai Soci
continueranno anche dopo il
periodo delle festività natalizie, con
particolare riferimento ai casi in cui
l'assistenza domiciliare, anche se
saltuaria, si rendesse necessaria,
per cui si rivolge un'ulteriore invito
ai Soci di dare l'eventuale
disponibilità (anche per una volta al
mese o a bimestre!) a tale iniziativa.

E

Il Consiglio Direttivo
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Staffettone di Natale

V

enerdi 8 Dicembre u.s.,
abbiamo partecipato ad una
manifestazione organizzata
dalla Società Sportiva
“PONTECARREGA”. Questa
consisteva in una Staffetta 10 X 25
metri, da ripetersi per 30 minuti
consecutivi. Purtroppo chi vi scrive
non ha potuto partecipare, come per
altro numerosi altri colleghi che
gravitano nel mondo del nuoto;
comunque chi vi ha partecipato si è
divertito (così mi risulta), ottenendo
peraltro un ottimo risultato sportivo
qualificandosi al 5° posto finale,
quindi a pochissima distanza dai
primi… chissà se avessimo
partecipato tutti. Ma la cosa che più
mi fa piacere e che la serata si è
conclusa davanti ad una pizza, con il
gradito ritorno di alcuni colleghi che
ultimamente non avevano potuto
partecipare ai nostri ritrovi. Vi
informo fin da ora che a Maggio ci
saranno a Lignano Sabbia D'Oro, e
non più in Sardegna (SIGH!!!), i
Campionati Italiani per la nostra
categoria, questa potrebbe essere una
buona scusa per una gita nella vicina
Venezia, anche per chi non si
interessa al nuoto. In ultimo ma non
per ultimo, colgo l'occasione per
augurare un buon Natale e un felice
anno nuovo a tutti, da parte mia e di
tutti i componenti della squadra di
nuoto (n.d.r. ci scusiamo con i
colleghi per il ritardo di stampa). A
presto.

L'(ir)responsabile
del settore nuoto

Attilio PERASSOLO

L’ANGOLO DELLO SPORT
(SOCIALE)

Ultima fatica… MILANO

N

el mese di ottobre, abbiamo
partecipato ad una nuova
avventura natatoria nella città
di Milano dove i colleghi anno
organizzato per il secondo anno
consecutivo un trofeo definito
Internazionale in quanto hanno
partecipato anche colleghi Svizzeri. A
prescindere dal risultato (TERZI) che
posso definire sicuramente ottimo, la
cosa che più mi da piacere è
constatare che negli anni si sono
avvicendati sempre i colleghi, questo è
stato sottolineato sia da me che da i
colleghi di altre città le quali si
presentano sempre con gli stessi
personaggi. Questo pertanto e motivo

di orgoglio, riuscire comunque a
coinvolgere sempre colleghi diversi.
Le novità quest'anno sono
rappresentate dai colleghi
MAZZUCCHELLI e VESCINA che oltre
a portare il loro contributo alla causa
sportiva si sono (credo) inseriti subito
in quello che è lo spirito di questo tipo
di manifestazioni. C'è stato inoltre il
ritorno del miglior nuotatore che
abbiamo (GIARETTI) unitamente ad
AMATI che si è ottimamente
comportato anche se aveva poco
allenamento alle spalle. Volevo inoltre
ricordare la partecipazione di una
vecchia quercia come BIANCHI che
continuando a perseguire il suo credo
sportivo (effettuando una preparazio-

ne pre-gara straordinaria), riesce
sempre a dare il suo bel contributo,
insieme a suo “fratello” PIEROTTI e il
nuovo inserito nel gruppo THEA. Un
plauso particolare anche a PALAZZI e
SOLARI, il primo che nonostante
fosse febbricitante si è letteralmente
picchiato con l'acqua fin tanto che ne
aveva le forze, il secondo “fresco” di
gesso al braccio si è comunque ben
comportato. Da ricordare anche il
contributo di Paola MORÈ che in
quanto a grinta non è seconda a
nessuno. Nell'ambito della
manifestazione alcuni di noi si sono
tolti anche qualche bella
soddisfazione andando a prendersi
della medaglie individuali anche
inaspettate, come nel caso di Fabio
BALLETTO che con una prestazione
straordinaria nei 50 rana si è andato a
prendere un meritatissimo primo
posto, oppure quella di Barbara
CRISAFULLI che è ritornata alle gare
dopo un periodo di stasi. Nell'ordine
devo citare anche BADI, CUCINOTTA,
SCOLARI e la TUBINO che con le loro
performance hanno contribuito in
modo sostanzioso al bottino di punti
e medaglie necessari alla classifica
finale. Volevo ringraziare anche chi
non c'era e so avrebbe voluto esserci,
sarà per la prossima volta, e chi legge
sa a cosa mi riferisco. Ultima, MA
NON ULTIMA, ho lasciato una
persona che ha viaggiato per tutta la
giornata ad un metro da terra, se non
sbaglio 4 anni fa non sapeva neanche
nuotare, questa volta e riuscita a non
arrivare ultima nei 50 rana
battagliando fino all'ultimo con tutte
le altre, sto parlando di Paola
CORDERO, grazie per il tuo spirito. La
giornata è terminato ad un ristorante
sul Ticino, bel posto…….ma quando
all'imbrunire, siamo tornati dalle
nostre parti, ci siamo resi conto di
quanto e meravigliosa sia la nostra
GENOVA, anche se forse non
sappiamo apprezzarla fino in fondo. A
presto.

I'(ir) resp. del settore Nuoto

Attilio PERASSOLO

Festa pre-natalizia
dei Soci Pensionati

S

i è svolta nella giornata di venerdì 21
Dicembre u.s.,negli splendidi locali
del Circolo C.A.P., gentilmente
concessi,la tradizionale festa pre-natalizia
per i Soci in quiescenza,che ha visto la
gradita presenza del vice Sindaco di
Genova,Avv. Paolo PISSARELLO,
dell'assessore F. SCIDONE e del
Comandante del Corpo Dott. Roberto
MANGIARDI. Numerosa e graditissima la
presenza dei nostri Soci pensionati,che
speriamo e riteniamo abbiano trascorso
alcune ore in piacevole compagnia con
“cari amici”, più che con ex-colleghi di
lavoro, gratificati anche dalle parole di
apprezzamento del v. Sindaco, per il
positivo contributo che i “vecchi cantunè”
hanno dato al rinnovamento ed alla
crescita della nostra città.

TESSERA
L’ANGOLO DELLO SPORT
In allegato al presente numero troverete una
tessera plastica identica a quella sopra
inserita, questo documento, se presentato in
originale, darà diritto ai soci di usufruire di
uno sconto del 20% presso tutti i negozi di
articoli sportivi della catena L’ANGOLO
DELLO SPORT nell’ottica di una nuova
convenzione stipulata con la nostra S.M.S..

Ettore GUIDUCCI
Il nostro Presidente con il Sig. Comandante alla festa prenatalizia
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RIECCOCI
Il sito è pronto, all’indirizzo
www.motoclusmspmge.it è operativo
il nostro spazio in rete. Per ottenere la
password di accesso è necessario
registrarsi e conseguentemente
ottenere l’abilitazione alla
navigazione. Per i gadget siamo
ancora un poco in ritardo, avendo
individuato un fornitore in Genova,
ma non avendo avuto la possibilità di
concordare le cifre di acquisto. Per
l’autoreparto il riferimento è dato dai
Soci BARIGIONE e RAFFAELLI, per il
centro reparti speciali gli interessati
potranno rivolgersi a ZOBOLI, MANI-

I PREZZI
€ 42,00
5 catture
trote da
1 a 2,5 kg

€ 18,00
5 catture
trote da
300 a 500 gr.
I

€ 15,00
NO KILL
Visitate il nostro sito
www.smspmgenova.it

SCALCO, DE CARO e GARBARINI,
per la Foce e il medio levane saranno a
disposizione OTTOBONI e CIRELLI
mentre per il ponente i referenti
saranno TACCONI e SALATTI. Al
momento non sono stati individuati
ancora i referenti per le due valli e
l’estremo levante, i Soci che volessero
collaborare possono contattare uno
dei Soci sopra menzionati o inviare
una E-mail all’indirizzo
info@motoclubsmspmge.it. Colgo
l’occasione per rammentare a tutti i
motociclisti scooteristi del Corpo che
è stata concordata in Direttivo la data
del 13 - 14 giugno p.v. per la
realizzazione del primo motoraduno
internazionale riservato alle forze di
Polizia, motoraduno indetto
nell’ambito dei festeggiamenti per
l’aniversario dei 120 anni dalla
fondazione della nostra S.M.S.. Il
motoraduno è sicuramente uno dei
fiori all’occhiello dei festeggiamenti,

LA POSTA DEI SOCI

Chi fosse interessato alla pubblicazione di propri brevi scritti, potrà
farli pervenire, mediante posta convenzionale, indirizzandoli a: S.M.S.
Polizia Municipale Genova, via Cantore n° 2 r.; mediante posta interna
al medesimo ufficio, oppure all'indirizzo e-mail
S.M.S. Polizia Municipale Genova
info@smspmgenova.it. Si rammenta che non saranno pubblicati scritti
via A. Cantore n° 2r. 16149 GENOVA
con contenuti volgari, partitici o inutilmente faziosi (valutazione
tel. 010 - 4699126 fax 010 - 6400626
insindacabile della Redazione). La rubrica della posta è da intendersi
e-mail info@smspmgenova.it
come una bacheca ove i Soci possano dar sfogo alla propria creatività,
all'arte o ad iniziative di rilevanza sociale e benefica.
va identificata con il nome di Gruppi
bestia ed il recapito telefonico ove
di Acquisto Solidale. L’avvento
effettuare la prenotazione. Venivano
dell’euro ha
indubbiamente
esitati in vendita pacchi di 5 kg. e 10
indebolito il nostro potere di
kg. di carne, rispettivamente al
acquisto, ritengo quindi che sia
prezzo di € 60,00 e € 110,00. Il pacco
possibile proporre ai Soci un
da 5 kg. era composto da 2 kg. di
percorso simile a quello collaudato
fettine, 1 kg. di carne da brodo, 1 kg.
dai cittadini torinesi, peraltro, se pur
di carne per arrosti ed 1 kg. di carne
in altri termini, il Presidente ha
tritata o spezzatino, il pacco da 10
kg. era composto da tagli di peso
doppio rispetto ai predetti.
Importante è comprendere che la
miglior qualità ad un minor prezzo è
semplicemente dovuta
Alcuni giorni or sono, leggendo la all’eliminazione dei livelli intermedi
cronaca di Genova apparsa sul della distribuzione, semplicemente
quotidiano IL SECOLO XIX, acquistando dai produttori. Ho
apprendevo di una iniziativa altresì rammentato un programma
intrapresa da alcuni allevatori televisivo trasmesso in un recente
bovini dell’interland che si era passato ove veniva esposta una
consociati al fine di effettuare la interessante esperienza realizzata
vendita diretta delle proprie bestie da alcuni nuclei famigliari residenti
macellate. Per poter effettuare tale in quartieri di Torino, queste
vendita avevano creato un sito persone si riunivano al fine di
internet, reperibile all’indirizzo acquistare generi alimentari,
www.lacarnedigenova.com ove era utilizzando la rete per reperire gli
possibile prenotare i propri acquisti. a l i m e n t i d i r e t t a m e n t e d a l
Sul sito erano indicati gli indirizzi produttore, abbattendo quindi le
delle singole stalle, la data di spese dovute ai livelli intermedi della
macellazione del capo, la razza della distribuzione. Tale esperienza veni-

LOTTA DURA ...
AI PREZZI
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Per l’aniversario dei 120 anni dalla
fondazione della nostra S.M.S.. Il
motoraduno è sicuramente uno dei
fiori all’occhiello dei festeggiamenti,
ma chiaramente richiede una grossa
adesione dei Soci, sia in sede
organizzativa sia in sede logistica,
siete quindi pregati di fornire
adesione numerose mediante E-mail
all’indirizzo presente sul sito.
A presto.
Il Responsabile di Settore

Paolo ZOBOLI

operato in questa direzione,
permettendo ai Soci organizzati di
accedere a punti vendita destinati al
commercio all’ingrosso. Questa è
solo una’idea, se fra Voi c’è qualcuno
che vuole condividerla può inviare
una e-mail alla Redazione per
tentare di concordare una riunione
al fine di verificare le reali possibilità
d’attuaizone di questa politica
d’acquisto.

Paolo ZOBOLI
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LA DUCALE S.R.L.
AGENZIA GENERALE
CARIGE ASSICURAZIONI

LA PROFESSIONALITA’ DELLA POLIZIA MUNICIPALE
E' UTILE SAPERE CHE ...

A

Tagliando portatori di hadicap abusivamente
riprodotto è ravvisabile il reato?

lcuni colleghi richiedono notizie sulla perseguibilità del soggetto che
esibisce una riproduzione di un tagliando portatori di handicap, al fine
di sfatare ogni possibile leggenda metropolitana sull’argomento, qui di
seguito inserisco una sentenza di cassazione che potrà aiutarci nel valutare le
più appropriate modalità d’intervento:
con la recente sentenza n. 10391 del 24 marzo 2006, la V sezione penale della
Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che l'esposizione della fotocopia di un
contrassegno per la circolazione degli invalidi configura, se la duplicazione
risulta identica all'originale, il reato di uso di atto falso previsto dall'articolo 489
del Codice Penale. Nel caso trattato, il documento era stato ritenuto dal giudice di
merito “del tutto identico per supporto, dimensioni, colore, forma, dati riportati e
tipo di stampa e tale, cioè, da non manifestarsi come fotocopia”: quindi, idoneo a
sorprendere la fede pubblica. L'accertamento del reato in questione
presuppone, logicamente, la falsificazione di un atto e quindi l'individuazione
degli elementi che concorrono a determinare la falsità di un documento. Sul
punto, è necessario segnalare che la giurisprudenza della Corte registra un certo
oscillamento: un primo orientamento ritiene che in assenza di una dichiarazione
del pubblico ufficiale che attesti la corrispondenza della riproduzione fotostatica
all'originale non si possa parlare di falso documentale (in ultimo, Cass. Pen. Sez.
V, 22 settembre 2005, n. 34340). Un secondo orientamento, invece, afferma il
principio che la copia non autenticata è priva di valore soltanto quando il
documento riprodotto venga utilizzato come tale e non quando, avendo
l'apparenza dell'originale, venga anche utilizzato come originale (in ultimo, Cass.
Pen. Sez. V, 11 febbraio 2005, n. 5401). Questa seconda prospettiva
giurisprudenziale, nella quale si inserisce la sentenza segnalata, appare
senz'altro più aderente all'esperienza storica attuale. Come è stato a suo tempo
rilevato, la realizzazione di macchinari sofisticatissimi per la riproduzione
fotostatica di documenti consente la realizzazione di “un prodotto ultrafedele se
non identico all'originale, utile ad un uso che ben può trarre in inganno e che
prescinde totalmente dall'esibizione dell'atto come fotocopia o copia
dell'originale”; di conseguenza, “la formazione di una fotocopia di un atto
pubblico o di una autorizzazione amministrativa […] non è di per sé esente da
valutazione sul piano penale quando l'atto stesso non venga utilizzato e
presentato come copia ma come l'originale”(Cass. Pen. Sez. V, 11 febbraio 2005,
n. 5401). In altri termini, affinché il comportamento assuma rilievo penale è
necessario e sufficiente verificare la finalità della fotocopia, cioè l'uso
fattone dall'agente, e l'attitudine di essa ad apparire come documento
originale (Cass. Pen. Sez. V, 17 giugno 1996, n. 1168).
Ritengo che non vi siano quindi dubbi sulla perseguibilità di colui il quale
esibisca una contrassegno portatori di handicap contraffatto, colgo l’occasione
per rammentare ai colleghi l’esigenza di non utilizzare nella redazione della
comunicazione notizia di reato, frasi spesso citate nel vocabolario vigilese quali:
“palesemente contraffatto”, “fotocopia a colori” o peggio ancora andando a
tentare d indicare nel dettaglio particolari sconosciuti o travisati. Resta valido il
consiglio di indicare genericamente: “mostrava gravi indizi di falsità in relazione

I

compito sarà di acquisire la prova, quindi porre in sequestro il/i documenti apocrifi ex art.
354 c.p.p., identificare l’autore del reato che normalmente è la persona che ha la materiale
disponibilità del veicolo, provvedere alla contestazione dell’ illecito amministrativo ex art.
193 del c.d.s., trasmettere entro 48 ore gli atti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Genova (competente per questa fattispecie di reato) contestualmente far
pervenire i reperti in sequestro all’Ufficio Falsi del Corpo per i relativi adempimenti. Il fatto
che il reato ex art. 485 c.p. ai fini della perseguibilità richieda la querela della persona offesa,
non manleva l’Operatore di Polizia Giudiziaria da quegli oneri che prima ho citato, in tal
senso vien da sé che omettendo uno di questi atti, si potrebbe incorrere nella fattispecie p. e
p. dall’art. 328 c.p..

Declaratoria degli atti da redigere

!verbale di sequestro ex art. 354 c.p.p. -3 copie di cui 1 all’indagato-;
!verbale di identificazione e di elezione di domicilio ex art. 161 c.p.p. -3 copie di cui
1 al’indagato-;
!comunicazione notizia di reato e contestuale trasmissione atti compiuti-3 copie-;
!trasmissione notizia di reato -3 copie-;
!trasmissione documenti in sequestro all’Ufficio Falsi del Corpo;
!verbale di accertamento contravvenzionale ex art. 193 c.d.s. -1 copia
all’indagato-;
!Verbale di fermo amministrativo del veicolo -1 copia all’indagato-.

Gli eventuali quesiti da inserire nei prossimi numeri potranno essere inviati
tramite e-mail all'attenzione del socio Gaggiolo che curerà la rubrica, ai
seguenti indirizzi:
Laura671967@libero.it

pmautoreparto@comune.genova.it

info@smspmgenova.it

OPERATORE COMMERCIALE CONVENZIONATO

Documentazione assicurativa contraffatta, come comportarsi?

n occasione dei corsi tenuti ai colleghi recentemente assunti, ho appreso
con grande disappunto che gli stessi venivano informati erroneamente sulle
modalità d’intervento da tenersi in relazione all’idividuazione di
documentazione assicurativa apocrifa. Ritengo che in molte occasioni ci
facciamo coinvolgere nell’interpretazione della norma, quando in realtà
potremmo limitarci all’aplicazione della stessa. Torniamo al caso, l’Agente di
Polizia Giudiziaria ha individuato della documentazione assicurativa apocrifa,
quindi ci troviamo nella fattispecie del reato p. e p. dall’art. 485 c.p.. Nostro
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