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Acqua, ruote e ... Piedi sull’asfalto

D

N

......anche questa è andata!

ell'ambito delle varie
manifestazioni organizzate per
celebrare il 120° anno di vita della
nostra associazione, il giorno 9 Novembre
u.s. presso la piscina “i Delfini “ di Ge-Prà,
si e svolto il 1° Trofeo del 120° aperto alle
Forze Armate e di Polizia della nostra
regione, unitamente al 2° Trofeo Memorial
CAVALIERI “Lello” riservato alle Polizie
Municipali. Va detto subito che il Trofeo
ha avuto un Buon successo sia dal punto
di vista numerico che prestativo. Infatti a
fronte di 190 iscritti alle gare, al via si sono
presentati in 140 circa, che comunque mi
risulta essere il record di presenze in
Italia, per una manifestazione di questo
tipo organizzata da una associazione
come la nostra. A livello di prestazioni
oltre ai soliti noti (VARISCO di Milano;
GERCIC di Trieste; SCOLARI di Reggio
Emilia e PENZO di Torino) si sono inseriti
dei nuovi colleghi provenienti da Venezia e
dalla Svizzera con prestazioni di alto
livello, tanto da vincere alcune gare in
programma. Per quanto riguarda la
nostra formazione un plauso a tutti
nessuno escluso, ma uno particolare a
Federico GIARETTI (G……. che galleggia),
che nonostante si presenti
sporadicamente in piscina, resta
sicuramente il migliore di noi. La
partecipazione da parte nostra è stata
ottima, più di trenta presenze, sarebbe
stato bello che la partecipazione
pomeridiana fosse stata più congrua (ma
tutto non si può avere dalla vita). La cosa
che comunque deve farci piacere, e che nei
giorni successivi il Trofeo, ho ricevuto
attestati di stima e congratulazioni oltre
che da i colleghi partecipanti, anche da

colleghi che per vari motivi non hanno
potuto partecipare all'evento, ma che
evidentemente sono stati relazionati in
merito. Ora passiamo alle dolenti note, la
prima ed e quella che mi brucia di più, e
che un collega scivolando in piscina si è
fatto piuttosto male (….scusa Luca, per
averti convinto a partecipare). La seconda
è che nel computo finale della classifica a
squadre c'è stato un errore da parte degli
addetti della Federazione.Questo a fatto si
che la compagine Svizzera, che si era
ottimamente comportata , non sia stata
inserita al secondo posto come avrebbe
dovuto. Di questo mi sono già scusato con
il responsabile della squadra Elvetica.
Comunque con la classifica riveduta e
corretta abbiamo ottenuto un ottimo terzo
posto. Per concludere vorrei ringraziare
tutti coloro che in qualche modo hanno
contribuito alla buona riuscita del Trofeo,
ma per due persone mi devo sbilanciare,
una è il nostro Presidente Ettore
GUIDUCCI, che oltre ad avere partecipato
fisicamente alla riuscita dell'evento, mi ha
anche dato mano libera per organizzare il
tutto fidandosi della mia persona.Grazie
Ettore spero di non averti deluso. La
seconda è un amico…Paolo ZOBOLI, il
quale come al solito si è reso disponibile. Il
giorno del Trofeo è riuscito a compiere
mansioni di segretario, elettricista,
fotografo, manovale e chi più ne ha più ne
metta. Pertanto come al solito Grazie
Paolo.
Alla prossima…..

L'ir'responsabile del settore nuoto

Attilio PERASSOLO

omenica 19 ottobre si è svolta nella
suggestiva cornice del Porto Antico
e della nostra piazza De Ferrari la
prima edizione della staffetta 3 x 5000 al
Porto Antico. Questa manifestazione
podistica è stata organizzata in occasione
dei festeggiamenti dei 120 anni dalla
fondazione della Società Mutuo Soccorso
della Polizia Municipale di Genova. Mi sono
adoperato con entusiasmo per la buona
riuscita di questa manifestazione anche
grazie alla fiducia e alla collaborazione del
presidente Ettore GUIDUCCI che,
conoscendo la mia passione per lo sport, in
particolare per l'atletica leggera, e i miei
trascorsi sportivi, mi ha incaricato di
portare avanti l'organizzazione della gara. Il
percorso, con partenza davanti al Museo
del Mare, si è snodato attraverso le
banchine del Porto Antico per girare
intorno ai Magazzini del Cotone e poi
attraverso la via al Porto Antico, piazza
Raibetta, Via S. Lorenzo, Piazza De Ferrari,
scendere nuovamente via S. Lorenzo e
arrivare al cambio che era fissato sul luogo
della partenza. Alla mattina, di buon ora,
alla partenza, davanti al Museo del Mare, si
sono presentate numerose formazioni: due
squadre dei Carabinieri, quattro del Circolo
Luigi Rum, una del 6° Reparto Mobile della
Polizia di Stato, una che rappresentava la
Polizia Penitenziaria, una del Cral
Autonomie Locali, una della Polizia
Municipale, due del Circolo Mediterraneo e
una del circolo Universitario. Lungo le
banchine del Porto Antico, intorno ai
magazzini del cotone e lungo le vie del
centro storico, trafficate da turisti in visita
ai monumenti della nostrabella città, le
squadre si sono sfidate e gli atleti, uno dopo
l'altro, hanno percorso i cinque chilometri
del circuito. Fra tutte alla fine ha avuto la
meglio il gruppo dei Carabinieri composta
da ROSIELLO, CORDARO e CANALE; si è
piazzata in seconda posizione la squadra
del Circolo Luigi Rum con
GIANNANESCHI, CALENDA, LOMBARDO,
mentre in terza posizione la squadra
composta da Saverio ALIOTO, Dino SGRO e
Hamed ISSAOUI del Circolo Mediterrameo,

nell'ordine i dipendenti Autonomie Locali,
gli Agenti del 6° Reparto Mobile, la Polizia
Municipale di Genova e a seguire le
squadre partecipanti. Ricordando la
collaborazione fornita dalla GAU con
l'invio di un'autoambulanza con i suoi
militi ringraziamo anche la giuria di arrivo
composta da Emilia NOBILE, Lea COCCHI
e Franco FIGARI. Un particolare
ringraziamento va ai componenti del
Gruppo dei pensionati della nostra
S.M.S., che hanno svolto diligentemente e
con entusiasmo il compito di Commissari
di Gara e si sono dislocati lungo il percorso
indirizzando gli atleti lungo il corretto
tracciato della gara. Mi duole invece
ricordare che, causa della scarsa
partecipazione dei componenti del Corpo
della Polizia Municipale di Genova, siamo
riusciti a malapena a schierare un'unica
squadra composta da Marco
MARCACCINI, Salvatore PELLE, Mauro
OTTONELLO e il solo Fabio. OTTONELLO
ha dovuto essere inserito in un'altra
squadra a cui mancava un'atleta, per
poter, in qualche modo partecipare alla
competizione.

Francesco GIACOBBE

ABBIGLIAMENTO UOMO E DONNA

OPERATORE COMMERCIALE CONVENZIONATO
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GRUPPO ESCURSIONISTICO S.M.S.

Manifestazioni del 120°

I Forti di Genova
Domenica 28 Settembre il Gruppo
Escursionistico della S.M.S. ha organizzato
un'escursione con visita guidata ai forti
Sperone e Puin con ritorno Sul Trenino
Storico della Ferrovia Genova Casella. Gli
organizzatori speravano in una
partecipazione numerosa di soci e
famigliari,vista la bella giornata, ma così
non è stato, purtroppo. All'appuntamento si
sono presentate una ventina di persone fra i
quali un collega di Carrara e cinque soci; gli
altri erano amici frequentatori del Gruppo.
Tutto si e' svolto come previsto:
appuntamento alle ore 9 all'arrivo della
funicolare, visita al Forte Sperone ed arrivo
al Forte Puin attraverso il Sentiero delle
Farfalle, dove ci attendevano focaccia e vino
bianco. Si e' proseguito sulla strada militare
fino al Fratello Minore e quindi al Forte
Diamante dove abbiamo consumato la
colazione al sacco. L'escursione e' terminata
alla stazione di Campi dove il trenino
Storico, prenotato per l'occasione ci ha
riportato a Genova. Fra i partecipanti vi era
anche una ragazza spagnola figlia di un
collega di quella Nazione che ad ogni tappa ci
distribuiva la storia di ogni forte…. Tutti ci
hanno ringraziato per l'organizzazione della
manifestazione e per la bella ed interessante
giornata trascorsa. Purtroppo col
trascorrere degli anni i partecipanti alle gite
del Gruppo sono sempre gli stessi. Malgrado
i concorsi e le nuove assunzioni di colleghi
che hanno aderito al nostro sodalizio ed
espresso l'interesse per l'escursionismo non
si riesce ad avere un necessario ricambio
“generazionale”. Nel 2007 abbiamo
festeggiato i 25 anni di attività in seno alla
Società con una serie di manifestazioni: una
bellissima ed importante salita alla Punta
d'Arbola (m. 3235) in Val Formazza;
l'inserimento nella rassegna “A fil di cielo”
con la proiezione del video Montagne
d'Argento al Teatro della Gioventù: una
carrellata di immagini (fra le migliaia)
scattate dai soci MUSANTE e GUAZZOTTI
durante le oltre trecento gite effettuate. La
posa di una targa sull'Alpesisa in ricordo del
Socio Tillin RATTO ed infine il pranzo sociale
in Val d'Aveto dopo una salita sul Caucaso.
Vi proponiamo il calendario della gite del
2009 sottolineando che le gite proposte sono
alla portata di chiunque (anche delle
famiglie)…è sufficiente camminare.
Invitiamo ancora tutti i soci a partecipare
alle gite e a dare il loro prezioso contributo di
idee affinché il Gruppo Escursionistico
possa continuare e migliorare la sua attività.
Vi aspettiamo infine alla consueta
“bicchierata” di fine anno Domenica 28
Dicembre 2008 all'osservatorio del C.A.I al
Bric Guana (Piani di Praglia)

PROGRAMMA ESCURSIONISTICO PER L’ANNO 2009
GENNAIO

domenica 18

FEBBRAIO

domenica 15

Sentieri del finalese Grotta dell’Edera - Rocca Carpenea (CAVOMUSANTE)
Traversata Vernazza - Corniglia (FIGARI – GIACOBBE)

MARZO
APRILE

domenica 8
domenica 19

Arnasco-Castellermo (MERLINO-TORRE)
Alpi Liguri: M.te Antoroto (MUSANTE – FIGARI)

MAGGIO
MAGGIO

domenica 10
domenica 31

Alpi Apuane: M.te Altissimo (FIGARI)
Appennino Ligure: Sentiero della Resistenza (MERLINO)

GIUGNO
GIUGNO

domenica 14
domenica 28
lunedì 29
LUGLIO
sabato 11
domenica 12
lunedì 13
SETTEMBRE domenica 6
SETTEMBRE domenica 20
OTTOBRE
domenica 11
NOVEMBRE sabato 7
domenica 8

Alpi Biellesi: M.te Bo (GUAZZOTTI)
Alpi Marittime: Rif. Questa – Malinvern (GIACOBBE-MUSANTE)
Val Formazza:Riale P.sso di Gries
Cap. Gries P.sso S.Giacomo Rif. Maria
Luisa P.zzo Fiorina Riale (GUAZZOTTI)
Trav. Remondino – Bozzano (GIACOBBE)
M.te Scaletta (TORRE- PODESTÀ)
M.te Nebius (MERLINO – TORRE)
Dogana Ducale M.te Crociglia traversata P.sso Crociglia – Roncalla
(MUSANTE – POROLI)

Forte Puin

Forte Fratello Minore

GIACOBBE GUAZZOTTI
MUSANTE

Forte Sperone
Ferrovia Genova - Casella
Forte Diamante
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MATRIMONI - COMUNIONI
CERIMONIE
FESTE A SORPRESA
LOCALE CON CAPIENZA
DI 400 POSTI

...la in fondo al mar!!

N

ell'ambito delle varie L'attività del gruppo sommozzatori della S.M.S. ha inizio
(ma sarebbe meglio dire “riprende”) nel corso del 2002, prendendo spunto da
una collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Liguria a
seguito del ritrovamento, al largo di Nervi, di un ceppo in piombo di ancora romana
risalente presumibilmente al primo secolo a.c.. Del conseguente recupero danno
notizia i quotidiani locali (Secolo XIX) ed il notiziario regionale di RAI 3.

ancora romana sul fondale

N

el corso del medesimo anno, in un
sito adiacente, il gruppo
sommozzatori ritrova un'altra
ancora, tipo ammiragliato, di notevole
impatto visivo e dimensioni (il fusto misura
circa due metri), anch'essa considerata di
interesse archeologico e per la quale è
tutt'ora in corso la procedura di recupero.
Ma l'attività subacquea non sempre è
sinonimo di mare, nel Marzo 2004, in
collaborazione con il Centro Studi
Sotterranei, viene effettuata una
prospezione subacquea della cisterna
monumentale di Piazza Fontane Marose, le
videoriprese subacquee vengono fatte dai
nostri sommozzatori e RAI 3 realizza un
servizio andato successivamente in onda
l'ultimo Sabato di Maggio nel corso della
trasmissione “Mediterraneo”. Singolare il
reperimento di un’anguilla all’interno della
vasca (ovviamente viva e vegeta). Il 16
Dicembre dell'anno seguente una nuova
immersione in sito viene effettuata con la
partecipazione della troupe di “Solaris”
(Mediaset), anche in questo caso le riprese
subacquee del nostro gruppo vengono
mandate in onda, ma non solo,
inaspettatamente la regia della
trasmissione ci chiede se il giorno dopo

preparativi per l’immersione cittadina
Emersione della statua di Sant’Antonio

possiamo eseguire delle riprese nella vasca delle foche
presso l'Acquario di Genova, ovviamente la risposta è
affermativa e così un'altra esperienza entra a far parte del
bagaglio del gruppo. In tempi più recenti, sempre in
collaborazione col Centro Studi Sotterranei, il gruppo ha
effettuato un'ispezione con riprese video di un cunicolo
allagato all'interno del “cimitero della peste”. E’ così che il
gruppo sommozzatori entra a far parte dell'elenco di
produzione della Film-Commission del Comune di Genova
per quanto riguarda le riprese subacquee e l'assistenza di
superficie ad operatori esterni. Ma subacquea vuol dire
anche tutela ambientale e quest'ultima non può prescindere
dalla conoscenza che porta al rispetto dell'ecosistema. Così,
a partire dalle scuole materne e proseguendo poi nelle
scuole elementari, il gruppo si fa promotore di
collaborazioni con i circoli didattici e partecipa ad incontri
l’anguilla nella ...... vasca
con i bambini nel corso dei quali vengono proiettate
Chi volesse partecipare alle iniziative o semplicemente immagini e filmati. An nualmente i sommozzatori
immergersi insieme può contattare i responsabili del partecipano inoltre alle pulizie dei fondali di Sori e
Boccadasse e, in quest'ultimo sito, alla posa sui fondali della
Gruppo Sommozzatori.
Luca TORTI 3207957554 0106041714 (Sez.Cornigliano) statua di S.Antonio in occasione delle manifestazioni in
celebrazione del Santo.
Antonino Velardo 3472693046 - 010214828 (Sez. Oregina)

Luca TORTI
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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,

Pagamento della quota sociale anno 2009
Si informano i Soci in quiescenza che la quota di affiliazione alla nostra
S.M.S. è,come per l'anno 2008, di € 13,00, che sarà possibile pagare nei
seguenti modi :
tramite c/c postale allegato al numero di VIA LIBERA di Dicembre 2008
presso la Sede Sociale
durante la giornata del ritrovo pre-natalizio del 18.12.2008

Ritrovo pre-natalizio dei
Soci in quiescenza
Nel pomeriggio di GIOVEDI' 18 Dicembre 2008, con inizio alle ore 15,30,
nei locali del Circolo C.A.P. di via Albertazzi, gentilmente concessi, si è
tenuto il tradizionale incontro dei Soci posti in quiescenza, per quello
scambio di auguri e ricordi, che hanno fatto di questa manifestazione una
ricorrenza fissa a piacevole per la nostra S.M.S..

AUGURI di Buon Natale e
felice Anno Nuovo

u

n altro anno è passato, tra dolori, gioie, risa e parole. Tentando
sempre di stare vicino a chi è più sfortunato, ai Soci in difficoltà
ai Colleghi tutti, nonostante i tempi non siano dei migliori e di
certo non facilitino la solidarietà, tenendo tenacemente il nostro piccolo
spazio rendendolo sempre disponibile per scrivere dei nostri sentimenti e
delle nostre speranze . La Redazione al completo augura un Buon Natale
ed un felice Anno Nuovo a tutti i Soci, alle loro famiglie, a tutti i Colleghi di
tutte le forze di Polizia di tutta Italia, sperando che il prossimo anno 2009
sia foriero di miglioramenti per tutti gli uomini.

LA REDAZIONE
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I NOSTRI LUOGHI
I NOSTRI NOMI
LE NOSTRE PAROLE
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Chi è vigile da un po' lo sa bene.
1. Non c'è (quasi) posto nella città
che non abbia un nome “antico” che
noi continuiamo a usare, sebbene
quel nome ufficialmente non esista
più da tempo. Qualche esempio?
“Fiori” per dire l'attuale “piazza delle
Bandiere”, nome che i vigili hanno
conservato da quando sul posto
esisteva il Mercato dei fiori; “Bratte”,
per dire l'area dell'attuale casello di
Bolzaneto; “Campo della Nafta”, per
dire lo stadio Carlini; ecc.
2. Molti colleghi (di ora o di un
tempo) hanno meritato un
soprannome per caratteristiche,
abilità o anche solo per scherzo e
caricatura. Qualche esempio?
“Genco” (Giovanni Tripaldi,
concorso 1946); “Ricambester”
(Marco Gambino, concorso 1981),
“L'Innominabile” (..., concorso
1981); ecc.
3. Esiste un modo nostro di dire le
cose, un modo gergale, quasi un
linguaggio interno che tra noi
funziona bene. Qualche esempio?
“Suonare la campana”, usato fino al
1992 per chiedere l'annullamento di
un preavviso o di un verbale;
“Tirare”, ovvero incoraggiare i veicoli
ad accelerare per sgomberare la
carreggiata; “Darsi secco”, ovvero
ammalarsi ... improvvisamente; ecc.
Bene: vorremmo incoraggiare i soci
attivi e pensionati a ricordare e
riferire soprannomi di luoghi, di
colleghi e modi gergali per iniziare a
raccoglierli su queste pagine e
arrivare a costruire:
1. la nostra mappa della città
2. la nostra “anagrafe”
3. il nostro dizionario.
Ci aiutate? Aspettiamo le vostre
segnalazioni all'indirizzo:
pmformazione@comune.genova.it
poco a poco le inseriremo su queste
pagine. Un'unica cautela: evitiamo
di riferire i soprannomi volgari o
quelli per i quali qualcuno potrebbe
offendersi.

Festa della BEFANA 2009

L

a tradizionale festa della “Befana”,manifestazione
riservata ai figli dei Soci , nati negli anni dal 1997 al
2007, si svolgerà nella giornata di MARTEDI' 6
GENNAIO 2009, nei locali del Circolo C.A.P. di via
Albertazzi, gentilmente concessi, con inizio alle ore 15,30.
Precederà la consegna dei giocattoli uno spettacolo di
animazione, curato dai volontari dell'Associazione
Bambini Emato-Oncologici (A.B.E.O.), che svolgono la loro
attività presso l'Istituto “G. GASLINI” di Genova e con la
partecipazione, dopo molti anni, di alcuni Soci in qualità di
attori. Anche per questa edizione, visti i positivi risultati
ottenuti (maggiore presenza di Soci e ragazzi), i giocattoli
verranno consegnati ESCLUSIVAMENTE nella succitata
giornata, agli aventi diritto presenti. Nel contempo si
invitano i Soci, che nella precedente festa della Befana non
avessero ricevuto la cartolina per il ritiro del giocattolo, o
altro disguido, di comunicare i dati del figlio/a; lo stesso
dicasi per i figli dei Soci nati nel 2008, di cui la nostra
S.M.S. difficilmente può disporre di tali dati, se non a
seguito di comunicazione diretta da parte del Socio, anche
se per i nati nel 2008 il diritto al ritiro del giocattolo
decorrerà a partire da Gennaio 2010.

Fabrizio BAZURRO
Massimo ANGELINI

L

LA MOSTRA INTINERANTE

o scorso mese di novembre si è concluso presso la sala auditorium del matitone il
percorso della mostra itinerante sulla storia del nostro Corpo di Polizia
Municipale. Lo scopo della mostra, che è stata spostata attraverso la città durante
tutto il 2008, era quello di avvicinare i cittadini genovesi e illustrare, in maniera
semplice, il percorso del nostro Corpo dalle origini ai giorni nostri, evidenziando lo
spirito di servizio che lo ha sempre contraddistinto durante tutti i suoi 150 anni di
storia. L'occasione per allestire la mostra è stata fornita dalle celebrazioni per
festeggiare i 120 anni dalla fondazione della nostra società di mutuo soccorso, che ha
fornito anche il raccordo con l'UNICEF e con le scuole dell'obbligo genovesi, al fine di
avvicinare i giovani al nostro mondo spesso poco conosciuto all'esterno. Nelle sedi in cui
è stata esposta la mostra, sono state distribuite, previa offerta libera, copie del volume
“Genova, i vigili la liberazione ed altre storie”, e sono stati raccolti 300 euro versati a
nome del Corpo a favore dell'Ospedale G. Gaslini di Genova.

Fabrizio BAZURRO
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NOTIZIE TRISTI
Non sono più con noi

UNA PROPOSTA PER I SOCI

A

vendo avuto modo di ascoltare il tam tam dei
Colleghi, che perlomeno verbalmente
manifestano dubbi e perplessità su particolari
situazioni operative, ho interessato il Presidente di
valutare la possibilità di organizzare degli incontri di
studio e confronto su argomenti predefiniti di
particolare interesse. Egli, condividendo l’iniziativa ha
però giustamente suggerito, di effettuare un sondaggio
in fase organizzativa per valutare l’effettivo interesse
dei Soci ed il luogo più consono ove tenere gli incontri.
L’idea è quella di tenere incontri di tre ore ciascuno, in
fascia serale o pomeridiana prefestiva, a titolo
interamente gratuito imperniati su P.G. Operativa
(trattazione dello straniero, dal fermo su strada,
all’espletamento della procedura identificativa), falso
documentale (recenti innovazioni dell’ordinamento
penale in relazione all’art. 497 bis e relative
conseguenze), infortunistica stradale (guida in stato di
ebrezza dall’assunzione di sostanze alcooliche e
stupefacenti, esiti ed incidenza nella pratica
infortunistica) e codice della strada (guida con patente
scaduta, non convertita o mancante, applicazione
dell’art. 231 c.p.p.). Al fine di poter determinare le date
ed i relatori i Soci interessati dovranno fornire
l’adesione mediante telefonata ai n°. 010-8599730 o
335-56865363 (ZOBOLI o POLESELLO) o a mezzo em a i l d a i n v i a r e a l l ’ i n d i r i z z o
pmfalsidocumentali@comune.genova.it .

Paolo ZOBOLI

NOTIZIE LIETE
Sono arrivati nelle famiglie dei Soci
UBOLDI Raffaele & RAIMONDI Francesca
hanno avuto Virginia
PERETTI Simone & CAVIGLIA Daniela
hanno avuto Giorgia
BARBIANI Marco papà di Elisabetta
ROSSI Massimo papà di Elisa
CARBONE Claudio papà di Manfred
TALARICO Fabio papà di Filippo
OLIVARI Tania mamma di Luca
BALDINI Pellegrino papà di Martina
BELTRAMI Mirko papà di Giorgia
DELFINO Antonella mamma diAurora
TRUZZI Fabrio papà di Joele

ANDREONI Francesco
ALCIDI
Elio
BASSO
Ermanno
BATTISTINI Renzo
BIASIOL
Cristoforo
CRISPO
Alfredo
FERRETTI Antonio
FERRETTI Giorgio
GAGGERO Renzo
GRIMAUDO Michele
MAGGI
Pasquale
NEBBIA
Mario
PAOLINI
Daniela
PAPPALARDOVittorio
PEDEMONTEAntonio
PERI
Piero
ROCCATAGLIATAGiuseppe
SBORLINO Edoardo
SERASSO
Giovanni
TRIPALDI
Giovanni

Concorso
1949
1978
1949
1981
1946
1949
1953
1972
1949
1965
1962
1956
1981
2000
1951
1956
1949
1949
1965
1949

Ciao VITTORIO
Un destino crudele ti ha strappato all’affetto dei tuoi cari e dei Colleghi tutti, come sempre
si dice in questi casi, prematuramente, ma forse mai aggettivo è più appropriato. L’età
impensata e soprattutto il bimbo che è rimasto privo di quell’importante riferimento che è
la figura del padre rendono ancora più dolorosa la Tua dipartita. Noi tutti siamo e saremo
sempre vicini alla Tua famiglia in quello spirito di solidarietà che da sempre
contraddistingue le associazioni come la nostra e l’orgoglio di appartenere a quella grande
famiglia che è il nostro Corpo.
Grazie per ciò che ci hai dato
Ettore GUIDUCCI
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I

l 14 ottobre scorso è mancato il collega in pensione Cristoforo BIASIOL.
Entrato in servizio nel 1946 col primo concorso del dopoguerra, in una città
completamente da ricostruire, nel corpo ha trascorso ben trent'anni, andando
in pensione nel 1976. Nella foto, lo vediamo mentre finge di multare un amico
postino, così raccontava lui stesso commentando l'immagine, in modo da avere
una prova da esibire al Brigadiere di Sezione che, probabilmente, chiedeva più
“conciliate”…..
Immagine che appartiene ad un mondo ormai lontano, quando la vita aveva ritmi
diversi e c'era posto anche per uno scherzo, dove quegli uomini, che avevano
imparato tra le miserie della guerra il valore vero di un sorriso e di una stretta di
mano, sapevano rispettarsi tra loro, quando la città aveva a cuore i propri
“Cantonieri” e i “Cantonieri” ricambiavano con la dedizione e l'impegno che tanta
stima meritava. Al Collega che non c'è più rivolgiamo un saluto e ai parenti e al
figlio Paolo, collega anch'esso, un sincero abbraccio.

Fabrizio BAZURRO

REFLESCION DA PENSCIUNOU
Pe trent’anni u mè mestè
u l’è staetu u cantunè
in te strade o in scè creuze
da-a matin fin-a seia
pe de lungo a segnala’
co-u sciguelo sempre pruntu
questo e quello a reciama’.
In prinsipiu eu titubante e e diffidavo ogni passante
ma nisciun me dava a mente
alloua ho cangiou tattica all’istante
comensando a sbolleta’
a drita e a manca pe fame rispetta’
allua sci me davan a mente
i segnali rispettavan e a denti streiti me rieivan
tutti fermi in sce l’attenti
ommi, figge e studenti
previ, fratti e besagnin-e
tutti fermi lì aspetà
u segnale pe puei passà.
Tutto questo me ven a mente
u passà de questa gente
a-a matin mezi assouné
pe arivà in tempu a travaggià
aegua, freidue vento boia
diversivi contro a noia
ben cuverti, cu-u cappottu
sciarpe, guanti e pellissottu
testa chin-na, man in ta stacca
dee braghe o da-a giacca
fermi lì in sciu marciapè
aspetandu pe allungà u pè.
Me pà ancun de vedde e faccie da-a gente.

SIAMO STATI ABBASTANZA
BRAVI

E

’ stata indetta una raccolta di fondi mediante un fax inviato a tutte
le Sezioni, la Socia Antonella GITTO, da poco rimasta vedova per
motivi burocratici non riusciva ad accedere alla pensione del
marito (Collega) deceduto, in tal senso è stata richiesta la mobilitazione
dei Soci per sopperire alle esigenze immediate. Come sempre vi è stata un
discreta adesione da parte di molti di noi e si sono raccolti circa €.
2.100,00. La situazione al fine si è sbloccata e dalla Collega sono stati
utilizzati soltanto €. 700,00 per cui si è pensato di destinare i restanti €.
1.400,00 a due emergenze tutt’ora cocenti. I primi €. 700,00, per il vero
somma modesta, sono stati versati per la logistica necessaria al recupero
della Collega Donatella PIGNA, al momento ricoverata in una struttura
specializzata nel recupero da traumi in quel di Parma. Per gli ultimi €.
700,00 è in corso la valutazione se impiegarli quale piccolo aiuto alla
vedova di un Collega recentemente deceduto e tutt’ora in difficoltà o
aggiungerli al supporto logistico per Donatella. Si ringrazia chi ha
partecipato e come sempre si è reso disponibile, consci che purtroppo i
tempi sono peggiorati per tutti.

BIASIOL
Visitate il nostro sito
www.smspmgenova.it
S.M.S. Polizia Municipale Genova
via A. Cantore n° 2r. 16149
GENOVA
tel. 010 - 4699126 fax 010 6400626

Resp. Settore Solidarietà

Gianfranco VIGNOLO

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:
info@smspmgenova.it. Si rammenta che non saranno pubblicati
scritti con contenuti volgari, partitici o inutilmente faziosi
(valutazione insindacabile della Redazione). La rubrica della posta
è da intendersi come una bacheca dove i soci possano dar sfogo
alla propria creatività, all'arte o a iniziative di rilevanza sociale e
benefica.

AUGURI DI BUONE FESTE
a tutti i Colleghi e loro famiglie da tutti gli
appartenenti ai vari settori della nostra S.M.S.
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Via Serra
Tel. 010 -

- GENOVA

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

LA PROFESSIONALITA’
DELLA
POLIZIA
MUNICIPALE
La Legge 155 del 31.07.2005
che ha convertito e modifica il
D. L. N°. 144 del 27.07.2005
TESTUALE Art. 10 Nuove norme sull'identificazione
personale
...... omissis.....comma 2. All'articolo 349, comma 4, del
codice di procedura penale, dopo le parole: «non oltre le
dodici ore», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, previo
avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le
ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti
particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza
dell'autorità consolare o di un interprete ed in tal caso con
facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o
un convivente.
...... omissis.....comma 4. Dopo l'articolo 497 del codice
penale e' inserito il seguente:«Art. 497-bis. (Possesso e
fabbricazione di documenti di identificazione falsi).
Chiunque e' trovato in possesso di un documento falso
valido per l'espatrio e' punito con la reclusione da uno a
quattro anni. La pena di cui al primo comma e' aumentata
da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il
documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso
personale».
IMPORTANZA DELLA NORMA
Il comma 2 riveste un’importanza enorme in quanto
ribadisce il concetto di estendibilità del fermo per
identificazione alle h. 24,00, previa autorizzazione del
Magistrato inquirente che la può rilasciare anche
telefonicamente. In vero per la Polizia Municipale di
Genova non si tratta di un grosso sconvolgimento, in
quanto era già in uso, come del resto previsto dalle Leggi in
vigore, l’avviso orale al P.M. dei casi che necessitavano di
un lasso temporale superiore alle h. 12,00 per
l’identificazione del fermato. Vi è anche da sottolineare
come i tempi tecnici per la comparazione si siano
drasticamente ridotti, attualmente A.F.Y.S. fornisce i dati
comparativi in meno di 30 minuti. Quindi si ribadisce che,
se del caso, il protrarre il fermo per l’identificazione alle h.
24,00 è subordinato esclusivamente
all’AUTORIZZAZIONE del P.M. di turno.

Per il comma 4 necessità d’apprima inquadrare la tipologia
del documento oggetto della regolamentazione, quindi i
documenti atti all’espatrio sono carta d’identità,
passaporto e permesso di soggiorno, ivi compresi visti
d’accesso o fustelle Schengen. Appare altresì importante la
facoltà dell’arresto, ovviamente tale facoltà è subordinata
ad alcune casistiche previste quali la possibilità di fuga e
l’irreperibilità sul territorio; va da sé che grande
maggioranza di soggetti sorpresi con documenti di questo
tipo falsi non appartiene all’etnia italiana, quindi il fatto
stesso di avere un documento di identità personale
contraffatto implica una irreperibilità ed un elevato
pericolo di fuga. Appare ovvio che in questi casi sia da
valutare attentamente l’opportunità di trarre in arresto il
soggetto oggetto d’indagine.
ASPETTO OPERATIVO
Alla luce dell’esperienza maturata sul campo in questi
anni, si ha avuto modo di notare alcune prerogative relative
alle etnie di appartenenza dei soggetti controllati i quali
interagiscono preferibilmente con falsari o Enti Pubblici
corrotti di determinati Stati. Una volta individuate queste
correlazioni si può approcciare un indirizzo del controllo
che ci permetterà di sfruttare tali conoscenze al meglio.
Molti cittadini ecuatoriani che hanno avuto problemi con la
giustizia italiana sono emigrati in Spagna, ove hanno
acquisito permessi di soggiorni falsi, comunque ciò ha una
sua logica dettata soprattutto dalla padronanza
dell’idioma e dalla corrutibilità di alcuni Uffici di Governo
di quel Paese. Però si è anche rilevato che moltissimi
cittadini nigeriani esibiscono documenti spagnoli, sia di

identità, sia di guida contraffatti, e ciò, non essendoci
promiscuità di idioma, si può ipotizzare sia dovuto soltanto
alla corrutibilità dell’Ente. La medesima ragione, oltre ad
una limitrofità territoriale sono le cause per le quali
moltissimi cittadini albanesi forniscono documenti di
identità contraffatti di matrice greca. Quindi
ATTENZIONE
pur non essendo assiomi ineluttabili, bisogna valutare con
molta attenzione i documenti spagnoli forniti da cittadini
nigeriani, e documenti di provenienza greca forniti da
cittadini albanesi. E’ comunque utile effettuare il controllo
completo di entrambi i codici I.C.A.O. se presenti (anche su
fustella di visto Schengen) mediante l’apposito
programmino presente sulla Intranet
dell’Amministrazione. Per ogni dubbio, oltre rimandare al
programma di incontri in via di realizzazione, sarebbe
opportuno contattare l’Ufficio Falsi del Corpo per la
collaborazione necessaria ai n.ri 010 - 8599730 o 335 5686536. Diffidate dei preconcetti, non sempre un
documento che appare brutto è falso, o peggio, un
documento che appare genuino in realtà si può rivelare
falso; ci rimane solo la conoscenza per derimere i dubbi.
Buon lavoro ragazzi.

Paolo ZOBOLI

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
PUR ESSENDO UNA RUBRICA DESTINATA A
ESSERE DI AUSILIO AI SOCI IMPEGNATI OGNI
GIORNO IN SERVIZIO DI PATTUGLIA E CHE
CERTAMENTE NON SI VUOLE SOSTITUIRE AI
CANALI UFFICIALI DI FORMAZIONE, DESTA
PERPLESSITA’ LA CARENZA ENDEMICA DI QUESITI,
CHE IN VERO SI SCONTRANO CON LA REALTA’
NELLA QUALE QUOTIDIANAMENTE CI TROVIAMO
AD OPERARE.

IDEA GRAFICA BY ZOBELIX
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