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UN PENSIERO, UN SOGNO

VIVERE DA PIRATI PER
COMBATTERE LE DIFFICOLTA’

U

n pensiero, un sogno, un
obiettivo: donare ancora
una volta un giorno
diverso a chi ogni giorno soffre, a
chi con le difficoltà ogni giorno
deve convivere. Nasceva così a
marzo, all'improvviso, forse figlia
del fatto che ogni giorno
rientrando a casa, dopo il lavoro,
transitando nella Via Gramsci la
mia attenzione era catturata dal
galeone Neptune, ancorato a
Ponte Calvi, quell'idea
pretenziosa. Vi era infatti una
magia ancestrale in quelle sartie
che si diramavano dagli alberi, in
quelle gomene che scendevano
lungo il dritto di prora verso le
imponenti bitte. Pur sapendo
che quell'imbarcazione era di
fatto una mera riproduzione
contemporanea di un vascello
pirata, vi era in essa qualcosa
che rapiva la fantasia, nella mia
immaginazione si materializzava
l'idea, nello splendido contesto
del centro di Genova, la Superba,
di inscenare una battaglia tra
pirati, che coinvolgesse bambini
e genitori, per conquistare un
tesoro fatto di dolciumi e gadget.
Condividevo con Massimo
(GIANNELLI), Filippo, Ilaria,
Patrizia e Fabiano (volontari di
A.B.E.O. ma soprattutto amici
s e m p r e i m p e g n a t i
nell'assistenza ai nostri piccoli
ospiti) l'idea di realizzare la
giornata di svago in quella
fantastica location. Veniva
coinvolto nel progetto anche
l'immancabile Renato (RIXI) e si
cominciava con il contattare il
Comandante del Galeone (Cap.
Faisal JEDDA) tramite Claudio
BARIGIONE, il quale si
dimostrava immediatamente
sensibile alla richiesta,
dichiarandosi disposto a fornirci

l ' u t i l i z z o g r a t u i t o
dell'imbarcazione individuando
nella giornata di lunedì 30
ottobre la data più appropriata.
Da lì in poi tanta, tanta
collaborazione da parte di molti
amici: il Signor Comandante
concedeva una scorta e
personale in servizio per il sicuro
svolgimento di trasporto ed
imbarco, la Guardia Costiera
garantiva con un proprio
pattugliatore la sicurezza in
mare, contestualmente alla
Società di Salvamento (Renato
RIXI) e del Paguro (Nino
VELARDO). Oltre agli amici con i
quali si era condiviso
l'organizzazione, innumerevoli
Colleghi partecipavano
attivamente alla riuscita della
giornata, Gabriele STALTERI,
Federico DE SIMONI, Valeria
PROFETA, Stefania PIANA,
Maria Teresa SABATINO,
Sabrina ANTOGNIOLI, Ginaluigi
MORINI in vesti piratesche, in
tuta operativa (fuori servizio)
Laura FERRARO e Claudio
MUSICO' oltre alle figlie di
BARIGIONE e PORCILE.
Fotografi ufficiali della
manifestazione Laura GIUFFRA,
Andrea MINARDI, Davide
SERRAINO e Massimo
VETRAINO. Partecipavano gli
amici del motoclub Zena a
manetta come scorta al corteo, la
cooperativa RadioTaxi che
provvedeva gratuitamente al
trasporto dei nostri piccoli amici,
Salvatore PRATO (Nuovo Borgo
Terminal Container), Party
Game, GianGiò, Sogegros, Drago
Forneria Industriale e Forno
Priano (grazie all'interessamento
di Massimo GHIGLINO), hanno
collaborato gratuitamente alla
logistica. Abbiamo pensato di

intitolare la manifestazione
VIVERE DA PIRATI PER
C O M B A T T E R E
L E
DIFFICOLTA', la speranza era di
avere una bella giornata
nonostante fossimo giunti ai
primi di novembre, ma in vero il
termine bello sarebbe riduttivo,
abbiamo avuto un tempo
fantastico. Dal galeone, il molo
antistante con le palme a schiera
che si stagliavano contro un cielo
turchese restituiva un immagine
che riportava il pensiero alle
cartoline di saluti provenienti da
Miami. A bordo, come da
copione, giungono i nostri ospiti
provenienti da A.B.E.O. /
Gaslini a bordo dei Taxi, scortati
dai Colleghi in divisa e gli amici
di Zenamanetta, dal ponente
giungevano disabili provenienti
da varie strutture, oltre la Casa

Dicembre 2017
dell'Angelo ed il C.E.P.I.M.,
c'erano anche bimbi figli di
Colleghi ed amici, un gran bella
festa. Imbarcati gli ospiti
accostava al galeone uno
splendido due alberi (MULAS del
C.N.ILVA) battente bandiera
pirata con un equipaggio
eterogeneo composto da pirati e
piratesse (non ho contezza se in
termine sia corretto) che è stato
fatto oggetto di un fitto
bombardamento dal galeone ad
opera dei nostri piccoli e ospiti.
Le granate lanciate erano di fatte
bombe d'acqua all'uopo
preparate. La coreografia era
avvincente, fumogeni, botti, urla
e schiamazzi tant'è che una
piccola folla si radunava sul
molo ad assistere alla battaglia.
segue a pag. 2
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Terminata la tenzone un
manipolo di pirati dava l'assalto
al galeone dove ingaggiava una
battaglia con gli altri pirati posti
a difesa di un forziere. Ma nel più
grande spirito della fratellanza
del mare, rispecchiando lo
spirito della festa, tutti i
duellanti insieme distribuivano i
gioielli contenuti nell'ambito
forziere: caramelle e dolciumi in
grande quantità. Durante tutta
la manifestazione vi è stato il
supporto musicale di Luca
STORACE, leader dei Buio
Pesto, che ha eseguito pezzi a
tema e coinvolto gli ospiti in uno
sfrenato karaoke. La giornata
volgeva al termine, i ragazzi di
Zenamanetta hanno donato
alcuni gadget e noi abbiamo
servito una merenda a base di
focaccia, pizza, canestrelli e bi-

bite. E' con orgoglio che posso
d i r e
c h e
g r a z i e
all'interessamento del
Presidente Riccardo GABELLA e
di tutti i partecipanti siamo
riusciti a portare a termine un
altro evento importante, un
piccolo tassello per far ricordare
a tutti che la Polizia Municipale
di Genova e la sua Società di
Mutuo Soccorso sono sempre al
fianco dei nostri concittadini in
difficoltà. Un po' di numeri: circa
80 persone tra volontari,
simpatizzanti ed amici e circa 90
ospiti tra bimbi ed
accompagnatori. Grazie a tutti
scusandomi se avessi
dimenticato di citare qualcuno,
l'importante però è stato non
aver dimenticato qualcuno il
giorno della festa.

Valeria PROFETA & Maria Teresa SABATINO

Paolo ZOBOLI

Gianluigi MORINI
I NOSTRI OSPITI
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Gabriele STALTERI

Paolo ZOBOLI
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CIAO RAGAZZI

S

iamo all'ultimo numero del 2017 per cui,
come da consuetudine, diamo notizia di tutti
i Colleghi che ci hanno lasciato durante
quest'anno rinnovando le condoglianze ai loro
congiunti: AMADEI Clementino, BOSSI Renato,
BOZZANO Giovanni, BRUZZONE Giancarlo,
CASTELLI Renato, CATONA Stefano, CAVO
Antonio, FEDELE Franco, FERRERA Ettore,
FESTELLI Pierluigi, FRIGERIO Giancarlo,
GAZZOLO Dino, GIGLIELMONI Tullio, MORANDO
Antonio, OTTOLIA Giuseppe, POIRÈ Emilio,
ROGNA Maurizio, SCOTTO Carlo e VIGNOLO
Mario.

IL DIRETTIVO

A

LE VILLE PUBBLICHE
E LA NOSTRA S.M.S:
REDAZIONE: Riccardo GABELLA, Paolo ZOBOLI, Laura FERRARO.
Direttore Resp. Giovanni MARI Aut. Trib. Di Genova N° 4/1969
hanno collaborato: Gino BLE’, Ileana MARCHESE e Massimo
DALLAGLIO.

Stampa Tipografia Sanquirico s.n.c.

nche quest'anno siamo arrivati al termine del servizio di
controllo alle ville comunali che la Società di Mutuo
Soccorso offre al Comune. La nostra presenza nelle volle,
anche se a giorni alterni ed orari ridotti, offre ai concittadini che
frequentano tali spazi verdi un po' di tranquillità e sicurezza.
Non siamo certo dei centurioni, però anziani e mamme, dopo
averci conosciuti, anche per le insegne della Società di Mutuo
Soccorso che indossiamo, magari a volte seccate per qualche
rimprovero ai loro pargoli per gioco nei prati o giochi pericolosi, si
rivolgono a noi per molte lagnanze che a volte riusciamo a fare
risolvere da chi di dovere. Possiamo assicurare che in molte ville
comunale, dopo i nostri rilevamenti e segnalazioni mensili sono
state risolte, anche se dopo molto tempo e molteplici
segnalazioni e sollecitazioni, forse presi per stanchezza. A volte ci
siamo direttamente rivolti ai presidenti dei municipi per saltare i
servizi. Faccio i casi di Villa Imperiale, dove sono stati ripristinati
i servizi igienici, i giochi dei bambini, dei muretti di sostegno e
altro, in un caso l'aiuto a catturare un cinghiale, la pulizia dei
Giardini Govi, il rispristino di panchine e la pulizia di Piazza
Rossetti, al cambio di quattro panchine malridotte a Villa Croce
ed alla pulizia, ai Parchi di Nervi ed in Passeggiata Anita
Garibaldi, dove però non si riesce ad avere la numerazione dei
punti luce che sarebbe utile per individuare meglio dove serve
manutenzione, la segnalazione di un abuso edilizio, alcune altre
migliorie a Villa Doria a Pegli e Villa Duchessa di Galliera a Voltri.
Insomma possiamo dire che se non siamo indispensabili, siamo
segue a pag. 3
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stati utili. Anche questo servizio seve alla Società di Mutuo
Soccorso per avere visibilità verso la Civica Amministrazione ed a
noi per fare quattro passi e non poltrire davanti alla TV,
specialmente nella mezza stagione, in quella estiva invece ci ruba
il tempo per andare alla spiaggia. Colgo l'occasione di formulare a
tutti i lettori i migliori augusti di Buone Feste.

Gino BLE'

ANNIVERSARIO INAUGURAZIONE MONUMENTO AI CADUTI

stata una scelta ponderata e
condivisa con il nostro
cappellano, don CARZINO;
infatti, se la funzione fosse stata
svolta nella chiesa del cimitero, i
Soci anziani avrebbero dovuto
sostenere una maratona per
raggiungere il luogo della
celebrazione; inoltre, essendo
lontana la chiesa dal nostro
monumento e volendo
continuare la celebrazione con
la deposizione di una corona di
alloro presso la statua, in
ricordo dei nostri caduti, tutti i
convenuti sarebbero stati
costretti a ripercorrere un lungo
tragitto a piedi. Un
ringraziamento al Vice Sindaco
dott. BALLEARI e all'Assessore
alla Polizia Locale, dott. GARAS-

VILLA PALLAVICINI

SINO che hanno partecipato
all'evento, al dott. TINELLA,
nostro Comandante, che ha
garantito la presenza del
picchetto d'onore e della
bandiera del Corpo, rendendo la
deposizione della corona un
momento ancora più toccante.
La giornata è poi continuata
presso il locale “Il Baluardo” al
Porto Antico, ove la Società ha
festeggiato i Colleghi collocati a
riposo nel 2016: BORGESE
Valentino concorso 1978,
CORTESE Piero concorso 1985,
D'ANTONIO Giuseppe concorso
1981, GARBARINO Bruno
concorso 2002, GIANELLI
Marina concorso 1988,
GIOFFRÈ
Franco concorso
segue a pag. 5

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

COMMEMORAZIONE DEI NOSTRI DEFUNTI,
ANNIVERSARIO INNAUGURAZIONE DEL
MONUMENTO AI CADUTI E PRANZO PER I
COLLEGHI PENSIONATI NELL’ANNO 2016

I

l giorno 26 ottobre u.s. è
stato una full immersion per
gli appartenenti alla Società;
infatti il Direttivo ha
raggruppato in tale giorno ben
tre “manifestazioni”:
anniversario dell'inaugurazione
del monumento nazionale al
Vigile Urbano, pranzo per i Soci
pensionati nel 2016 e messa in
ricordo dei Soci defunti. In effetti
l ' a n n i v e r s a r i o
dell'inaugurazione del
monumento è il 21 ottobre ma
don CARZINO, il nostro
Cappellano, aveva altri impegni
in tale data ed allora si è pensato

di raggruppare gli eventi
postdatando il “primo
compleanno” dell'opera d'arte
dell'artista, nonché nostro
amico ed ex Collega, BONAVITA.
La giornata è iniziata alle ore 10
presso il ci<mitero di Staglieno,
nel tempio laico, per la
celebrazione della messa in
ricordo dei soci defunti:
momento molto toccante e
commovente è stato il ricordo di
Matteo, figlio adolescente del
Collega TACCONI, deceduto
prematuramente. Celebrare la
messa nel tempio laico, pur
sembrando un anacronismo, è

4

IL NOSTRO PICCHETTO D’ONORE

IL COMANDANTE CON IL PRESIDENTE E FRANCO CERESETO
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IL COMANDANTE CON RENATO RIXI E IL PRESIDENTE GABELLA
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1985, MAZZACURATI Angelo
concorso 1981, MUSSO Giovanni
concorso 1981, POGGI Franca
concorso 1981, RICCIARDI Errico
concorso 1981, SARCHI Danilo
concorso 1981, ZANARDI Carlo
concorso 1978. Il pranzo, aperto
anche ai Colleghi impegnati in
attività di volontariato ed agli altri
pensionati che desiderano
partecipare (per questi la Società
interviene parzialmente sul costo
del pranzo), ha visto la presenza di
47 soci, tra i quali ricordiamo con
affetto, perché sempre presenti alle
manifestazioni dell'SMS, il
Comandante dott. TINELLA, il
Comandante dott. BENZI e don
CARZINO, cappellano del Corpo.
Prima del pranzo, il Socio Gino
BLÈ ha intrattenuto i presenti

i presenti con una sua simpatica
poesia. Sono stati invitati al pranzo
anche i nuovi Soci Onorari (Stefano
BOGGIANO, Franco CERESETO,
Paolo CROVETTO, Lotfi
DARFOUR, Vincenzo DRAGO,
Liliana QUEIROLO ved. TRIPALDI,
Renato RIXI e Carlo SPARVIERO)
ai quali è stato consegnato
l'attestato di Socio Onorario. La
Vedova TRIPALDI, purtroppo, per
motivi di salute non ha potuto
presenziare e il suo diploma è stato
consegnato alle figlie, intervenute
alla cerimonia al cimitero di
S t a g l i e n o : h a p e r ò
immediatamente provveduto a
ringraziare tutti attraverso i social
network (è una persona molto
attiva e presente).

Ileana MARCHESE

TESSERA SALUTE FIMIV 2018
GRATIS PER TUTTI I SOCI
FIMIV, assieme al Consorzio Mu.Sa., mette a disposizione
delle Società di Mutuo Soccorso aderenti una rete di
qualificate strutture sanitarie e sociali, convenzionate a
tariffe agevolate, alla quale possono accedere tutti i soci
e loro familiari, attraverso la Tessera “Salute Fimiv”. La
Tessera “Salute FIMIV” è una carta sanitaria che dà diritto
ad ottenere presso i Centri convenzionati nel territorio
nazionale l'applicazione di un tariffario riservato. La
Tessera “Salute FIMIV” può essere utilizzata dal nucleo
familiare e ha validità annuale. Presentando la Tessera
“Salute FIMIV” presso i Centri convenzionati potrete ottenere
le condizioni concordate per voi. Per i ricoveri in case di
cura convenzionate vi suggeriamo, all'atto della
prenotazione, di contattare la propria Mutua. Fimiv e il
Consorzio Mu.Sa. hanno siglato inoltre un Accordo Quadro
con IMA Italia Assistance per offrire alle Società di mutuo
soccorso ed agli enti mutualistici aderenti alla Federazione
servizi di assistenza ad alto valore aggiunto in Italia e
all'estero. L'Accordo Quadro è visibile al link:
h t t p : / / w w w . f i m i v . i t / w p content/uploads/2017/04/IMA-Nota-informativa.pdf
L'elenco delle Strutture convenzionate è consultabile
all'indirizzo Internet:
h t t p : / / w w w . f i m i v . i t / w p content/uploads/2017/04/Libretto-StruttureConvenzionate-Fimiv-2017.pdf

IL PRESIDENTE CON LOFTI DARFOUR E IL COMANDANTE

! Vivere

da pirati per combattere le difficoltà pagg. 1 e 2
! ciao ragazzi pag. 3
! le ville pubbliche e la nostra S.M.S. pagg. 3 e 4
! commemorazioni e festa Soci in quiescenza pagg. 4 e 5
! tessera FIMIV 2018 per i Soci pag. 5
! tiro dinamico, un futuro possibile pag. 6
! amarcord pag. 6
! la buona musica libera la mente pag. 7
! AUGURI 2017 pag. 7
! la Befana 2018 pag. 7
IL COMANDANTE CON VINCENZO DRAGO E IL PRESIDENTE
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AMARCORD
IGOR DAGLIO

TIRO DINAMICO
UN
FUTURO POSSIBILE
rovare non costa nulla: Federico DE SIMONI con

P

basta la voglia di
imparare qualcosa di
nuovo e la volontà di mettersi
in gioco. Il maneggio di
un'arma richiede una forte
consapevolezza di ciò che si
sta facendo ed un approccio
preciso e puntuale alle norme
di sicurezza. E' per questo
motivo che i responsabili del
settore sportivo Tiro
Dinamico, rispondendo alle
richieste dei soci intenzionati
a far parte della squadra ma
timorosi nell'approccio alla
disciplina, hanno organizzato
in data 25 Novembre, presso
Forte Canarbino (La Spezia),
u n a s e s s i o n e d i
addestramento finalizzata a
prendere confidenza con
l'utilizzo dell'arma, seppur a
fini sportivi. Lo stage,
organizzato da Igor DAGLIO e

la
collaborazione e l'aiuto di
Mauro BONINO, ha
evidenziato la necessità di
introdurre gradatamente
questa disciplina sportiva per
poter coinvolgere anche i più
titubanti. Proprio per questo
motivo, in previsione
dell'organizzazione del
prossimo stage, si invitano i
Soci più curiosi, interessati e,
perché no, desiderosi anche
solo di provare, di informarsi
con i referenti del settore
sportivo in questione.
Potrebbe essere una buona
occasione per imparare
qualcosa di nuovo e di
attinente alla nostra attività
lavorativa e, allo stesso tempo,
un originale momento di
aggregazione.

E

ra il 2008, sembra ieri e
invece ......sono passati
nove anni. Molto cose
sono cambiate, gli anni hanno
portato con se pensieri,
sentimenti e purtroppo persone,
amici che ci hanno lasciato.
Intanto in quel di Busalla
avevamo organizzato la giornata
per i nostri piccoli amici di
A.B.E.O. /Gaslini presso il
torrente locale, con una
emozionante pesca alla trota,
corollario alla tenzone vi era il

Laura FERRARO

MAURO BONINO E FEDERICO DE SIMONI
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cavallo di Paola (CORDERO) ma
soprattutto tanti Colleghi, tanti
amici. Se ne sono andati Marietto
ARCANGELI (definirlo volontario
A.B.E.O. è riduttivo) Una vita di
frontiera ma sempre accanto ai
bimbi che soffrono: centro
storico o Gaslini, sempre in
prima linea fino all’ultimo con
coraggio e infinito amore. Il
secondo, ma solo perché da noi
tutti conosciuto, è Ettore
GUIDUCCI. Per anni il nostro
Presidente, anch’egli fino alla
fine, sempre in prima linea.
Allora fermiamoci un secondo e
rivolgiamo loro un abbraccio
virtuale, le fotografie servono
anche a questo.

Paolo ZOBOLI
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A cura di Massimo PONTE

CAPAREZZA

E

PRISONER 709

ccomi di nuovo a voi l'argomento dell'articolo è l'album
d'esordio e della trasformazione di Michele Salvemini, in
arte prima MIKIMIX e dopo CAPAREZZA, di cui lui stesso
dà una definizione del cambio di nome “Egli fu Mikimix, cantante
insignificante, dal cui autodisgusto nacque il sé stesso odierno.” In
effetti il suo primo album dopo la trasformazione, pubblicato nel
2000 su etichetta Extra Label, già nel titolo “?!” fa capire questo
passaggio. L'opera si compone di quattordici tracce e Caparezza
parte alla grande nonostante i mezzi di produzione di scarsa
qualità. Molto hip-hop con uno “Stile” Pop rap/ Alternative rap,
mostrando subito la genialità dell'autore. Il disco è allucinato,
profondamente incazzato, ma ancora un po' ingenuo. Alcuni pezzi
del disco come “Tutto ciò che c'è”, che ha basi di rock acustico, si
alternano a pezzi “cantautorici”, vedi “la fitta sassaiola
dell'ingiuria”, e a pezzi pacifisti come “Uomini di molta fede “, il
“Conflitto” o il pezzo “Mammamiamamma”. Come affermato da
qualcuno, un manifesto di maschilismo moderno “Profumi, sigari
che fumi, lumi e paralumi / Costosi costumi e viaggi ad Ostuni /
Tieni più ai nani da giardino che al tuo piccino / Segui la regola
della pettegola nel salottino” insomma un album appunto geniale
con testi veramente singolari che nei nuovi rapper o cantanti Hiphop viaggiano sotto la definizione di Coscenzius rap. (questo è
argomento prossimo) Per concludere questa breve presentazione
vi consiglio come al solito di sentirlo nei canali Youtube, per chi lo
conosce e un buon riascolto, per chi non conosce lui o il primo
album, dove potrebbe riscoprire il genio che c'è in Caparezza, raro
in questo panorama moderno.
A presto il vostro
Massimo DALLAGLIO

A

UGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO A
TUTTI I SOCI, I COLLEGHI DELLA POLIZIA
MUNICIPALE E DI TUTTE LE FORZE DELL’ORDINE, IN
SERVIZIO ED IN QUIESCENZA, ED AI LORO CARI.

IL DIRETTIVO

1. Prosopagnosia (Il reato - Michele o Caparezza)
2. Prisoner 709 (La pena - Compact o streaming)
3. La caduta di Atlante (Il peso - Sopruso o giustizia)
4. Forever Jung (Lo psicologo - Guarire o ammalarsi)
5. Confusianesimo (Il conforto - Ragione o religione)
6. Il testo che avrei voluto scrivere (La lettera)
7. Una chiave (Il colloquio - Aprirsi o chiudersi)
8. Ti fa stare bene (L'ora d'aria - Frivolo o impegnato)
9. Migliora la tua memoria con un click (Il flashback)
10.Larsen (La tortura - Perdono o punizione)
11.Sogno di potere (La rivolta - Servire o comandare)
12.L'uomo che premette (La guardia - Innocuo o criminale)
13.Minimoog (L'infermeria - Graffio o cicatrice)
14.L'infinto (La finestra - Persone o programmi)
15.Autoipnotica (L'evasione - Fuggire o ritornare)
16.Prosopagno sia! (La latitanza - Libertà o prigionia)

E

vviva bambini la Befana vien di notte con le scarpe
tutte rotte ...........o no? Quest’anno la nostra
Befana non viene di notte ma arriverà il
Massimo MAX PONTE
6 gennaio 2015 alle ore 15,30
bnegativo@gmail.com
presso il Circolo Ricreativo Attività Portuale sito nella Via
Albertazzi n°. 3 rosso, vi attendiamo numerosi.
IL DIRETTIVO
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LA DUCALE S.R.L.
AGENZIA GENERALE
Via Serra n°. 2 int. 6 - GENOVA Tel. 010 - 580.331

Il laboratorio Odontotecnico

MTM snc
di A. Ferraro & M. Vaccari
Con sede in Genova via Cantore n. 34/5
Esegue riparazione di protesi dentarie
Tipo di riparazione:
riparazione semplice di protesi mobile Euro 60
riparazione complessa di protesi mobile Euro 100
-più fratture-

Ai soci e loro familiari verrà applicato uno
sconto del 20% sul prezzo di listino.
Laboratorio odontotecnico MTM snc
di A. Ferraro & M. Vaccari
16151 Genova – via Cantore n. 34/5
Tel. 010/6451732
IDEA GRAFICA BY ZOBELIX
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