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LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“Genova, la Liberazione, i Vigili
e altre storie”
Veramente oltre più rosea previsione!
La conferenza stampa per la
presentazione del libro “Genova, la
Liberazione, i Vigili e altre storie” ha
avuto uno straordinario successo, sia di
consensi, sia di presenze di Soci e
cittadini che hanno gremito la sala di
Rappresentanza del Comune di
Genova, gentilmente concessaci, con
molti intervenuti che hanno dovuto
presenziare all’evento in piedi, sia ai lati
che all’esterno della sala stessa. L
manifestazione coordinata da un
bravissimo Luigi MACCIO’, è iniziata
coni saluti della Civica
Amministrazione con il Presidente del
Consiglio comunale GUASTAVAMO e
dell’Assessore alla Cultura BORZANI
(entrambi ancora nell’esercizio delle
proprie funzioni) che hanno illustrato
da ottiche diverse, il ruolo degli allora
Vigili Urbani e quello attuale della
Polizia Municipale. L’avvocatoraimondo
RICCI, nella sua veste di Presidente
dell’Istituto Ligure per la Storia della
Resistenza e dell’Età Contemporanea,
ancora una volta ha dimostrato la sua
grande capacità oratoria vibrante,
appassionata, precisa nel ricordare
dettagli ed episodi lontani, coinvolgente
nel suo percorso verbale, veramente un
piacere ascoltarlo! Ma appassionata e
vibrante è stata anche la testimonianza
di Angelo FITTAVOLINI, Partigiano della
Brigata Vanni, formata inizialmente da
Vigili Urbani e poi integrata da altri
dipendenti comunali che furono forza
attiva, sia nella Resistenza, sia nelle
giornate della Liberazione di Genova. Se
ad oltre 91 anni si ha ancora lo spirito
combattivo dimostrato nel suo
intervento da FITTAVOLINI, si intuisce
benissimo perché quei combattenti per
la libertà abbaino potuto sconfiggere il
nazifascismo e liberare Genova!
Fabrizio BAZZURRO, autore del libro e
di quella lunga ricerca di episodi,
testimonianze e documenti che hanno
determinato il successo di tale opera,
nel suo intervento ha voluto mettere in
evidenza che quando si ha un progetto
da sviluppare, in cui si crede
fermamente, bisogna continuare ad
avere la determinazione necessaria per
proseguire nel lavoro, cercando chi
possa condividerlo ed agevolarne il
percorso, senza mai fermarsi, special-
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mente nei momenti di difficoltà, ed avere
sempre ben presente la visione del
traguardo da raggiungere. Il Comandante
Gianfranco DEL PONTE, nel suo
intervento, ha messo in evidenza il grande
contributo dare in quel particolare
periodo storico, contributo anche di
caduti, nell’espletamento di quel servizio
d’ordine all’ingresso dei rifugi antiaerei e
nel presidio del territorio durante i
bombardamenti, nell’attiva lotta della
Resistenza, nelle azioni di conquista e
presidio di località strategiche durante le
giornate della Liberazione di Genova e
nell’importantissima e qualificata opera
di organizzazione nelle giornate
successive alla liberazione della città,
periodo in cui i l Corpo dei vigili Urbani era
l’unica forza di Polizia riconosciuta dagli
Alleati e gradita a tutta la cittadinanza. Lo
scrivente questo articolo, nel suo
intervento, ha voluto soffermarsi sulla
figura di Giovanni OLIVARI (Comandante
della Brigata VANNI durante la
Resistenza e la Liberazione di Genova,
quindi per un breve periodo Comandante
del Corpo, nei primi giorni successivi la
Liberazione), e ricordarlo anche come
Presidente della nostra Società di Mutuo
Soccorso per oltre 15 anni (1945-1960),
anni in cui bisognava ricostruire non
solamente la Città, i suoi servizi
essenziali, ma anche il tessuto sociale,
duramente provato dalla conflittualità
politica e morale ed anche in questa
ricostruzione Giovanni OLIVARI fù
grande protagonista, grazie alla sua
onestà morale ed alle sue capacità
organizzative, divenendo
importantissimo punto di riferimento sia
per il Copro che per la nostra S.M.S..
Fulvio CEROFOLINI, già Sindaco di
Genova, nella sua veste di Presidente
Provinciale dell’A.N.P.I. Ha ricordato le
motivazioni che dettero origine alla
Resistenza, ma anche all’oscura attività
di lotta che molti effettuarono rimanendo
in città, nelle fabbriche, sui posti di
lavoro, negli uffici e che unitamente alla
lotta armata riportarono la democrazia
nel nostro Paese. Da queste pagine non si
è volutamente illustrato situazioni,
episodi, storie, che hanno avuto come
protagonisti iVigili Urbani attivamente
impegnati nella Resistenza e Liberazione
di Genova, lasciando il piacere di tali
letture a tutti i Soci che lo vorranno fare,
ritirando il volume (gratuito) presso la
nostra Sede Sociale, dalle ore 7 alle ore 18
di tutte le giornate comprese tra il Lunedì
ed il Venerdì.

Ettore GUIDUCCI
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COME CI VEDONO I NOSTRI PICCOLI ..... GRANDI AMICI
ALLA COLLEGANZA

ottemperando a quanto Vi avevamo
promesso al momento della richiesta di
partecipazione alla raccolta benefica di
fondi per i bambini in cura presso
Oncologia Pediatrica dell’Ospedale
Giannina Gaslini, abbiamo inviato
sempre a mezzo fax a tutte le sezioni
l’elenco dettagliato della raccolta.
Siamo riusciti a realizzare una somma
di € 3516,60 che permetteranno
l'acquisto di un apposito refrigeratore
per i campioni ematici. Al momento
della consegna dell’apparecchiatura
verrà data ulteriore notizia dell’evento.
La manifestazione è stata molto
apprezzata dai piccoli ricoverati e dalle
loro famiglie, nonostante le molteplici e
risapute traversie il tutto si è svolto per
il meglio, tantè che è allo studio la
possibilità di ripetere l'esperienza con
cadenza annuale, ovviamente
organizzandola con larga anticipo al
fine di superare le varie problematiche
che sicuramente insorgeranno. Nel
ringraziare tutti coloro che hanno
partecipato alla raccolta, ricordiamo
che chi eventualmente volesse
partecipare alla manifestazione per il
prossimo anno, potrà confermare la
propria disponibilità agli scriventi o a
Gianfranco VIGNOLO (c/o Sezione
Infortunistica)
UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI E
SPERIAMO …… A PRESTO
Paolo ZOBOLI Luciano ARMANINI

L'INTERVISTA
di Gianluca Cabona

UN CALOROSO
BENVENUTO AI NUOVI
COLLEGHI
Come redazione di questo giornale
abbiamo deciso di fare un'intervista ai
nuovi colleghi che dal 3 di settembre
stanno frequentando il corso di
preparazione presso il 10° piano del
nostro Comando. Riteniamo positivo
farli conoscere a tutti i soci e farci
conoscere, per adesso, attraverso le
pagine del nostro giornale. Ci sembra
anche doveroso fargli un grosso
augurio per l'inizio di un'attività
difficile, particolare, ma molto
interessante (a mio modesto parere) se
fatta con una “giusta tranquillità”. Per
adesso sono in undici ed abbiamo
chiesto a loro, tra le domande fatte,
quali hobby hanno:Andrea Carozz
i(allenatore e giocatore di pallavolo)
Antonella Delfino (Nuoto) Guido
Giargia (Attività Subacquee)Paolo
Malatesta (Alpinismo)Paola Marazzi
(Danza)
Marina Mari (Pallavolo)
Salvatore Montenegro(Papà)
Giampaolo Parisi(Attività Subacquee)
Andrea Parodi(Calcio)
Fabio
Talarico(Agricoltura)
Stefania
Zemiti(Nuoto).
Quali motivazioni vi hanno indotto a
partecipare al concorso per entrare
nella Polizia Municipale?
“Ho già i miei due fratelli e il marito in
altre forze di Polizia - dice Marina - e

quindi mi sono abituata ad avere in giro
per casa delle divise e anche io volevo
vestirne una” la stessa cosa viene detta
dalla vicina di “banco” (che preferisce
l'anonimato) “io ho mio marito in una
forza di Polizia e anche per me è sempre
esistito il cosiddetto fascino della
divisa e adesso vestirne una mi rende
felice”. Il fascino della divisa ha
contagiato anche Fabio e i due Andrea
che però aggiungono “vorremmo anche
essere utili ai cittadini, risolvergli
problematiche inerenti alle nostre
funzioni”. Giampaolo (l'Avvocato così
chiamato dai suoi compagni di corso)
dice: “di avvocati ce ne sono troppi e la
stabilità di un posto di lavoro come
questo è un’occasione importante”.
Salvatore invece ha sempre lavorato
fuori Genova “ho sempre fatto il
pendolare tra Isola del Cantone e
Genova e le mie ore lavorative, tra i
viaggi e l'orario di lavoro, diventavano
12 al giorno. Finalmente sono riuscito a
tornare a casa e ora ho più tempo da
dedicare a mia moglie (speriamo che sia
contenta) e ai miei figli”. Sentimentale è
Antonella che dice “mio nonno è sempre
stato nell'Arma dei Carabinieri e mi è
sempre piaciuto il rigore e il rispetto delle
Istituzioni e della Legge che credo mi
abbia trasmesso”. Fabio aggiunge
“dopo l'esperienza che ho fatto nei
Carabinieri avevo la volontà di vestire
una divisa che mi desse anche la
possibilità di lavorare nella mia città”.

Un affettuoso ringraziamento
per la disponibilità

Gianluca CABONA
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i neo assunti durante una sosta del corso

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
Attilio PERASSOLO, Nazareno Reno CATALDI,
Mauro GUAZZOTTI
Stampa Tip. Sanquirico s.n.c.

Organo ufficiale della Società Mutuo Soccorso Polizia Municipale di Genova

I
!La presentazione del libro Genova, la
Liberazione, i Vigili e altre storie pag.1
!La giornata dei ragazzi del Gaslini pag. 2
!L’angolo di Reno pag. 3
!La commissione assistenza pag. 3
!Ciao Claudio pag. 3
!Ciao Valter pag. 3
!Offertissima roulotte pag. 4
!A.B.E.O. e uova pasquali pag. 4
!Cultura - Le poesie dei colleghi pag. 5
!Offerte abbonamenti teatrali pag. 5
!L’angoplo dello sport nuoto pag. 6
!L’angoplo dello sport calcio pag. 6
!L’angoplo dello sport pesca pag. 6
!L’angoplo dello sport posto barca pag. 7
!La posta dei colleghi pag. 7
!E’ utile sapere che ... pag. 8

Commissione
Assistenza
Costituzione di un “Gruppo di
Lavoro” per le visite a Soci
ricoverati e con difficolta’ di
dembulazione

F

acendo seguito a quanto enunciato
nell’edizione di novembre di VIA
LIBERA si è formato un Gruppo di
Lavoro che prevede, nelle sue attività, di
organizzare visite a Soci ricoverati ed a
quelli con difficoltà di deambulazione. A
questo primo nucleo di volontari, formato
da Giovanni BOSIO, Antonio MERLINO,
Gino BLE’, Cesare PECORARI e Benito DI
CARA, speriamo
possano aggregarsi
anche Soci in servizio, onde poter
costituire una realtà operativa in grado di
assolvere le eventuali richieste o necessit
di altri Soci. Si tratta di “mettersi in gioco”
a favore degli altri, sapendo che è il modo
migliore per dare un senso compiuto a quel
MUTUO SOCCORSO che è nella
identificazione della nostra Associazione.
Se il numero delle adesioni sarà
sufficiente, si prevede un’impegno di due
mezze giornate al mese, secondo un
calendario concordato con i Soci aderenti
all’iniziativa. Per ora, non conoscendo il
numero delle adesioni, non è possibile

costruire un vero e proprio progetto, ma
solo ipotizzare un’attività che preveda
visite a Soci ricoverati, non deambulanti o
comunque in difficoltà, che, in qualche
modo (con la loro diretta comunicazione o
attraverso parenti ed amici, ecc.) facciano
sapere che una visita sarebbe loro gradita,
visita che, oltre a portare un po’ di
compagnia e conforto, potrebbe diventare
un momento di aiuto. E’ già attiva, grazie al
Socio Gino BLE’, l’iniziativa di telefonate, a
cadenza mensile,verso i nostri Soci in
quiescenza da molti anni (gli ultra
ottantenni), per verificare eventuali
necessità ed essere informati sulla buona
salute degli stessi. In questo momento, nel
quale si stà organizzando tutta l’attività,
sarebbero oltremodo graditi i consigli, le
segnalazioni e le proposte dei Soci.
Costruiamo insieme qualcosa di bello, fieri
di poter lasciare ai Soci di domani una
attività ed un modo ispirato alla solidarietà
ed alla fratellanza. La Commissione
Assistenza resta in attesa di Voi, della
Vostre adesioni, della Vostre proposte e
ancora una volta ricorda le parole di Don
Lorenzo Milani: solo un istante

della vita dedicato agli altri è
veramente degno di essere
vissuto
Giovanni BOSIO

BUONI LIBRO
facendo seguito a quanto preventivamente stabilito,
circa il risparmio attuato nelle modalità di acquisto
e consegna dei doni natalizi ai figli dei Soci, il danaro recuperato ha permesso d’innalzare la quota destinata al buono per l’acquisto dei libri scolastici per i
figli dei Soci, quota libro che per l’anno scolastico
2006 - 2007 è stata stabilita in
€ 30,00 per chi frequenta le scuole medie inferiori
€ 35,00 per chi frequenta le scuole medie superiori

CIAO
CLAUDIO

F

orse è il fatto che mille persone
difficilmente si conoscono tutte tra
loro, forse è perché alcuni di noi
sono un poco più schivi caratterialmente,
ma spesso parlando coi colleghi di
un’altro Vigile non riusciamo ad
identificarlo o visualizzarlo. Se poi questi
fa servizio in una Sezione decentrata la
situazione peggiora. Ieri se né andato
Claudio PANIZ, uno di noi, un Vigile in
servizio presso la Sezione di Sestri, con il
quale io avevo prestato servizio a
Castelletto. In questi frangenti si corre il
rischio di essere retorici, ma a 57 anni
non è giusto morire da bestia, divorato da
un cancro; quando succedono queste
catastrofi inevitabilmente ci rendiamo
conto di quanto tutto sia illusorio, non vi
sono certezze, pochissime sicurezze, e nel
tentativo di esorcizzare le mille paure che
ci assalgono, ci aggrappiamo sempre più
spasmodicamente a quei pochi valori che
ci sono rimasti. Uno di questi è anche quel
vincolo di colleganza che un tempo ci
univa saldamene gli uni agli altri, e spesso
ci permetteva di sopravvivere con
quell’umanità che contraddistingueva il
nostro lavoro. In questo contesto ho
conosciuto Claudio, perché sì, io sono
uno dei fortunati che ha vissuto questo
sentimento di colleganza che fortemente
ci legava tutti, e per Claudio, come per
tutti gli altri Colleghi che anzitempo ci
hanno preceduto nel poi, spero si possa
almeno in parte rinsaldare quel vincolo, al
fine di farne dono alle future generazioni.

Ciao CLAUDIO
Paolo ZOBOLI
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’ destino, un altro di noi se né
andato, Valter PIACENTINO ha
vissuto spesso sopra le righe, ma è
stato un collega con la C maiuscola,
grossa quanto il suo cuore. Parafrasando
una battuta di un celebre film, che forse
Valter avrebbe potuto far sua, ..... è
meglio ardere in un baleno che
spegnersi lentamente....., quindi non mi
và di ricordarlo nel tempo della bestia che
lo ha divorato, ma voglio immaginarlo,
impavido a cavallo di una moto, con i
capelli sciolti nel vento, finalmente e per
sempre libero da quei preconcetti e
formalismi che aveva sempre cercato di
sovvertire, lanciato su di un nastro di
asfalto infinito, assieme a tutti quei
motociclisti che lo hanno preceduto.

Ciao Valter
...... e dai gas!!!!
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Una sorpresa d’oro!

BELLA (forse)
E DISPONIBILE
E’ disponibile, ben attrezzata,
sufficientemente giovane, in questa
stagione si offre ai Soci e a prezzi
stracciatissimi, perché non
provare?
STIAMO PARLANDO DI UNA
ROULOTTE
Dislocata nel Campingo Mont lanc, sito
in località La Salle (AO) a 900 mt. S.l.m.,
Si raggiunge in poco meno di tre ore di
auto (uscita a Morgeaux) e ha come
sfondo l’incomparabile massiccio del
Monte Bianco. Può essere utilizzata
durante tutto l’anno (a differenza dei
camping marini), è fornita di
riscaldamento autonomo (bombole a
gas)e di una casetta di legno, come preingresso, che rende più confortevole il
soggiorno durante la stagione autunnoinverno. Gli splendidi castelli da
visitare, i torrenti ricchi di trote, i
molteplici percorsi escursionistici, le
escursioni sul fiume con gommone
(rafting), oltre la splendida cucina
valdostana fanno di questa zona una
meta da prendere in considerazione per
vacanze complete, oltre ad essere per gli
amanti dello sci alpino, a pochi
chilometri da Chamonix. Questi i prezzi
per il soggiorno, completi di parcheggio
ed eventuale cambio bombole
ATTUALE DISPONIBILITA’
periodo
soci
soci non
in regola non in regola
01.07 - 15.07 €149,00
€165,00
15.07 - 07.08 €162,00
€180,00
02.09 - 16.09 €149,00
€165,00

Con grande entusiasmo posso affermare di
essere molto felice di essere venuta a far
parte della Polizia Municipale di Genova.
Intanto riconoscendo alla S.M.S. Un ruolo di
legante, che permette attraverso anche le
numerose attività sportive che sostiene, di
socializzare e relazionarsi come ciò non
sarebbe possibile in una macro struttura
come questa. Poi l’attenzione rivolta da parte
di molti colleghi a quelle iniziative che hanno
come finalità la solidarietà. Ho trovato in
molti la voglia di lavorare, di formare una
squadra vincente in quelli che sono gli
obiettivi sociali della vita. A tal proposito
credo sia doveroso ringraziare in primo
luogo Gianfranco (VIGNOLO Infortunistica) che si è fatto portavoce,
contattando i colleghi distaccati nelle
Sezioni e gli stessi per aver permesso, grazie
al loro impegno, di poter raccogliere fondi
attraverso la distribuzione delle uova
pasquali. In Particolare gli Agenti CAVIGLIA
(San Vincenzo), MONAGHEDDU (Sestri),
PIRROTTA (Bolzaneto), TORASSA
(Molassana), VACCARI (San Teodoro) e
l’Operaio ARCURI (Autoreparto). Grazie al

SEZIONE
Portoria
Infortunistica
Bolz. Ponte X Rivarolo
Molassana
San Teodoro
San Vincenzo
Autoreparto
Maddalena
Sestri
Totale

danaro raccolto (ben € 1320,00), superiore a
quelle che erano le mie iniziali aspettative,
attraverso la distribuzione delle uova
pasquali, sarà possibile sostenere parte
delle spese per l’imminente apertura di Villa
Canepa( il progetto è visionabile sul sito),
una struttura si accoglienza che consentirà
di estendere l’assistenza domiciliare ad altri
nuclei familiari Per chi avesse piacere, potrà
visitare il sito www.abeoliguria.it che
racconta chi siamo e cosa facciamo. Mi
rimane ancora da ringraziare tutti i colleghi
che hanno creduto e credono in quello che le
associazioni di volontariato fanno e che
grazie al loro contributo possono continuare
a fare. Ricordo che è possibile partecipare
anche attraverso la donazione del 5 per
mille, senza nessun aggravio fiscale,
mediante l’apposizione della firma
nell’apposita casella e indicazione del codice
fiscale dell’organizzazione che nel nostro
caso (A.B.E.O. Liguria Onlus) è
95044830107.

FONDENTE
13
8
10
7
8
9

3
58

Sabrina ANTOGNOLI
LATTE
9
12
19
7
11
7
4
2
5
76

TOT. UOVA
22
20
29
14
19
16
4
2
8
134

TOT. €
221,00
209,00
265,00
142,00
187,00
160,00
36,00
20,00
80,00
1320,00

SETTIMANALI DA DOMENICA A
DOMENICA

MATRIMONI - COMUNIONI
CERIMONIE
FESTE A SORPRESA

SETTIMANE A PREZZO
STRACCIATISSIMO
16.09 - 23.12

€ 54,00

€60,00

dal 23.12.2007 al 06.01.2008
Bisettimanale €378,00

LOCALE CON CAPIENZA
DI 400 POSTI

€420,00
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Quande sciuscia o scioco

Quando soffia lo scirocco

Quande sciuscia o scioco
ghe scroscie e osse ai vegi
E magagne dell'etaé se fan senti,
a chi ghe manca o sciòu,
a chi ghe ven l'affanno.
Quande sciuscia o scioco
o tinze o cé de malincunia,
s'appanna i veddri de case
inghéuggeite da maccaja
e stenta a sciugà a giancaja
desteiza dai barcoin.
Quande sciuscia o scioco
s'arrigoela o pappè in ti caruggi,
e pe quel'aia ch'a sà de sarmaxo,
ven ummio o tabacco in ta pippa
e se deslengua o sa in ta cascetta.
Quande sciuscia o scioco
s'accapponn-a a pelle ai vegi,
oua che stà pe finì l'euio
drento a lanterna da vitta
l'é quaexi l'oa d'aggroppà
drento a mandilla di dispiaxei
i urtimi retaggi de speransa,
primma de incamminase soli
sempre ciù tristi e stanchi,
pe-o paize di lunghi cipressi.

Quando soffia lo scirocco
scricchiolano le ossa ai vecchi,
le magagne dell'età si fan sentire,
a chi manca il fiato,
a chi vien l'affanno.
Quando soffia lo scirocco
tinge il cielo di malinconia,
s'appannano i vetri delle case
avvolte dalla maccaja,
stenta ad asciugare la biancheria
stesa alle finestre.
Quando soffia lo scirocco
arrotola la cartaccia nei vicoli
e per quell'aria che sa di salmastro
vien umido il tabacco della pipa
e scioglie il sale nella cassetta.
Quando soffia lo scirocco
vien la pelle d'oca ai vecchi,
ora che stà per finire l'olio
nella lanterna della vita
È quasi l'ora di annodare
dentro al fazzoletto dei dispiaceri
gli ultimi ritagli di speranza
prima d'incamminarsi soli,
sempre più tristi e stanchi,
per il paese dei lunghi cipressi.

traduzione in italiano a fronte

Felix
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DUI MODDI DE VIVE
(parlan i pesci)
Ese ‘n pescetto rosso drento a ‘n vaso
posòu ‘n sce a colonninn-a de ‘n salotto,
a luxe a filtra reusa da-e tendinn-e
e a se spainteiga, rotta, drento a ‘n gotto;
‘na mùxica leggera a se diffonde
in sce l’aegua sempre ferma, sensa onde.
O gatto d’ogni tanto o me s’asbria;
m’han misso troppo in ato; o no gh’arria;
riceivo tutti i giorni o mae mangimme
ma, un po questa vaschetta a me deprimme;
e gio delongo in riondo, senza paxe;
lesto, parto d’asbrio, poi vaggo adaxo.

Dedicata a un amico che non c’è più

Reno CATALDI

Vorriae di tante cose,
ma sò che son un pescio, e dunque taxo .......
...... O nua, ninnou da i maoxi, in mezo a-o ma
e vedde l’aegua bleu quande gh’è o so,
e co de ciappa quande gh’è bonassa;
o neigra quande a neutte a se distende
(pe i baccaletti passa ‘na barcassa,
quande gh’è a lunn-a pinn-a o ma s’accende);
lappa ‘n po de brumezzo e poi scappa,
lasciase bansiga comme ‘na ciumma,
demoase ‘n compagnia in-to bollezumme,
fini poi pa accobiase in mezo a-a sc-ciumma;
ese, quande gh’è o banco in movimento,
in mezo a-i atri, un tocchttin d’argento.
Pe vedde ‘n po de taera de strafou
me tocca fa, de votte, e pirolette:
a costa a pa un braccaletto d’ou
e, incastonae, ‘na serie de spiaggiette.
Gh’è a lesca, gh’è o salaio, gh’è a dentae,
ma gh’è asci tanta aegua, e a libertae.

Franco DE BARBIERI (1956)

CONVENZIONE CON IL
TEATRO POLITEAMA GENOVESE

07-08

si porta alla conoscenza dei Soci che è possibile effettuare l’abbonamento a
suindicato teatro per la stagione 2007 - 2008, usufruendo del prezzo ridotto
riservato a C.R.A.L., S.M.S., Gruppi Aziendali ecc. Ecc.e di una ulteriore
riduzione stabilita dal Consiglio Direttivo della nostra S.M.S., riservata al
solo socio S.M.S., di Euro 25,00. Anche quest’anno chi sottoscrive
abbonamenti entro il mese di luglio usufruirà di un ulteriore sconto (Euro
10,00 poltrona e poltronissima, Euro 6,00 “I Comici” e “Prosa”) da parte del

TIPO
ABBONAMENTO
I COMICI
PROSA
POLTRONA
POLTRONISSIMA

PREZZO

A LUGLIO

€ 99,00
€ 96,00
€ 155,00
€ 180,00

€ 93,00
€ 90,00
€ 145,00
€ 170,00

CON RID.
S.M.S. LUGLIO
€ 68,00
€ 65,00
€ 120,00
€ 145,00

RID. S.M.S.
DOPO LUGLIO
€ 74,00
€ 71,00
€ 130,00
€ 155,00

E’ nostra intenzione effettuare convenzioni con altri teatri cittadini, che richiedono un minimo di abbonamenti, pertanto chi fosse interessato è pregato di comunicarlo al più presto
al responsabile della Commissione Cultura Massimo GAGGIOLO (Autoreparto)

Il Responsabile della Commissione Cultura
Massimo GAGGIOLO
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Siamo………Tornati
(da Trieste)
Nei giorni 7, 8 e 9 giugno si sono svolti i 10°
Campionati Italiani di nuoto riservato agli
appartenenti alla Polizia Municipale e
Provinciale. Come succede ormai da
parecchi anni, la partecipazione dei
colleghi è stata numerosa e quest'anno
hanno partecipato alla trasferta anche
alcuni familiari . Tutti i componenti sono
rimasti entusiasti sia della città di Trieste,
che si è rilevata inaspettatamente
bellissima (e pulita), sia dell'impianto dove
si sono svolte le competizioni, vero tempio
per le attività natatorie. Oltre il risultato di
squadra, 4° alla fine, c'è da sottolineare
l'ottimo comportamento di tutti i
componenti in quanto tutti, anche quelli
che non hanno gareggiato, hanno dato il
loro contributo a quello che è stato il
risultato finale. Un particolare
ringraziamento va ad un gruppo
consolidato e straordinario (BIANCHI,
PIEROTTI, PETROLO, THEA, MORANDO,
CERULLI) che con il loro tipo (particolare)
di preparazione, hanno permesso ad un
vecchio leone come TOGNETTI di vincere il
titolo nei 50 rana. Grazie anche al gruppo
dei nuovi (NEGRARI, SCOLARI, TUBINO,
MAINARDI) che hanno interpretato al
meglio quello che voleva essere lo spirito di
questa trasferta, apportando inoltre un
ottimo contributo di medaglie NEGRARI

Campionati italiani
di calcio a 5
L’ultima settimana di giugno si è svolta la
decima edizione dei Campionati Italiani di
Calcio a cinque organizzata dal Gruppo
Sportivo Polizia Municipale di Venezia.
Dodici le squadre partecipanti a
rappresentare l’intera penisola. La nostra
rappresentativa (mi pare l’unica ad aver
partecipato a tutte le edizioni) nonostante
qualche defezione, si è presentata ai
cancelli di partenza come al solito
agguerrita, con un blasone ereditato dalle
passate stagioni ( nelle ultime due edizioni
è arrivata seconda). Il nostro gruppo, che
ormai viene riconosciuto universalmente
dai Colleghi delle altre città, come uno dei
più uniti, simpatici e canterini (memora-

PESCA
Splendidamente organizzato dal Gruppo
Sportivo della Polizia Municipale di
CARRARA, si è svolta la seconda
edizione del Campionato Italiano di
pesca alla trota in lago, riservato agli
appartenenti alla Polizia Municipale e
Locale. Campo di gara il “Lago SOLE”,
appositamente aperto per questa
manifestazione, che ha visto presenti
oltre 70 pescasportivi in rappresentanza
di 18 Gruppi Sportivi o Comandi. La
compagine genovese era composta da
G i a n f r a n c o V I G N O L O , Va l t e r
GUAZZOTTI, Ettore GUIDUCCI e
Michele CAPANNINI, ed è stato proprio
quest'ultimo a conseguire il miglior
risultato con un notevole secondo posto
di settore (i settori sono formati da 10
concorrenti) nel mentre gli altri tre
genovesi si attestavano su un “comune”
sesto posto di settore. Il titolo di
Campione italiano A.S.P.M.I. andava a
CIPOLLI del G.S. di Firenze con un
bottino di ben 43 trote .
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L’ANGOLO DELLO SPORT
(SOCIALE)

Campione Italiano nei 50 dorso più vari
piazzamenti in zona podio degli altri .Da
sottolineare la straordinaria prestazione
fisica della collega MAINARDI capace di,
dopo una minima titubanza iniziale,
percorrere i 50 metri stile libero in apnea.
Grazie al gruppo delle donne (GAMBAZZA,
CUCINOTTA, BONANNI, CORDERO,
MORÈ) che oltre ai risultati, GAMBAZZA e
CUCINOTTA su tutte, hanno portato un contributo
fondamentale a quello che è stato il mio equilibrio
psichico. Un ultimo ringraziamento va ai miei due
compagni di (tortura) allenamenti BADI e
SOLARI, il primo finalmente si è tolto una bella
soddisfazione vincendo i 100 rana dopo una
rimonta esaltante sull'avversario di sempre, il
secondo, natatoriamente parlando, il migliore di
noi, è arrivato due volte secondo solo perché
sbaglia il tuffo di partenza (…….vogliamo
impararlo). Per concludere voglio scusarmi per tutti
quelli che possono essere stati gli inconvenienti che
possono accadere nell'organizzazione di una
trasferta di tale portata, errori comunque fatti in
buona fede. Il prossimo anno è probabile che la
manifestazione abbia luogo a Olbia, in Sardegna,
abbiamo avuto occasione di vedere i depliant di
presentazione, il posto si presenta in modo
veramente superlativo, questo potrebbe essere un
occasione di aggregarsi al gruppo anche a chi non si
occupa di nuoto. Siete comunque tutti benvenuti, a
presto!

L'irresponsabile del settore Nuoto
Attilio PERASSOLO
bili le performance in dialetto genovese),
dopo aver superato brillantemente la fase
eliminatoria battendo la squadra
organizzatrice Venezia/Padova e la
rivelazione Reggio Calabria (imbottita di
giovani Colleghi calciatori) è inciampato
nei quarti di finale contro il Barletta
(squadra sicuramente alla nostra portata)
in una di quelle partite che ogni tanto solo
noi riusciamo a complicare. Purtroppo,
compromesso per quest’anno l’ingresso
nelle quattro finaliste, ci siamo rimessi in
carreggiata vincendo contro Macerata e
contro gli amici di Massa Carrara,
arrivando in fondo quinti in classifica.
Complessivamente dopo dieci anni di
partecipazione il nostro Gruppo Sportivo
si è fregiato di: 3 quinti posti, 3 quarti
posti e 4 secondi posti. Purtroppo nono-

stante gli sforzi, non siamo ancora riusciti
a fregiarci del titolo di Campioni d’Italia,
ma l’anno prossimi chissà ......! Risultati a
parte credo che per il futuro il nostro
obiettivo primario sarà difendere il
prestigio sia sportivo che umano
raggiunto in questi anni, grazie
all’apporto di tutti i Colleghi che hanno
partecipato. Sarà importante dare
continuità aderendo alla manifestazione,
cercando d’indserire forze fresche che
alimentino l’amicizia, il rispetto, l’unione
d’intenti: tutti valori che
contraddistinguono la nostra solida
compagine di Colleghi ed Amici. Un
pensiero và a Nicola, che con noi aveva
iniziato a giocare, era subito diventato uno
del Gruppo, stimato e ricordato con
grande affetto anche dei colleghi, ormai

Finalmente
SOMMARIVA!!!!!
Giovanni SOMMARIVA è riuscito a
conquistare il titolo di Campione
Italiano di Pesca in acque dolci (lago)
per Polizie Municipali e Locali
(A.S.P.M.I.), dopo aver collezionato, in
anni precedenti, una serie di secondi e
terzi posti. La competizione si è svolta a
Mantova, in due giornate di gara, che
prevedevano la prima prova con canna
Rubaisienne (fissa) nel lago di Mezzo, e
la seconda nel lago Inferiore con canne
e mulinello, ed in entrambe il bravo
Gianni conquistava due primi di
settore che lo laureavano Campione
Italiano, nei confronti di altri autentici
campioni come MANZELLI (Milano)
secondo, e CORBELLI (Siena) terzo.
SOMMARIVA, scegliendo di pescare
inizialmente con gr.3 di piombatura,
per passare poi ad 1 grammo e
ritornare alla fine ai 3 grammi iniziali,
indovinava la tattica giusta per salpare
“breme” e “carassi”, stante la
mancanza di “abboccate” delle solite
carpe, ben presenti nei giorni di prova.
(Giò però il nostro berrettino ......?)
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amici, delle altre città. Un grazie di cuore a
tutti i partecipanti, che hanno messo a
disposizione il loro tempo, e sono stati al
gioco. Un grazie di cuore a tutti quelli che
ci hanno aiutato per la realizzazione e la
partecipazione al Campionato. Un grazie
di cuore a tutti quelli che ci hanno aiutato
per la realizzazione e la partecipazione al
Campionato fra cui la Gianni LEONE
S.p.A., la Pharmexx di Mauro ROLLERO,
la Cooperativa Taxi ed il Circolo Taxxi di
Genova che con il loro contributo
economico hanno notevolmente limitato
l’impegno che i selezionati hanno dovuto
sostenere. Un grazie di cuore alla nostra
S.M.S., ed in particolare a Renato, vera
anima e cuore della spedizione.
Arrivederci a presto.
Allenatore della Selezione Calcio 5
Stefano POGGI
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I PREZZI

L’ANGOLO DELLO SPORT
(SOCIALE)

€ 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
ASSEGNAZIONE POSTI BARCA MULTEDO
SOCI IN SERVIZIO
1 Paolo CARPANETO
1978
10 Gianfranco VIGNOLO
2 Alberto CIVARDI
1978
11 Martino IVALDI
3 Tomaso NOCETI
1978
12 Mauro AMBROSINI
4 Mauro BERTORELLO 1981
13 Oscar TOMMASELLA
5 Armando VALLEBONA 1981
14 Luigi PAONE
6 Valter GULINATTI
1981
15 Adriana MANTOVANI
7 Marco TUBERTINI
1981
16 Gabriele MORANDO
8 Roberto ROGNA
1981
17 Marco POLLASTRI
9 ZOBOLI ZANIRATI
1985
18 Pino URBANI
1G iancarlo PIANO

Visitate il nostro sito
www.smspmgenova.it

SOCI IN quiescenza
1965
2 Giovanni RAVIZZA

1985
1985
1985
1985
1986
1988
1999
2000
2000
1969

SETTORE PESCA
Si comunica ai Soci la graduatoria
per l’assegnazione dei posti barca sul
litorale di Genova Multedo, in
concessione demaniale alla nostra
Società di Mutuo Soccorso. Si
precisa che dovrebbero essere
ricavati ancora quattro posti barca,
la cui verifica sarà possibile
effettuare solo dopo la collocazione
del secondo modulo abitativo.

Comunque le eventuali richieste,
dopo la pubblicazione della presente
circolare, saranno inserite in
graduatoria in base alla data di
arrivo delle stesse presso la Sede
Sociale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

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
via A. Cantore n° 2r. 16149 GENOVA
scritti con contenuti volgari, partitici o inutilmente faziosi
(valutazione insindacabile della Redazione). La rubrica della posta
tel. 010 - 4699126 fax 010 - 6400626
è
da intendersi come una bacheca ove i Soci possano dar sfogo alla
e-mail info@smspmgenova.it
propria creatività, all'arte o ad iniziative di rilevanza sociale e
benefica.
fino ad Aulla, e poi si sale, 50 km. di
tornanti sino al passa del Cerreto,
dove tre equipaggi hanno prenotato il
pernotto -l’evento sarà spunto per due
giorni di menaggio per jack-. Quindi
via verso Casina, convivio al Tingaver
gnocco fritto, salumi e birra, poi si fa il
giro dei castelli e giungiamo ai piedi
della pietra di Bismantova
(Castelnuovo né Monti) originale
montagna nei pressi della città con la
caratteristica cima piana, saluti agli
amici del Tingavert e riunione a Villa
Minozzo con grigliatona vigilesca.
L’unico un pò in ambasce era Jack,
che se continua così lo
soprannomineremo gas gas, perché da
velocità logica da perfetto mototurista
passa in due decimi a velocità work
con grande gioia di Ernestina, che a
volte sui sorpassi pare un’imitazione
di Snoopy quando emulava il Barone
per i giorni 9 e 10 giugno. Mi propone Rosso. Parmigiano, carne, tomini ed
Ci risiamo
Più che una rubrica di posta sembra il giro e visto che gioco in casa (il mio insalotona, dolci e vini locali caffettino
s e m p r e p i ù u n r o t o c a l c o paese -Villa Minozzo- dista solo km15 e tutti a letto, io, Cla e signore in loco
motociclistico, ma vista l’endemica da Casina) do subito l’adesione, km. 0,6 glio altri al passo del Cerreto
sterilità della colleganza, andiamo congiuntamente a mio fra Claudio km. 50 di curve a loro sconosciuto nel
con il resoconto del motoraduno di (Ottoboni) mentre Jack precetta Aldo buio più totale (un delirio). L’indomani
Casina (RE) al quale abbiamo aderito (Giordano) e Gigi (La cremeria -un si riparte sosta a Verrucola, suggestivo
con una ulteriore unità, sempre in suo amico-). Si parte, gli equipaggi borgo medioevale alle falde del
sono composti da me (Zobelix) e Cerreto, buon pranzo in locale
attesa di creare il nostro motoclub.
Cristina su Suzuki VStrom 650, caratteristico a prezzo contenuto
Ehhh vaiiiii!
Jack, il solito Maniscalco, zoccolando Claudio Ottoboni e Nadia Garbarini quindi rientro. Tutto bello, e la
in Internet và sul sito del motoclub su Honda Transalp 650, Jack domnda sorge spontanea, ....... Ma
“Tingavert” (in dialetto emiliano - Maniscalco e Ernestina su Suzuki quando potremo partecipare come
tengo aperto-)e vede che è previsto un 600 GSR, Aldo (Fred) Giordano e motoclub Polizia Municipale di
motoraduno in quel di Casina (RE) Cristina su Honda Hornet 600, Gigi e Genova?
consorte su Kawa E5. Autostrada
Paolo ZOBOLI

Nella foto di sinistra: i conducenti all’iscrizione a Casina in
ordine da sinistra a destra Cla, Zobelix, Fred, Gigi e Jack;
nella foto in alto: ai piedi della Pietra di Bismantova in ordine da
sinistra a destra Cris Zobelix, Fred, Nadia, Zobelix, Cla, Giger
Cris, Ernestina Jack;
nella foto sotto: gli equipaggi al consumo della grigliatona.
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LA DUCALE S.R.L.
AGENZIA GENERALE
CARIGE ASSICURAZIONI
Via Serra n°. 2 int. 6 - GENOVA Tel. 010 - 580.331
E' UTILE SAPERE CHE ...

C

La copertura assicurativa nel falso documentale

on l’avvento dell’informatica a prezzi accessibili a tutti, con
l’acquisizioni di nozioni tecniche di buon livello da parte di
bacini di utenza sempre più vasti e con l’innalzamento delle
tariffe assicurative, il tutto associato al sempre minor potere
d’acquisto delle famiglie ha portato ad una recrudescenza del
fenomeno del falso documentale relativo alla copertura
assicurativa. Il termometro del fenomeno si ha valutando
numericamente la quantità di documenti posti in sequestro dai
colleghi, drasticamente aumentati nell’ultimo anno, parimenti
effettuando la perizia dei reperti sequestrati si ha conferma che
nella maggior parte dei casi il falso è stato realizzato
artigianalmente, stampando matrici acquisite mediante scansione
e quindi artefatte digitalmente. Un primo inciso và fatto sui termini
da utilizzare nella redazione del sequestro e della relativa
comunicazione notizia di reato, nello specifico, qualora si stia
valutando un falso ci troveremmo di fronte ad una stampa in
quadricromia ink-jet e quindi è improprio definire questi
documenti realizzati mediante fotocopiatrice a colori. Appare
comunque utile utilizzare la già nota forma: “....omissis........ il
documento mostra molteplici indizi di falsità essendo difforme
dallo specimen fornito dallo Stato/Compagnia che ne ha curato
l’emissione per cui il reperto viene posto in sequestro ex art. 354
c.p.p. ed inviato all’Ufficio Falsi del Corpo per la relativa
perizia.........omissis......”. E’ opportuno adottare questa formula
onde lasciare l’adeguata autonomia all’autore della perizia
affinché ne certifichi l’autenticità senza peraltro sminuire l’operato
dell’Agente accertatore qualora il documento si riveli genuino. Nel
falso assicurativo è altresì facile rilevare polizze o certificati
realizzati su stampati genuini dismessi e apocrifamente compilati.
Rammento ai Colleghi che in questi casi va contestata l’infrazione
all’art. 648 c.p., avendo cura di acquisire in copia la denuncia di
furto/smarrimento degli stampati. Per il vero nella stragrande
maggioranza dei casi si tratta di sottrazioni classificate come
smarrimenti, infatti le Compagnie sostituiscono gli stampati con
modelli di nuova fattura, quelli obsoleti vengono affidati a corrieri
per lo smaltimento che a volte viene fatto direttamente nel
laboratorio del falsario, senza che la Compagnia ne abbia notizia.
Nei casi ove si rilevi la completa falsificazione si dovrà applicare
l’art. 485 c.p., sia che ci si trovi di fronte al solo tagliando, sia che
siano reperiti anche certificato, polizza o carta verde, ciò in
relazione al fatto che il contratto assicurativo in giurisprudenza
viene considerato una scrittura privata. Personalmente ho posto il
quesito al Dott. MORISANI, Procuratore Capo presso il Tribunale
di Genova, in quanto in passato si erano formate alcune correnti di
pensiero circa la presunta applicabilità dell’art. 477 e 482 c.p.
ricevendo però conferma dal Magistrato che l’unico articolo
correttamente applicabile resta il 485 c.p.. In vero la tematica si
era resa necessaria in quanto il 485 c.p. implica una querela
sporta da parte delle persona offesa finalizzata alla perseguibilità
del reo. Occorre in questo senso fare un poco di chiarezza
soprattutto sulle modalità d’intervento, l’Agente di Polizia
Giudiziaria trovandosi alla presenza di un reato deve relazionarne

In merito la competente Autorità Giudiziaria, assicurando la prova mediante
idoneo sequestro ex art. 354 c.p.p., se il reato è perseguibile a querela della
persona offesa e questa non la sporge non significa che l’Agente non sia in
presenza del reato e che quindi decadano i suoi obblighi istituzionali.
Ipotesi d’intervento
Abbiamo sottoposto a controllo un veicolo con contrassegno assicurativo e
relativa polizza interamente contraffatti: identificato compiutamente il
conducente, poniamo in sequestro ex art. 354 c.p.p. (se siamo soli Agenti
menzionare nel verbale di sequestro l’art. 113 D. Lgs. 271/89) il documento
apocrifo, il reperto fotocopiato va poi inviato all’Ufficio Falsi per la perizia, al
conducente viene eletto il domicilio per infrazione p.e.p. dall’art. 485 c.p. e
quindi si provvederà alla contestazione dell’art. 193 c.d.s.. Unico vincolo alla
procedibilità è rappresentato dalle 48 h. massime tra il momento del sequestro
e il deposito in procura. Si provvederà quindi a comunicare per iscritto alla
Compagnia assicuratrice i parametri della segnalazione onde poter permettere
al loro ufficio legale di sporgere l’eventuale querela. Sulla Intranet nell’area
riservata alla Polizia Municipale è stata inserita una cartella
dedicata al falso documentale, recentemente ho inserito una sotto
cartella dedicata alle coperture assicurative.
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

IDEA GRAFICA BY ZOBELIX
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