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UNA
GIORNATA
INDIMENTICABILE

Q

uando c’è la consapevolezza di
aver trascorso una giornata
speciale, meravigliosa,
condivisa con altre persone che
hanno avuto la stessa sensazione,
allora il termine INDIMENTICABILE
è veramente quello più appropriato!
La “Giornata Indimenticabile” sabato 14 giugno -, inserita nel
calendario delle manifestazioni del
nostro 120°, è stata dedicata ai
bambini ricoverati presso il reparto
emopatico-oncologico dell'Istituto
“G.GASLINI”. Il programma della
giornata, impegnativo come
organizzazione logistica, ha previsto
il trasporto in pullman dei 27
bambini di etnie diverse,
accompagnati dai loro familiari e
supportati dai volontari dell'Ass.
Bambini Emopatico-Oncologici, da
Genova a Montoggio, dove alla
confluenza dei torrenti Laccio e
Pentamina hanno potuto pescare
delle trote, immesse in acqua il
giorno precedente, aiutati nell'azione
di pesca dai nostri volontari. Prima di
farli pescare, si è consegnato ai
bambini una canna e un mulinello,
che è rimasto poi di loro proprietà,
insieme con i gadget del 120°, così
come graditissima è stata la
consegna di una piccola coppa,
offerta dal Comune di Montoggio, a
tutti i bambini che hanno
successivamente consumato un
pasto frugale nei locali della palestra
comunale, e che poi, nel pomeriggio,
si sono divertiti cavalcando nello
splendido parco comunale un cavallo
davvero “tranquillo”.
Ma è stato veramente
indimenticabile vedere il sorriso dei
bambini, alcuni dei quali su
carrozzella, nel momento in cui
recuperavano le trote catturate, o
quando venivano fatti salire sul
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CONCORSO
NAZIONALE
PER TRE BORSE DI STUDIO
Riservate a studenti universitari
sul tema: “Arnoldo Farina
fondatore di UNICEF Italia e le
Società di Mutuo Soccorso in
Italia, due ideali a confronto“
Si è tenuta venerdì 13 giugno,
nell'aula Mazzini di Palazzo Balbi, la
conferenza stampa, indetta
dall'Università degli Studi di
Genova, per la presentazione del
concorso nazionale di cui al titolo del
presente articolo. A tale conferenza
stampa, presieduta dal prof. G.
Bignardi, rettore dell'Università
degli Studi di Genova, erano inoltre
presenti il dott. G. Guerrera, vice
presidente UNICEF Italia, F. Cirio,
presidente provinciale UNICEF
Genova, la prof. M.G. Bottaro
Palumbo, direttore del Dipartimento
di Ricerche Europee, la prof. M.A.
Falchi, preside della Facolta’ di
Scienze Politiche e l'estensore del
presente articolo, nella sua qualità
di Presidente della nostra Società di
Mutuo Soccorso. L'iniziativa,
inserita nel programma delle
manifestazioni per il 120° di
fondazione della nostra SMS, si
avvale della prestigiosa
collaborazione dell'Università degli
Studi di Genova e del Comitato

dorso del cavallo e accompagnati
nel breve percorso nel
parco.
Quegli occhi sorridenti che
trasmettevano quel gioioso
momento sono stati per tutte le
persone coinvolte nell’
organizzazione, il riconoscimento
più bello e prezioso del valore di
quella giornata.

Ettore GUIDUCCI
Si ringrazia per la preziosa
collaborazione
la Provincia di Genova, il Comune di
Montoggio, il Gruppo Protezione
Civile di Montoggio di Genova, il
Comitato Provinciale Arci Pesca, la
F.I.S.A., l’A.B.E.O., la Croce Verde
di Genova-Quinto, il punto vendita
“Dì per Dì” di Bolzaneto, le Corderie
Nazionali e la SHIMANO.
I Soci della nostra S.M.S.
impegnati nella giornata sono
stati
S. Antonioli, C. Barbieri, P. Cordero,
L. Crivellini (e consorte), A.
Cucinotta, P. De Caro (e consorte),
F. De Lorenzi, I. Fimiani, M. Dapelo,
S. Prossen, M.T. Sabatino, P.
Zanirati e P. Zoboli.
E POI .......
dopo l’anno sorso, anno nel quale
abbiamo iniziato questa
collaborazione con l’A.B.E.O. e
quindi con l’Istituto Gaslini, la
nostra Società ha deciso di ripetere
l’evento con cadenza annuale e, per
fare fronte alle grosse difficoltà
incontrate nella prima edizione, il
Presidente ha individuato in Vignolo
(fessua) il motore pulsante
dell’evento. E così è stato: Gian si è
davvero superato riuscendo a
portare a termine l’evento senza
alcun intoppo ................
GIAN sei stato grande

Provinciale UNICEF di Genova, e per
il conferimento delle 3 borse di
studio, prevede rispettivamente euro
2.000, 1.000, 500 (lordi). Nei vari
interventi è emerso il notevole valore
sociale dell'iniziativa che propone
una riflessione su due ideali, l'uno
basato sul riconoscimento dei diritti
dell'infanzia e sulla loro difesa, l'altro
sulla nascita e crescita di quel
movimento solidale, mutualistico, e
di difesa dei diritti dei lavoratori.
Stimolare l'attenzione degli studenti
universitari italiani su queste
tematiche sarà anche un momento
di verifica della visione che le nuove
generazioni hanno nei confronti di
quei valori, di cui Arnoldo Farina e
l'UNICEF, e le Società di Mutuo
Soccorso, sono stati e sono
protagonisti, in quel meraviglioso
universo della solidarietà.

Ettore GUIDUCCI
Si informano tutti i lettori di VIA
LIBERA che il testo del bando di
concorso e la scheda per
l'iscrizione sono visibili sul sito
della nostra S.M.S., Che
ricordiamo essere :
www.smspmgenova.it

ABBIGLIAMENTO UOMO E DONNA

OPERATORE COMMERCIALE CONVENZIONATO
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L’EVENTO
IL SETTORE MOTO HA ORGANIZZATO IL

1° MOTORADUNO INTERNAZIONALE
RISERVATO A FORZE DI POLIZIA
Sabato 7 si parte presto per allestire
l'accoglienza presso il quartiere
fieristicom, dove viene posizionato un
arco e un festone gonfiabili che ci ha
imprestato Maurizio (ROGNA) gentilissimo come sempre - su cui
abbiamo issato lo striscione del settore
moto che abbiamo fatto realizzare per
l'occasione. Incredibile ma vero: il
primo a giungere è il collega che arriva
dalla Basilicata - conduce un Honda
Transalp - che è partito la sera prima
alle 16,00, in solitaria: ha fatto tappa
notturna nei pressi di Ancona: un vero
“pazzo” che ha riscosso la nostra più
grande stima (della serie: non serve
l'Elefante per mettersi alla prova). Ma
non è finita: dopo il giro alle Cinque
Terre (km.279) lui ha fatto un ulteriore
giretto fino a Dalmine (BG) per poi
tornare il giorno dopo, con il collega
della Polizia Locale di Dalmine, in
servizio. Per ultimi arrivano i colleghi
giunti dalla Francia (Polizia
Municipale di Nizza e Montecarlo) che
fanno parte del M.C. Blue Knights - i
cavalieri blu -, club presente in tutto il
mondo e riservato ad appartenenti
delle forze dell'ordine. In servizio in
divisa ci sono due colleghi della Polizia
Provinciale, i nostri colleghi di scorta,
il Doblò con il vettovagliamento, il
camper (definito amichevolmente
“della MONTI”) e i colleghi di Rapallo,
oltre il mitico Cinghialotto (Fulvio) e a
GIARDI in sella a due delle nostre
vecchie Guzzi T5. Alle ore 11,00 si
parte per giungere sul Bracco - via
Aurelia - per consumare il pranzo al
sacco. Un simpatico “siparietto”
avviene in quel di Bogliasco: noi,
scortati dalle moto di servizio,
procediamo incolonnati, quando, a un
certo punto, uno scooterista estraneo
al corteo affianca Attilio (però c'è da
dire che è stato sfortunato) e con fare
amichevole gli dice: “ma che cazzo
vogliono ‘sti stronzi in divisa? se volevo
fare la coda prendevo la macchina e
non adoperavo la moto” (cercando
conferme proprio in Attilio). Risposta:
@#??#@!!!! Risultato: scooterista che
dice: “ah, no, no, scusa ....ehm .....
ciao!!!” Prima traversina laterale - si

narra che fosse un vicolo chiuso senza
accessi - e lo scooterista non c'è più.
Poco prima di giungere a Sestri
Levante, il collega Monegasco resta in
panne a causa della bassa velocità
mantenuta fino a quel momento, così il
motore H.D. 1600 c.c. a benzina si è
ingolfato fatalmente. Attendiamo per
verificare se sia sufficiente il
raffreddamento, ma non ottenendo
risultato consiglio il collega di tentare
la sostituzione delle candele. In effetti
quelle montate sembrano più
carboncini da disegno che elettrodi.
Sostituite le candele, si riparte e
guadagniamo uno slargo sul Bracco,
dove forniamo ai partecipanti lo
zainetto con le vivande. Sosta in
perfetto stile zingaresco con
Cinghialotto che “dà il bianco” con il
cancello di servizio, lasciando peraltro
allibita una pattuglia di C.C.
incontrata sul percorso. Largo giro
sulle curve del Bracco e poi giù a
Monterosso. Troviamo un collega che
peraltro ci attendeva, come da accordi,
sul lato ponente del paese, mentre noi
siamo scesi da levante. Poco male
sistemate le moto ci inoltriamo a piedi
nel borgo. Foto di rito, bevanda
defatigante e previo contatto telefonico
con i colleghi di Riomaggiore, ci
avviamo per la provinciale. I colleghi,
squisiti, ci attendono in una piazzola
laterale della provinciale riservataci
per la sosta, dove ci troviamo un
pullman del Consorzio delle Cinque
Terre messo gratuitamente a
disposizione con tanto di autista che ci
porta fino al borgo e poi ci attende per
riportarci alle moto, dopo un oretta.
Borgo bellissimo, anche visto dall'alto.
Per il ritorno arriviamo fino a La
Spezia; rifornimento e via
sull'autostrada per il ritorno. Poco
prima di Sestri Levante, il collega di
Nizza fora la posteriore e se la ripara,
riuscendo a ripartire dopo 15 minuti.
Durante tutta la giornata solo due
gocce di pioggia sulla discesa per
Monterosso; in compenso da Sestri
Levante a Genova ... acqua: ma che
bikers saremmo senza un poco di
liquido! A Genova Est ci dividiamo, io

accompagno i transalpini all'albergo
da loro prescelto e poi concordo con i
colleghi di Tursi per il ricovero dei
motocicli per la notte. Cena notturna
con i francesi nel centro storico e poi
all'una ... finalmente a letto. Sei e
trenta, sveglia e rendez-vous con la
Paperika, zainetto dell'occasione, per
poi andare alla S.M.S. dove troviamo
il collega di Dalmine, con veicolo di
servizio, la G.d.F. e Sgrunf (Marietto
MINISTERI) con un cadavere Guzzi
con le insegne della Croce Rossa.
Battute scontate, e, dopo la
colazione, si riparte: Mario percorre
circa 18 metri e la moto si ferma.
Fortunatamente, dopo pochi minuti
riesce a riavviarla; poi porterà a
termine il giro senza ulteriori
inconvenienti. Si va incolonnati come
da copione fino al Duomo dove ci
attende mons. Molinari che recita la
preghiera del motociclista: direi
“belle parole”; terminato il rito, il
Presidente della S.M.S. Prende il
microfono e organizza le premiazioni
chiamando a fianco a sé ... il
sottoscritto, indicandolo come il
presidente del nostro MOTOCLUB (e
non è poco per chi conosce tutta la
nostra storia). Grande commozione e
ringraziamento pubblico degli amici,
quindi posteggio in piazza Matteotti
con visita al Ducale. Qui veniamo
raggiunti dal nostro futuro: Zoe (figlia
di Giulio e Monica) e i miei nipotini
Jobbino e Jerush (fantastici bimbi
del PUIXIO e della Annina). Quindi si
riparte per Palazzo Tursi, dove
vediamo il Violino di Paganini
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e la sala dei matrimoni (un “grazie”
ai colleghi della Maddalena e ai
custodi del museo). Altro siparietto
del collega Monegasco: davanti
all'ingresso di Palazzo Tursi si
accalcano i numerosi partecipanti ai
matrimoni della giornata, la H.D.
con i soliti problemi di carburazione
tira a spegnersi e lui non può che
amabilmente ... sgasare. Fiamme
d'inferno dagli scarichi e adeguata
nuvola pestilente; alcuni invitati si
trovano improvvisamente con il
vestito ... di un altro colore.
Quindi giro della città per giungere
alla sala chiamata dove
consumiamo il pasto (buona qualità,
ma indubbiamente caro). Un
pensiero a PRIANO (panificio di
Voltri) che come sempre si è
superato offrendo focaccia e dolci
gratuitamente. Visto il tempo
inclemente i colleghi francesi ci
salutano e si avviano verso casa,
mentre la maggior parte decide di
terminare la giornata con un caffè da
Richetto, alcune gocce d'acqua ma
niente di più. Commiati del caso,
con invito da parte del collega
bergamasco per il motoraduno
organizzato da loro per il prossimo
28 settembre; ma questa è un'altra
storia.

Paolo ZOBOLI
(ZOBELIX)
Il CD con le foto della
manifestazione è a disposizione
dei soci previa richiesta in
redazione
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MATRIMONI - COMUNIONI
CERIMONIE
FESTE A SORPRESA
LOCALE CON CAPIENZA
DI 400 POSTI

TIRO A VOLO

R

isultato prestigioso di
Luciano Maggioncalda
nel Campionato
Italiano di Tiro a Volo
per Polizie Municipali, svoltosi a
Napoli, che lo ha visto
conquistare il titolo nella
categoria Veterani per la
specialità del Double-Trap. Il
bravo Luciano, da anni emigrato
in terra di Toscana, ha coronato
un lungo inseguimento allo
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scudetto tricolore, avendo in
precedenza collezionato una
serie di secondi e terzi posti, ma
a Napoli, Luciano, con una
prima serie di piattelli centrati
strepitosa (23 su 25), toglieva
morale e velleità agli avversari
,salendo finalmente sul primo
scalino del podio! Ancora
complimenti e buon
proseguimento sia di
quiescenza, sia di attività
tiravolistica.

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

La Nazionale di Tennis della Polizia Municipale
Vs
la Rappresentativa Polizia Interforze
Il previsto incontro amichevole di
Tennis tra la Nazionale della
Polizia Municipale (A.S.P.M.I.) e
quella della Polizia Ungherese
non si è potuto svolgere per
improvvisi impegni della
compagine magiara, per cui
Gianni NOLI, Responsabile
Tecnico della Nazionale della
P.M. ha dovuto sopperire con
una Rappresentativa di varie
Forze di Polizia, che il 25 Giugno,
negli impianti sportivi del Tennis
Club Pegli, si sono affrontate in
due incontri di singolo e due di
doppio. La Nazionale della Polizia
Municipale era formata da
Umberto BREDA di Padova,
Federico IGNESTI di Firenze,
Domenico FRANOLLI, Dario
PRONO di Torino, Nicola PIRRO
di Campione d'Italia e Marco
FERRI di Vetralla (VT),mentre la
Rappresentativa Interforze
vedeva scendere in campo Pietro
GHISU della Polizia di Stato
(Questura), Gaetano GRANDIS
della Guardia di Finanza, Curzio
GHEZZANI della Polmare, Paolo
MORET della Polstrada di
Sondrio, Stefano
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CERVETTI del Comando
Provinciale dei Carabinieri e
sempre dei Carabinieri, Marco
TRIFASI del Comando Stazione di
Voltri. Per gli spettatori presenti è
stato un buon spettacolo
agonistico e tecnico, in quanto
sono scesi in campo giocatori
con classifica F.I.T. di 3 / 1, che
hanno strappato convinti
applausi per molte giocate
spettacolari, e i giudizi positivi del
Segretario Nazionale A.S.P.M.I.
Umberto UGOLINI e dell'addetto
Stampa A.S.P.M.I. Aldo DIDDI,
entrambi con un passato
(abbastanza recente) di tennisti
di buon livello. Il risultato di
questa piacevole amichevole è
stato di 3 a 1 per la Nazionale
della Polizia Municipale, ma,
come giustamente faceva notare
il bravo Gianni NOLI, il miglior
risultato è stato quello di aver
trascorso una giornata di
piacevole agonismo,
perfettamente inserito nel
contesto delle manifestazioni del
120 ° anniversario di fondazione
della nostra S.M.S.

Ettore GUIDUCCI
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La ministoria del Corpo della
Polizia Municipale di Genova e
i suoi rapporti con la città in
una mostra intinerante.
Tra le manifestazioni per il 120° anniversario di fondazione della nostra Società
Mutuo Soccorso, è stata allestita una mostra itinerante sulla storia del Corpo
della Polizia Municipale genovese, i suoi rapporti con la città,dalle origini ai
giorni nostri. Tale mostra è stata curata dal socio Fabrizio BAZURRO, autore del
libro sulle vicende del Corpo durante la seconda guerra mondiale, e dal nostro
ex-Comandante, gen. Niccolò BOZZO, con la preziosa collaborazione delle
Sezioni A.N.P.I. di Voltri e Prà. Nel percorso virtuale della mostra viene
presentata l'origine del Corpo, della ispirazione democratica che lo ha
contraddistinto in tutte le fasi della storia nazionale, illustrando poi lo sviluppo
avuto e l'accrescersi delle mansioni attribuite al Corpo stesso, per fare fronte alle
esigenze di una società sempre più complessa. La mostra ha avuto il suo
collaudo nei mesi di aprile e maggio, in occasione delle celebrazioni per la
ricorrenza della Liberazione di Genova, partendo il 14 Aprile dal teatro di Voltri,
per passare poi nelle sale comunali di Prà. All'inaugurazione era presente il
nostro Comandante, dott. Roberto MANGIARDI, l'assessore comunale
Francesco SCIDONE, il presidente dell'A.N.P.I. regionale Fulvio CEROFOLINI e
rappresentanti del Municipio del Ponente. Dopo la pausa estiva, la mostra
dovrebbe riaprire i battenti il altri Municipi cittadini, per concludere il suo
itinerario presso l'Auditorium del “Matitone”, dove, a partire dal mese di
Novembre, saranno organizzate visite delle scuole genovesi, agli alunni delle
quali verranno consegnate copie del volume ”Genova, la Liberazione, i Vigili e
altre storie …” realizzato dal socio Fabrizio BAZURRO.

VENTO IN POPPA...........
CIURMA DI MALAFFARE

LA REDAZIONE

I

l 31 maggio e il 1°giugno 2008 si è svolto a Genova il 1° Trofeo Interforze di Vela
con la partecipazione del nostro equipaggio composto da Roberto GHEZZI,
Massimo DAPELO, Rinaldo MELCHIORI, Maurizio CASAZZA, Sauro BRIASCO e
Carlo BISIGHINI. Il Trofeo si è disputato al meglio delle cinque regate su
imbarcazioni Beneteau First 7.5. Il risultato è stato più che lusinghiero con un
brillante 2° posto; al 1° posto il forte equipaggio della Capitaneria di Porto, al 3° la
Polizia di Stato e al 4° la Guardia di Finanza. All'iniziativa è stato dato notevole
risalto dagli organi di informazione poiché ufficialmente inserita nel programma
della Millevele 2008. Nella foto, scattata in occasione della premiazione del 02
giugno, da sinistra: Maurizio CASAZZA, Massimo DAPELO, Roberto GHEZZI, Carlo
BISIGHINI e Rinaldo MELCHIORI.

Massimo DAPELO

Ancora vice-campioni italiani!
Ulteriore egregio risultato dei nostri ragazzi (si fa per dire!)all'undicesimo
campionato italiano di calcio a “5,tenutosi a palermo dal 21 al 28 Giugno,sotto
l'egida dell'ASPMI. Dopo aver battuto le compagini di
PALERMO,PESARO,TARANTOEE BARI, i ragazzi si Arrendono solo a due
minuti dalla conclusione della finalissima contro la corazzata di S.Severo di
Puglia, causa una fortunata (per loro) deviazione del pivot pugliese,che
insaccava di “schiena”, involontariamente,il pallone in rete. Mai come
quest'anno si è arrivati ad un passo dal titolo. Oltre alla comunque prestigiosa
piazza d'onore (già ottenuta 6 volte nelle undici edizioni), la nostra squadra ha
collezionato il premio per il miglior giocatore del torneo con Igor GREGOLI e
quello del miglior portiere con Fulvio ferretti,che ha subito solamente 8 reti in
tutto il campionato. Come sempre il nostro gruppo è stato apprezzato,non
solamente per i meriti sportivi,ma per quella giovialità e simpatica goliardia,che
ci ha accompagnato per tutto il periodo di soggiorno nella splendida terra di
Sicilia. E' d'obbligo rivolger un sincero ringraziamento alle aziende genovesi:
Cooperativa Taxi, Ottica Sparviero, Mako, Arkitec, Ilse segnaletica, che, grazie
al loro contributo, hanno consentito di alleviare le enormi spese che il gruppo ha
dovuto sostenere. Questi i partecipanti alla trasferta siciliana: G.Canepa,
D.Cherullo, M.Costigliolo, A.Fanti, F.Ferretti, F.Gennaro, I.Gregoli, R.Lembo,
M.Mariotti, R.Melchiori, M.Ottolini, S.Poggi, M.Suanno e la piccola Serena

Renato LEMBO
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Le nuove convenzioni
CASCO BENE
Via Cantore n°. 17 rosso e terminal traghetti
caschi motociclistici aerografati personalizzabili, personalizzazione artistica
di qualsiasi supporto - sconti a partire dal 10 %
TARANTOLA ALBERTO
P.zza San Pancrazio n°. 9
ingrosso biancheria, maglieria e merceria
LA GRANDE MELA
Via T. Invrea n°. 64 rosso
viaggi di ogni tipo - sconti a partire dal 10 %
ISTITUTO GIORGI ALARICO
P.sso Ponte Carrega n°. 30 r. e Via Vezzani n°. 21 r.
prestazioni sanitarie diagnostiche e curative
OTTICA LEPRI
Via Fieschi n°. 46 rosso
occhiali di ogni tipo - sconti del 30 %
A & M INTIMO MODA MARE
Via Torti n°. 140 rosso
intimo & altro - sconti a partire dal 10 %
STILE LIBERO
Via Andrea Costa n°. 13 rosso
taglio e piega uomo e donna - sconto a partire dal 15 %
SAMPIERDARENA GOMME
Via Sampierdarena n°. 56 rosso
pneumatici - sconti a partire dal 25 %
Z.B.K. ZENA BIKERS
Via Buffa n°. 15 rosso
tutto bikers - sconti a partire dal 15 %
LAVARAPIDO DI QUALITA’
Via Fieschi n°. 115 rosso
Lavaggi di ogni tipo a prezzi agevolati

PARLANDO DI STORIA
Lustro che deriva dall’orgoglio di un antico passato che ci lega indissolubilmente
con la città e i suoi abitanti , ma non solo. Parlando non molto tempo fa con il
Presidente si è finiti con l’interloquire sul terremoto di Gemona, e nel contesto del
discorso apprendevo che vi era la possibilità di reperire alcuni fotogrammi relativi
all’intervento della Polizia Municipale di Genova (allora Vigili Urbani) intervenuta
in aiuto delle popolazioni colpite. A prescindere dallo specifico, che mi vedeva
coinvolto in prima persona, ma questa è un’altra storia che forse narrerò in un
prossimo numero, ho esternato al Presidente l’idea di tentare di reperire e
raccogliere dai vari Soci, molti ormai in quiescenza, attraverso documenti in
immagini e ricordi scritti, gli episodi che ci hanno visto impegnati in prima linea per
portare aiuto a chi soffre. Posso pensare alle calamità naturali, alle iniziative,
anche se più recenti per i bimbi del Gaslini e non solo, potremmo cercare di reperire
documentazioni relative alle feste organizzate per i nostri figli, con i simpatici
siparietti che ci vedevano impegnati anche come estemporanei attori. Come al
solito questa non è che una idea, chi volesse partecipare attivamente con l’invio
del materiale, anche se soltanto brevi memorie scritte potrà farlo pervenire presso
la nostra sede ... Per non dimenticare la NOSTRA storia.

Paolo ZOBOLI

Organo ufficiale della Società Mutuo Soccorso Polizia Municipale di Genova

………Ennesimo
successo

ATTILIO in finale

Come tutti gli ultimi anni, nei giorni
15-16-17 maggio u.s, abbiamo
partecipato ai Campionati Italiani di
Nuoto riservato alla nostra Categoria.
Posso tranquillamente affermare che
la trasferta è stata l'ennesimo
successo: questo non è riferito ai soli
risultati sportivi che comunque
vanno sottolineati, in quanto molti di
noi si sono conquistati dei titoli
Italiani, numerosi piazzamenti e il
quarto posto finale di squadra; ma
soprattutto è da sottolineare la
partecipazione di soci e famiglie, tanto
da raggiungere il numero record di 32
partecipanti. Questo al di là del
risultato sportivo è quello che mi
gratifica di più. Certo la trasferta è
stata agevolata da numerose
componenti che vanno dall'ottimo
prezzo del soggiorno alla locazione del
villaggio che si prestava benissimo a
una micro-vacanza, ma sta di fatto
che c'è stata la volontà da parte dei
soci di partecipare, e questo è lo
spirito con cui ho iniziato questa
avventura, e credo sia lo scopo
principale della nostra associazione.
Spero che con lo stesso spirito, molti
di quelli che leggeranno questo
articolo, vorranno e potranno
partecipare al Trofeo di Nuoto che si
terrà domenica 9 novembre presso la
piscina “I Delfini” ubicata all'interno

I NOSTRI NUOVI ALLENATORI
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della fascia di rispetto di Genova Prà,
a conclusione delle manifestazioni
celebrative del 120° anno di vita della
nostra associazione. Chiaramente,
siccome sono molto democratico,
alcuni di quelli (sto parlando con te ...)
che leggeranno quanto sopra, sanno
benissimo che se avessero intenzione
di non partecipare... FINIREBBERO
IN ACQUA VESTITI!!!!! Pertanto siete
liberissimi di fare come meglio
credete. Grazie a tutti, alla prossima.

L'ir-responsabile
del settore Nuoto

Attilio PERASSOLO
Ah! Quasi dimenticavo
per incrementare
ulteriormente le file dei
soci nuotatori abbiamo
ingaggiato due
allenatori d’eccezione,
immortalati qui accanto
p o c o d o p o l e
qualificazioni dei
Campionati Italiani

Organo ufficiale della Società Mutuo Soccorso Polizia Municipale di Genova

SEMPRE E COMUNQUE
..... 2 RUOTE!!!
Dopo il mitico 2006, che ci ha visto
protagonisti nel panorama
nazionale, come organizzatori del
Campionato Italiano di Ciclismo su
Strada, con le due prove a
cronometro (abbiamo corso sulla
strada Aldo Moro) e in linea, il 2007
è trascorso, per noi della sezione
"Ciclismo", con ritmi decisamente
blandi, qualche sporadica uscita, a
volte anche svogliata, ma era
ampiamente prevedibile dopo la
full-immersion dell'anno
precedente. Quest'anno la
premiata ditta "Gulinatti-Nobile",
attempata, piena di acciacchi, ma
mai doma, si rimette in gioco, e
cogliendo l'occasione del 120°
anniversario della nostra società,
organizza una gara a cronometro
aperta a tutti, con classifica
riservata alle Forze dell'Ordine e
dell'Esercito. L'evento si
concretizzerà il 14 settembre 2008
alle ore 10:00 sulla strada
panoramica del Monte Fasce,
sperando, che la manifestazione
riscuota successo, così da poter
essere ripetuta negli anni prossimi.
Oltre a quest' impegno, stiamo
programmando alcune gite sociali
delle quali al più presto esporremo
calendario. Nel frattempo io e
Alessandro Gonella, in arte
Dartagnan, ci siamo iscritti al
circuito granfondistico, del "Giro
delle Regioni", con l'intenzione di
finire tutte le prove decorosamente
(io sono arrivato in fondo alle 7 gare,
mentre Alessandro si è classificato
7° della sua categoria al Regioni e 3°
alla Coppa Liguria). Gli altri
appartenenti al gruppo li possiamo
dividere in questi sottogruppi: "i
pigri" alias Nobile, Novelli e Finessi,
quasi fidanzati in casa, che
pedalano ma non partecipano a
nessuna competizione; "le meteore"
Benzini e Nistri; "gli eterni domani

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

LA POSTA DEI SOCI

comincio" Canu e Giannelli; gli
individualisti "Brontolo" Porcile e
"100.000km" Marra, al quale tutti
auguriamo una felice risoluzione
dei suoi problemi di salute.
Confidiamo, inoltre, nell'innesto di
due nuovi praticanti nelle figure di
Enante e Speciale, anche loro
dicono di pedalare ma ... Esterni
alla società alcuni soci sul ponente
il "Serioso" Bertania, e "il veloce"
Repetto: un neo-assunto che dopo
il brillante risultato al Campionato
Italiano ASPMI è stato convocato in
"Nazionale" per partecipare ai
"Campionati Europei" che si sono
svolti in Olanda il 7 giugno 2008
dove, dopo una gara massacrante
per lunghezza (150 km circa) e
ritmo (il vincitore ha chiuso nel
tempo di 3h e 12 ' a una media di 49
Km/h) ha portato a casa un 78°
posto. Con noi pedalano anche altri
amici fra cui lo sponsor storico
"Enrico Maragliano" e
l'irraggiungibile, Giovanni Fabbri ,
in arte "Aserix" vincitore del Giro
delle Regioni 2007, e secondo
quest'anno a causa di due forature
nella gara d'esordio e in quella di
chiusura. La parte turistica,
programmerà nel mese di maggio,
come tutti gli anni una "zingarata"
ciclo-turistica di 3g giorni in una
regione italiana ancora da definire.
Ringraziamo gli sponsors della
nostra società ciclistica "Centro
Collaudi Valbisagno", Gecar
(concessionaria BMW , il mobilificio
Lagomarsino e Basso che da anni
credono in noi e ci sostengono. Per
ogni riferimento e informazione il
sottoscritto è sempre a disposizione
presso la sez. Staglieno.

Il responsabile
del settore ciclismo

Valter GULINATTI

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.

LA GIACCA TECNICA DA MOTO
Per tutti i Soci che hanno prenotato (e pagato) la giacca tecnica da moto, in data
odierna (n.d.r. 23.07.2008), dopo reiterati contatti telefonici tenuti insieme con
Paolo DE CARO con vari dipendenti della SAUDI ARABIAN AIR LINE siamo riusciti
a individuare le giacche spedite dal Pakistan, attualmente sono depositate in un
magazzino di Milano e verranno inviate domani in quel di Genova ..............
EVVIVA!!!!! Ora le notizie tristi, il pakistano, che parla solo pakistano, male si è
spiegato con “Saddam” peraltro fuorviato dalla prima spedizione che gli era stata
recapitata a casa come da accordi intercorsi. Le giacche che tutti aneliamo sono
state inviate in n°. 7 colli regolarmente accompagnati da fattura e spese di
spedizione a carico del venditore ... PERO' ... giungendo in dogana, per ritirarle
bisogna sbrigare le dovute formalità, quindi corrispondere l'I.V.A. e le spese di
sdoganamento (fortunatamente non sono di pelle), l'esatta spesa da sostenere la
si sapra' soltanto nella giornata di venerdì colloquiando con lo spedizioniere (se
qualcuno conosce in dogana ce lo faccia sapere con urgenza), da alcune
informazioni avute da uno spedizioniere di Sampierdarena si potrebbe pensare a
circa € 15,00 in più a giacca. Vien da sé che è essenziale, al momento dell'arrivo
della merce, effettuare le operazioni entro gg. 10 per cui risulta impossibile
recuperare la cifra da tutti i soci che hanno prenotato il capo, quindi io e DE CARO
anticiperemo i circa € 1500,00 necessari in attesa di riaverli dai singoli soci al
momento della consegna del capo. Appena possibile sarà comunicato l'esatto
importo e il luogo di consegna.
Paolo ZOBOLI
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LA DUCALE S.R.L.
AGENZIA GENERALE
CARIGE ASSICURAZIONI

LA PROFESSIONALITA’ DELLA POLIZIA MUNICIPALE
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.

Appare quanto mai di attualità il tema relativo alla guida in stato di
ebrezza dovuto all’assunzione di sostanze alcooliche e stupefacenti,
nonché le modalità operative in caso di rifiuto di sottoporsi alla prova
tecnica. Senza doversi dilungare su poco utili disquisizioni accademiche,
accanto viene riprodotto uno specchietto aggiornato alla più recente
normativa, redatto da personale in servizio presso l’Ufficio Infortunistica
del Corpo. Ritengo che nella sua sinteticità sia un valido aiuto per la
corretta applicazione della norma.
Paolo ZOBOLI

OPERATORE COMMERCIALE CONVENZIONATO
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