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utto diventa possibile, sulle ali
dell'entusiasmo, della
determinazione e dell'amore si
possono raggiungere altezze inaspettate.
Sono anni ormai che la nostra Società di
Mutuo Soccorso in collaborazione, ma
che dico, in perfetta sinergia con i
volontari di A.B.E.O. (Associazione
Bambino E mopat ico Onco log ico )
organizza una giornata dedicata allo
svago dei nostri piccoli amici. Ogni anno,
per tempo, ci vediamo innanzi ad una
buona pizza con alcuni nostri Soci che da
sempre hanno scelto di collaborare
attivamente a questa iniziativa ed alle
altre legate ai piccoli degenti, al fine di
individuare il programma della giornata,
prima ovviamente di attivarsi per
giungere alla sua realizzazione. Bene,
dopo questa prefazione giungiamo ai
primi giorni di gennaio, quando ricevetti
una telefonata dall'AMICO (Collega della
P.L. di Milano) Domenico MIMMO
MONOPOLI, il quale conoscendo il nostro
impegno nel sociale, mi chiese se
potessimo fornire un poco di assistenza
logistica per un'iniziativa che avrebbe
visto protagonista la Polizia Locale di
Milano, al fianco della Cooperativa Radio
Taxi di quella città e che analogamente a
noi, ogni anno accompagnavano in una
giornata di svago i piccoli degenti
dell'Istituto Don Gnocchi (tutti affetti da
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gravi handicap psicofisici). Mi rendevo
immediatamente disponibile a soddisfare
quella richiesta e MIMMO mi metteva in
contatto telefonico con Claudio ARALDI,
responsabile dell'evento per la parte
curata dalla Cooperativa Radio Taxi di
Milano. Dopo il primo contatto telefonico
avevo modo di conoscere Claudio durante
la sua prima visita all'Acquario di
Genova, struttura da loro individuata
come meta della gita, verificando insieme
a lui l'accessibilità della struttura da
parte dei ragazzi nostri ospiti, visita
preventivata per il 23 maggio. E' strano,
150 km. di distanza, una città di
provenienza molto diversa, un lavoro
diverso, un dialetto diverso ma un
minimo comune denominatore come
l'amore verso chi soffre, la volontà di
aiutare chi è più penalizzato di noi sono
ottimi stimoli che ti permettono di trovarti
subito in sintonia con chi, fino a pochi
attimi prima, era un perfetto sconosciuto.
E' bastato un attimo, ci siamo visti con i
Colleghi del gruppo assistenza bambini,
abbiamo interpellato Federica DI
CLEMENTE (la nostra referente tra i
volontari di A.B.E.O.) e si è deciso di
vivere la giornata del 23 maggio tutti
assieme stillando un programma comune
che vedeva la mattinata trascorsa
all'Acquario, seguita dal pranzo da servire
in zona e quindi il giro del Porto con le mo-

pprofitto dell'ospitalità che la
Società di Mutuo Soccorso mi
concede su VIA LIBERA per
condividere con voi, colleghi in servizio ed
in quiescenza, alcune riflessioni. Abbiamo
portato a termine l'opera di riscrittura delle
regole che disciplinano la nostra attività
professionale. E questo è avvenuto in un
periodo molto particolare per il nostro
Paese: la crisi economico-finanziaria
globale si è abbattuta sia sul settore
privato, aumentando le difficoltà delle
attività produttive e commerciali, sia su
q u e l lo p u b bl i c o , i mp o n e nd o u n
contenimento delle spese che si è tradotto
nell'impossibilità di aumentare il monte
salariale, nella riduzione sensibile delle
spese di investimento e nel contenimento,
fino allo spasimo, delle spese di
funzionamento del nostro Corpo. Ciò ha
comportato talvolta incomprensioni,
dovute anche a difetti di comunicazione da
parte del Comando, ma nel complesso il
tutto si è evoluto in maniera piana e
generalmente condivisa. Esiste ancora un
certo sospetto per le innovazioni
ordinamentali che sono state introdotte
alcune necessariamente al fine di
adeguarci alle mutate normative nel
frattempo intervenute - che però, come si è
registrato in occasione dell'introduzione
dell'istituto della flessibilità, con il tempo e
la speriment azione prati ca del le
opportunità che esse comportano vengono
mano a mano assimilate ed apprezzate. Mi
auguro che ciò avvenga presto anche per
quanto riguarda il nuovo regime degli
infrasettimanli festivi, che è recentemente
stato introdotto ed è tuttora oggetto di
dibattito. Contemporaneamente sono
aumentate in modo esponenziale le
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esigenze della collettività e gli ambiti di
intervento. Su questi fronti, assai
impegnativi, il Corpo ha fatto la sua parte. I
risultat i in termini qualitat ivi e
quantitativi dell'attività di vigilanza
crescono ogni anno e con essi cresce il
numero delle lettere e segnalazioni via mail
che attestano come una attività di polizia,
se effettuata con lo stile della prossimità,
p o s s a t r o v a r e ap p r e z z am e n t o e
riconoscimento del suo valore sociale di
contributo fondamentale al buon
funzionamento della città. Non mancano,
ovviamente, anche segnalazioni di segno
opposto: accuse di fare cassa, di assistere
inerti a fatti meritevoli di maggiore
attenzione, di eccessivo rigore e di severità
inopportuna, ma in alcune di esse, quando
non dettate dal pregiudizio o dal
risentimento personale dovuto ad
amarezze vissute in passato, si inizia ad
intravedere anche un senso di critica
costruttiva, che non può che esserci utile
per migliorarci. Vorrei condividere con Voi
una ultima riflessione, questa volta un po'
triste: non è più fisicamente con noi Mino
BOCCARDO, improvvisamente
scomparso, ma la sua eredità, il sito web
che con tanta passione, competenza e
dedizione ha realizzato, ogni giorno ci
parla di lui, dei valori che ci accomunano
in questa professione, quella di Vigile
Urbano, che tanti di noi amano
profondamente e che ci lega tutti, anche
oltre il servizio attivo grazie alla meritoria
opera della Società di Mutuo Soccorso. Un
caro augurio di una buona estate
.

IL COMANDANTE
Dott. Roberto MANGIARDI

questo punto rivolgiamo ai soci e colleghi il quesito, offrendo questo spazio per
una serena discussione, potrete inviare le vostre opinioni all’indirizzo E-mail
vialiberapress@libero.it per vederle poi pubblicate sul prossimo numero.

Siate propositivi e costruttivi, l’occasione è quella giusta
per far sentire la vostra voce.

LA REDAZIONE

ABBIGLIAMENTO UOMO E DONNA

Il Sig. COMANDANTE

OPERATORE COMMERCIALE CONVENZIONATO

R. CANEVELLI con una Collega di Milano
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tonavi del Battellieri. Quindi, da bravi
marines , parafrasando il motto di Tom
Gunny Highway (personaggio
dell'omonimo film di Clint EASTWOOD) ci
siamo ……adattati, improvvisando, per
raggiungere lo scopo (in questo caso
benefico). Con Salvatore TURI PELLE,
attivissimo e fondamentale motore
dell'organizzazione, abbiamo chiesto ed
ottenuto un colloquio con il Sig. Renato
D' A G OS TIN O, R es pon sa bile de lla
Sicurezza dell'Area EXPO, che si è rivelato
il sol ito ed ins os titu ib ile fu lc ro
nell'individuare quei soggetti che poi ci
hanno permesso di raggiungere lo scopo.
Tutte le tessere di un mosaico che ci
vedeva no im pegnati nel crea re
un'adeguata ricezione ed assistenza a più
di 400 persone (Milan l'è la gran Milan) si
andavano sistemando, fatto il progetto di
massima abbiamo intessuto i contatti che
ci hanno permesso di coinvolgere:
l'Acquario di Genova, (l'accesso, se pur a
tariffa agevolata è stato interamente
pagato, anche per i bimbi del Gaslini,
dalla Cooperativa Radio Taxi di Milano), la
Ditt a B onjo ur che ha fornit o
gratuitamente le brioches per la colazione,
l'Associazione Panificatori Genovesi nella
persona del suo presidente Sig. Brunello
SAETTONE, che mediante un gazebo
operativo posizionato nell'area EXPO ed
equipaggiato con otto forni in batteria, ha
fornito gratuitamente pizza e focaccia a
tutti gli Ospiti, il solito nostro AMICO An-

gelo PRIANO, sempre in prima linea nella
solidarietà e nella collaborazione con la
nostra Società di Mutuo Soccorso che ci
regalava ben 40 panettoni, la Cooperativa
Battellieri del Porto di Genova che metteva
a disposizione gratuitamente una enorme
imbarcazione, trasportando le 400
persone per il tradizionale giro del porto,
con la speciale aggiunta del Comandante
Antonio, persona di particolare sensibilità
nei confronti dei nostri ospiti meno
fortunati. E che dire della Ditta di arredi
che ci forniva gratuitamente oltre cento
tavolini che venivano posizionati sotto la
tensostruttura (pista di pattinaggio su
ghiaccio) la cui occupazione era offerta
gratuitamente dall'AMICO D'AGOSTINO,
ma vi domanderete e le seggiole? Bhe
l'amico Otello PARODI ce ne imprestava
cento, le altre ce le imprestava il Comune
di Genova, l'Assessore SCIDONE ci dava la
disponibilità della Piazza Caricamento per
il parcheg gio delle au topubbliche
provenienti da Milano e quelle che invece
avrebbero curato il trasporto dei nostri
ospiti del Gaslini, eh già, perché il Sig.
Valter CENTANARO, della Cooperativa
Radio Taxi di Genova si faceva promotore
di una cordata che vedeva impegnate
gratuitamente nel trasporto 20 auto
pubbliche genovesi, le bevande venivano
invece acquistate ed offerte dalla
Cooperativa Taxi milanesi. Un particolare
ringraziamento và ai nostri AMICI facenti
parte del gruppo ludico di A.B.E.O. (di cui
anche io mi pregio far parte) Patrizia,

Gianni, Stefania, Filippo, Federica,
Franco, Manuela, Angelica, Francesca,
Sabrina (ANTOGNOLI anch'essa come me
in triplice veste, volontaria A.B.E.O., socia
del Mutuo Soccorso ed Agente della Polizia
Municipale di Genova) che hanno
intrattenuto con uno spettacolo i nostri
ospiti durante l'intero pranzo. Un grande
ringraziamento và al Corpo Polizia
Municipale di Genova ed al Sig .
Comandante, per la disponibilità di
uomini e mezzi destinati all'evento,
nonché al ricevimento degli ospiti
provenienti da Milano che Egli ha curato
personalmente. Ma non solo, finalmente
sono riuscito a presenziare all'accoglienza
indossando quella divisa da Agente di cui
vado fiero, con la speranza che queste
manifestazioni, oltre al primario obiettivo
di donare un sorriso a chi ne ha un
estremo bisogno, contribuiscano a
riavvicinare un poco i nostri concittadini
al Corpo di cui facciamo parte, un enorme
ringraziamento và anche al nostro
Presidente Riccardo GABELLA e al Vice
Presidente Massimo GHIGLINO che da
subito hanno fornito la massima
disponibilità nella realizzazione di tutta la
manifestazione. Al termine di questa
carrellata di ringraziamenti mi sono
mantenuto un angolino per due speciali
figuri, Attilio PERASSOLO e Gianfranco
FESSÜA VIGNOLO, loro sono, oltre che
Colleghi ed AMICI, quei tre fratelli (insieme
al Mauro PUIXIO POLESELLO, ovviamente
presente) che non ho mai avuto, con loro al

fianco nulla ci sarà mai precluso, nessun
drago riuscirà a salvarsi. Ed ora passiamo
ai Collegi che si sono impegnati
in
man iera ve ramente attiva nella
realizzazione logistica del 23, iniziamo dal
gruppo assistenza bimbi: Loredana LORY
CRIVE LLINI, Elis abetta BETTY
BRUNETTI, l'antico Silvano PROSSEN,
Simone PERETTI, Daniela CAVIGLIA,
Roberto BALOO PANICO, Marina MARI,
Sabrina ANTOGNOLI, Maria Grazia
TERZINO, Salvatore SALVA
MONTENEGRO e dall'ausiliaria di P.M. e
S.M.S. Mara MARINIS. In divisa Giulio
ENANTE, Alfredo RUCHER, Andrea
TONELLA, Salvatore MONTENEGRO,
Roberta ROBY CANEVELLI, Silvano
PROSSEN, Carlo CARLETTO AMANDOLA
e Ultimio RAFFAELLI che si sono sdoppiati
tra divisa di servizio e quella del Mutuo
Soccorso e, l'ormai obsoleto (ah! ah! ah!),
Claudio BARGIONE. Il vecchio Claudio,
cuore pulsante prima, durante e dopo
della logistica dei veicoli di servizio e
d el l' ap p ro vv ig io n am en t o, vi st a la
veneranda età raggiunta (di servizio ma
peggio ancora anagrafica) avendo timore
di non giungere alla fine dell'evento si è
fatto sorreggere dalla Scià LILLY (al secolo
la Collega Liliana LAGORIO) e dalla sua
bimba Erika nonché dal suo galante.
Dimen ticavo, anche il Preside nte
GABELLA, che ad età non scherza affatto,
si è fatto assistere dalla Scià ILEANA (al
secolo la Collega Ileana MARCHESE) e dal
segue pag. 3

Due degli antichi......

P. ZOBOLI

C. BARIGIONE

I Colleghi di Milano con le splendide
A. TUBINO, M. MARI e L. CRIVELLINI
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fianco nulla ci sarà mai precluso, nessun
drago riuscirà a salvarsi. Ed ora passiamo
ai Collegi che si sono impegnati
in
ma niera veramen te att iva nell a
realizzazione logistica del 23, iniziamo dal
gruppo assistenza bimbi: Loredana LORY
CRIVELLI NI , Elisa bet ta BETTY
BRUNETTI, l'antico Silvano PROSSEN,
Simone PERETTI, Daniela CAVIGLIA,
Roberto BALOO PANICO, Marina MARI,
Sabrina ANTOGNOLI, Maria Grazia
TER ZINO, Salvatore SALVA
MONTENEGRO e dall'ausiliaria di P.M. e
S.M.S. Mara MARINIS. In divisa Giulio
ENANTE, Alfredo RUCHER, Andrea
TONELLA, Salvatore MONTENEGRO,
Roberta ROBY CANEVELLI, Silvano
PROSSEN, Carlo CARLETTO AMANDOLA
e Ultimio RAFFAELLI che si sono sdoppiati
tra divisa di servizio e quella del Mutuo
Soccorso e, l'ormai obsoleto (ah! ah! ah!),
Claudio BARGIONE. Il vecchio Claudio,
cuore pulsante prima, durante e dopo
della logistica dei veicoli di servizio e
d el l 'a p p ro vv ig i on a m en t o, vi st a l a
veneranda età raggiunta (di servizio ma
peggio ancora anagrafica) avendo timore
di non giungere alla fine dell'evento si è
fatto sorreggere dalla Scià LILLY (al secolo
la Collega Liliana LAGORIO) e dalla sua
bimba Erika nonché dal suo galante.
Dimen tica vo, an che il P residen te
GABELLA, che ad età non scherza affatto,
si è fatto assistere dalla Scià ILEANA (al
secolo la Collega Ileana MARCHESE) e dal
suo bimbo Luca, che, come spesso accade
In questi frangenti è stato adoperato senza
pietà alcuna, quindi sfruttando il suo
talento motoristico è riuscito a riparare
con una gretta e una forcina un motociclo
di servizio dei Colleghi di scorta
provenienti da Milano, che piangenti lo
a vev an o g ià d a t o p er p erd u to,
permettendogli quindi il rientro in sede.
Che dire poi dei Colleghi del Motoclub che
con le loro rombanti motorette hanno
scortato i due cortei, sfoggiando le
pettorine arancioni con il nostro fregio,
che già ci hanno fatto conoscere in altre
città del nord: Simone PERETTI, Robertino
AMATI, Federico SCHIZZO DESIMONI,
Riccardo BELLINO, Igor DAGLIO, Ivan
PETROLO, Roberto VESCINA (anche in
veste di fotografo), Luca GABELLA, Erika
BARIGIONE, Tiziano MILITE e Sabrina
ANTOGNIOLI, che ovviamente oltre la
scorta si sono anche distinti al di qua (e
qualcuno anche al di là ah! ah! ah!) D ei ta-

voli. Quindi un grazie ai Colleghi che per
tutta la giornata hanno fornito il loro
prezioso ed insostituibile contributo
nell'organizzazione dei tavoli e nel servizio
agli ospiti: Valter GULINATTI (un grande
AMICO), Cinzia MANSUELLI, Marco
PORCU', Domenico SQUILLACI, Antonella
TUBINO, Angelo NOCE e rammentando gli
……obsoleti vogliamo omettere Luciano
LUCI POLIFANTE, che contrariamente al
suo status di pensionato ha dato molte
lunghezze di distacco a ben più giovani
virgulti, quindi Davide SERRAINO, l'altro
fotografo della manifestazione. Vorrei
terminare con alcuni numeri, per tentare
di far comprendere a chi non era presente
la portata di questo evento, colonna
proveniente da Milano: 62 autopubbliche,
ovviamente con 62 conducenti, che
tra sp orta va n o 7 1 d egen t i e 72
accompagnatori, colonna scortata da 9
motociclisti in servizio della Polizia Locale
di Milano, 2 motociclisti dell'Arma dei
Carabinieri e 2 Agenti della Polizia
Stradale di Milano e 2 del Dipartimento di
Genova e 4 Operatori della Polizia locale di
Milano su motocicli privati per un totale di
224 persone. Colonna del Gaslini
c o m p o s t a d a 1 8 a u t o p u b b l i c h e,
ovviamente con 18 conducenti con 42
passeggeri, tra giovani degenti e loro
accompagnatori, 16 Colleghi della Polizia
Municipale di Genova in divisa, impiegati
per la scorta dei due cortei nel percorso
cittadino e nella logistica e tutela della
sosta dei veicoli impiegati, 2 autocarri del
Corpo in supporto logistico, 14 motocicli
privati di Colleghi impiegati quali supporto
di scorta nel percorso citta din o.
Globalmente si sono contate oltre 435
persone, 40 motocicli, 2 autocarri e 92
autovetture, q uesta è sta ta
in du b b ia m en t e l a ma n i f est a zi on e
numericamente di maggior rilevanza
organizzata dalla nostra Società. E' stato
tutto molto faticoso ma estremamente
gratificante, tutti noi abbiamo vissuto con
particolare orgoglio ed emozione i
momenti che hanno preceduto il pranzo,
dove ci siamo trovati vicini gli uni agli altri,
con quello scopo comune, impegnati solo
per il gusto e la gioia di farlo, per alcuni
versi potremmo definirli …… momenti
d'altri tempi. Grazie a Voi tutti, nutrendo la
speranza di riuscire a fare sempre
qualcosa di più per tutti coloro che hanno
bisogno del nostro aiuto.

TUTTO QUESTO E’ STATO POSSIBILE GRAZIE A:

PORTO ANTICO
GENOVA

COOPERATIVA BATTELLIERI
DEL PORTO DI GENOVA

PANIFICIO
ANGELO

Paolo ZOBOLI

O

Federica DI CLEMENTE
Resp. Gruppo ludico A.B.E.O.

S. MONTENEGRO, S. PERETTI, R. GABELLA, R. AMATI,
I. PETROLO, A. TONELLA, F. DESIMONI.

ra non ricordo con precisione
quanti mesi fa il nostro
volontario Paolo ZOBOLI, per
la prima volta mi accennò all'ipotesi
di organizzare con i Milanesi la
giornata di divertimenti che ormai
ogni anno la Società di Mutuo
Soccorso della Polizia Municipale di
Genova predispone per i nostri
bambini. Lessi subito negli occhi di
Paolo un evento da gestire alla
grande, con numeri da capogiro, e
francamente mi chiesi come si
sarebbe potuto fare tutto ciò. Ma
oramai conosco i soci della S.M.S. e
mi detti subito una risposta
all'americana Yes we can. E infatti il
23 maggio è arrivato e io non riuscivo
a finire di stupirmi nel guardare quel
mare di gente, milanesi e genovesi
insieme, che si aggirava nell'area del
Porto Antico. Con la memoria torno
alla mia emozione al momento della
partenza dei nostri bambini davanti
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all'Ospedale Gasilini: un corteo di
taxi (più di quindici) con due moto
della Polizia Municipale di Genova e
uno sciame di loro Colleghi del
Motoclub. Poi c'eravamo io e la Manu
(Manuela PROCACCI), altra nostra
volontaria, coi nostri scooter e con le
nostre belle magliette A.B.E.O.
clamorosamente imbucate in mezzo
a taxi e Operatori della P.M., mentre
passavamo orgogliosamente con
tutti i rossi e con tutte le precedenze
immaginabili, insieme al nostro
corteo con i nostri bambini! Ma che
bello!!!! E poi l'arrivo al Porto Antico,
la merenda, la visita all'Acquario e
nel pomeriggio il giro in battello. I
bambini erano entusiasti e alla sera
rientravano a casa con un fardello di
emozioni e di gadgets che la S.M.S.
elargi sce semp re con g ra nd e
generosità. Ma la cosa che più mi ha
stupito è stato vedere quel mare di
gente pranzare tutti insieme sotto la

tensostruttura del Porto Antico, con
tutti i soci della S.M.S. servire ai
tavoli le leccornie preparate dai
panificatori. Fantastico! A ciò si
aggiungeva l'orgoglio di vedere i miei
collegh i A. B .E .O. sul pa lco
intrattenere i bambini durante il
pranzo con giochi di magie, musiche,
racconti e chi più ne ha più ne metta.
Anche noi, nel nostro piccolo,
abbiamo contr ibuito alla
realizzazione della giornata. Grazie,
grazie, veramente grazie, mille volte
grazie. Nessuno di noi immagina
quanto facciano bene ai nostri
bambini giornate di svago come
quella del 23 maggio. E mentre una
lacrima di commozione mi scende,
saluto tutti i soci della S.M.S. e tutti
coloro che hanno reso possibile
questa giornata con il mio più
caloroso abbraccio.

Resp. Gruppo ludico A.B.E.O.
Federica DI CLEMENTE
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SPORT, SPORT & ANCORA SPORT
I NOSTRI SETTORI
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I ragazzi della squadra

R. BELLINO, V. GUAZZOTTI, A. MIGLIO & M. BONINO

I

l 1° maggio 2011 si è svolta la 4°
edizione della Cronometro del Monte
Fasce organizzata dalla Società di
Mutuo Soccorso della Polizia Municipale
di Genova e valida come prova unica a
cronometro per il Campionato Regionale
F.C.I.. Nonostante la bella giornata, alla
partenza un esiguo numero di atleti che
si sono sfidati sull' affascinante tracciato
della strada panoramica del Monte Fasce
perfettamente asfaltato e chiuso al
traffico veicolare. Unico problema
riscontrato: la presenza di alcuni equini
marginalmente alla strada, peraltro
prontamente allontanati dai Commissari
di percorso. La classifica generale vede
vincitore Roberto CAVALLARO con il
tempo di 14'29".89 seguito da Paolo
GENERALI e Fabrizio DRAGO. Si sono
diplomati Campioni Regionali: nella
categoria M2 Alessandro PATRONO con
il tempo di 17'22".00, nella categoria M3
Francesco COSTA con il tempo di
17'17".58,nella categoria M6 Sergio FA-

omenica 16 aprile la nostra
squadra di tiro, composta dai
Colleghi Riccardo BELLINO,
Mauro BONINO, Alberto MIGLIO e
Valter GUAZZOTTI ha partecipato in
quel di Forte Canarbino, La Spezia, al VI
Trofeo UGI Per tornare a sorridere, gara
di beneficenza organizzata dal Forte
Cana rbi no Sh oo ti ng Club , l o
Steelchallenger Italia e l'Unione Genitori
Italiani contro il tumore dei bambini. Il
ricavato della gara è stato devoluto
interamente all' Ospedale
Infantile
Regina Margherita di Torino. Il tipo di
gara è stato molto particolare, in quanto
tutti i bersagli erano metallici, senza
misurazione di punteggio, quindi tutta
la competizione è stata caratterizzata
dalla velocità di acquisizione dei
bersagli. Un ottimo terzo posto ha
premiato la nostra squadra, che ha
tenuto alto il nome della Società di
Mutuo Soccorso e anche della Polizia
Municipale di Genova, considerata
anche la grande partecipazione di
squadre di agonisti del settore. Il collega
Valter GUAZZOTTI ha guadagnato un
ottimo primo posto nella categoria
Senior, mente il collega Mauro BONINO
ha ottenuto un ottimo nono posto nella
classifica generale, il collega Riccardo
BELLINO un buon tredicesimo posto ed
il collega Alberto MIGLIO un più che

onorevole diciassettesimo posto. Questo
è stato il primo appuntamento di
quest'anno della squadra di tiro, che il
prossimo 21 maggio parteciperà ai
Campionati Italiani di Tiro Dinamico
per le Polizia Locali A.S.P.M.I. a Terni,
con una nutrita rappresentanza di ben
nove tiratori, record assoluto di
p ar t e c i p az i o n e . R i c o r d o an c h e
l'appuntamento a metà settembre con il
Trofeo Giglio Rosso, quest'anno
intitolato alla Memoria dei nostri soldati
caduti in Afghanistan, al quale mi
auspico parteciperà un numero ancor
superiore di Colleghi. Proprio per questo
i colleghi Riccardo BELLINO, Mauro
BONINO e lo scrivente si rendono
disponibili per sessioni di allenamento
ed introduzione al Tiro Dinamico
Operativo; chiunque fosse interessato
al la co s a pu ò t ran qu il lame nt e
contattarci in qualsiasi momento per
manifestare il proprio interessamento a
questa disciplina sportiva.
Saluti a tutti!

Il Responsabile
del Settore Tiro

Riccardo BADINO

SCETTI con il tempo di 16'53".32 e nella
categoria M7 Virgilio GHINELLI con il
tempo di 18'48".02. L'organizzazione
ringrazia tutti i COLLEGHI ed amici che
hanno fattivamente partecipato alla
realizzazione dell'evento,
finanziariamente e fisicamente. Il gruppo
dei nostri centauri che hanno sorvegliato
lo svolg ersi regolare della g ara
allontanando alcuni equini che, padroni
del territorio si trovavano sulla strada, i
ragazzi della Protezione Civile che hanno
vigilato sulla chiusura della strada e
l’ assistenza medica fornita dalla
Pubblica Assistenza G.A.U. di Struppa.
Ultimi, ma non ultimi, gli atleti che
hanno pedalato nella nostra gara,
sperando che alla prossima edizione
partecipino più numerosi, tali da
garantire una continuità all'evento.

Il Responsabile del
Settore Ciclo

V. GULINATTI

Valter GULINATTI
S. PROSSEN

V. GULINATTI alla partenza

S. PROSSEN di scorta
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Diario di bordo.....

A cura di Massimo PONTE

Dirty Actions: 1979 - 1982
autoproduzione (2005)
a cura di Massimo Ponte

Q

uesta sorprendente celebrazione della storica formazione punk genovese è
un'elegante confezione, diffusa in serie numerata, dal titolo “Dirty Actions 1979
1982”, composta da due cd racchiusi in un cofanetto di cartone argentato e
completata da un colorato libretto di 32 pagine che ripercorre la storia della
formazione genovese attraverso recensioni, articoli di giornali, comunicati della band,
disegni e fanzine. Il suono è duro e grezzo, ostile all'ascolto come vuole il loro motto:
“Dirty Actions per nascere apocalittici, vivere tremebondi, morire deliranti…o
viceversa.” Il primo cd, “Apocrifo 2004”, contiene 13 brani più una bonus track con il
video di “Rosa shocking” del 1981. All'interno del dischetto troviamo versioni demo dei
cavalli di battaglia della band, estratti da un live tenuto a Milano il 30 Aprile 80, prove
in saletta e altro ancora; il secondo cd contiene 11 tracce registrate dal vivo, tutte
provenienti da concerti tenuti a Genova nell'anno 1982. Si va da locali come il 261 club
al Teatro Verdi di Sestri Ponente. Nel secondo disco, a partire dal terzo brano la band
vira in territorio funk, come annunciato dal titolo “p/funk” ed è una buona
documentazione di cosa succedeva nei bassifondi (e non solo) della Genova di oltre
vent'anni fa. Il risultato sono canzoni (?) grezze ma efficaci, affogate in un ritmo
ossessivo, scorticate da chitarre taglienti e voci cavernose/urlanti senza soluzione di
continuità e fra di esse trova posto la cover di “I wanna be your dog” degli Stooges. Non
un attimo di calma, nessun accenno ad abbassare la guardia e perciò via così sino alla
fine, con uno stile che si può accostare (ma non troppo da vicino) a formazioni come
“The Pop Group” o “Rip, Rig + Panic”. L'unico neo di questa proposta è la cattiva qualità
di parte del materiale proposto: soprattutto nel cd “Apocrifo”, i brani del live di Milano e
delle prove sono troppo confusi. Nello stesso cd si trova però anche il materiale migliore
e cioè i 4 demo di Rosa Shocking, Bandana Boys, Museo di Lombroso, Aktion Aktion
che a differenza delle versioni live acquistano una diversa personalità, si vestono di
New Wave e si aprono all'ascolto, così come avviene nella rumoristica e demenziale
“Donald Duck is dead”. Tutto ciò rende questo lavoro materiale per ultra appassionati
del genere e per collezionisti , vista la lussuosa confezione ed il divertente ed esauriente
libretto incluso.
CD1 - APOCRIFO 2004
1. Jingle D.A.
2. Attenti agli '80 (live Milano 30,4,80)
3. Millenovecento79 (live Milano 30,4,80)
4. Rosa shocking (demo 1980)
5. Bandana boys (demo 1980)
6. Figli del demonio D.A. s-ha (prove 1979)
7. Donalduck is dead (Claire/Obscur 1980)
8. (We're all) Androids (live Milano 30,4,80)
9. Tira la boccia (live Milano 30,4,80)
10. Museo di lombroso (demo 1982)
11. Rosa shocking (prove 1981)
12. Aktion aktion (demo 1981)
13. Tu danzi (remix radio edit 1981)
14. Extra bonus video Rosa shocking '81

CD2 - P/funk dal vivo a Genova '82
261 club 1982
1. Bandana Boys
2. Museo Di Lombroso
Piazza San Matteo 24.6.82
3. Sex Trap
Teatro del Falcone 14.3.82
4. Le Bal Des Pendus
5. Lusus Naturae
6. Sun'n'sand
Festival Nazionale Rock Teatro Verdi 28.5.82
7. Tu Danzi
8. Red China Lips
9. Aktion Aktion
10. I Wanna Be Your Dog
11. Black Savage Girls

D

15 aprile 2011 un giorno da ricordare

D

iversi sono i motivi che mi hanno
spinta a scrivere su VIA LIBERA.
Prima di tutto ritengo giusto e
doveroso ringraziare il Direttore del
periodico del benvenuto riservato a noi
neoassunti. In secondo luogo cerco di
assecondare la mia passione per la
scrittura ed infine, non per ultimo, provo a
dare un contributo femminile, spero
apprezzabile, alle pagine del nostro
giornale. Vista la mia limitatissima
esperienza nel Corpo, ho pensato di
raccontare il momento più bello e forte fino
ad ora provato... la cerimonia per la
consegna delle placche distintive. Sapete,
per chi come me era abituata a lavorare
dietro ad una scrivan ia, trovarsi
sull'a ttenti davanti al P refetto F.
MUSOLINO, all'Assessore F. SCIDONE e al
Com andante R. MAN GIARDI è
decisamente un shock non da poco. Già
pensavo fosse un miracolo aver vinto un
concorso che all'inizio contava quasi 3000
partecipanti/aspiranti, già pensavo fosse
un miracolo aver trovato un lavoro fisso e
possibilmente per la vita in una realtà
lavorativa di costante precarietà...
figurarsi se mi sarei mai potuta
immaginare di indossare una divisa e di
poter e ss er e , n el m io picc olo,
rappresentante della mia città. Belli, quasi
perfetti, con le divise ancora rigide per il
poco utilizzo e tanta agitazione negli occhi,
ci siamo presentati alle ore 10,00 di
venerdì 15 aprile presso la sala dei Chierici
della biblioteca Berio. Dopo aver fatto le
prove di rito e aver scannerizzato uno per
uno i partecipanti alla cerimonia, ci siamo
d is p os ti p er b en i n o su ll e s ed i e,
d eb ita men t e sis tema te , in a tt esa
dell'arrivo delle tre autorità. Inutile
raccontarvi la tensione presente in quella
sala... eravamo tutti lì, attenti agli auguri
che ci sono stati rivolti, sotto l'occhio
rassicurante della bandiera. Poi è arrivato
il momento della consegna delle placche
distintive. Al solo pensiero mi commuovo

Massimo MAX PONTE
Bnegativo@gmail.com

IL NOSTRO SITO E’NUOVAMENTE OPERATIVO

a quando Mino (BOCCARDO) ci ha lasciato, il sito della nostra Società è
rimasto orfano, orfano del padre che lo aveva generato. Come purtroppo era
già successo con il decesso del compianto Ettore GUIDUCCI si è dovuto,
oltre a metabolizzare il dolore della scomparsa, tentare di continuare a vivere,
quindi ho contattato Walter BRUNI, Responsabile dell’Ufficio Informatico del Corpo,
chiedendo se era disposto a dedicarci un poco del suo tempo libero per mantenere
disponibile questo importante spazio informatico. E Walter, come sempre, si è
prestato a salvare lo spazio orfano riportandolo in vita. Come VIA LIBERA anche il
sito, rammento consultabile all’indirizzo www.smspmgenova.it è dedicato ai Soci
e quindi vive la vita stessa della Società e del Corpo, chiunque voglia inviare del
materiale riguardante le attività della Società potrà farlo indirizzandolo all’indirizzo
e-mail wbruni@comune.genova.it o a info@smspmgenova.it . Ciao Mino, ancora
grazie per quello che hai fatto.

Q

Il Presidente

Riccardo GABELLA
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uesta è una storia di Vigili, dieci
anni fa ho avuto l’onore di conoscere
un omone (Antonello DI MAURO)
venuto dal nord ... o forse dal sud, ma non
importa, era ed è un Collega di Milano ed in
seguito è diventato un mio grande AMICO.
Allora egli mi portò la novella, esisteva il
falso documentale, materia oscura ma
intrigante. Sono passati gli anni, è
quell’idea è cresciuta donando sempre più
lustro al nostro Corpo, ma soprattutto
allaPolizia Municipale di tutta Italia. E
lungo la strada altri si sono aggiunti, come

ancora... un po' perchè finalmente ci è
stata data un'identità professionale, un
po' perchè con quel gesto si terminava il
primo tratto di un percorso e si dava inizio
ad una nuova e lunghissima esperienza
e.. . un po' perchè per difetto di
fabbricazione ho un
eccessivo lato
…sensibile. Iniziavano a chiamarci ad uno
ad uno sul palco... avevo giusto 5 minuti
per ripassare mentalmente tutto allora mi
devo alzare, mi devo mettere il cappello, mi
dirigo sul palco, faccio il saluto alla
bandiera, levo il guanto, stringo le mani, mi
rivolgo verso il fotografo per le foto di rito,
saluto nuovamente e torno a sedermi ...dai,
alla fine è facile. Invece no ...a sorpresa,
forse perchè l'aria della Santa Pasqua
iniziava a farsi sentire, prima del mio nome
hanno chiamato quello di mio padre,
anche lui Collega del Corpo. Mi sono
saltati tutti gli schemi mentali ...ed è stato
davvero bello perchè, oltre ad aver fatto la
stessa cosa per tutti i Colleghi neoassunti
che hanno, o hanno avuto il padre
all'interno della Polizia Municipale o in
uffici che interagiscono con la P.M., è stato
dato un segnale forte. Vi dico come l'ho
vissuta io ...mi è sembrato che mio padre
in quel momento mi affidasse tutte le gioie
e i dolori di una vita lavorativa, ho sentito
d e n t r o u n a f o r t e sc o ss a e u n a
con sa pevolezza p roba bilmente mai
provata prima, ho realizzato in quel
momento tutti i sacrifici fatti da mio padre
e mi sono sentita fiera di essere lì, in quella
sala, su quel palco, dentro quella divisa
...sulle note di un giuramento che mi
accompagnerà per tutta la vita. Che dire,
forse il mio è solo entusiasmo del momento
o forse è davvero una speranza e un
credere nella mia scelta e nel futuro che mi
aspetta. E come si dice, incomincio da qui
...a 23 anni, con tanta fiducia nel cuore e
un po' di timore negli occhi, nella speranza
di poter essere pronta e all'altezza della
mia nuova vita.

Laura FERRARO
Colleghi ma soprattutto come amici. La
frequentazione è divenuta sempre più
assidua, per confrontare i nostri dati, ma
soprattutto per il piacere di stare assieme.
Nell’ultimo incontro abbiamo pensato di
condensare quanto abbiamo appreso sul
falso documentale (ed a costo di essere
poco modesto devo dire che rappresenta
una valanga di dati) e, in maniera
rivoluzionaria, (vi è un sacco di persone
che si arricchiscono alle spalle dei
Colleghi, con pubblicazioni, pseudocorsi e
siti internet) abbiamo deciso di realizzare
un sto, in cui un intero settore è dedicato a
tutti quegli Operatori di Polizia che
operano sul territorio ed è INTERAMENTE
GRATUITO. Basta registrarsi seguendo le
istruzioni che troverete nella parte la
Vostra stanza , digitando dapprima
l’indirizzo www.noideifalsi.it . Per i
Colleghi di Genova e zone limitrofe,
ovviamente siamo sempre a Vostra
disposizione agli indirizzi in rubrica. Buon
lavoro.
P. ZOBOLI M. POLESELLO R. PANICO
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LA POSTA DEI SOCI

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
e-mail vialiberapress@libero.it

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: vialiberapress@libero.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.

R
P

ermettetemi di ringraziare
la colleganza nello
specifico tutti i cantune transitati nella Sezione San
Martino che la sera del 26 maggio u.s. hanno deciso di
condividere una pizza, insieme ai ricordi di un periodo
lavorativo trascorso insieme. Non ero presente, per cui non
posso raccontare i dettagli (spero che qualcuno lo faccia
perchè si respirava davvero una bella aria), ma ho avuto
conferma che è stata davvero una magnifica serata e che,
per quanto mi riguarda, ha permesso a mio padre di
trascorrere alcune ore serene allontanando i cattivi
pensieri, fornendogli
l'energia per affrontare i giorni
successivi. In particolare concedetemi di dire un grazie
particolare a NISTRI, a BRIASCO e a coloro che, il giorno
successivo, si sono premurati di raccontarmi che e' stata
per il mio papà (Collega in quiescenza) una serata
spensierata, dimostrando che appartenere al Corpo di
Polizia Municipale e' come avere una grande famiglia.
GRAZIE

Sabrina ANTOGNOLI

icordi di servizio. Piccole
battaglie, piccole vittorie.
Vorrei ricordare ai giovani
Colleghi della Polizia Municipale di
Genova che negli anni precedenti il
1990 le uniformi dei Vigili Urbani di
Genova erano di colore grigio-verde in
inverno e cachi in estate, per i Vigili in
servizio di viabilità (tanti) era
d'ob blig o il casco (fung o con
sottogola), i guanti ed i manicotti
bianchi. Per l'inverno c'era un
cappotto pesante e molto lungo,
aperto sul davanti a lasciar vedere la
camicia bianca e la cravatta nera.
Per d ifendersi dal freddo era
consentita la sciarpa grigio-verde, ma
guai alzare il bavero del pastrano, era
disdicevole. Per i motociclisti c'era il
giaccone di pelle nero, però sempre
con camicia e cravatta sotto, vi lascio
indovinare com'era la camicia bianca
a fine giornata. Noi motociclisti
cominciammo, per i servizi serali e
notturni a m ascher ar ci senza
indossa re camicia e cravatta,
appuntando con gli spilli la sciarpa in
modo tale non si vedesse cosa
indossavamo sotto, evadendo in tal

modo il controllo dei Brigadieri.
Cominciammo a chiedere
all'Amministrazione di dotarci di un
maglione a collo alto come la Polizia
Stradale ma ricevemmo risposta
negativa. A quei tempi gli assessori
erano come gli dei, inavvicinabili,
nell'ottobre del 1970, durante e dopo
l'alluvione, lavorando a stretto
con tatto con alcun i assessori
veramente validi (FERRARESE, LAPI
e GHIGLIOTTI) venimmo ad una
maggiore confidenza, lanciammo loro
ancora la richiesta del maglione e
fummo accontentati, prima per i
motociclisti, poi per tutta la Sezione
Automezzi ed in seguito per tutto il
Corpo. Altra piccola
battaglia ed
altra vittoria fu quella
delle
maniche.In estate, nonostante il
caldo, i Vigili Urbani
genovesi
indossavano camicie a manica lunga
e cravatta. Mi pare fosse l'anno 1973
o q uell o successivo qu an do
chiedemmo all'Amministrazione di
togliere la cravatta, avere camicie
aperte sul collo e con le maniche
corte, nuova risposta negativa,
pareva chiedessimo la luna. A questo

Scoppiò la guerra delle maniche.
Tutto il personale in divisa fu
d'accordo, tolse la cravatta e
rimboccò le maniche delle camicie
fino a sopra il gomito. In un primo
tempo lo facemmo una volta usciti
dalle Sezioni, poi anche prima,
presentandoci già così ai superiori
che in un primo momento finsero di
non accorgersene, poi ai richiami del
Comando risposero che i rapporti
disciplinari da fare sarebbero stati
troppi, anche fra di loro c'erano i
disobbedienti ed avevamo il supporto
dei sindacati di categoria. In fondo
non si chiedeva troppo. Passò
l 'es ta t e. Ri co rd o ch e ca m b iò
l 'A mm in is tr azi one , i l nu ovo
assessore alla Vigilanza (era di
sinistra) chiese quali fossero le nostre
richieste più urgenti. Fra le altre cose
fu rinnovata la richiesta di togliere in
estate la cravatta e le maniche lunghe
per l'uniforme e la sua risposta fu: “ La
prossima vestizione sarà così ”.
Avevamo vinto un'altra piccola
battaglia.

Gino BlÉ

Genova 18 settembre 2010
n altro veterano ci ha lasciati. Jimmi, cioè Egidio CASAZZA, classe 1925, un caro, grande AMICO, una persona
veramente meravigliosa. In tanti anni di lavoro trascorsi con lui non l'ho mai sentito alzare la voce con nessuno,
pronto a darti il suo aiuto morale o materiale, con quei suoi consigli veramente intelligenti ed umani. Il
soprannome Jimmi gli era rimasto dai tempi della Resistenza da lui combattuta nella Brigata Jori in Valtrebbia, nella
quale si era distinto per intelligenza, coraggio e disciplina, che lo avevano portato al grado di Vice Comandante di
distaccamento, ma Lui non si era mai vantato di questo, si diceva solo partigiano. La sua storia venne scoperta dal
compianto RATTO Tilin, a seguito di una ricerca che egli effettuò presso il distretto militare, dove emerse che Jimmi aveva
conseguito il grado di tenente. Di Jimmi, il collega BAZURRO ha scritto due pagine sul suo libro, altre pagine su CASAZZA
le ho trovate sul libro Partigiani in Valtrebbia, di Antonio TESTA. Al suo funerale molti Colleghi ed amici, e questa volta il
servizio in alta uniforme, come ai vecchi tempi, grazie. Ciao Jimmi

U

Gino BLE’

Partigiani in Via XX Settembre

C

ome molti di voi sanno, abbiamo
acquisito in concessione dall’Autorità
Portuale, ad un tasso agevolato pari ad
un decimo del valore effettivo di locazione,
una porzione di arenile adiacente il Porto
Petroli. L’acquisizione iniziale era stata
fortemente voluta dal compianto Presidente
Ettore GUIDUCCI, al fine di realizzare un
ricovero per natanti di piccolo cabotaggio ad
uso dei Soci della nostra S.M.S.. Una volta
ottenuta la concessione sono stati fatti molti
lavori per rendere funzionale l’area, tutti a
base volontaria e da parte dei Soci che
avevano richiesto ed ottenuto un posto barca.
Coordinatore del Settore era eletto Roberto
ROGNA, il quale si adoperava per ottenere
una serie di moduli metallici che venivano
posizionati all’interno della nostra area.
Quindi il Socio Tiziano BERTINI, con il
f ra t e ll o, p os i zi on a v a n o il v er ric el l o
rendendolo operativo. L’area veniva cintata, i
moduli trasportati e posizionati in loco,
venivano effettuati i collegamenti elettrici e
resa operativa una doccia (lavori eseguiti
principalmente dallo scrivente con l’AMICO
Valter GULINATTI). Valter, oltre agli arcinoti
difetti (ah! ah! Ah!) Ha anche qualche pregio, è
un grande amico, è sempre disponibile per la
nostra Società e ha .....la faccia come le lastre.
Dopo alcuni contatti telefonici con la
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Respon sabile dell’area per l’Autorità
Portuale, apprendeva che si erano resi
disponibili per la locazioni alcuni fabbricati
attigui all’area già nella nostra disponibilità,
una superficie coperta di circa mt. 5 x 12,
suddivisa in tre vani, comunicanti tra loro.
Senza contare che nuovamente l’area
sarebbe a tasso di locazione agevolato. Per i
profani, nella piantina accanto l’area verde è
quella già nella nostra disponibilità e quella
rossa è quella in acquisizione. Appena
appresa la notizia, con Valter abbiamo
pensato e proposto al Presidente, che qualora
vada a buon fine la pratica, un vano con
accesso indipendente potrebbe essere
destinata a sede decentrata dei Settori
Sportivi. Pochi lavori di aggiustamento (da
eseguire in autonomia e volontariato da parte
dei Soci) e tutti i Colleghi dei Settori sportivi
avrebbero uno spazio vivibile per riunirsi,
organizzare eventi, fare ribotte o magare
creare una piccola palestra. Questa è l’idea,
che il Presidente ha appreso di buon grado,
ora come sempre step by step, prima
tentiamo l’acquisizione e poi mega riunione
con i Settori Sportivi per il più a procedere. Vi
attendiamo numerosi nei vari settori che più
cattureranno i vostri interessi.

Paolo ZOBOLI
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uesto scritto è del 2007, mai
p ub bl ica to e f orse a n d at o
perduto, è una pagina di Storia,
storie di molti Colleghi, tanti dei quali
andati avanti ed ora lo ripropongo. Ho
letto più volte il bellissimo libro di
Fa b rizi o B AZU RRO Ge nov a, la
Liberazione ed altre storie che
racconta della Brigata Partigiana
VANNI, formata dai Vigili Urbani di
Genova e da dipendenti comunali. Ho
avuto l'incarico doloroso di consegnarne
una copia in anteprima all'amico e
Collega Dionigio MARCHELLI Denis
all'ospedale San Martino, dov'era
ricoverato per una grave malattia. Denis
è poi deceduto il 7 giugno 2007. Era
stato partigiano combattente, decorato
di Medaglia d'Argento al Valor Militare,
la sua foto era stata usata per un
manifesto per ricordare la Resistenza
nel 1946, e poi citato alle pagine 85 e 86
del libro di BAZURRO. Mi ha spinto a
scrivere queste note l'amico e Collega
Egidio CASAZZA Gibbi, anche lui
partigiano combattente e citato nella
nota inserita nelle pagine 87 e 88 del
nostro libro. Certo BAZURRO non
poteva scrivere un'enciclopedia, vorrei
da parte mia e di Gibbi ricordare altri
Colleghi partigiani o facenti parte della
Resistenza, non citati.
Comincio con
Renato POGGI Terribile (1928/2004)
citato più volte nel libro La brigata
Balilla di Leonardo BALESTRAZZI. A
quindici anni era in montagna, in una
Brigata d'assalto fra le più combattive
della 6° zona. Per poterlo catturare i
fascisti arrestarono i suoi genitori, poi
rilasciati, dopo aver dimostrato che il
figlio era una testa matta e uno
scapestrato. Nel Corpo dal 1951 al 1988.
Al tro giovanissi mo fu A lbert o
M OS CH IN I V ip era ,(1 9 27 /1 98 6)
partigiano della Divisione Pinan Cichero
a 16 anni. Nel Corpo del 1951 al 1986,
quando una grave malattia lo portò via.
Il figlio Massimilano ha preso il suo
posto. Gian Ba ttista B ERTOLDI
(1925/1993) mi raccontò che da
Partigiano, in montagna, si ammalò
gravemente di bronco polmonite ed in
tutta segretezza fu rimandato in città a
curarsi. Ancora convalescente riprese la
lotta nelle S.A.P. (n.d.r. Squadre
D'Azione Patriottica). Fu catturato,
incarcerato prima alla Casa dello
Studente, torturato e poi tradotto a
Marassi. Solo per miracolo sfuggì alla
fucilazione e fu liberato dopo il 25 aprile
1945. Nel Corpo dal 1949 al 1981.
Vittorio TAGLIAVINI Rino (1925/2006).
L'8 settembre 1943 lasciò Trieste,
dov'era nella Marina Militare, in
uniforme ed in bicicletta, portando con
sé due mitra e munizioni. Riuscì ad
arrivare fra mille pericoli in Val di Taro e
si arruolò nell'omonima Brigata Parti-

gi ana, c om batte ndo fi no a ll a
liberazione. Nel Corpo del 1946 al 1981.
Il figlio G.F. fu nel Corpo per passare alla
P.M. di Padova. Regolo MIGLIO Joder
(1925/1982) l'8 settembre lasciò La
Spezia, dov'era nella Marina Militare, ed
andò in montagna. Fu nella Brigata
Severino che operò fattivamente in Val
Bisagno. Il libro Scarpe rotte, di Attilio
CAMOIRANO illustra il loro lavoro e cita
il nostro Collega che fu nel Corpo dal
1953 fino al decesso. Il figlio Alberto è
nel Corpo. Peppino GUIDUCCI (1922),
sottufficiale degli Alpini in Montenegro,
dopo l'8 settembre, con tutta la
Divisione, dal Generale all'ultimo
alpino, aderì alla lotta contro il nazismo.
Divennero la 1° Divisione Garibaldi
nell'esercito di Tito.
Il libro La
divisione stracciona illustra quanto fu
fatto da questi nostri soldati in
Montenegro, ben pochi di loro tornarono
a casa. Il 23 giungo 1944 meritò una
de c or azi o ne a l va lo r e. F er i to
gravemen te, dopo un'esten uan te
trasporto fu imbarcato e portato a Bari.
A guarigione in corso si arruolò nel
Gruppo di combattimento Legnano,
aggregato all'esercito USA fino a dopo il
termine del conflitto. Nel Corpo dal
1951 al 1980. Ugo POGGI (1927/2007),
giovanissimo fu nelle S.A.P. della
Valbisagno, poi staffetta Partigiana e
quindi combattente nella Brigata
Severino, nel Corpo dal 1945 al 1979.
Per avere queste note ho dovuto fare
molte ricerche che finalmente hanno
dato l'esisto sperato nell'ottobre 2007.
Nel mese di dicembre, telefonandogli per
fargli gli auguri di Buon Natale, appresi
con tristezza dalla moglie il suo decesso.
Era un uomo buono, gentile ed umile,
un caro amico. Paolo SCHENONE
(1915/1985), militare, tornato dalla
guerra dopo la ritirata dalla Russia con il
congelamento dei piedi, prima di essere
richiamato alle armi dall'esercito di
Salò, salì in montagna che conosceva
molto bene ed entrò a far parte della
Brigata Jori della Pinan Cichero, nel
Corpo dal 1946 al 1979. La figlia Carla
lo seguì nel Corpo fino al pensionamento
n e l 2 0 0 7 . G i us e p p e B O R N E T O
(1922/2003), poiché il Collega, dopo il
pensionamento lasciò Genova per la
Riviera di Ponente, non so molto di lui.
Nel 63 eravamo insieme alla Sezione
Foce e ricordo che i Colleghi dicevano
che era stato in una formazione
Partigiana della Riviera del Ponente. Nel
Corpo dal 1946 al 1979. Antonio CAVO
(1921), tornato dal fronte greco, decise
di non presentarsi alle armi al richiamo
del fascismo e per questo fu processato
in contumacia e condannato a morte.
Non prese parte attiva alla Resistenza
ma la sua cascina in zona Mornese (AL)

fu base di riposo e deposito della
D i v i si o n e M i n g o.
N el g ra n d e
rastrellamento del marzo 1945 fu
catturato e portato alla Casa dello
Studente quindi a Marassi, fu liberato il
25 aprile 1945, nel Corpo dal 1949 al
1 98 2 . S ergi o ZA MP IE RI (1 92 7 ),
giovanissimo studente liceale, per
sf uggire al reclutamento forzato
nell'esercito di Salò o all'organizzazione
TODT (lavori coatti per i tedeschi) con
altri compagni andò verso sud,
riuscendo a passare le linee e si arruolò
in una divisione USA formata da italo ed
afro americani, con loro risalì dalla
Toscana combattendo, si trovò nei giorni
25 e 26 aprile a Genova, impegnato nella
battaglia di Sturla, con i Partigiani
impegnati contro i tedeschi asserragliati
in un comando locale. Seguì l'avanzata
fino al confine con l'Austria e poi fu
smobilitato, nel Corpo dal 1946 al 1979.
Fosco ROMANO (1921/2003) ricordo di
aver saputo che era stato un Partigiano
ma non so in che formazione, data la sua
tragica scomparsa non mi è stato
possibile sapere altro, nel Corpo dal
1946 al 1980. Alberto DURANTE (1926),
giovanissimo soldato lasciò l'esercito l'8
settembre 1943, si arruolò con una
formazione Partigiana in Emilia col
nome Panciolini fino al termine del
conflitto, nel Corpo dal 1949 fino agli
anni 70, quando si trasferì in Canada,
d op o es ser e t or n at o a G en o va
attualmente vive in provincia di
B ologn a. Adrian o VILLA (1 92 4),
Carabiniere di leva, all'8 settembre 1943
veniva trasferito nella zona di Savona
presso una batteria contraerea, di
estrazione antifascista, cercava di
entrare in contatto con i Partigiani locali
ma veniva denunciato e trasferito, prima
nelle carceri di Savona e quindi a
M a ra s si . V en i v a l i b e ra t o d o p o
raccomandazione di un Generale, con la
promessa di essere inviato sul fronte
dell'Italia centrale, invece otteneva un
permesso di lavoro nelle gallerie, con
tessera bilingue che gli permetteva la
libera circolazione. Entrava nella
Brigata Garibaldina Nino FRANCHI
S.A.P., dove operava fino al termine del
conflitto ed alla liberazione, nel Corpo
da l 19 45 al 1 98 0. Italo V ILLA
(1920/2003), Alpino della Divisione
Cuneense, tornato ferito dal fronte
greco-a lban ese, alla n otizia ch e
venivano richiamati i militari per il
nuovo esercito fascista di Salò, riusciva
ad arruolarsi nei Vigili del Fuoco,
evitando quella che riteneva una
vergogna e lavorò per il bene della città e
dei cittadini, rischiando la vita fra
incendi e crolli dovuti ai
bombardamenti, nel Corpo dal 1946 al
1980. Un altro tipo di Resistenza fu
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quello dei nostri soldati nei campi di
co nce ntram ento in G er mani a.
Resistendo alle lusinghe dei nazifascisti,
rifiutarono l'arruolamento nelle file
dell'esercito fascista di Salò destinato a
combattere contro i loro compatrioti,
rimanendo nei lager e rischiando la vita
per fame e sfinimento prima e per i
bombardamenti alleati in seguito,
moltissimi di loro morirono. Ricordo:
Romolo BENZI (1909/1979), nel Corpo
dal 1940, richiamato alle armi, mandato
in Jugoslavia, dopo l'8 settembre fu
internato in Germania fino al termine
del conflitto, nel Corpo dal 1940 al 1975,
il figlio Remo fu nel Corpo dal 1962 al
1972 quindi rientrò come Comandante
dal 1994 al 1997. Bruno BEDOCCHI
(1923), militare in Jugoslavia, dopo l'8
settembre fu internato in Germania fino
al termine del conflitto, nel Corpo dal
1948 al 1981. Aldo FERMI (1922/2007),
come sopra. Nel Corpo dal 1951 al 1981.
Era presente con la Bandiera dei
Deportati in ogni manifestazione di
ri cord o . Iv o M a ri o G R IP P AN DO
(1920/2009), giovane ufficiale di
complemento nelle Isole Jonie (Corfù,
Cefalonia ecc.) fu uno dei pochi
scampati a quell'eccidio (e non riuscì a
capirne il perché mi disse), deportato in
Germania tornò a casa al termine del
conflitto. Entrò in Comune nel 1946 e
salì ogni gradino della scala gerarchica,
nel 1983 fu Comandante ad interim del
Corpo, assiduo alle manifestazioni
dietro la bandiera. Le mie conoscenze
terminano qui, qualche Collega è stato
certo dimenticato e me ne dolgo, chi
legge queste righe e conosce altri eventi
o nominativi a me ignoti è pregato di
contattarmi al numero 800394839 della
S.M.S., mi farò premura di richiamarli
dando la giusta visibilità a quei momenti
eroici sul nostro Via Libera, in quanto
credo sia utile ricordare sempre la
Resistenza ed i suoi uomini (e donne, ma
a quei tempi le donne non erano Vigili
Urbani), specialmente quelli che hanno
poi vestito l'uniforme dei Vigili Urbani di
Genova. Invito anche, chi non ha ancora
avuto il libro Genova, la Liberazione
ed altre storie, del collega Fabrizio
BAZURRO a venirlo a ritirare presso la
sede della nostra S.M.S.. Se qualcuno
fra i Colleghi più anziani non potessero
venire, ci informi e vedremo di
portarglielo, si precisa nuovamente che
è gratuito (siamo o non siamo genovesi).
Un caro saluto a tutti, fatevi sentire al
numero verde 800394839, i Colleghi
sono a disposizione dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 13 e dalle 14 alle 18 e vi
saluteranno sempre volentieri, con
amicizia e simpatia.

Gino BlÉ
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I

l 2 6 f eb b ra io a p p e n a
trascorso, presso
l'Auditorium del Museo del
Mare, si è tenuta l'annuale
edizione del Premio Marcante.
Chi pratica attività subacquea
non ha bisogno che gli si spieghi
chi era colui al quale è intitolata
la manifestazione, spiegazione
che invece necessita ai bipedi
terrestri con scarsa conoscenza
del mare e dei suoi protagonisti.
Beh, in realtà bastano poche
parole (chi vuole in rete può
trovare di tutto), MARCANTE è
stato il padre della subacquea in
Italia e non solo, amante del
mare ed ideatore della posa
della statua del Cristo degli
Abissi nella baia di S.
Fruttuoso, era un genovese
vecchio stampo e, nel corso
della sua movimentata vita, è
stato anche un Collega. Già,
da vvero p och i sann o ch e
MARCANTE, nell'immediato
dopoguerra, è stato nella
Municipale (si, perché allora
come adesso si chiamava così),

ragione per la quale l'anno
scorso, in occasione della
precedente edizione, il nostro
Presidente ha donato al suo
pronipote una copia
incorniciata del Regio Decreto
con il quale MARCANTE entrava
a far parte della nostra famiglia.
Ma tornando a quest'anno
bisogna ammettere che lo
spessore della manifestazione
ha richiamato presso
l'auditorium numerose autorità
militari (Carabinieri, Incursori
di Marina, G.d.F., Esercito) e
civili (VV.F., Polizia di Stato
ecc…), nonché di vere icone
della medicina subacquea come
il Prof. ODAGLIA (inventore con
M A RC AN T E d el la f a mo sa
manovra di compensazione
dell'orecchio, praticata tutt'oggi
dagli aviatori militari) ed il mitico
Prof. ZANNINI al quale è stato
a sseg n ato, con un a vera
Standing Ovation , il premio. E'
stato interessante ascoltare
(male, a causa di un audio
inclemente) ed osservare (bene)

Presidente & Signora
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il video di un ricercatore
subacqueo in Antartide, nonchè
veder partecipare in
vid eocon f eren za NI KI, i l
bambino che a causa di una
patologia può vivere solo in
barca dove, proprio per via
telematica, può studiare ed
assolvere agli obblighi scolastici
(per m aggior i in fo
http://www.walkirye.com/niki
.htm ). Per la Polizia Municipale
ha partecipato chi scrive ed il
Presidente della S.M.S. con
consorte, che ha consegnato al
papà di NIKI due berrettini della
Polizia Municipale (lui ne fa
collezione), mentre al museo
MU.MA è stato donato un
piccolo crest della nostra
Società. Una menzione al
Collega VELARDO che per conto
della Lega sub U.I.S.P. ha
curato l'organizzazione
dell'evento e, va ammesso, è
stato davvero bravo.

Il Responsabile Settore Sub

Luca TORTI

