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Tutti hanno un AMICO da ricordare

Giugno 2017

La squadra della nostra Società

.....noi certamente......

Q

uesto recitava la
l o c a n d i n a
d i
presentazione al 20°
Campionato Italiano Nuoto
ASPMI e Trofeo Interforze “Per un
Amico”. Con lo spirito che ci
unisce e ci contraddistingue
abbiamo portato a termine
questo “obbligo” morale che
avevamo (credo) un po' tutti noi.
E' stato un compito arduo ma
con l'impegno di tutti noi, chi più
chi meno, ci siamo riusciti. A
parte il risultato strettamente
agonistico, dove siamo arrivati
quarti nel trofeo riservato alle
Forze dell'ordine e secondi nel
Campionato Riservato alla
Polizia Locale/Municipale
d'Italia, quello che mi preme di
più sottolineare sono i
commenti, tutti positivi,
inviatimi tramite mail o S.M.S.
da tutte e sottolineo tutte le
squadre partecipanti. Sono stati
tre giorni durissimi, carichi di
tensione per alcuni
inconvenienti che purtroppo
sono capitati senza che ci fosse
alcuna responsabilità da parte
nostra (il computer per la
presentazione non aveva gli
attacchi giusti, si è rotto
l'impianto audio in piscina, ci
sono stati degli errori negli
inserimenti dei tempi da parte
dei cronometristi, per altro
subito revisionati). La formula
del Trofeo si è dimostrata ancora
una volta vincente, era già stata
sperimentata nell'edizione del
2008 in occasione del
centoventesimo anniversario
della nostra Associazione. Si
trattava di dare la possibilità agli
atleti partecipanti di esprimersi
nello stile che preferivano. Quelli
più bravi, e più preparati
fisicamente, hanno potuto
confrontarsi in tutti gli stili, la
sommatoria dei tempi nei
quattro stili davano la possibilità
ai primi otto di disputare la finale
nei cento misti. Un
rappresentante della Marina
Militare ha avuto la meglio su un
rappresentante della
delegazione Svizzera e un Vigile
del Fuoco di Milano. Il Trofeo ha
visto la partecipazione di circa

150 Atleti per una presenza gare
per circa 500 unità. La
manifestazione si è conclusa con
il pranzo sociale presso il
ristorante “Il Baluardo” con un
formula a buffet, che secondo lo
scrivente (che per altro l'aveva
scelta!!!) ha lasciato un po' a
desiderare. Comunque, tutto è
bene quel che finisce bene, tutti
(o quasi!!) sono rimasti contenti
con il dolce offerto dalla Nostra
Società. Quest'ultimo
comprendeva tre splendide torte
raffiguranti i simboli della
manifestazione. Ultima notizia,
ma solo in ordine cronologico,
durante il pranzo abbiamo
organizzato una lotteria a favore
dei Colleghi della città di
Camerino. La piscina di detta
città durante il terremoto ha
subito seri danni, i Colleghi della
zona hanno chiesto (a livello
nazionale, vedere il sito
A.S.P.M.I.) un aiuto per
permettere a questa struttura di
sopravvivere. La cifra raccolta è
stata di circa 600 euro che
verranno inviati al più presto ai
richiedenti aiuto. Un doveroso
ringraziamento per l'intervento a
Palazzo Ducale per la
presentazione del Trofeo va al
Sig. Comandante Dott. Giacomo
TINELLA ed al suo Vice Dott.
Maurizio RAMETTA, questi
hanno partecipato all'evento
unitamente all'Assessore alla
Polizia Municipale di Genova
Dott.ssa Elena FIORINI. Altresì
si ringrazia per l'intervento
presso la Piscina del lago Figoi
l'Assessore allo Sport del V°
Municipio Dott. Pasquale
COSTA, che ha effettuato alcune
premiazioni e speso qualche
parola di compiacimento per la
riuscita della manifestazione. Il
Trofeo ha potuto avere il
successo riconosciuto da tutte le
compagini intervenute anche
grazie al sostanziale contributo
del V° Municipio. Ancora una
volta grazie a tutti gli AMICI che
mi hanno aiutato in questa
impresa (tale si può definire!!)
senza di voi non avremmo potuto
farcela, ciao a tutti.
Attilio PERASSOLO

Il trofeo vinto dalla nostra squadra

ABBIGLIAMENTO UOMO E DONNA

OPERATORE COMMERCIALE CONVENZIONATO
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La nostra squadra a bordo vasca

SECONDI NELLA GARA
MA PRIMI IN TUTTO

F

inalmente ci siamo! E'
passato più di un anno
dagli ultimi campionati di
nuoto che si sono svolti a Reggio
Emilia e, dopo tutto questo
tempo dedicato ai preparativi, si
parte! Si inizia venerdì 5 maggio
2017 alle ore 17,00 con la
cerimonia di apertura del 20°
Campionato di Nuoto A.S.P.M.I.
svoltasi presso la Sala Liguria
del Palazzo Ducale, con la
gradita presenza del
Comandante TINELLA, del suo
vice RAMETTA, dell'Assessore
della P.M. FIORINI e del
Presidente S.M.S. GABELLA che
portano i saluti alle delegazioni
ed ai componenti delle Polizie
Municipali di numerose città,
giunte nella nostra splendida
Genova. Terminata la cerimonia
ci rechiamo a cenare presso il
locale “Sa pesta” e per finire la
giornata effettuiamo una visita
guidata nel centro storico con
una guida coinvolgente e
davvero preparata. Ed arriva
sabato 6 maggio 2017 con
l'inizio delle gare sui 100 metri
dorso, rana e stile libero presso
la Piscina Lago Figoi. Purtroppo
la nostra punta di diamante
(Antonio SOLARI) ai blocchi di
partenza vede dei bulloni sulla
pedana e si getta in acqua pochi
istanti prima dello start. Una
splendida neo mamma (Paola
CORDERO), con un tifoso molto
particolare sugli spalti, il figlio di
tre mesi, si cimenta in una
buona prova sui 100 metri rana.
Tutti gli altri componenti si
impegnano il più possibile per

fare bella figura. Arriviamo alla
domenica mattina con le gare
per il 1° Trofeo “Per un amico”
dove hanno gareggiato, in tutti
gli stili, oltre 150 persone giunte
da svariate città (compresa la
Svizzera). Detto trofeo è stato un
vero successo, in tutti i sensi, in
quanto ognuno di noi, nel nostro
cuore, abbiamo un amico
particolare. Terminate le gare ci
rechiamo tutti a pranzare al
Porto Antico presso il locale “Il
Baluardo” dove viene nominato
vincitore del 20° Campionato
Nuoto A.S.P.M.I. il G.S.
MILANO, piazza d'onore al G.S.
GENOVA e terza classificata il
La nostra SQUADRA CORSE
G.S. TORINO e via via tutte le
altre città e gruppi che hanno
partecipato alla competizione.
Durante la manifestazione è
stata organizzata una lotteria,
per raccogliere fondi il cui
ricavato sarà destinato ai
Colleghi di Camerino (Macerata)
per la riparazione della piscina
danneggiata a seguito degli
ultimi eventi sismici. Un
ringraziamento speciale va a chi
si è impegnato a cercare
sponsor, regali e quant'altro, tali
da permettere l'organizzazione
della manifestazione in maniera
ineccepibile, ma un grazie di
cuore va al nostro “boss” Attilio
che con il suo carisma, la sua
impagabile dedizione ed il suo
entusiasmo, è riuscito ancora
una volta a coinvolgere tutti e a
d e c c o c i a n c h e cuore, ma ho cercato almeno di
trascinarci in questa fantastica
quest'anno alla seconda “seguire i lavori dalla regia”,
avventura! SIETE STATI TUTTI
e d i z i o n e d e l l a come una team-manager. Ai
STUPENDI
Corrigenova. Putroppo a causa già presenti dell'anno scorso,
Franco BALLETTO
di un piccolo sinistro non ho S. BRUNELLI, A. GARBARINO,
segue a pag. 3
potuto partecipare a mio malin

PRESENTI

CORRI GENOVA 2017

E
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segue da pag. 2

A. GIORDANO e C. PROSSEN si
sono aggiunti anche nuovi
partecipanti: Jacopo
MARSIGLIA, Alessandro
SERTORE e la rivelazione
Tommaso SPATARO. Mentre
Jacopo e Alessandro erano già
dei podisti (ricordo che l'anno
scorso Alessandro avrebbe
voluto partecipare ma a causa,
stavolta lui, di un infortunio
all'ultimo non ha potuto
presenziare ma che alla
Stragenova, due settimane dopo
circa, ha gareggiato e ha dato il
meglio di se), quest'anno
la
rivelazione della corsa è stato
Tommy SPATARO. Durante i
mesi precedenti si è impegnato
con assoluta costanza e in
pantaloncini corti e maglietta
dopo i turni antimeridiani
partiva da piazza Ortiz per
diverse destinazioni e si allenava
per raggiungere il suo
traguardo.... non sapeva se
avrebbe potuto partecipare alla
gara ma il giorno 9 aprile si è
presentato alla partenza e ha
sorpreso tutti noi, gareggiando
con determinazione. Il mio
compito il giorno della gara,
debbo confessare con estrema
invidia, è stato solo quello di
immortalare i nostri podisti; in
sella alla vespetta del mio babbo
ho cercato per quanto possibile
di seguire il giro e di fotografare
le prestazioni di questi ragazzi
che hanno corso per ben 13 km,
per le vie più caratteristiche della
nostra Genova, tagliando il
traguardo con un risultato molto
soddisfacente. Un buon merito

va dato al solito Aldo GIORDANO
che anche quest'anno ha
ripetuto la mezza maratona di 21
km e a Jacopo MARSIGLIA che si
è aggiudicato la medaglia d'oro
tra i rappresentanti della P.L. per
la Corrigenova dei 13 km. Alla
fine della gara abbiamo
organizzato anche un bel
pranzetto per rifocillare i
corridori dalle energie perse e ci
siamo diretti al ristorante
Cavour 21, nella piazza
medesima, degustando del buon
vino e delle prelibatezze
genovesi. Il prossimo anno il mio
obiettivo sarà quello di allenarmi
nuovamente assieme a questi
splendidi ragazzi che anche
quest'anno hanno dimostrato
che la costanza premia e che
grazie al bel gruppo formatosi
l'anno scorso, ci sia la possibilità
di praticare uno sport che ha
pochi costi ma che puo' far
ottenere molti risultati, fisici e
morali. Ovviamente, se qualche
altro Collega fosse interessato a
partecipare, il gruppo sarà ben
soddifatto di accogliere
chiunque abbia voglia di
sfrecciare assieme per le vie della
nostra città. Ringrazio Eliana
MARCHESE e Riccardo
GABELLA per l'attenzione, la
disponibilità ed il supporto
economico che ci hanno dato per
poter gareggiare, i ragazzi che
hanno partecipato e tutti i
Colleghi presenti ai vari incroci
per viabilità che hanno fatto il
tifo per loro... . Complimenti
ancora ai partecipanti e al
prossimo anno!
Valeria PROFETA

25 APRILE..... COME IERI

C

i sono tre parole chiave che mi hanno invogliato a scrivere
queste due righe: la PASSIONE di Andrea (MINARDI) per la
fotografia, la conquista della LIBERTA' celebrata da
Monsignor CANESSA durante la celebrazione della Cresima di
mia nipote, proprio nel giorno della festa della Liberazione e la
MEMORIA di coloro che abbiamo la fortuna di poter ancora
ascoltare. Avrei voluto scrivere miriadi di cose ma non mi sento
all'altezza, all'altezza di chi con l'entusiasmo, la determinazione,
lo spirito sociale, ha dato la vita per la vita e per la libertà. Ma
vorrei ricordare, urlare: OGGI SIAMO ANCORA IN TEMPO PER
DIFENDERE IL RICORDO DI TUTTI I PARTIGIANI CHE HANNO
CONCESSO A NOI DI GODERE DELLA LIBERTÀ. Aristotele
affermava “solo chi ha superato le sue paure sarà veramente
libero” e loro ci sono davvero riusciti. Bisogna saper ascoltare e
aver voglia di continuare a raccontare per vivere di quel ricordo, di
quella stessa passione che ci consentono di capire il dono che ci è
stato fatto, quello di SAPERE di essere ancora liberi. E allora io
provo a farlo banalmente così:

“Era giunta l'ora di resistere; era giunta l'ora di
essere uomini: di morire da uomini per vivere da
uomini.” (Piero CALAMENDREI)
segue a pag. 4

STANCHI....

ANCHE OGGI CANTUNE’ PRESENTI
REDAZIONE: Riccardo GABELLA, Paolo ZOBOLI, Laura FERRARO.
Direttore Resp. Giovanni MARI Aut. Trib. Di Genova N° 4/1969
hanno collaborato: Attilio PERASSOLO, Massimo GAGGIOLO,

....MA SODDISFATTI

Valeria PROFETA, Sabrina ANTOGNIOLI e Gino BLE’

Stampa Tipografia Sanquirico s.n.c.
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segue da pag. 3

S

pesso riceviamo
critiche sulla
redazione del
nostro giornale, critiche
che pervengono sempre
in maniera indiretta
nonostante i reiterati
inviti ai nostri Soci di
inviarci il loro pensiero
per la pubblicazione,
tutelando comunque la
facoltà di critica e
polemica, purchè siano
governate dal senso di
civile rispetto. Quindi è
con orgoglio ed una
punta di edonismo che
pubblichiamo lo scritto
pervenuto dalla Collega
Carla DRAGO che
condivide positivamente
due articoli apparsi sul
numero precedente,
gazie.
IL DIRETTIVO

“Finchè avete i nonni chiedete a loro cosa è stato il 25 aprile.
Nessun libro di storia potrà sostituirli” (Anonimo)

“Cari Ragazzi, io a 17 anni e un mese con i partigiani ho visto
nascere la democrazia, ora che sono vecchio, devo vederla
morire? La speranza siete voi, restiamo umani!” (Don Andrea
GALLO)

“Oggi 25 aprile ci sono ancora nemici da affrontare.
La mancanza di memoria e l'assenza di verità”. (Idee
x Scrittori).

ATTENZIONE

Basta poco perché tutto ciò svanisca.
Sabrina ANTOGNOLI

S

ono passati molti anni da
quando le nostre divise
variavano di colore con
l’alternarsi delle stagioni: il
magnifico grigio-verde invernale e
la caki estiva. La nostra Società
nel tentativo di preservarne il
ricordo richiede a qualche Collega
che ne avesse la disponibilità di
valutare l’opportunità di donarla
per poter essere esposta, in idonea
bacheca, accanto alle altre presso
la sede sociale. Per qualsivoglia
delucidazione od accordo si prega
rivolgersi al Presidente R.
GABELLA o al Vice L. FERRARO.
IL DIRETTIVO
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TORNEO BARAONDA

1 aprile 2017

L

'idea è nata una sera in
pizzeria: abbiamo pensato
potesse essere innovativo
proporre una formula di torneo
capace di unire le regioni invece
che farle competere l'una contro
l'altra. Lo scopo era quello di
mischiare un po' le carte in
tavola ed aprire le porte della
nostra Società di Mutuo
Soccorso e di ASPMI anche ai
colleghi che non riescono ad
essere presenti alle
competizioni nazionali.
Abbiamo pensato così di
lanciare l'iniziativa di un Torneo
Baraonda di Beach Volley misto
che potesse racchiudere in sé lo
spirito di aggregazione di tutte le
manifestazioni ma che
provasse, in più, a creare nuovi
legami sul campo da gioco. La
peculiarità del torneo doveva
essere, infatti, l'imprevedibilità
circa la composizione delle
squadre lasciando ad un
sorteggio casuale, con la sola
garanzia di una donna in
campo, la responsabilità delle
formazioni sul terreno di gioco.
Abbiamo individuato come data
di svolgimento del torneo sabato
1 Aprile e come location il
Palabeach Village sito nel
Comune di Spotorno (SV)
pensando potesse essere una
buona occasione, anche per i
colleghi di altre città, vivere
un'esperienza diversa. A causa
dei vari impegni lavorativi di
molti colleghi, abbiamo dovuto
far fronte ad alcune defezioni
ma siamo riusciti, comunque, a
garantire a tutti i partecipanti
una giornata divertente. Gli
incontri sono iniziati alle 10:00
della mattina con lo svolgimento
di un torneo con girone
all'italiana riservato ai soli
appartenenti alla Polizia Locale.
Le squadre, come premesso,
sono state composte tramite
s o r t e g g i o c a s u a l e
contemplando la presenza fissa
di una donna in campo. Alle

13:00 il termine del primo
torneo con relativa premiazione
delle squadre e pausa pranzo
con buffet offerto
dall'organizzazione. Nel
pomeriggio, cambiando
nuovamente la composizione
delle squadre, abbiamo unito le
nostre forze con quelle di un
altro torneo, organizzato dalla
struttura ospitante, che ci ha
consentito di realizzare altre
terne di gioco e di continuare
l'attività sportiva fino a sera. Mi
ero prefissata un solo obiettivo:
regalare una giornata piacevole
a tutti i partecipanti. Ho capito
di aver raggiunto lo scopo
quando uno spettatore è
andato di corsa ad acquistare
indumenti da gioco per poter
far parte del gruppo… La
soddisfazione più grande, a mio
avviso, è riuscire a rendere il
divertimento contagioso… In
attesa di poter creare qualche
altra occasione di aggregazione
per i Colleghi che non sono
riusciti ad essere presenti, non
posso sottrarmi dal ringraziare
la Società di Mutuo Soccorso
Polizia Municipale Genova per
avermi dato la possibilità di
provare a proporre qualcosa di
nuovo tra le varie attività
societarie, A.S.P.M.I. per il
patrocinio offerto per la
realizzazione del Torneo e per la
fiducia accordatami
nell'organizzazione. Non per
ultimi, un ringraziamento
sentito allo sponsor Sogegross,
per aver dimostrato ancora una
volta la propria disponibilità
nella realizzazione delle nostre
manifestazioni, e la ditta ESI
per la preziosissima
campionatura fornita a tutti gli
atleti. Dedico un grazie, infine,
a tutti i partecipanti, in campo
come sugli spalti, e a tutti i
Colleghi che hanno deciso di
mettere a disposizione il loro
entusiasmo.

Laura FERRARO

! tutti hanno un amico da ricordare .... noi certamente pag. 1
!secondi nella gara, ma primi in tutto pag. 2
! corri Genova 2017, presenti pagg. 2 e 3
! 25 aprile ....come ieri pagg. 3 e 4
! ringraziamenti pag. 4
! torneo baraonda pag. 5
! street art pag. 6
! fermate il mondo ....voglio scendere pagg. 6 e 7
! ciao Carlo pag. 7
! la mia storia come pittore (RUBBRICA) pagg. 7 e 8
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STREET ART

al via il concorso promosso dalla Protezione Civile
hiamata generale per gli artisti di strada! Il Comune di
Genova, Direzione Corpo di Polizia Municipale – Settore
Protezione Civile e Comunicazione Operativa, in
collaborazione con il Dipartimento Architettura e Design (DAD)
dell'Università degli Studi di Genova, propone un bando di
concorso per la realizzazione di rappresentazioni temporanee
ambientate nel contesto urbano e finalizzate alla diffusione della
cultura di protezione civile, mediante una qualsiasi forma di
comunicazione visiva. Con il presente concorso “SIAMO TUTTI
PROTEZIONE CIVILE” il Comune di Genova intende diffondere la
cultura e i valori di protezione civile, divulgare i concetti di base, i
compiti e le attività svolte dal sistema di protezione civile e
valorizzarne i principi cardine, promuovendo al contempo la libera
espressione artistica. Il tema che il bando richiede di sviluppare,
richiama il concetto di partecipazione delle comunità informate al
verificarsi di eventi calamitosi; i corretti comportamenti, adottati in
maniera consapevole, permettono ad ogni singolo individuo di
rendere la propria comunità resiliente agli eventi emergenziali. I tre
vincitori potranno realizzare la loro opera in uno spazio individuato
dal Comune e vedranno esposti i loro bozzetti in una mostra
collettiva. L'evento finale, che verrà realizzato entro la prima metà
di febbraio 2018, consisterà nella realizzazione di un'esposizione
collettiva dei bozzetti selezionati dalla commissione giudicatrice e
nella proclamazione dei tre vincitori che avranno l'opportunità di
realizzare l'opera in uno spazio individuato dal Comune. Tutte le
informazioni e le modalità di partecipazione al bando sono reperibili
sul sito del Comune di Genova all'indirizzo

C

http://www.comune.genova.it/content/bando-street-art-siamo-tutti-protezione-civile

FERMATE IL MONDO ....

F

ermate il mondo voglio scendere,
parafrasando un film con Lando
BUZZANCA e Paola PITAGORA del
1970 vorrei veramente riuscire a prendere le
distanze da un mondo sempre più alieno. L'analisi
non è certamente superficiale anzi direi
decisamente profonda. La crisi dei valori è ormai
consolidata e la ritengo identificabile da tutti, la
regressione economica non aiuta anzi, ove fosse
possibile, getta ulteriori ombre sul vivere
quotidiano. La rabbia, il malumore, l'astio
corrodono l'animo nel suo profondo, non ci sono
isole felici vi è solo un dilagante qualunquismo
corroborato da una superficialità disarmante. Si
sopravvive facendo gli indifferenti, i nostri
stipendi ci permettono un livello di vita borderline e se tutto fila per il verso giusto possiamo
andare avanti con decoro ma, qualora si presenti
un imprevisto ….. ecco entriamo nella fascia di
povertà. Bisognerebbe accettare il concetto della
regressione, sfrangiare le menzogne che ci sono
state e ci vengono vendute da questo o quel
politicante, la situazione oggettiva, il vero
termometro della vita, sono i nostri conti mensili.
Ma non è soltanto il vil danaro, sarebbe troppo
semplice, tutto è stonato, è come una ruota resa
ovale dal trascorrere del tempo, si getta via buona
parte della nostra esistenza tentando di guardare
la pagliuzza nell'occhio del vicino non
acquisendo contezza del tronco nel proprio
occhio. I nostri ragazzi (purtroppo non è retorica)
sono stati fagocitati dai social-network, non sono
più in grado di comunicare umanamente, vi
riescono solo attraverso una sterile macchina, che

per tenersi aggiornati, è possibile collegarsi alla pagina Facebook
http://www.facebook.com/Street-Art-Protezione-Civile-Genova-1100112983457698/.
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gli consente un distacco asettico dalla società,
sembra quasi ci si voglia preservare dai mali
comuni, tenendone distante il concetto,
filtrandolo attraverso una apparecchiatura
elettronica. Il nostro lavoro, veramente un bel
lavoro (all'origine) ricco di quell'umanità che ci
contraddistingueva, che ci rendeva persone in
divisa diverse, accanto ai nostri concittadini, (che
non voleva dire non elevare contravvenzioni ma
operare con logica ed umanità), si è tramutato
portandoci a distanze siderali da essi. Come molte
persone, senz'altro più erudite di me, che si
pregiano di dispensare perle di saggezza usano
dire: i tempi cambiano (o meglio sono cambiati).
In parte anche grazie ad alcuni Ministri del nostro
recente passato tutto è divenuto più sterile, si è
abbandonata quell'umanità a discapito
dell'ottimizzazione della resa, parimenti è inutile
trovare come sempre scusanti, alla base ci siamo
sempre noi. E' molto semplice fare parte della
maggioranza silenziosa, quelli che gridano dalle
retrovie, che imprecano e mugugnano contro tutto
e tutti senza però mai muovere una paglia, questa
è in parte l'origine di tutti i mali; l'assioma di una
delle soluzioni possibili ritengo in vero sia assai
semplice: elaborare il proprio pensiero e quindi
passare all'azione. Resta evidente che le leggi
della fisica governano anche questa parte di
mondo, ad ogni azione corrisponde una reazione
uguale e contraria, è utopico ritenere che tutti la
pensino come noi quindi nel momento in cui si
professano degli ideali si deve essere pronti a
scontrarci con chi la pensa diversamente. Altrisegue a pag. 7
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Da questo numero diamo
inizio ad una nuova
rubrica con l'intento di far
conoscere le opere di
colleghi artisti, nel campo
della poesia della scultura
della pittura ecc… .

I

n questo numero verranno trattate le opere di Marino
BOCCARDO, Collega in quiescenza che da anni è assurto agli
onori della cronaca artistica pittorica genovese. Prima di
condividere la riproduzione di alcuni dei quadri più belli realizzati
da Marino egli stesse brevemente esplicherà il proprio percorso
artistico.
Massimo GAGGIOLO

D

irettamente dal sito dell’A.S.P.M.I. giunge un gradito
riconoscimento alla nostra Società per la finalizzazione
benefica degli introiti realizzati nella manifestazione
natatoria PER UN AMICO, il Direttivo condivide con orgoglio
tale pubblico riconoscimento con tutti i Soci.
IL DIRETTIVO

S

E

' mancato all'affetto delle figlie Paola e Laura il
nostro Socio e decano Carlo SCOTTO nato nel
1925. Era entrato nel Corpo nel 1949 e, da
allora, Socio della nostra Società di Mutuo Soccorso.
Da anni viveva in Toscana ma continuava a farsi
sentire telefonicamente ed era contento di ricevere il
nostro giornale Via Libera. Alle figlie ho espresso le
nostre più sentite condoglianze.
Gino BLE'
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menti non ci rimane che conformarci,
evitando di pensare, di avere idee
proprie, in quel caso tuttavia si
dovrebbe avere la creanza di evitare le
lagnanze. Termino con un esempio,
molti anni or sono organizzai assieme
ad alcuni Colleghi del Nucleo Polizia
Giudiziaria la prima giornata solidale
per i bimbi seguiti da A.B.E.O.
(Associazione Bimbi Emopatici
Oncologici) presso l'Ospedale
Gaslini, pensammo di portare i nostri
piccoli amici per un giorno
all'Acquario, era la mia prima
esperienza e supportato dalla gioia di
poter fare qualcosa per quei bimbi
malati condivisi l'idea di indire una
raccolta fondi tra tutti i Colleghi, la
richiesta era di € 1 o più a seconda del-

la propria volontà. Essendo una
oblazione volontaria è ovvio che
ognuno di noi aveva due scelte o
aderire o non aderire, un Collega
invece tentò di giustificare il diniego
all'adesione (€ 1 era circa il valore di
un caffé che forse ai tempi costava €
0,75) redarguendomi sul fatto che si
stava facendo tutto per oncologia e
che quindi ortopedia o urologia
risultavano realtà meno meritorie.
Appare ovvia la risposta: nel campo
del fare ogni strada è aperta, nulla ci
viene precluso, quindi se uno vuole
può organizzare ciò che più reputa
meritorio, però se non si vuole dare € 1
sarebbe meglio tacere e non darlo.
AIUTO FERMATE IL MONDO
VOGLIO SCENDERE
Paolo ZOBOLI
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La mia storia come pittore

ono nato a Genova nel 1938 ove vivo ed opero, partecipo a
manifestazioni culturali in varie località italiane ed estere.
Espongo in mostre personali e collettive, diverse opere
figurano in collezioni pubbliche e private. La stampa si è occupata
delle mie opere in varie occasioni. Nel 1974 entro sulla scena
dell'arte figurativa frequentando pittori locali e nazionali, con i
quali dipingo spesso in estemporanea, attingendo dalla natura
colori ed ispirazioni. La mia pittura preferita è quella immediata,
riferita ad un IMPRESSIONISMO filtrato attraverso le successive
esperienze pittoriche tuttavia, quando trovo sintesi nelle visioni
che mi circondano, dò un'impostazione, quasi involontaria,
VERSO L'INFORMALE, alla ricerca della massima spontaneità.
Sono anche in possesso di una tecnica particolare denominata
DIVISIONISMO MODERNO che consiste nel realizzare l'opera con
colpi di spatola quasi verticali, l'effetto risulta interessante ed
unico nel suo genere, anche se l'originalità toglie spazio
all'immediatezza. Dipingere è come esprimere il diario delle proprie
emozioni, è una sensazione inspiegabile, ma nello stesso tempo ti
provoca un gioia interiore che, se riesci a riprodurla sulla tela, ti
appaga. Poi se le persone che osservano le tue “opere” entrano in
sintonia con ciò che hai espresso, l'entusiasmo si moltiplica, e
questo è il miglior complimento che mi soddisfa quando espongo in
qualche manifestazione. Ora non voglio tediarvi con le parole sono
solo le immagini che devono parlare. Per quanto riguarda la mia
attività come PITTORE e VIGILE URBANO ho partecipato a 3
Concorsi: TREVISO 1975 Concorso Nazionale Vigili Urbani
classificato 7°, FIRENZE 1998 Concorso Nazionale Vigili Urbani
classificato 3°, FIRENZE 1999 Concorso Internazionale Vigili e
Forze di Polizia classificato 2°, collettive tra colleghi a GENOVA e
CAMOGLI.

CRITICA
di Silvano MOTTI
E' caratteristica di ogni uomo che intraprende l'arte della pittura,
allorchè superato i primi tentativi tecnici, cercare una tematica, un
mondo ben delimitato dove muoversi per una rappresentazione
che serva ad esprimere i propri pensieri, le proprie sensazioni ed, a
volte i tormenti. Nei quadri di Marino si sente la calma infinita di un
artista che vede specchiare se stesso nelle cose che lo interessano,
che riesce a rendere nel modo più semplice e spontaneo quello che
gli ha procurato l'emozione, sino a manifestarsi nella tradizione sul
segue a pag. 8
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la tela un trasporto entusiasmante che arriva a
trasfigurare le immagini. Particolarmente scattante,
appare il contrasto cromatico che Marino ha saputo
creare, sul tenuo ricordo degli 'impressionisti' filtrato
attraverso le successive esperienze pittoriche, con
semplici macchie e lunghe pennellate o esperto lavoro
di spatola, ove figure, paesaggi, cieli e strade sono
sempre caratterizzate da uno spiraglio di luce che
scende dall'alto. Mando in allegato alcune opere
eseguite sia in Liguria che in Val d'Aosta sempre “en
plein aire” per chi volesse vedere altre opere sono
p u b b l i c a t e
s u l
m i o
s i t o :
http://marinobocciardo.weebly.com.

SENTIERO A COGNE

Marino BOCCARDO
TORRE GROPPALLO

VERNAZZA
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MAREGGIATA A CAMOGLI

