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LE MODALITA’

ELEZIONI DIRETTIVO 2020

I

n previsione delle nuove elezioni del consiglio direttivo
della nostra S.M.S. vi proponiamo l'elenco dei
candidati. Tra i nomi sotto riportati verranno eletti i
quindici candidati che riceveranno più voti. Ne
approfittiamo per comunicare che, a seguito della modifica
statutaria avvenuta in data 10.02.2020, effettuata alla
presenza del notaio e votata all'unanimità durante
l'assemblea straordinaria dei Soci, le modalità di voto sono
variate. Nello specifico, a differenza di quanto effettuato
fino alle scorse elezioni, le operazioni di voto si svolgeranno
durante un'assemblea dei Soci indetta appositamente. In
tale data, ancora da decidere, ma verosimilmente verso la
metà di Aprile, verranno presentati i candidati (di seguito
indicati), verranno consegnate le schede elettorali con
l'elenco degli stessi, verranno effettuate le operazioni di
voto, mantenendo la segretezza dello stesso, e si procederà
al contestuale scrutinio.
1)GABELLA Riccardo
2)FERRARO Laura
3)CINQUEGRANA Adriano
4)GAGGIOLO Massimo
5)VIGNOLO Gianfranco
6)GUAZZOTTI Mauro
7)ANTOGNOLI Sabrina
8)MARCHESE Ileana
9)BERTORELLO Mauro
10)REPETTO Giorgio
11)PELLE Salvatore
12)ZOBOLI Paolo
13)BADINO Riccardo
14)PROFETA Valeria
15)ANDRÉ Fabio
16)BISIGHINI Francesca
17)FERRETTI Stefano
18)MULÉ Vincenzo
19)DAGLIO Igor
20)PUPPO Graziano
21)BUFFA Guido
22)SORESINI Roberto
23)COCCO Domenico
24)GHILINO Massimo
25)MASSIMO Medica

Marzo 2020

P

otrebbe essere utile ripercorrere brevemente gli eventi che ci
hanno indotto ad effettuare questa tornata elettorale con
queste nuove modalità. In precedenza ci si attrezzava con seggi
volanti per poter permettere ai Soci/Colleghi di manifestare le
proprie preferenze nell'ambito della propria sezione o circoscrizione
di appartenenza, quindi siamo entrati nell'era informatica e le
consultazioni sono avvenute telematicamente approntando
un'apposita piattaforma locata sulla rete aziendale. Meno
dispendioso in termini di logistica e tempo ma più oneroso per
quanto attiene creazione e gestione del sistema. Si è pensato, per
abbattere i costi di realizzare questa nuova (per noi, ma in linea con
le modalità elettive già in uso alle altre S.M.S.) forma di
consultazione, che però implicava una modifica dello statuto
societario realizzata e ratificata dalla presenza notarile. Si è indetta
un'assemblea straordinaria per il dovuto confronto con i Soci (la
modifica dello statuto, ancorchè legalmente richiesta, deve essere
discussa alla presenza dei Soci), maggior informazione dei prefati
eventi non poteva essere data, ma nonostante ciò la presenza di Soci
all'assemblea è risultata purtroppo esigua. Si è votato all'unanimità
la decisione sulle modifiche ed in tal senso si è modificato lo statuto.
Per un mero discorso logistico economico questo è parso il migliore,
più rapido e democratico sistema elettorale. Ovviamente sarà data
tempestiva notizia della data fissata per la consultazione.

IL DIRETTIVO

ABBIGLIAMENTO UOMO E DONNA

OPERATORE COMMERCIALE CONVENZIONATO
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MA SONO TUTTI
IMPAZZITI?

M

a sono tutti impazziti?
Questa è la domanda
che mi pongo da
qualche tempo a questa parte.
Vorrei che adesso anche voi vi
fermaste un attimo e guardaste il
mondo attorno, un mondo di
pazzi dove un tragico giorno
crolla un ponte, gettando
un'intera nazione nel lutto, nel
dolore e nello sconforto.
Qualcuno ha pensato a fatalità,
qualcuno alla sfortuna, altri
hanno cercato di capirne le
cause, e cosa si è scoperto? Che
lo Stato italiano, Governo
Berlusconi, converte, grazie
anche ai voti della Lega (BossiSalvini) il D.L. “Salva Benetton”
nella L. 101/08, ma cosa
significa? Semplice, hanno
mantenuto invariata la data di
scadenza della preesistente
concessione per la gestione
autostradale rimuovendo però
gli obblighi di rigorose, ed
onerose verifiche imposte nella
norma edita dal precedente
Governo (Prodi). Voglio ribadire
che cito quanto ogni uno di noi
può apprendere da una breve
navigazione in rete, dati
completamente scevri da
qualsivoglia filtro
politico/partitico. Già, le più alte
cariche dello Stato hanno
stipulato un contratto capestro a
favore dei fratelli Benetton
relativi alla concessione (e
quindi riscossione pedaggi) di
quasi tutta la rete autostradale
italiana, ma non contenti hanno
rilasciato ai Benetton il
monopolio esclusivo di tutti gli

autogrill presenti lungo i
percorsi autostradali, creando di
fatto una gigantesca lobby
parallela e contraria agli
interessi dello stesso Stato. Voi
potreste pensare che questo sia
uno dei tanti cancri del sistema
centrale e quindi di essere
impotenti come poveri e semplici
cittadini (qualche proposta
l'avrei, ma non è questa la sede
per condividere queste idee). Va
be consoliamoci spostando
l'attenzione più a livello locale
allora, parliamo ad esempio di
un istituto di credito cittadino
(ch iamiamola ad esemp io
CARIGE) dove un esimio
rappresentate del management
che chiameremo Mr B., in
concorso con altri prezzolati
lestofanti par suo, poneva in
essere una truffa con finalità di
riciclaggio e sottrazione di
danaro a danno dell'Istituto ove
egli era dirigente, danno per i
correntisti di milioni di euro. In
questo mondo sbagliato Mr. B.
veniva però smascherato e
attraverso intercettazioni e
acquisizioni documentali
imponenti veniva costruito un
castello probatorio a suo carico
rilevante ed ineccepibile. La
Procura della Repubblica
disponeva il sequestro a Mr B. di
fondi per 5 milioni di euro e lo
rinviava a giudizio per i reati
ipotizzati. Nel frattempo, uno dei
soci di malaffare di Mr. B,
processato a Milano, veniva
condannato in primo grado per
riciclaggio (3 anni) salvo essere
poi prosciolto con formula piena

nel giudizio di secondo grado lificare di evasioni fiscali da
( p e r c h é i l f a t t o n o n parte di soggetti che eseguono
sussiste??????). Ma torniamo al ristorazioni, mescite e vendite
nostro Mr. B. che nel mentre ha s e n z a l i c e n z a a l c u n a ,
costretto l'istituto di credito ad avvalendosi di affiliazioni
affondare nella melma più nera, fraudolente ad associazioni di
e g l i v e n i v a g i u d i c a t o e vario tipo. Come purtroppo
condannato in quel di Genova spesso succede in questi casi, la
per i rati ascrittigli. Ma in questo norma tassativa e rigorosa
teatrino della follia Mr B. ricorre varata per risolvere il problema
avverso al foro di competenza al non riesce a sanare le mancanze
giudizio, asserendo che per una macroscopiche ma va a colpire
errata interpretazione della q u e i m o n d i s a t e l l i t i d i
Procura di Genova il foro atto al volontariato disinteressato
suo giudizio avrebbe dovuto (incompetenza o collusione dei
essere quello di Milano. E così la legislatori?) assoggettando tutte
Corte di Cassazione accoglie il le realtà ad un unico filone.
ricorso di Mr B., sentenziando la Viene così varata la famosa legge
trasmissione degli atti alla sul Terzo Settore. Questa
Procura di Milano e quindi incompetenza ha obbligato la
l ' i s t r u z i o n e d i u n n u o v o nostra Società a modificare lo
processo. E così, come in un statuto societario per poter
giallo che si rispetti, assistiamo perseguire le finalità associative
ad un colpo di scena, ci si istituzionali, dovendo ricorrere a
accorge che adempiendo al notaio e commercialista (questi
disposto si andrà oltre i termini e si con prezzi da pazzi), riunioni
quindi, pur istruendo il nuovo su riunioni e quindi il sofferto
p r o c e s s o i l r e a t o a n d r à parto finale. Tutto finito direte
prescritto. Incompetenza o voi, assolutamente no, perché in
collusione, poco importa, Mr B. questo mondo che gira al
chiede (ed otterrà) la restituzione contrario trascorsi pochi mesi la
d e l b o t t i n o ( s o t t r a t t o a i normativa viene completamente
correntisti CARIGE) e asserisce stravolta. E allora ancora
di voler richiedere i danni per riunioni su riunioni e fondazione
l'ingiusto trattamento. Voi di una A.S.D. (acronimo di
potrete pensare che questo sia A s s o c i a z i o n e S p o r t i v a
un altro dei cancri che affliggono D i l e t t a n t i s t i c a ) p e r p o t e r
n o i o n e s t i c i t t a d i n i e proseguire nelle attività sportive
nuovamente, purtroppo ci di aggregazione (calcio, ciclismo,
sentiamo impotenti verso questo nuoto, pallavolo, karting,
sistema. Sediamoci e guardiamo bowling ecc. ecc.) con la
allora ancor più vicino a noi in creazione di un ulteriore idoneo
questo tourbillon di follia, direttivo, riunioni e contabilità (e
prendiamo per esempio la nostra a l t r e s p e s e d a n o t a i e
S.M.S.. Improvvisamente lo commercialisti). Alla fine di tutta
Stato italiano si avvede che questa maratona di scartoffie,
e s i s t o n o i n c o n g r u e n z e riunioni e nevrosi varie per mansegue a pag. 3
normative che permettono il pro-
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segue da pag. 2
tenere ancora viva la nostra
Società, ecco l'ultima doccia
fredda dai legislatori. Il bar della
S.M.S. potrebbe non essere più
gestibile dalla nostra Società e
dovremmo chiudere i battenti
dell'unico luogo di aggregazione
che ancora ci appartiene. Forse
in questo mondo di pazzi gli
unici pazzi in realtà siamo noi,
che nonostante tutto cerchiamo
ancora di stare insieme e di
tenere viva l'assistenza e
l'amicizia tra Colleghi.
Rammento ai Soci che nel terzo

settore vi sono Pubbliche
Assistenze, Onlus, A.S.D. e
S.M.S.; organizzazioni che fino
ad oggi hanno permesso allo
Stato di sopravvivere portando
sollievo ed aiuto ai soggetti più
deboli e senza gravare in alcun
modo sui bilanci italiani,
continuando in questa direzione
molti saranno costretti alla
chiusura e si perderà, oltre alla
nostra storia, un importante
risorsa assistenzialistica per i
cittadini. Roba da pazzi.

dotazioni bisogna operare,
senza telelaser, scat o altre
tecnologie ma ponendosi al
fianco dei concittadini per
coadiuvarli nel superare
l'emergenza. Non è complesso,
basta guardare i Comuni
contenuti nella zona rossa, il
Sindaco ha emanato ordinanze
in concerto con la Regione,
sospendendo le attività degli
uffici pubblici, ma non
certamente quelli della Polizia
Locale, che continua a prestare
il suo servizio accanto ai Col-

Paolo ZOBOLI

leghi dell'Arma e della G. di F..
Questo è solo un punto di vista
più che altro normativo, sul
profilo etico non mi voglio
esprimere, è vero noi Agenti in
quiescenza siamo certamente
obsoleti, quando gli ordini
(leciti) si eseguivano ponendoci
però sempre al fianco dei
concittadini, anche nelle parte
repressiva (sia penale che
civile) non perdendo mai di
vista il senso delle cose. Mha
.....

Paolo ZOBOLI

ERRATA CORRIGE

Nel numero di Via Libera di dicembre 2019, a pag. 7, nell'articolo
“COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E PRANZO PER I
FESTEGGIAMENTI DEI PENSIONATI DELL'ANNO 2018”,
abbiamo erroneamente indicato, nell'elenco dei pensionati, la
Socia Marita COGLIOLO concorso 1981 mentre è noto che faceva
parte del primo gruppo di “Vigilesse” entrate il 1° agosto 1978. Ci
scusiamo con Marita e con i lettori per l'errore di “battitura”.

LA REDAZIONE

LA POLIZIA LOCALE E
L’EFFETTO CORONA VIRUS

T

orniamo un attimo al crollo
del ponte, nel bene e nel
male il Corpo è stato
utilizzato nell'emergenza ed oltre
sia per la viabilità che per la
logistica, a fronte della disgrazia
l'amministrazione è riuscita ad
attuare un enorme numero di
assunzioni, sia a tempo
determinato che a tempo
indeterminato. E poi centinaia di
ore di straordinario, giustificate
come aiuto ai concittadini, ora,
col senno di poi, se ne può
discutere ma comunque la si
pensi siamo di fronte ad un
atteggiamento più che lecito.
Passano i giorni e l'attenzione
dell'Amministrazione si focalizza
sull'attuare una idonea
prevenzione in relazione agli
indicenti gravi, una fase della
prevenzione passa attraverso la
parte repressiva quindi, molte
pattuglie vengono istituite per
l'individuazione di
comportamenti illeciti
direttamente correlati agli
incidenti stradali. Nuovamente
la filosofia del provvedimento
vede gli interventi posti in essere
a tutela dei concittadini,
nuovamente gli operatori (alcuni

attivissimi) vanno anche oltre le
aspettative. Nuovamente
richiesta lecita ed applicazione
lecita, ogni uno può avere il suo
punto di vista però se l'ordine è
lecito nulla si potrà obiettare
sulla sua attuazione. E poi arriva
il corona virus, al momento non
vi è un impiego massivo in fase di
prevenzione e contenimento del
contagio da parte della Polizia
Locale, ma il rumour di
spogliatoio e insistente: non
entro in ospedale per le s.i.t.,
non entro in contatto con
persone sospette di aver
contratto la malattia, mi tengo a
distanza da tutti, non voglio
essere infettato per poi portarmi
a casa questa malattia. Allora mi
sono distratto? Il Sindaco resta
normativamente la massima
autorità sanitaria del Comune e
forse la Polizia Locale dipende
dal Sindaco per le attuazioni
delle ordinanze dallo stesso
emanate. Ma come, i nostri
concittadini? Ma se un ordine è
lecito, ci rifiutiamo di attuarlo?
Possiamo nel caso specifico
richiedere idonee dotazioni da
indossare per prevenire il
contagio, ma una volta avute le

CIAO SILVANO

C

i ha lasciati anche Silvano TOGNETTI, un caro e ottimo
amico e Collega. Era entrato giovanissimo nel Corpo col
concorso del 1969, subito alla Sezione Automezzi 27°
dove ha lavorato per molti anni; in seguito era passato
all'Annona, Mercato del Pesce, fino alla pensione. Una delle sue
passioni, oltre alla famiglia, era lo sport, soprattutto il calcio. Lo
si poteva vedere spesso in giro in bicicletta insieme al altri
“atleti” non più giovanissimi. Il calcio, però, era sempre in primo
piano. Fin dall'inizio ha giocato in tutti i tornei che venivano fatti
tra le sezioni e/o nazionali dei vari corpi di polizia; col passare
degli anni, e dopo aver messo su qualche chilo, era diventato il
“mister” per molti Colleghi e squadre di “giovanissimi” e
“pulcini”, dove non si limitava ad insegnare tecniche e a dare i
calci al pallone, ma, anche con il suo esempio, insegnava il
comportamento, la lealtà sportiva e l'amicizia. Ai familiari, alle
più sentite condoglianze già espresse personalmente, inviamo
anche quelle di Via Libera.

LA REDAZIONE
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FESTA DELLA BEFANA 2020

… e rieccoci alla Befana.
Sembra impossibile sia già
passato un anno, ma è
proprio così! Abbiamo
appurato che estendere la
partecipazione all'evento
anche ai nipoti dei Soci
risulta essere la carta
vincente per l'organizzazione
di una manifestazione che,
oltre a rappresentare per i
bimbi l'occasione di divertirsi
e ricevere poi un piccolo
regalo, sia un momento di
aggregazione, appartenenza
e allegria: perchè quindi
lasciare la strada vecchia per
la nuova? Ecco che anche nel
2020, con grande piacere,
abbiamo visto la
partecipazione di tanti nipoti,
in particolare tanti nipoti
piccolini che hanno animato
la festa con i loro sorrisi,
qualche capriccio ma,
soprattutto, rappresentano il
nostro futuro. Il gruppo
“Bambini fuori dal coro”,
sempre impegnato nei
confronti dei bambini meno
fortunati che attraversano

LA NOSTRA MITICA BEFANA

25 APRILE

momenti difficili, quest'anno
ha allietato la festa con un
teatrino di marionette e
portando in scena la favola di
Cappuccetto Rosso, rivisitata
e con il coinvolgimento dei
bimbi presenti in sala. Non
poteva poi mancare il
fantastico mago Marti che è
sempre presente alle nostre
manifestazioni e che, con i
suoi strabilianti numeri di
magia, lascia a bocca aperta
anche gli adulti, non solo i
bambini. Al termine dello
spettacolo l'arrivo della
Befana che ogni anno
incanta i più piccini con la
sua dolcezza, non solo con i
dolcetti, e poi, finalmente, la
consegna dei doni. Un
ringraziamento ai Colleghi e
non che si sono prodigati per
la buona riuscita della festa e
un grazie particolare alla
ormai mitica Befana. Con la
speranza che la giornata sia
piaciuta ed abbia divertito i
bimbi, arrivederci al
prossimo anno.

N

el mondo globalizzato e
ipertecnologico in cui
viviamo, dove tutto
viene semplificato, la vita
quotidiana corre veloce e
convulsa, ciascuno sembra
portato a pensare al proprio
interesse ed ai propri egoismi,
dove sui social imperversano
violenza verbale, razzismo,
negazionismo e ignoranza, ci
apprestiamo a commemorare la
data del 25 Aprile. Questa non è
la data di un giorno di festa
qualsiasi, ma una data
importante per la nostra
Nazione e per tutti i cittadini. Il
25 Aprile di 75 anni fa sanciva
la fine della Seconda guerra
Mondiale e la Liberazione dal
nazifascismo. Dopo vent'anni
di dittatura fascista sfociata
nella Seconda Guerra Mondiale
e dopo l'armistizio dell'otto
Settembre 1943, l'Italia è stata
liberata. In questo periodo,
dopo la promulgazione delle
leggi che obbligavano i giovani
ad arruolarsi nell'esercito
fascista della Repubblica di
Salò, pena la fucilazione, la
deportazione degli operai dalle
fabbriche da parte dei tedeschi
con la complicità dei fascisti, la
maggior parte dei giovani
scelsero di combattere
l'esercito tedesco e la dittatura,
trovando rifugio in montagna
nelle formazioni Partigiane e
dando vita alla Resistenza. A
loro si unirono anche ufficiali
dell'esercito ormai allo sbando
e senza guida da parte di una
monarchia pusillanime fuggita
all'estero. Nelle città si organiz-

Ileana MARCHESE

IL MAGO MARTI

il prezzo del riscatto
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zava la Resistenza con le S.A.P e
le G.A.P. con le quali la
popolazione collaborava
attivamente. Nelle campagne e
nelle valli delle montagne dove
operavano, i Partigiani erano
sostenuti ed aiutati per quanto
possibile dalle popolazioni
locali con grandi sacrifici pagati
a volte con la vita. Genova, città
Medaglia d'Oro della
Resistenza, liberata dai
Partigiani, costrinse il generale
Mhainold alla firma della resa
dei tedeschi. Ecco il significato
del riscatto di una intera
Nazione che culminò nella
stesura della Carta
Costituzionale in cui sono
sanciti i principi di Pace, di
Libertà, di Uguaglianza e di
Dignità della Persona alla quale
parteciparono tutte le forze
politiche messe fuori legge dal
fascismo. Quei valori che
spinsero uomini, donne e
ragazzi a ribellarsi ad un regime
che negava ogni libertà, oggi
sono più che mai essenziali e
irrinunciabili. La democrazia
non è solo una parola, è una
opportunità; è la base del vivere
sociale, la spinta positiva che
ognuno deve avere anche sul
luogo di lavoro. I Colleghi sanno
che il loro è un lavoro duro e
difficile, di rigore, competenza e
pazienza affinché i cittadini
comprendano che le regole
vanno rispettate sempre. Il
rispetto è d'obbligo sempre!
Dunque W la Resistenza, W la
Libertà, W la Costituzione, W il
25 aprile.

Mauro GUAZZOTTI
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QUOTA ASSOCIATIVA

I

SOCI PENSIONATI 2020

n questo numero di Via Libera i soci in quiescenza
troveranno il bollettino postale per il pagamento della
“quota sociale pensionati” (€. 15,00) relativa all'anno
2020. Sono esentati dal pagamento i soci che hanno
compiuto il 80° anno di età (art. 5 del Regolamento
societario).

ATTENZIONE
pervengono alla società bollettini postali con il pagamento
del contributo annuale, senza l'indicazione del nome di
chi ha effettuato il pagamento e quindi non sappiamo
se un Socio pensionato è in regola o meno! Si rammenta
infatti a tutti i soci pensionati che l'art. 16 del nuovo
Regolamento dell'S.M.S. prevede che:
“Nei casi di morosità nei versamenti della quota sociale, di
cui all'art. 14 lett. e del presente Regolamento, prima di
procedere all'espulsione, si invierà avviso al Socio moroso
dopo aver accertato il mancato pagamento per due
anni consecutivi. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla
data di notifica, senza che la posizione sia stata
regolarizzata, il Socio sarà automaticamente espulso.”

Riccardo GABELLA
REDAZIONE: Riccardo GABELLA, Sabrina ANTOGNOLI, Paolo
ZOBOLI, Ileana MARCHESE, Massimo GHIGLINO, Massimo GAGGIOLO
e Gino BLE’.
Direttore Resp. Giovanni MARI Aut. Trib. Di Genova N° 4/1969
hanno collaborato: Ileana MARCHESE, Mauro GAZZOTTI
Stampa Tipografia Sanquirico s.n.c.
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A.S.D. TEAM POLIZIA LOCALE GENOVA

T

i piace praticare sport?!
Hai voglia di metterti in
gioco e non sai come fare?!
Da quest'anno è partito
ufficialmente il progetto relativo
alla costituzione della A.S.D
Polizia Locale Genova. I gruppi
sportivi all'interno della nostra
Società di Mutuo Soccorso sono
sempre esistiti: per esaltare ed
assecondare la sportività dei
Colleghi ma, ancor prima, quale
pretesto e momento di
aggregazione tra Soci. La
normativa negli ultimi anni,
però, ha posto un importante
vincolo nella gestione delle
attività sportive da parte di tutte
le Società di Mutuo Soccorso,
impedendo a queste ultime la
gestione di gruppi sportivi e
vietando l'organizzazione di
eventi agonistici di tutte le
discipline presenti all'interno
dell'elenco ufficiale del C.O.N.I..
Da qui l'idea, e la necessità, di
costituire una vera e propria
A.S.D. (Associazione Sportiva
Dilettantistica) dedicata,
all'interno della quale far
confluire le innumerevoli
attività sportive, da sempre
praticate dai Soci e Colleghi. Il
progetto, partito inizialmente
con un po' di fatica, ha preso nel
tempo forma e consapevolezza,
costituendosi fattivamente
grazie allo sforzo di alcuni Soci
che hanno messo a disposizione
la propria passione per lo sport
e la conoscenza della materia.
Tutti i Soci iscritti alla Società di
Mutuo Soccorso che
desiderassero praticare uno
sport nuovo, o volessero mettere
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a disposizione la propria
consolidata preparazione
atletica, possono mettersi in
contatto con i referenti Valter
GULINATTI e Igor DAGLIO,
rispettivamente Presidente e
Vice Presidente della costituita
A.S.D. Team Polizia Locale
Genova. Questi avranno la
possibilità di indirizzare i Soci
atleti verso i referenti di
ciascuna attività sportiva. I Soci
della S.M.S. che paleseranno la
loro volontà circa la
partecipazione ad un gruppo
sportivo, potranno di diritto
essere associati alla A.S.D.
senza alcun costo aggiuntivo,
fornendo solo un certificato
medico di idoneità sportiva
obbligatorio per legge,
beneficiando così delle
convenzioni stipulate e delle
agevolazioni economiche, frutto
della fattiva collaborazione tra
le due affini realtà associative.
Verrà mantenuta l'affiliazione
ad A.S.P.M.I. per i Campionati
Nazionali di Categoria ed
implementata la partecipazione
a gare o campionati di vario
livello, a seconda delle singole
discipline, fornendo altresì ad
ogni atleta una copertura
assicurativa finalizzata agli
eventi sportivo-agonistici
affrontati in nome
dell'associazione. Noi stiamo
lavorando alla possibilità di
farvi divertire, con progetti ben
più importanti di quelli spiegati
in queste poche righe ...a voi
solo il compito di partecipare
...vi aspettiamo!!

Laura FERRARO
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sidente, Laura FERRARO, la
quale ha già dimostrato di avere,
da quando è stata eletta nel
Consiglio Direttivo, ottime doti
organizzative e l'intelligenza di
una persona matura, nonostante
la giovane età, ed ha sempre
profuso un grande impegno nelle

attività societarie. Ritengo
pertanto che saprà affrontare
questo breve periodo di
transizione, da oggi sino alle
elezioni citate in premessa, nel
migliore dei modi. Un caro saluto
a tutti ed evviva l'S.M.S.!!

Riccardo GABELLA

COMMIATO DEL PRESIDENTE
RICCARDO GABELLA

C

ome già anticipato
nell'Assemblea generale
dei Soci del 2019, con
questo mandato termina il mio
incarico di Presidente
dell'S.M.S. anche se penso che
continuerò a far parte del
Consiglio Direttivo, ovviamente
in caso di rielezione. Come ho
già rappresentato ai molti Soci,
la decisione è motivata dal
lungo periodo in cui ho
mantenuto tale carica,
risalente al lontano aprile
2009, in seguito alla
scomparsa dell'allora
Presidente Ettore GUIDUCCI.
Sono stati anni duri,
specialmente all'inizio, ma li ho
sempre affrontati con impegno
e dedizione
com'è nel mio
carattere. Ci sono poi altre
motivazioni, come ad esempio
quella delle molte (troppe)
nuove normative che, anziché
favorive le associazioni di
volontariato le stanno
mettendo in enorme difficoltà.
Ciò comporta un'attenzione e
un'informazione praticamente
giornaliera che, alla lunga,
stressano. Inoltre, ritengo che
per affrontare le future sfide sia
necessario anche un parziale
rinnovo del nostro Consiglio
Direttivo, con l'ingresso di forze
nuove e giovani, le quali
sappiano
affrontare
positivamente e con
l'entusiasmo caratteristico
della gioventù, le nuove sfide

che si presenteranno,
in
particolare quando saranno
emanati i decreti attuativi della
nuova legge sugli Enti del Terzo
Settore, del quale faranno parte
anche le società di mutuo
soccorso. Ringrazio tutti i Soci
che hanno collaborato con me e
che hanno contribuito a
mantenera viva ed efficiente
questa antica e gloriosa
società. Tra tutte le iniziative
che abbiamo fatto insieme
quelle che più ricorderò
sempre, con piacere e
soddisfazione, saranno le
“battaglie”, passatemi questo
termine (chi ha collaborato con
me capisce cosa intendo…….),
per la realizzazione e per la
collocazione, nel Cimitero
Monumentale di Staglieno, del
primo e unico monumento in
Italia dedicato ai caduti della
Polizia Locale (o Municipale o
Vigili Urbani ….ad ognuno la
denominazione che più gli
aggrada) e quella per
l'intitolazione della
piazza/parcheggio, sottostante
la Stazione F.S. di Borzoli,
all'Agente Nicola DI GIORGIO,
deceduto a soli 28 anni in un
incidente stradale “in itinere”
mentre tornava a casa dopo
essere smontato dal servizio (la
cerimonia d'intitolazione è
prevista nei prossimi mesi di
marzo/aprile). Già dal mese di
febbraio ho lasciato
l'operatività all'attuale Vice Pre

CONVENZIONE CON LA
MUTUA CESARE POZZO PER
L’ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

C

ome anticipato
nell'articolo pubblicato, in
prima pagina, nel numero
di marzo 2019, a firma della Vice
Presidente Laura FERRARO,
siamo finalmente giunti alla firma
dell'accordo con la Società
Nazionale di Mutuo Soccorso
Cesare Pozzo, del quale
pubblichiamo un estratto sotto
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che ci permetterà di fornire ai
nostri Soci prestazioni sanitarie,
socio-sanitarie e socioassistenziali, nell'ambito della
c.d. “Mutualità mediata”
introdotta dall'art. 23 del
Decreto Legge n. 179 del 18
ottobre 2012, convertito nella L.
17 dicembre 2012, n. 221, che
segue a pag. 7
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segue da pag. 6
ha modificato la L. 3818/1886 (normativa storica delle SMS,
tutt'ora in vigore). Le polizze “base” sottoscritte sono di due tipologie
: - una per i soci in quiescenza del costo di €. 70,00 annui;
- una per i soci in servizio del costo di €. 70,00 + €. 12,00 di
tutela professionale (totale €. 82,00 annui).
A queste due polizze base possono essere aggiunte altre che
prevedono maggiori coperture e maggiori rimborsi a costi,
ovviamente, maggiori ma comunque sempre molto inferiori alle
polizze assicurative private. I predetti contratti prevedono rimborsi
per:
- Ricoveri ospedalieri;
- Interventi chirurgici sussidiabili;
- Assistenza domiciliare sanitaria;
- Assistenza domiciliare sanitaria malati neoplastici
terminali;
- Esami di alta diagnostica strumentale e alta
specializzazione;
- Cicli di terapie;
- Visite specialistiche ed esami diagnostici strumentali.
Ovviamente le prestazioni sono relative solo a quelle indicate in
polizza, con relativi limiti annui di rimborso. Le polizze base
sottoscritte nella convenzione sono consultabili in sede (Via A.
Cantore 2r) o sul sito della nostra società:
http://www.smspmgenova.it . Le altre polizze sono invece
consultabili sul sito della S.N.M.S. Cesare Pozzo all'indirizzo
https://mutuacesarepozzo.org .

FESTA DI NATALE 2019

C

ome di consueto, la
Società ha organizzato la
Festa di Natale presso il
circolo C.A.P. di Via Albertazzi
che, causa allerta rossa
diramata per il giorno 20
dicembre (data individuata in
prima battuta), è stata spostata
a lunedì 23 dicembre 2019. Tra i
Soci che hanno aderito erano
presenti, come sempre e con
nostro grande piacere,
Francesco CASTOLDI e
Francesco REPETTO, ex
Comandanti Vicari. In
rappresentanza del Comando
della Polizia Locale ha
presenziato il funzionario Ivo
BELLINAZZI. L'invito era stato
esteso anche al dott. BALLEARI,
vice Sindaco, ed a Nunzio DI
GIORGIO, papà del compianto
Collega Nicola, poiché, dopo
diverse traversie, è andata in
porto l'intitolazione della piazzaparcheggio attiguo alla stazione
F.S. di Borzoli a Nicola DI
GIORGIO: sembrava opportuno
condividere tutti insieme
l'accoglimento di una richiesta
tanto caldeggiata sia dalla
famiglia DI GIORGIO che dalla
nostra Società. Il dott.
BALLEARI ha fatto un intervento
durante il quale ha ricordato che
comunque non è solo merito suo
l'accoglimento della succitata
richiesta ma anche dell'impegno

profuso da Eugenio
MURATORE, ex Consigliere del
IV Municipio. Noi sappiamo però
che, visto un precedente diniego,
se non fosse intervenuto il dott.
BALLEARI, molto probabilmente
oggi non saremmo a condividere
l'intitolazione del piazzale. Il
dott. BALLEARI nel suo
intervento si scusava inoltre di
aver dimenticato, in un
intervento riportato dai media,
di ringraziare la Polizia Locale
per l'impegno profuso nella non
facile situazione che sta vivendo
la nostra città: tale omissione
aveva generato attrito tra alcuni
rappresentanti della Polizia
L o c a l e e l a C i v i c a
Amministrazione, ma il Vice
Sindaco ribadiva che si era
trattata di una mera
dimenticanza e non di
mancanza di rispetto o di
disapprovazione dell'operato del
Corpo. Il Presidente Riccardo
GABELLA, dopo aver ringraziato
il dott. BALLEARI per la
partecipazione e per
l'interessamento alla causa DI
GIORGIO, presentava la
consueta relazione sull'attività
della S.M.S.. Dopo una fetta di
panettone ed un brindisi, tutti i
partecipanti si sono scambiati
gli auguri e dati appuntamento
per il prossimo anno.

Ileana MARCHESE

2020

NOSTALGIA

M

i accorgo che più
passano gli anni e più
mi prende la nostalgia.
Sono ormai un anziano (non
voglio dirmi vecchio) vigile
urbano in pensione, mi piace
questo appellativo e rimpiango i
vecchi tempi, quando il servizio
era svolto da persone e non da
aggeggi tecnici, usavi la testa, le
braccia, le gambe, la tua intera
persona, non dipendevi, come
ora, da accidenti chiamati body-
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cam, tablet, scanner e via
dicendo, che ti dicono cosa e
come fare il tuo lavoro; saranno
certo utili, ma la professionalità
e la personalità, secondo me,
vanno a quel paese. Passo oltre e
parlo di cose di cui ho già parlato
in passato: la Sezione. Quasi
ogni zona della città aveva la sua
Sezione, che diventava per noi
una seconda famiglia, un blocco
di amici (quasi tutti almeno,
segue a pag. 8
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qualche eccezione c'è
sempre stata) e quando
c'erano i trasferimenti
perdevi qualcuno ma piano
piano ti riprendevi, si creava
un altro gruppo, senza mai
scordare quelli andati via e
allargando nello stesso
tempo le amicizie. I cittadini
che avevano bisogno dei
vigili sapevano dove si
trovavano le Sezioni, aperte
a tutte le ore. Venivano per
mille motivi, magari anche
per sciocchezze e per
rompere un po' le scatole,
però il contatto c'era
sempre. Queste tipo di
Sezioni non esistono più,
sostituite ormai, da quelle
aperte solo ad orari
prestabiliti o, in alcuni casi,
usate addirittura solo come
spogliatoio. Ricordo
volentieri la Sezione di Nervi,
una delle preferite ai vigili,
dove raramente, anche in
pieno inverno, si doveva
indossare cappotto o giacca
pesante in goretex; lì ho
svolto servizio per cinque
anni, in una delle zone più
belle della città, con i suoi
parchi, pieni di piante,
(abitate da scoiattoli - ormai
scomparsi - gioia dei
bambini) vasche di pesci e
tartarughe (che non ci sono
più), la meravigliosa
passeggiata Anita Garibaldi
a picco sul mare, il
paesaggio lontano di
Sant'Ilario. Questa Sezione

rimasta nel mio cuore,
guidata da persone
stupende come CASTOLDI,
GATTI, DEBENEDETTI, solo
per citarne alcuni, con vigili
sempre presenti,
impeccabili nelle uniformi
(ora sembra vengano
chiamate “drop”) e non in
salopette o short come
sembra accadrà nelle
prossime estati, questa
sezione come tante altre, è
stata chiusa … che tristezza!
Però tutte sono state
sostituite da tablet, cittadini
e turisti, cliccate www.PL,
lasciate un messaggio, vi
metteranno in nota e sarete
richiamati da una voce
registrata …. Provate ad
andare alla Sezione San
Martino, se vi riesce. Forse,
dopo aver girovagato per un
po', riuscirete a trovare un
cartello con le indicazioni
ma poi, quasi sicuramente,
troverete il cancello chiuso,
visto il risicato orario di
apertura. Non parliamo poi
di quella di Sturla!
Venticinque anni fa, dopo
una lotta sindacale, è
costata al Comune una bella
cifra e ora è utilizzata, forse,
solo come spogliatoio. Ma
questo, dicono, è il
progresso, la “modernità”, il
miglior servizio che possa
essere dato ai cittadini. E su
questo, mi permetto, di
dubitare.

Gino BLÈ
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I NOSTRI DECANI

nche quest'anno per la S.M.S.
abbiamo fatto il giro per
augurare Buone Feste ai
nostri decani (quelli nati prima del
1930) e ai Colleghi e Soci meno
fortunati e, come sempre, siamo
stati gratificati con caldi abbracci, i
loro dolcetti, i saluti e gli auguri da
ricambiare per tutti i Soci, auguri
poi espressi direttamente durante la
riunione del 23 dicembre. Fare
l'elenco di tutti i decani sarebbe
troppo
lungo, sono più DELLA
di venti,
150° ANNIVERSARIO
vorrei
però
citarne
qualcuno:
S.M.S. OPERAI CONTADINI i
decani
sono il Vice
DI più
SANanziani
FRUTTUOSO
Comandante Francesco REPETTO,
sempre presente alle nostre
manifestazioni, e Adriano VILLA di
Bavari che, con sua moglie, ci
accoglie sempre familiarmente e con
affetto, offrendoci limoncello e
liquore di Erba Luisa, di loro
produzione. Vorrei però soffermarmi
un po' di più su Giuseppe “Tino”
SOBRERO, classe 1928. La nostra è
una conoscenza di lunga data, ci si
incontrava per servizio allo stadio e
quando ero in servizio di pattuglia in
Val Polcevera e lui era il Signor
Piantone delle Sezioni di Bolzaneto e
Pontedecimo. Nonostante qualche
magagna dovuta all'età, lui e sua
moglie sono delle rocce, con un
grande spirito giovanile. Tino ha
sempre una serie di aneddoti di vita
da raccontare, prima, durante e
dopo i suoi anni di servizio. E questi
“aneddoti” li ha trasformati in tre
libri, due dei quali mi ha regalato:
“Spulciando nella memoria” e
“Amore come scelta di vita”. Il primo
è pieno di ricordi e aneddoti, parla
molto del suo e nostro servizio nel
Corpo dei Vigili Urbani, racconti di
episodi accaduti a lui e ad altri
Colleghi, tramandati oralmente, a
volte divertenti e piacevoli, altre
volte tragici. Tino li ha scritti
talmente bene che sembra di sentire
una voce narrarli, ci si dimentica
quasi di essere intenti in una
lettura. E' stato talmente gentile che
anche i personaggio non troppo
“buoni” (ovviamente tutti anonimi)
magicamente lo diventano.
Leggendo ho ritrovato molti Colleghi
che, purtroppo non ci sono più ed ho

anche piacevolmente trovato un
mio ricordo della grande alluvione
del 1970. Ho letto quel libro in un
attimo ed ancora lo rileggerò
volentieri. Giuseppe Tino
SOBRERO, uno scrittore veramente
bravo. Non è certo una novità
trovare artisti fra Colleghi vecchi e
nuovi, ci sono scrittori, poeti pittori e
scultori…. Qualche nome? Eccoli!
Fra i pittori: CASALE, TRAVERSO,
BOCCIARDO, CARLINI. Fra i poeti:
DEBERNARDI, DURANTE, ONETO.
Fra gli scrittori: BENZI,
BORSARELLI, SOBRERO. Attori
teatrali: PRIANO e ROSSETTI. Fra i
vignettisti: CATALDI ed
INNOCENZI. Ricordo che c'era
anche, fra noi, un cantante lirico,
corista al Teatro Carlo Felice, di cui,
purtroppo, non ricordo il nome. Fra
tutti questi artisti voglio ricordare
Alfonso BONAVITA, autore del
Monumento ai Vigili Urbani che
adesso campeggia nel Viale degli
Eroi del Cimitero Monumentale di
Staglieno. Molti degli amici che ho
sopra nominato, non sono più con
noi, ma restano sempre le loro
opere. Tornando ai decani, mi spiace
non essere riusciti a trovare Carlo
CHIAPPERO e Alfredo RAPETTI,
probabilmente ho i numeri di
telefono sbagliati; mi spiace, li avrei
incontrati volentieri, Anzi, se ci
leggono, per favore si facciano
sentire in SMS, sarà un vero piacere.
Vorrei ora salutare i tutti i nostri
Soci, perché alle prossime elezioni
del direttivo non vedrete più il mio
nome fra i candidati; mi ritiro
malvolentieri per motivi di età e di
salute familiare. Spero comunque di
continuare a scrivere, a qualcuno
piace leggere questi miei pensieri.
Spero che ci sarà qualcun altro che
si occuperà dei soci pensionati al
mio posto e mi impegno fin d'ora a
supportarlo in ogni momento.
Amici, Colleghi e Soci, non lasciamo
che una S.M.S. di oltre
centovent'anni finisca nel
dimenticatoio. A voi giovani ripeto
ancora di ricordare sempre il nostro
passato, che ora è diventato anche il
vostro. A tutti un abbraccio.

Gino BLÈ

