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L’UNIONE ...............
FAREBBE LA FORZA

S

ulle pagine dei giornali
online e nei social
network, ormai
diffusissimi nel costituire la
nuova opinione pubblica, si
possono seguire notizie più o
meno fedeli, della realtà che
ormai appartiene alla categoria.
Alle notizie di ottime operazioni
compiute dai colleghi di varie
città, e “stranamente” descritte
dal giornalista di turno con
razionalità e distacco, di gran
lunga oltre l'abilità
professionale, si contrappone
una battaglia mediatica relativa
a situazioni, nella maggior parte
dei casi, ancora da appurare che
possono anche solo
lontanamente intaccare la
professionalità, se non
addirittura la sfera privata,
dell'agente di polizia
intervenuto. Che l'opinione
pubblica non sia la principale
sostenitrice della categoria cui
apparteniamo è purtroppo un
dato di fatto che ci costringe, per
certi aspetti, ad accettare di
buon grado il giudizio nei nostri
confronti come unica
valutazione possibile,
stupendoci magari davanti ad
un riconoscimento positivo del
nostro operato. Rimaniamo però
ancora inermi davanti alla
schieramento della politica nei
nostri confronti, schieramento
che un po' in tutta Italia,
purtroppo con pochissime
eccezioni, viene pressochè
sempre a nostro svantaggio.
Forse è proprio questa l'unica
cosa che ci unisce nel nostro
essere frammentati ed eteroge-

nei sul territorio nazionale: il
ricoprire il ruolo di capro
espiatorio di amministrazioni
non sempre abili a risolvere i
problemi del paese. Sicuramente
non attraversiamo un periodo
economicamente facile, ove tra le
faglie della recessione si insinua
una crisi ben più profonda, crisi
dei valori e del senso di giustizia.
E' anche vero però che nel nostro
piccolo cerchiamo di mantenere
quel senso di giustizia e di
rispetto delle regole che a tutti i
livelli viene sempre più disatteso.
Ma come si fa a mantenere
questo ruolo ingrato se ad ogni
minima occasione veniamo
tacciati, ingiustamente, di
incompetenza?! Penso alla
vicenda, per certi aspetti ridicola
ma anche profondo specchio di
una realtà politica malata, del
“funerale Casamonica” ove la
responsabilità dell'affronto
mediatico della vita malavitosa
ha trovato, quasi con facilità
scontata, la responsabilità nella
Polizia Muncipale del luogo che,
improvvisamente, era l'unico
organo istituzionale con l'onere
di gestire la problematica. Senza
cercare di risalire a chi ( o al
perchè) avesse dato l'ordine agli
agenti di recarsi sul posto. E'
sempre meno la voglia di andare
ad affondare lo sguardo nella
fanghiglia che ci circonda...è
sempre più facile appoggiarsi al
diffuso qualunquismo che ci
appartiene. I Corpi di Polizia
Municipale, con i loro agenti e
funzionari, non sono perfetti;
loro malgrado, sono lo specchio
delle società e della realtà che,
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sempre più, vive il suo
appiattimento verso il basso e,
con più frequenza, prova la sua
inadeguatezza nell'affrontare le
problematiche attuali. Non
siamo perfetti quando ci
troviamo ad inseguire degli
extracomunitari sulle spiagge
italiane (magari finendo per
essere aggrediti), non siamo
perfetti quando interveniamo su
qualche tso problematico
consapevoli di rischiare perchè
non esiste un protocollo
codificato ( o se esiste non viene
mai applicato), non siamo
perfetti quando interveniamo in
zone insospettabili giustificando
il nostro operato dietro
all'esposto di qualche
m a l i n c o n i c o d e l l a
giustizia...eppure viviamo nella

Settembre 2015
nostra “imperfezione” ogni
giorno, speranzosi che
qualcuno, prima o poi, si possa
accorgere anche del nostro
disagio e delle nostre esigenze.
Non siamo perfetti in quanto
privati, da nord a sud, di
un'essenziale identità e ci
troviamo in balia delle correnti
politiche come lo è una bandiera
che sventola a destra o a sinistra
a seconda del vento.
L'accondiscenza agli umori
passeggeri, però, non viene
riconosciuta...non ad un'
istituzione come quella della
Polizia Municipale dalla quale si
pretende molto e alla quale non
si concede nulla...nulla se non lo
stipendio a fine mese e qualche
sudato articolo sul giornale.

Laura FERRARO

ABBIGLIAMENTO UOMO E DONNA

OPERATORE COMMERCIALE CONVENZIONATO
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LA S.M.S. ALLA RIEVOCAZIONE STORICA DELL’ARRIVO

DEL RE DEL SIAM A GENOVA DELL’APRILE 1907

S

abato 20 giugno u.s. la
S.M.S. è stata invitata
all'evento che si è tenuto
presso la “Sala delle Grida” del
Palazzo della Borsa in ricordo
dell'arrivo del Re del Siam (ora
Thailandia) a Genova. La
manifestazione è stata
organizzata dal Reale
Consolato Generale della
Thailandia in Genova e
dall'Associazione Culturale
Lameladivetro, il cui
Presidente, Franco
ANDREONI, è “figlio d'arte” in
quanto il padre era un Collega.
Ma ripercorriamo quel giorno
storico per la nostra città: “Era
la mattina piovigginosa del 27
aprile dell'anno 1907 quando,
al Ponte Federico Guglielmo del
Porto di Genova, attraccava il
piroscafo Sachsen della
compagnia armatrice
Norddeutscher Lloyd di Brema.
Da quel piroscafo, sbarcò il Re
del Siam Phra Bat Somdet Phra
Poramintharamaha
Chulalongkorn Phra Chunla
Chom Klao Chao Yu Hua,
meglio noto con gli appellativi
Chulalongkorn e Rama V. I
giornali dell'epoca diedero una
particolare importanza
all'evento che, indubbiamente,
segno un momento importante
che ha permesso di consolidare
e approfondire i contatti
commerciali, economici e
culturali con l'allora Siam. Il
Sovrano ebbe cosi l'occasione
di visitare Genova da dove,
come ricorda la Gazzetta
Ufficiale del Regno d'Italia del
29 aprile 1907, il giorno
seguente parti alla volta di
Sanremo. I quotidiani
dell'epoca non sono sati
certamente avari di notizie,
anche curiose. Via Luccoli,
Piazza Banchi, Vico Casana,
l'Hotel Eden Palace, Piazzetta
Senarega, il Ristorante Milano
diretto dal Signor Grisi in
Galleria Mazzini, il Cimitero
M o n u m e n t a l e d i
Staglieno...Questi alcuni dei
luoghi visitati dal Sovrano.
Interessante anche l'elenco dei
dignitari e dei funzionari che, a
vario titolo, hanno accolto il Re
siamese al suo piroscafo
Woltmann, dai funzionari diplo-

matici ai rappresentanti della
Civica amministrazione.”
L'Evento, ricordando la visita
del sovrano, non ha voluto solo
ricordare un momento storico
ma ha desiderato anche
evidenziare i consolidati
rapporti culturali fra Genova,
la Liguria e la Thailandia. Il
momento culturale è stato
caratterizzato da un
“convegno” dinamico che si è
inserito in una rigorosa
ricostruzione storica. Così si è
ritornati a ritroso nel tempo
quando nel Porto di Genova, in
seguito alle sempre più
frequenti migrazioni, emerse la
necessita di una sala
passeggeri con la costruzione
della prima sala tra il 1884 e il
1890. Allora l'edificio era
composto da un unico piano in
muratura con all'interno sale
passeggeri, sala ristoro, sala
medica e avamposto di polizia
e a questo periodo risale
l'intitolazione del pontile al
principe di Germania Federico
Guglielmo III che vide l'arrivo
del piroscafo Sachsen. Sua
Maestà ebbe modo di visitare il
centro della Città di Genova
per poi ammirare il
Monumentale Cimitero di
Staglieno e partire alla volta di
Sanremo. La visita a Genova è
stata ben rappresentata da
attori dilettanti e da “cronisti”,
tra i quali lo scrivente, che
hanno illustrato i vari
momenti della giornata e gli
incontri con le varie autorità e
rappresentanze cittadine,
compresa quella del Corpo dei
Vigili Urbani. A tale scopo ci è
stato chiesto anche di portare
nelle sala uno dei manichini
storici che sono custoditi
(*)
presso la nostra sede sociale ,
con la divisa di rappresentanza
di quell'epoca storica, come si
può notare nella foto
sottostante. Un ringraziamento a Gino Blè e a mia moglie
Ileana che mi hanno aiutato
nell'impresa più difficile…….il
trasporto del manichino dalla
sede sociale al Palazzo della
Borsa e ritorno!

Riccardo GABELLA

Re Rama V

La bandiera del Siam
Il Presidente Riccardo GABELLA

Un attimo dell’evento

QUESTO SPAZIO E’ PER TE
COLLEGA E RIMARRA’ SEMPRE
VUOTO PER TE, TI ASPETTIAMO

e-mail vialiberapress@libero.it
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GRANDE CRONO DI GENOVA
15 LUGLIO 2015
Q

uando un po' di tempo fa
incontrai i ragazzi di Bandeko,
rimasi affascinato
dall'importanza del loro progetto:
edificare e rendere funzionante un
Ospedale in Congo, Ho Bo San
Augusta, ma soprattutto dalla
freschezza e semplicità di tutta la loro
organizzazione. Pensai quindi a come
la nostra Società e il C.P. di ACSI
Ciclismo, potessero aiutare in modo
tangibile la realtà di questa
iniziativa…. e come se non con una
gara ciclistica?! Nacque cosi il
progetto della Grande Cronometro di
Genova. Aggirando le difficoltà di
inserire un grande evento in calendari
già pubblicati e per il periodo ricco di
concomitanze altrettanto importanti,
si decise per la data di sabato 11 luglio
e si preferì l'orario serale. Due veloci
riunioni tecniche con lo staff di
Bandeko chiarirono le necessità e
l'impegno che richiedeva la
manifestazione; quindi stabiliti i
compiti, si diede il via. Arriviamo
quindi alla data della gara, con
richieste di partecipazione provenienti
da tutta la Liguria e regioni limitrofe e
ancor più impreziosita dalla
partecipazione dei ragazzi di
“Propulsione Umana” (tricicli
carenati). Scorrendo gli ordini di
arrivo e i tempi impiegati dalle
squadre e dalle coppie si vede subito
l'elevata qualità degli atleti che si son
dati battaglia sul non così banale
circuito della Via Adamoli e Pedullà
(da percorrere due volte per un totale
di km. 17 e mt. 800). I ragazzi e le
ragazze di Bandeko, abilmente
orchestrati dall'organizzazione,
indossati i giubbini ad alta visibilità si
sono prodigati unitamente a
personale volontario della Polizia
Municipale di Genova a far sì che il
circuito rimanesse “sigillato” per tutto
lo svolgimento della gara,
permettendo agli atleti di correre
senza alcuna preoccupazione. Che
dire della location di premiazione
messa a disposizione dalla Normac
AVG Genova Volley presso il Pala

“Lino Maragliano” con spogliatoi e
docce, gratuiti per tutti. Ad anticipare
il protocollo della premiazione un
ricchissimo e ottimo rinfresco ha
rifocillato tutti i partecipanti e forse
anche qualche accorto passante.
Veniamo alle classifiche che vedono
davanti a tutti i ragazzi della
Monegliese – FERRARI, BARLETTA e
CAVALLARO – con il tempo di 22.10.5
alla ragguardevole media di 48,045
km/h Secondi, con un distacco di circa 14” i
G.S. Centro Edile Ped. Imperiese –
PARODI, CATTER, CIRINO e
MOSCHETTA
Terzi sul podio gli atleti dell'ASD
Superba Cycling Team –SOTGIU,
DRAGO, GABELLONI e CARDILLOLe varie categorie vedono sul gradino
più alto del podio
Cat. A – fino 156 anni – FERRARI,
BARLETTA e CAVALLARO
Cat. B 157/220 anni – PARODI,
CATTER, CIRINO e MOSCHETTA
Cat. C over 221 anni – ZOPPI,
FASCETTI, RAPALLINI e BIANCHI
Cat. D mista - CABONA, CICOGNANI,
MARANON e DONDERO
Special Bici Carenata Ruga,
Rossetti, Falzetti,Eupani
Cronocoppie
Cpa BARLETTA e CAVALLARO
Cpb PORTALUPI e MAGILLO
Cpc DAVINO e LOSI
Cronocopie lei e lui
1) DRAGO e CABELLA
2) OTTOLENGHI e GRASSANO
3) BOCCARDO e DONDERO.
Le classifiche in dettaglio sono
pubblicate sul sito
www.acsiciclismoliguria.it,
un grazie a tutti i collaboratori, al
personale della Polizia Municipale,
agli atleti che con le loro iscrizioni
hanno donato alla Bandeko Onlus
quasi 900 euro!!! Appuntamento al
2016 ……. abbiamo un record da
battere ….

Walter GULINATTI alle premiazioni

Un transito al traguardo

Walter GULINATTI

Nuove tecnologie

Nuove tecniche
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IX CAMPIONATO NAZIONALE
DI TIRO DINAMICO

I

l giorno 23 maggio 2015 si è
svolto presso la cittadina di
Stroncone (TR) la IX
E d iz io n e d e i Ca m p io n ati
Nazionali di Tiro Dinamico che
ha visto partecipare, ormai
come di consueto, una
rappresentanza della nostra
S.M.S.. I Colleghi Riccardo
BADINO, Riccardo BELLINO,
Igor DAGLIO, Federico DE
SIMONI, Valter GUAZZOTTI,
Alberto MIGLIO e Matteo
MINETTI sono partiti il 22
Maggio 2015 alla volta di
Stroncone. Con loro, non per
ultimo, era presente Attilio
PERASSOLO in qualità di
accompagnatore, Collega,
amico, nonchè Responsabile
Nazionale A.S.P.M.I. per la
disciplina del Tiro Dinamico.
Dopo una serata goliardica in
compagnia dei Colleghi delle
altre regioni, per citarne alcune
Toscana, Lombardia e
Piemonte, ma anche di una
rappresentanza, nella loro
prima partecipazione, dei
Colleghi svizzeri del Canton
Ticino, gli atleti sono entrati nel
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lo spirito della gara. Avverse le
condizioni meteo verificatesi nel
giorno della competizione, ma
non sono stati certo la pioggia
ed il terreno pesante ad
impedire ai nostri ragazzi di
dare il massimo. Organizzati
nello splendido ed attrezzato
Campo CTS “Le Marmore”, sei
stages con difficoltà differenti e
con diverse durate degli esercizi
(short, medium e long course)
hanno impegnato i partecipanti
per tutta la giornata. Giunti al
termine, stanchi ma comunque
soddisfatti, hanno festeggiato i
risultati come ospiti alla cena di
G a l a ,
p r o m o s s a
dall'organizzazione, in
compagnia di tutti gli altri
atleti. Una nuova esperienza
così si aggiunge a quelle
passate ... un 'esperienza che
non fa altro che accrescere la
voglia di migliorare e di sentirsi
veri rappresentanti della nostra
professione, nello sport che più
si avvicina all'essenza del
nostro lavoro.

Riccardo BELLINO, Alberto MIGLIO, Matteo MINETTI, Valter GUAZZOTTI,
Federico DE SIMONI, Igor DAGLIO e Riccardo BADINO

LA ZAMPATA DEL VECCHIO LEONE
CAMPIONATI ITALIANI TIRO A VOLO
Castiglion del Lago – PERUGIA

N

ella prima settimana di giugno
si sono svolti i Campionati
Italiani di Tiro a Volo a
Castiglion del Lago –Perugiaspecialità Fossa Olimpica e Double
Trap, che ha visto la partecipazione di
oltre 50 Colleghi-atleti. Nonostante il
caldo oprrimente, con una zampata
degna di un vecchio leone, il Collega
Luciano MAGIONCALDA saliva sul
podio aggiudicandosi il 3° posto di
categoria, medaglia di bronzo nella
specialità Double Trap. Invece lo
scrivente, nonostante l'infortunio
subito alla spalla destra, conquistava
il 4° posto nella medesima specialità

Double Trap aggiudicandosi così la
medaglia di legno. A tale riguardo,
l'ospitalità dei Colleghi organizzatori è
stata a livello di grande amicizia e, mi
permetto di consigliare a tutti coloro
leggano questo articolo, di visitare,
avendone l'opportunità, questa
località perché ricca di cultura e storia
nonché, centro strategico dal quale
poter scoprire le città circostanti
come: Cortona, Siena, Perugia, Spello,
Assisi, Montepulciano, ect. ect. E nel
contempo poter gustare specialità
gastronomiche di ottima qualità.

Mario MINISTERI

L. MAGIONCALDA

Laura FERRARO
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a volte ritornano pagg. 7 e 8

M. MINISTERI
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SPORT, SPORT
&
ANCORA
SPORT
I NOSTRI SETTORI

NESSUNDORMA 2015

BUONANOTTE, BUONANOTTE
PESCIOLINO
altri sono più animati da

E

ra il 25 luglio e un
drappello di Vigili si
recava sul campo
della tenzone, la tradizionale
sfida del NESSUNDORMA.
Invitati come sempre
dall'AMICO e Collega Gianni
ANFOSSO, Dirigente della
Società organizzatrice Prà
Sapello 1952, ci portavamo
per tempo sul campo di garo,
ormai ai più noto in quanto
giù adepti al'evento. Il luogo a
cui mi riferisco sono i moli in
uso alla Società riservati
all'ancoraggio delle barche
dei Soci, ubicato in
prossimità del campo gara
canottaggio all'interno del
Porto di Voltri. La nostra
compagine è formata dal
Capo indiscusso del settore
pesca Gianfranco VIGNOLO,
dal suo attendente io me
sottoscritto Paolo ZOBOLI e
dai veterani Andrea
GABRIELLI, Claudio
MOSCHILLO e Claudio
MUSICO'. Che dire, a parte il
vecchio Gian sempre
determinato e sul pezzo, gli

spirito goliardico e
mangereccio, attendendo
con ardore il momento della
sangria (elargita a pinene
mani a metà gara, con un bis
dopo pochi minuti) e del
pasto conviviale a fine gara.
Soliti momenti piacevoli
durante la competizione, tra
ilarità e ….mancate catture.
Viene il momento della
pesata lasciando spazio ai
freddi numeri che
rispecchiano appieno le
aspettative VIGNOLO 6°
assoluto, ZOBOLI 20°,
GABRIELLI 25°. MUSICO'
28° e MOSCHILLO 30°.
Nonostante lo sfottò (peraltro
assai soft) nei confronti di
Claudio per il suo ultimo
posto, egli ha dimostrato un
aplomb di stampo londinese,
prestandosi amabilmente
allo scherzo, una bella serata
tra AMICI Colleghi e non, un
grazie ad ANFOSSO che
come sempre ci ha coccolati
amorevolmente.
Paolo ZOBOLI

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
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A. GABRIELLI, C. MUSICO’, P. ZOBOLI e C. MOSCHILLO

CLASSIFICA FINALE
VALVASSURA F. PRA' SAPELLO 1952 2100 1°
RUFFA G.
““
1780 2°
GARZON
AMO D'ORO TORINO
1290 3°
BERTONI M.
C.N. ILVA
1290 4°
POGGI C.
L.N.I. COGOLETO
1180 5°
VIGNOLO G. S.M.S. Polizia Municipale
990 6°
CALABRESE AMO D'ORO TORINO
980 7°
FIORIN
““
870 8°
MAGNI G.
L.N.I. SESTRI P.
860 9°
CAPOSTAGNO AMO D'ORO TORINO
800 10°
NARDO E.
SPAM MULTEDO
720 11°
CANALIS
AMO D'ORO TORINO
720 11°
PARENTI
““
710 13°
VISANI
PALMARESE
640 14°
GUGLIELMO AMO D'ORO TORINO
550 15°

RAIMONDO AMO D'ORO TORINO
550 15°
VIANI
SPAM MULTEDO
520 17°
CASISSA
““
520 17°
MAGNINI
““
510 19°
ZOBOLI
S.M.S. Polizia Municipale
490 20°
IPPOLITO
SPAM MULTEDO
480 21°
BERNARDIS
““
470 22°
CARARO
““
470 22°
CONTI
PRA' SAPELLO 1952
420 24°
CARUZZO
SPAM MULTEDO
410 25°
GABRIELLI S.M.S. Polizia Municipale
410 25°
GIRARDI
AMO D' ORO TORINO
410 25°
MUSICO'
S.M.S. Polizia Municipale
400 28°
FRANZONE
SPAM MULTEDO
390 29°
MOSCHILLO S.M.S. Polizia Municipale
00 30°
TOTALE PESCATO Kg. 15,580

LA POSTA DEI SOCI
Chi fosse interessato alla pubblicazione di propri brevi scritti, potrà farli pervenire,
mediante posta convenzionale, indirizzandoli a: S.M.S. Polizia Municipale Genova, via
Cantore n° 2 r.; mediante posta interna al medesimo ufficio, oppure all'indirizzo e-mail:
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.

BUONGIORNO

uongiorno, mi chiamo Ivana NICCOLAI e sono la figlia di Elio NICCOLAI deceduto il 17.07.2015; sono rimasta profondamente
commossa dalla partecipazione della Polizia Municipale di Genova ai funerali di mio padre. In particolare i due Vigili, vestiti in
modo solenne, hanno presenziato in modo impeccabile e ammirevole alle esequie, rendendo omaggio a un Collega che ha
sempre amato il proprio lavoro svolgendolo con serietà e impegno. Durante la sua lunghissima malattia, mio padre ha saputo
sopportare dolore e disagi che peggioravano con l'avanzare dell'età; durante il periodo natalizio riceveva con vera gioia quei
meravigliosi Colleghi che venivano in casa a trovarlo e a porgere auguri anche tangibili. Ringrazio di cuore la Società di Mutuo
Soccorso della Polizia Municipale che ha saputo accompagnare, in modo tanto eccezionale, mio padre perfino nel suo ultimo viaggio.
Sono sicura che la presenza costante dei Colleghi ha alleviato le pene di Elio e ha di certo offerto consolazione straordinaria a me.
Ancora infiniti ringraziamenti, soprattutto a tutti i Colleghi presenti in chiesa, da
Ivana NICCOLAI

S

UN VIGILE

pettabile Via Libera, spero che accettiate anche le critiche al sistema ed io questa volta non venga censurato. Mi vergogno, non
di quanto da me fatto, da quanto fatto da qualcuno che ha scelto la nostra professione dopo di me e spero siano pochi. Mi spiego.
Ultimamente a molti tifosi recatisi in moto allo stadio sono state notificate tre o quattro contravvenzioni per soste su un
marciapiedi di via Bobbio di cui non avevano trovato alcun preavviso. Da notare mi hanno detto, al momento della sosta, un Agente
era di servizio a pochi metri da loro e non aveva detto nulla. Se detto foglietto fosse stato apposto sui veicoli la prima volta, probabilsegue a pag. 6

5

Organo ufficiale della Società Mutuo Soccorso Polizia Municipale di Genova

segue da pag. 5
mente quei conducenti avrebbero cercato in seguito un altro posteggio, invece..... E guarda caso i verbali erano sempre firmati dallo stesso agente che forse in quel
modo ha alzato il suo livello operativo. Comunque ha commesso un falso in quanto sulle notifiche è scritto che i preavvisi erano stati messi. Da informazioni di un
funzionario della P.M., i preavvisi non vengono apposti di proposito per non esporre gli agenti alle ingiuste proteste dei contravvenuti. Queste contestazioni erano
una volta un rischio del mestiere. Questo sistema non elimina il malvezzo delle soste sul marciapiedi, non vedendosi multati da sempre, gli utenti pensano
ingiustamente ad una tolleranza per il tempo della partita, invece in silenzio vengo munti più volte ed i marciapiedi continuano ad essere invasi, però il Comune
incassa. Certo i tempi sono cambiati, una volta si ricorreva alle contravvenzioni per sosta al numero solo in rare occasioni, adesso per alcuni è più comodo
compilare i preavvisi in sezione che sulla strada. Non sono stato molto tenero nella mia professione, però ritengo di averla svolta seriamente senza esagerare nel
colpire gli utenti che erravano e mai a torto e peccato. Spero che questo modo di operare sia un'iniziativa personale e che cessi e non ordini dall'Alto, il che a mio
parere sarebbe ancora peggio per l'antico buon nome del Corpo.

Gino BLÈ
Concorso 1962

A

AGGIORNAMENTO QUOTA SOCIALE

seguito della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria annuale, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote sociali sono state aggiornate ad euro 7,00
mensili per i Soci in servizio e ad euro 15,00 annuali per i soci pensionati, fino al compimento dell'ottantesimo anno di età; infatti, come in precedenza, gli
ultra ottantenni rimangono esonerati dal pagamento. L'ultimo aggiornamento delle quote sociali risale all'anno 2010 e la revisione si è resa indispensabile
al fine di poter mantenere in essere le attività e gli interventi, specie nei settori assistenziale, aggregazionistico e tempo libero, come previsto per legge, nello
statuto delle Società di Mutuo Soccorso. Tale incremento delle entrate garantisce la possibilità di mantenere gli interventi relati ai buoni libri, alle attività rivolte
ai pensionati nonché la corresponsione del contributo in occasione del decesso dei Soci in servizio, evento purtroppo verificatosi già due volte nel corrente anno.
L'aumento è stato contenuto ad 1 euro, il costo di un caffè mensilmente, anche se nel corso dell'Assemblea alcuni Soci presenti avevano proposto un incremento
maggiore: il Direttivo ha ritenuto di non gravare ulteriormente sul bilancio dei Colleghi.

IL DIRETTIVO DELLA SOCIETA'

C

PRANZO DEI PENSIONATI

ari Soci Pensionati, come ogni anno, la nostra Società di Mutuo Soccorso organizza un pranzo per i Soci collocati a riposo
nell'anno precedente e, in questo caso, il riferimento è per l'anno 2014. La manifestazione, che vedrà anche la consegna di
targhe ricordo ai predetti Soci, si terrà
Giovedì 29 Ottobre 2015, alle ore 12.30, presso il
Ristorante Il Baluardo
di Calata Marinetta n. 18-20-22 -Porto Antico- Genova
Il pranzo sarà a carico della Società per tutti i Pensionati del 2014 e per quei Soci che partecipano attivamente all'attività sociale. Tutti
gli altri Soci pensionati che avranno piacere di partecipare all'evento, dovranno effettuare la prenotazione, entro venerdì 23 ottobre,
presso la sede sociale, versando la somma di €. 20.00 (la differenza è a carico della società), nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì,
dalle ore 9 alle ore 11.
Il Presidente
Riccardo GABELLA

AUGURI DI BUON NATALE
E FELICE ANNO NUOVO
a nostra Associazione augura un Buon
Natale 2015 ed un Felice Anno Nuovo a tutti
i Soci, ai loro cari, ai Colleghi di tutte le
Forze di Polizia ed a tutti gli Amici con i quali
abbiamo condiviso le nostre emozioni durante
l’anno trascorso.
IL DIRETTIVO DELLA SOCIETA'

L
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A VOLTE .....RITORNANO
A cura di Massimo PONTE

ISIS
(gruppo musicale)

D

Panopticon (2004)

isco difficile e conturbante. Nebbioso, voluttuoso, avvolto da
una tensione incessante. Non più metal ma pesante, non
psichedelico ma psicotico, non progressivo nella forma ma nella
sostanza. Altalenante, asimmetrico, granitico e cristallino, dilatato.
Svela sensazioni mentre le soffoca. Colui che ascolta o lo rifiuta in
blocco o ne viene rapito e allora, in questo caso deve tenersi saldo,
serbare le forze per non rimanere schiacciato dalla sua intensità e dalla
potenza sonora. “Panopticon”, anno 2004, terzo disco degli “Isis”,
formazione di Boston ormai purtroppo non più attiva dal 2010, è un
album praticamente strumentale, poiché le voci, in lontananza, sono
solamente echi di grida disperate ( e va bene così poichè dal vivo risulta
evidente la carenza vocale del “cantante”). I video che accompagnano i
brani sono anch'essi disorientanti: dal banale scorrere di panorami di
“So did we” che contrasta con la violenza musicale del brano, allo
sgomento della visione terribile di un uomo che si getta da un grattacielo
in “Holy tears”, singolo estratto dal disco successivo “In the absence of
truth” del 2006. Visione uditiva squilibrata di un malessere senza nome,
il titolo dell'album fa riferimento ad un progetto di carcere teorizzato alla
fine del '700 dall'inglese Bentham. Si trattava di una costruzione dalla
struttura semicircolare con una torre di sorveglianza centrale che
consentiva alle guardie una sorveglianza totale e assoluta sui detenuti,
senza che essi potessero accorgersi di esser visti. Ora, io non so cosa sia
passato nella mente di Aaron Turner, leader della band, e dei suoi
compagni, nel comporre un album così maligno e tormentato, ma la resa
finale del prodotto è di una densità straordinaria, annichilente come un
panorama di rovine. Nero. Roccioso. Intenso. Senza speranza. Terribile.
Assoluto.

Gli ISIS sono:
Jeff Caxide: basso
Michael Gallagher: chitarra
Aaron Harris: batteria
Bryant Clifford Meyer: chitarra
Aaron Turner: chitarra, voce

Elenco dei brani:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

So did we
Backlit
In fiction
Wills dissolve
Syndic calls
Altered course
Grinning mouths

Massimo MAX PONTE
bnegativo@gmail.com

IL CAST
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M. GIOVANNELLI, M.T. SABATINO, M. MARI, L. CRIVELLINI, G. STALTERI,
P. ZOBOLI, S. ANTOGNOLI e F. DE SIMONI

R

ieccoci, siamo strani ed
eterogenei siamo la
banda del Gaslini.
Ovviamente scherzavo però ora
è giunto il momento di entrare
nel vivo dell'evento, andiamo a
ritroso nel tempo vedendo come,
quasi per magica alchimia, si è
formato uno strano coacervo di
AMICI che hanno cominciato a
credere in un progetto: creare
momenti lieti per chiunque
soffra, nello specifico da
catalizzatore è stata
l'Associazione A.B.E.O.
(Associazione Bambino
Emofiliaco Oncologico) con la
quale peraltro la nostra Società
(S.M.S. Polizia Municipale di
Genova) intesse rapporti già da
tempo. Come più volte scritto su
queste pagine, nelle
associazioni di volontariato ed
ancor più in quelle che operano
in questo delicato campo vi è un
naturale avvicendamento, anzi
una lenta emorragia che ne
determina lo sfaldamento. Il
gruppo ludico di A.B.E.O., del
quale faccio parte già da alcuni
anni con la Collega Sabrina
ANTOGNOLI, purtroppo non è
stato esente da questa teoria
quindi, giunti in un momento di
forte riflusso partecipativo ci
siamo ritrovati affiancati ad uno
stupendo gruppo di AMICI che,
facenti parte del C.N.ILVA, ed
appassionatisi al settore si sono
gettati anima e corpo
nell'organizzazione ed
esecuzione di eventi finalizzati a
far, per l'appunto trascorrere
una giornata diversa ai nostri
piccoli amici e alle loro famiglie.
Il penultimo evento è stato la
messa in scena della favola di
Capitan Uncino e Peter Pan av-

venuta presso lo specchio
acqueo antistante il club
nautico, evento realizzato in
parte sulle imbarcazioni e primo
in Italia del genere. Grande
lavoro organizzativo e
realizzativo ma anche grande
soddisfazione per la nutrita
partecipazione, numerica ed
emotiva, dei nostri ospiti. Alcuni
Soci del Circolo Nautico che in
vero fanno anche parte del
Consorzio Amici di Villa Banfi
(Parco pubblico di Pegli) e quindi
hanno pensato di creare l'ultimo
evento realizzato: la
rappresentazione della favola di
Robin Hood, interattiva ed
itinerante nella fantastica
cornice della Villa pubblica. Si è
partiti come sempre dalla
stesura del testo ed
individuazione dei personaggi
principali, l'abbinamento con
idonee musiche nonché la
realizzazione di costumi e
scenografie quindi ….avanti
tutta con le prove, tre mesi di
prove una sera a settimana.
Nella stesura del testo abbiamo
pensato che poteva essere
un'ottima occasione per
verificare la possibilità di far
interpretare le guardie da
Colleghi in divisa, con lo scopo
principale di far vedere il Vigile
sotto un aspetto diverso da
quello repressivo. Si è
provveduto a richiedere
l'autorizzazione ad indossare la
divisa al di fuori del servizio al
Sig. COMANDANTE, che come
sempre presente in questi
frangenti, l'ha immediatamente
fornita. All'appropinquarsi della
data (4 ottobre) crescevano le
nostre preoccupazione per le avsegue a pag. 8
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verse condizioni atmosferiche,
e d
e s s e n d o
l a
rappresentazione tutta in
esterni, ovviamente sarebbe
stato impossibile portarla a
termine in caso di pioggia. In
vero, se pur io non sia
credente debbo riconoscere
che in tutte le manifestazioni
benefiche realizzate vi è
sempre stato un ottimo
riscontro climatico e
………anche in questo caso
pioggia fino alle ore 11,30 e poi
…… sole. Ottimo afflusso di
pubblico e gli sforzi fin li
elargiti, sono stati
ricompensati dai riscontri
positivi dei nostri ospiti. Un
grazie, come già detto al Sig.
COMANDANTE e a tutti i parte

partecipanti all'evento che
vorrei nominalmente citare:
A.B.E.O. – Patrizia, Franco,
Paolo, Sabina, Filippo e
Rosanna; C.N.ILVA/Ass. Villa
Banfi – Renato, Angela, Piero,
Lucia, i ragazzi del parcour,
Enzo e Luciano (e moltissimi
altri); Polizia Municipale: io
me, Massimo GIANNELLI,
Raffaele FANTAUZZO e
Morena DEL CELLO, in
divisa: Sabrina ANTOGNOLI,
Gabriele STALTERI, Maria
Teresa SABATINO, Marina
MARI, Loredana Lory
CRIVELLINI e Federico DE
SIMONI. Il prossimo
appuntamento sarà per la
Festa di Natale presso
l'Ospedale Gaslini, quindi a
presto.
Paolo ZOBOLI
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