Fondo previdenza ed assistenza
e gruppo sportivo

A

l 1912 risale lo Statuto e Regolamento della Cassa
di Previdenza tra i Componenti il Corpo Guardie Municipali di Modena. La costituzione è prevista dal Regolamento organico del Corpo approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 dicembre 1911, 5 gennaio e 7 marzo
1912. Il fondo di previdenza è costituito dal versamento alla
cassa del 25% dei proventi delle contravvenzioni e dal 20%
delle indennità corrisposte alle Guardie per i servizi straordinari
prestati.
La cassa, amministrata dalle Guardie stesse che eleggono
annualmente un consiglio di amministrazione, effettua prestiti
alle Guardie Municipali al tasso dell’1% per la durata massima
di un mese e sostiene gli iscritti in caso di malattia seria propria o dei prossimi congiunti, ovvero la famiglia in caso di morte
della Guardia.

Statuto e Regolamento
del Fondo, 1912, 1929,
Archivio Polizia
Municipale

Nel 1923 lo Statuto viene aggiornato limitando lo scopo
della cassa stessa: mentre lo statuto del 1912 estende i benefici alle Guardie Municipali, quello del 1923
lo limita ai Vigili stabili o assunti con carattere di
stabilità. Viene inoltre introdotta nel Consiglio la
presenza di due revisori dei conti e il fondo viene
rimpinguato con tutte le “regalie o premi in danaro che fossero dati al Corpo o ai singoli componenti”. Ulteriori modifiche vengono apportate nel
1929 quando è previsto un tetto massimo di Lire
300 per i sussidi concessi per causa di malattie
o di morte e viene riscritto l’art. 13 che modifica
il calcolo del rimborso dovuto all’iscritto che “per
ragioni di interesse particolare dovesse passare
ad altro servizio privato o alle dipendenze del comune, cessa immediatamente di partecipare al
dividendo delle diverse indennità ed avrà diritto
al rimborso di tutto il fondo a lui spettante” parametrandolo alla “durata del servizio prestato e
dell’utile dato alla cassa.”
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La tenuta dei conti è precisa e minuziosa ed è onere del Presidente presentare al Comandante ogni anno il bilancio
della Cassa di Previdenza.
Nel medesimo sono annotate come entrate l’indennità per le scorte e per l’orario straordinario, la percentuale prevista
assegnata alla cassa sulle contravvenzioni pari dapprima al 25% e poi al 20%,
le trattenute sulla parte destinata ai soci,
i frutti sui prestiti fatti ai soci, i frutti sui
prestiti cartelle di Stato, la trattenuta del
2% sulle indennità mensili, i versamenti
e le regalie, i frutti derivanti dal libretto
risparmio, mentre come uscite risultano
le quote pagate agli agenti, registrate
ogni mese e per ogni agente, le spese
di cancelleria, la gratificazione del segretario, il sussidio malattie ed onorificenze,
l’abbonamento alla federazione nazionale, le trattenute del 2% sulle indennità
governative, le quote pagate al comitato
difesa civile, la liquidazione soci cessati,
le somme accordate ai soci da scontarsi
sul credito, le spese diverse e le regalie
elargite.
Nel 1919 a fronte di un’entrata di L.
33.504 le spese risultano essere di L.
31.782, con un attivo di L. 1.722 che
sommandosi al fondo cassa del 1919
vanno a costituire per il 1920 un fondo
cassa di L. 6.631.

Bilancio amministrativo del Fondo, 1919,
Archivio di Deposito
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Nel 1983 al Fondo Previdenza ed Assistenza, le cui finalità
nel corso degli anni si sono ridotte a causa del mutamento delle norme in materia di settore, si è affiancato il Gruppo Sportivo con lo scopo di disciplinare e sviluppare l’attività sportiva
dilettantistica o ricreativa all’interno del Corpo e di partecipare
a tornei federali e non federali organizzati da enti, federazioni sportive, società private e privati cittadini. L’associazione è
aperta non solo agli appartenenti il Corpo di Polizia Municipale,
in servizio attivo o in pensione, ma anche ai privati cittadini che
condividono i principi ispiratori dello statuto dell’Associazione.
Nel 2002 il “Fondo di Previdenza ed Assistenza” ed il “Gruppo Sportivo Vigili Urbani di Modena” si fondono in un unico
soggetto il F.A.G.S. Fondo Assistenza Gruppo Sportivo che fa
propri i fini di solidarietà del fondo assistenza e quelli di promozione dello sport del Gruppo Sportivo.
Uno dei maggiori eventi organizzati dal Gruppo Sportivo è una
manifestazione motociclistica internazionale riservata ai Vigili
Urbani ed alle Polizie Stradali italiane ed estere, la cui prima
edizione ha luogo a Modena il 3-4 settembre 1988, denominata “Modena 88”.

Alle occasioni sportive si affianca, in
tutte le edizioni, l’attività di un punto di ristoro in cui convergono durante le pause
atleti, accompagnatori e cittadini.

Modena 88, Copertina del depliant
illustrativo, 1988, Collezione privata Bertacchini

Modena 88, punto ristoro, 1992,
Collezione privata Beltrami
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Visita del pugile Nino Benvenuti, 1992,
Collezione privata Lampugnani

Premiazione del vincitore della Gara Nazionale
Gimkana, 1988, Archivio Polizia Municipale

Il punto di ristoro collocato in viale
Molza all’interno del vecchio Palazzetto
dello Sport è frequentato in quei giorni
anche da personaggi illustri, tra i quali
il campione del mondo di pugilato Nino
Benvenuti.
La manifestazione si articola in una
gara di regolarità enduro che si svolge
sulle strade di tutta la provincia, toccando la città di Carpi, nella pianura
più profonda ed i paesi di montagna
Pavullo, Polinago e Farneta in una gara
di Gimkana che si tiene sul piazzale antistante il Palazzetto dello Sport di via
Molza ed, in sella ad una Guzzi 125, per
la prima volta vince un Vigile Urbano di
Modena Edoardo Turci.
Alla Manifestazione partecipano
anche due poliziotti danesi, provenienti
da Ahrus che con la loro bravura e simpatia conquistano il cuore di tutti.
Uno di loro, nel tratto tra Carpi e Modena, finisce con la sua moto di servizio in
un fosso pieno d’acqua ed torna a Modena a bordo del carro attrezzi.
Questo incidente causa il prolungarsi
della loro permanenza nella nostra città
ed pone le basi di un rapporto di amicizia che è durato nel tempo con scambi
di visite.
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Rappresentanza danese alla Manifestazione sportiva,
1988, Archivio Polizia Municipale

Squadra della Polizia Municipale di Modena,
Trofeo Rabitti, 1985, Collezione privata Beltrami

Gli iscritti al Gruppo Sportivo si distinguono nel corso degli anni, oltre che
nel motociclismo, anche in altre attività
sportive quali il calcio, il nuoto, la corsa,
il ciclismo e la pesca sportiva.
La squadra di calcio, attiva negli
anni ottanta e novanta, partecipa a numerosi tornei organizzati dall’International Police Association (IPA) in molte
città europee ottenendo pregevoli risultati, ben figurando, in particolare, nel
torneo intitolato a Giordano Rabitti - vigile urbano morto nell’adempimento del
dovere a causa di una tragico incidente
stradale avvenuto il 27 marzo 1979 tenutosi a Modena nel 1985, quando la
squadra si classifica al terzo posto.
Di particolare rilievo è attualmente
l’attività della squadra di nuoto, la cui
avventura inizia nel lontano 2006 con
la partecipazione di un unico atleta Paolo Buttitta al Meeting Internazionale di
nuoto per le Polizie Locali.
Gli ottimi risultati ottenuti convincono
altri appartenenti al Corpo ad affiancarlo, arrivando in tal modo alla costituzione
di una squadra di atleti che è cresciuta
nel tempo sino ad ottenere, nel marzo
2011, nel XIV° Campionato Italiano, organizzato in occasione del 150° anno
dell’Unità d’Italia, un V° posto assoluto,
con la conquista di ben due titoli italiani
(da parte di Chiara Luppi nei 200 misti
e nei 400 stile libero femminili) oltre ad
altri 8 piazzamenti.
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Squadra di Nuoto Torino, 2011,
Archivio Polizia Municipale

