Il GRUPPO SPORTIVO VIGILI URBANI
Il 21 aprile 1951 venne costituito il Gruppo Sportivo
Vigili Urbani con lo scopo di riunire e impegnare fuori dal
servizio in pratiche sportive a livello dilettantistico ed
amatoriale gli appartenenti al Corpo e le loro famiglie, di
organizzare gite con finalità di svago, di cultura, di
divertimento o comunque ricreative nel tempo libero. Il 20
aprile 1965 venne inaugurata la sede nuova e con ottima
attrezzatura d’avanguardia in Lungotevere Dante. Due campi di
calcio regolamentari, piscina coperta, campi da tennis, campo
coperto per discipline del corpo libero.
Il centro sportivo dei Vigili Urbani è stato pedana per lo
svago di tanti figli di dipendenti e delle famiglie del
circondario nelle più diverse discipline sportive. Tanti
dipendenti aderenti al Gruppo, in squadra o singoli, hanno
raggiunto risultati sportivi degni dell’attenzione dei mass
media e dei colleghi nel calcio, nel ciclismo, nel tiro a segno,
nel tennis, nella corsa, nell’Hockey su prato… A proposito
dell’Hockey la squadra dei Vigili Urbani ha giocato in serie A
per 15 anni, fin quando il 24 giugno 1973 retrocesse nella serie
cadetta per poi scomparire. Nel ciclismo, poi, si ricordano i
primati mondiali dilettanti di Taddeo Grifoni nell’inseguimento
dietro motori: nei 50 km, nei 100 km, nell’ora percorrendo km
76, 930.

UFFICIO ASSISTENZA
L’Ufficio Assistenza è l’evoluzione del medico chirurgo
previsto in organico nel Regolamento del 1870 e successivi fino
al 1925. Dal 1967 il medico chirurgo Dr Benito Mastrilli ha
curato i vigili urbani presso il Comando del Corpo fino al 1982
quando ha cessato il servizio per l’istituzione dell’Assistenza
Sanitaria Nazionale. Da allora l’assistenza si concretizza in
diverse forme: assistenza spirituale, morale e donazioni di
plasma sanguigno viene coordinata da un sacerdote di religione
cattolica (oggi previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 6568
del 14 .7.1976, ma in attività fin dal 1953). Scopo: tenere accesi
i vincoli di solidarietà tra il Corpo ed i dipendenti ricoverati in
ospedali o le famiglie di dipendenti deceduti.

FONDO ASSISTENZA
Il Fondo Assistenza è previsto dalle leggi nazionali per i
corpi di polizia dello Stato. E’ finanziato da proventi di
sanzioni per violazioni accertate da appartenenti a quei corpi. Il
Fondo del Corpo della Polizia Municipale riceve questi
proventi, oggi quasi esclusivamente dall’art. 208 del Codice
della Strada, e li distribuisce per assistenza a vedove e orfani di
dipendenti, per atti di riconoscimento ai dipendenti collocati a
riposo.
Esso viene costituito il 18 gennaio 1977 con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 ed è gestito da un
Consiglio di Amministrazione eletto dalle Organizzazioni
Sindacali e dall’Amministrazione Comunale.

IPA – International Police Association
Nel 1958 presso il Comando del Corpo fu costituita la
Delegazione Regionale dell’International Police Association.
Essa ha lo scopo di affratellare, al di fuori del servizio, gli
appartenenti alle forze di polizia di tutto il mondo,
indipendentemente da questioni di razza, di colore, di religione,
di tendenza politica mediante viaggi-studio, scambi, incontri e
manifestazioni diverse per migliorare esperienze professionali
e culturali. Nel motto in lingua esperanto, servo per amikeco,
l’IPA compendia il principio di “rendersi utili agli altri in
spirito di perfetta amicizia”.

