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Il nuovo sito del Circolo e dell’Associazione:www.cralporto.it

Il rapporto con i nostri soci, con il passare del tempo, si è affievolito. Ci riferiamo in particolare agli incontri settima-
nali del mercoledì.
Le ragioni sono molteplici: la nostra Associazione ha svolto e continua a svolgere un ruolo di assistenza ai nostri

associati per la particolarità del trattamento pensionistico. Inoltre, i vari passaggi dalla gestione del CAP all’INPS, i
vari contenziosi sull’interpretazione e l’applicabilità delle nostre norme transitorie sono stati i motivi che hanno legato
i nostri pensionati all’Associazione, che ha svolto un ruolo complementare di patronato e di sindacato.

I problemi del nostro trattamento di pensione si sono in parte risolti col passare del tempo, per cui il rapporto
settimanale che vedeva i nostri soci presenti nella sede di via Albertazzi ha perso di importanza e la loro presenza si
è affievolita. Anche l’inesorabile invecchiamento della nostra categoria ha contribuito alla diminuzione delle pre-
senze, pertanto stiamo prendendo in considerazione di proporre ai nostri soci un incontro mensile da effettuarsi il
mattino del primo mercoledì del mese.

Quest’anno decade il mandato del Consiglio Direttivo e saranno necessarie le elezioni per il rinnovo delle cariche;
tutti i soci riceveranno una lettera con la scheda elettorale, per manifestare il loro voto e le istruzioni per inviarlo alla
sede dell’Associazione come è stato fatto nel passato.

Inoltre vi informiamo che l’Assemblea Annuale si terrà nella sede di via Albertazzi, alle ore 10 del:

21 maggio 2014

1903 SAN GIORGIO 1995

Assemblea generale 
dell’Associazione del 22.05.13
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ASSOCIAZIONE SOLELUNA
La crisi che ha colpito l’Italia negli ultimi anni ha creato anche

a Genova nuovi poveri: la mancanza di occasioni di lavoro per i
giovani, la chiusura di stabilimenti e officine con relativo licenzia-
mento dei lavoratori ha ridotto in miseria parte di popolazione
che in passato aveva un tenore di vita modesto ma sufficiente.

Nel territorio sono sorte associazione volontarie che cercano di
alleviare. In parte il disagio di queste persone. Oltre il Comune, la
Caritas, le parrocchie sono sorte organizzazioni che volontaria-
mente cercano di assistere nei quartieri la popolazione in sofferenza.
Ci siamo attivati per conoscere come operano questi volontari e
queste associazioni per segnalarli ai nostri soci e rendere visibile le
loro attività utilizzando lo strumento del nostro notiziario.

Nel quartiere di Cornigliano abbiamo saputo dell’esistenza
dell’Associazione SOLE Luna ONLUS, che tra l’altro ha, in qualità di
presidente il dottor Marco Girella, il nostro direttore responsabile
del “San Giorgio”, al quale ci siamo rivolti per conoscere l’Associa-
zione. Ecco cosa ci ha detto il presidente. 

L’Associazione SOLELUNA ONLUS (Cod. Fisc. 9508119 Iscritta
al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato- Settore
sicurezza sociale – Regione Liguria num. SS-GE-86-2003) nasce
nel 2002 a Sestri Ponente per iniziativa di un gruppo di persone
da tempo operative nella distribuzione serale per le strade citta-
dine di viveri e bevande alla persone bisognose.

SOLELUNA si pone quindi come primo obiettivo quello di rea-
lizzare una struttura di accoglienza ove prestare il proprio servizio
in condizioni di maggiore dignità e comfort.

Nel Febbraio 2004 SOLELUNA ottiene in comodato dalle Fer-
rovie un appartamento sito nell’edificio della Stazione di Corni-
gliano.

Dopo rilevanti lavori, portati avanti per oltre un anno con il la-
voro volontario dei soci e con il contributo economico di CARIGE
e di altre istituzioni cittadine, si giunge alla completa ristruttura-
zione dei locali ed alla realizzazione di una sala mensa da 60 posti,

una cucina, locali accessori e servizi igienici, il tutto perfettamente
a norma e con gli standards richiesti per lo svolgimento dell’atti-
vità prevista.

La struttura viene inaugurata nel dicembre 2005 ed entra in
funzione nei primi mesi del 2006.

Oggi la struttura opera a pieno ritmo offrendo un servizio di
mensa serale operativo sei giorni alla settimana che registra ele-
vata frequentazione ed apprezzamento da parte dei soggetti de-
stinatari.

L’impegno di SOLELUNA si traduce attualmente in circa 20.000
pasti distribuiti annualmente.

SOLELUNA provvede inoltre con propri volontari alla quoti-
diana pulizia mattutina degli spazi esterni della Stazione di Cor-
nigliano, contribuendo sensibilmente alla migliore vivibilità della
struttura per i cittadini nonché al presidio di questa porzione di
territorio.

In tale quadro SOLELUNA, con il suo radicamento nel territo-
rio e con i suoi 120 soci, è oggi una componente significativa dello
sforzo per l’integrazione sociale ed urbana del Medio Ponente cit-
tadino.

In prosieguo, il felice esito delle iniziative fin qui portate avanti,
il recupero dell’immobile dato in comodato ed il suo efficace pre-
sidio hanno indotto Rete Ferroviaria Italiana a conferire a Soleluna
un ulteriore adiacente appartamento che l’Associazione ha an-
cora una volta restaurato completamente con il contributo della
Fondazione Enelcuore nell’ambito del progetto “Un cuore in Sta-
zione” con la partecipazione delle Ferrovie dello Stato.

Nei locali in questione sono state realizzate nuove strutture
che consentono di offrire i seguenti servizi :

- un servizio docce;
- un centro distribuzione vestiario;
- uno studio medico;
- uno studio odontoiatrico.

Associazione soleluna sede nella vecchia stazione ferroviaria di Cornigliano Mensa
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Tali servizi si pongono nell’ottica di offrire nel medio ponente
genovese un centro integrato in grado di dare risposta alle pri-
marie esigenze delle persone bisognose.

Per tutto questo i volontari di SOLELUNA sono permanente-
mente impegnati in un programma di iniziative diretto ad attivare
le relative risorse, che vengono reperite nell’ambito di rapporti in-
trattenuti con vari soggetti pubblici e privati; tra questi ultimi si
possono elencare i conferimenti provenienti da Banco Alimentare,
Mense scolastiche, Coop Liguria nell’ambito del progetto “Buon
Fine”, esercizi commerciali vari, imprese di ristorazione collettiva.

La parte di queste risorse non direttamente utilizzata da Sole-
luna viene conferite ad altri soggetti di solidarietà del ponente
cittadino con i quali l’Associazione si pone in rete.

Soleluna supporta inoltre un’ampia serie di iniziative del ter-
ritorio volte al sostegno delle persone più deboli (es. corsi per colf-
badanti ) ed iniziative varie di socialità. (es. Incontri su tematiche
sociali anche in collaborazione con altre associazione del settore).

Soleluna è infine membro attivo di FIOPS- Federazione Italiana
Organizzazioni Persone Senza Dimora e di ONDS- Osservatorio Cucina con i volontari

Manifestazione resistenza
Anche quest’anno, ci sarà la manifestazione della ricorrenza

della resistenza.
Lo scorso anno sono stati ospiti del nostro Circolo gli alunni

della scuola secondaria di San Teodoro che con le loro insegnanti
hanno preparato letture e canti sul contributo di Sanpierdarena
alla resistenza.

Sampierdarena pagò duramente la lotta verso la libertà, lo di-
mostra il lungo elenco di caduti nelle formazioni partigiane, nei
nuclei armati che operavano in città e nelle vittime delle depor-
tazioni nei lager nazisti.

Nazionale sul Disagio nelle Stazioni , quest’ultimo costituto dalle
FF.SS allo scopo di monitorare i fenomeni di disagio in ambiente
urbano e programmare gli opportuni interventi.

Cinque sono le medaglie d’oro al valor militare alla memoria:
Giacomo Buranello, Piana Mario, Pieragostini Raffaele, Renato
Quartini e Paolo Reti; una medaglia d’oro al valor militare a viventi
Evelino Marcolini.

Quattro medaglie d’argento al valor militare alla memoria:
Walter Fillak, Emilio Guerra, Germano Jori e Aldo Mira; tre meda-
glie d’argento al valor militare a viventi: Edilio Maltese, Francesco
Giuseppe Montan e Pietro Vaccari.

Tre le medaglie di bronzo al valor militare alla memoria: Al-
fredo Carzino, Edoardo Malachina e Riccardo Masnata.

Manifestazione per la ricorrenza del 25 aprile Manifestazione per la ricorrenza del 25 aprile
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CIRCOLO AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA
E SOCIETÀ DEL PORTO DI GENOVA
Via Albertazzi, 3 - 16149 GENOVA - tel. 010 2412866

AIUTACI AD AIUTARE
COSA SERVE: 

GENERI ALIMENTARI: farina, riso, zucchero, miele, sale,
legumi, pelati, pasta, tonno in scatola, biscotti.

MATERIALE SCOLASTICO: quaderni, gomme, temperini,
pennarelli, matite colorate.

MATERIALE IGIENICO: dentifricio, spazzolino, saponette, de-
tersivi e saponi per bucato, pannoloni, pannolini, assorbenti.

MEDICINALI: antibiotici, antinfiammatori, antidolorifici,
antipiretici.

Fin dal 1994 Music for Peace raccoglie generi di prima
necessità che consegna personalmente alle popolazioni
disagiate, in ogni parte del mondo, anche in Liguria. Da
sempre l’associazione opera in assoluta trasparenza per-
ché documenta in tempo reale la consegna degli aiuti e
prevalentemente non chiede denaro al privato cittadino.

Il Consiglio Direttivo del Circolo ha deciso di avviare una
collaborazione con Music for Peace l’associazione che da
tempo è impegnata in attività di solidarietà con le popola-
zioni disagiate. 

L’impegno più noto di Music for Peace è quello rivolto al
popolo Palestinese della Striscia di Gaza e forse è meno noto
quello verso le famiglie Genovesi che hanno problemi. 

Un primo aspetto di questa collaborazione è la raccolta di
generi alimentari che servono a confezionare un pacco fa-
miglia e che ha avuto inizio il giorno 20 dicembre 2013; la
seconda raccolta è stata effettuata la terza settimana di feb-
braio e probabilmente la terza prima di Pasqua.

I prodotti, che elenchiamo a parte, si possono portare
nelle due sedi: la nostra di Via A. Albertazzi 3r e quella di
Music for Peace presso l’elicoidale ingresso dell’autostrada.



notiziario SAN GIORGIO 5

attività delle sezioni

turismo

TURISMO
Per informazioni e prenotazioni 

rivolgersi alla sezione turismo nel consueto orario d’ufficio. 
TEL. 010 2412035 - 010 2412866

Email: lagritta.turismo@porto.genova.it

POLISPORTIVA CAP
Per informazioni relative all’iscrizione, alle modalità di paga-

mento o altro rivolgersi alla nostra segreteria organizzativa, il lu-
nedì mattina dalle 10 alle 12 oppure contattare i seguenti numeri:

Segreteria Polisportiva 333 21 23 428 o inviare SMS 366 32 33
600 e sarete ricontattati, oppure sul sito www.cralporto.it

Il Segretario della Polisportiva C.A.P. & S. 

SERATA DI GRANDE JAZZ
Sabato 15 marzo 2014, alle ore 21  il complesso jazz “Lino Pa-

truno Jazz Show Laura Fedele” si è esibito nella sala del Circolo al-
lietando i numerosi appassionati presenti.

Gli altri musicisti erano: Fabrizio Cattaneo alla tromba, Luciano
Invernizzi al trombone, Claudio Perelli al clarino, Aldo Zunino al
contrabasso e Valter Ganda alla batteria.

LA PRIMAVERA PONTINA dal 23 maggio al 25 maggio 2014
TOUR CIELI D’IRLANDA dal 30 maggio al 6 giugno 2014
TOUR DELLA SICILIA DI MONTALBANO dal 7 al 14 settembre 2014
INDIA – RAJASTHAN dal 3 al 15 ottobre 2014



notiziario SAN GIORGIO6

attività delle sezioni

CONCERTO BENEFICO
Venerdì 10 gennaio 2014, alle ore 21, nel salone Montecucco

è stato ospite l’Orchestra del Circolo Mandolinistico “Risveglio” che
ha tenuto un concerto di strumenti a Pizzico. L’orchestra era di-
retta dal Maestro Eliano Calamaro

Il Circolo Mandolinistico Risveglio, erede di una grande tradi-
zione del mandolino a Genova ed in Liguria ha appena celebrato,nel

2013 il 90° anniversario di fondazione, con una rassegna di concerti
di prestigio con un grande richiamo di pubblico e consensi.

E così è stato per l’esecuzione nella nostra sede che ha richia-
mato soci  e appassionati.

La serata, di beneficenza era a favore della onlus  “Associazione
Gigi Ghirotti”.

Foto di Laura Sasso

AVVISO AI SOCI
Il Circolo e l’Associazione Pensionati 

intendono arricchire e diversificare l’offerta di libri della nostra biblioteca

Pur non trascurando la parte dedicata ai libri di intratteni-
mento, acquisteremo anche alcuni caposaldi della letteratura ita-
liana e internazionale degli ultimi decenni... Man mano che
effettueremo tali acquisti, ne daremo notizia sul bollettino e via
mail. Ma, per invogliare i nostri soci ad esplorare ambiti letterari
per loro meno consueti, intendiamo anche organizzare incontri
per presentare meglio i libri acquistati. La data e il luogo degli in-
contri sarà comunicata via mail.

Inoltre, abbiamo intenzione di formare un gruppo di lettura
collettiva, che si riunisca con cadenza mensile, per leggere in-
sieme un capitolo di un libro di nuova acquisizione o anche già

esistente in biblioteca. Se il capitolo scelto avrà suscitato interesse
nei partecipanti, questi potranno prendere in prestito il libro e leg-
gerlo per intero. Pertanto preghiamo chi fosse interessato di se-
gnalare alla Segreteria la sua disponibilità a partecipare a questo
“esperimento”, in modo che possiamo organizzarci al meglio.
Anche le comunicazioni riguardanti quest’iniziativa saranno ef-
fettuate via mail.

Chi ama leggere scoprirà che è affascinante condividere im-
mediatamente con gli altri le reazioni a ciò che si legge, chi non
è abituato alla lettura, può provare, a contatto con gli entusiasti,
quale grande ricchezza sia la frequentazione coi libri. Provate!
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CENTO ANNI FA SCOPPIAVA LA GRANDE GUERRA
L’intero continente europeo, 100 anni fa, fu sconvolto da

un’immane tragedia.
La stima delle vittime della Prima Guerra Mondiale non è stata

determinata con assoluta certezza, ma si tratta di una cifra com-
presa tra i 15 e i 17 milioni di morti tra militari e civili.

Inoltre se si considerano i 20 milioni di feriti e mutilati, sia mi-
litari che civili, la grande guerra è senza dubbio uno degli eventi
più sanguinosi della storia dell’umanità.

Nel 1914, esattamente il 4 agosto, iniziò il conflitto tra gli Im-
peri centrali, Germania ed Austria Ungheria, contro le forze del-
l’Intesa di Francia, Russia e Inghilterra.

L’Italia entrò in guerra, accanto alle nazioni dell’Intesa il 23
maggio 1915, spinta dalle pressioni della piazza degli interventi-
sti, dalla volontà del sovrano, del capo del governo, Antonio Sa-
landra e del ministro degli esteri Sidney Sonnino, mentre la
maggioranza del popolo, operai e contadini erano contrari all’in-
tervento.

E fu un bagno di sangue.

La conduzione della guerra affidata al generale Cadorna fu di-
sastrosa. Come i colleghi degli altri eserciti europei concepiva uno
stile di combattimento che prevedeva l’attacco di massa, l’assalto
alla baionetta, il tiro di sbarramento e la carica di cavalleria. Inol-
tre aveva una scarsa considerazione della vita dei propri uomini e
considerava il fattore umano in termini puramente quantitativi,
era refrattario a qualsiasi critica o dissenso e aveva una partico-
lare propensione a scaricare le sue responsabilità o gli errori ai
suoi subordinati.

Conseguentemente agì severamente e con crudeltà. Non
volle processi per i disertori e gli insubordinati: usò subito la fuci-
lazione alla schiena.

Ad Asiago, in una battaglia sfortunata per il 141 reggimento
applicò la decimazione a ufficiali e soldati.  E’ la prima delle deci-
mazioni che alla fine del conflitto raggiunsero il numero di 141.

Con la disfatta di Caporetto del 24 ottobre 1917 la carriera
del generale Cadorna finì. L’8 novembre fu sostituito dal gene-
rale Diaz.

Le foto sono dell’ex consortile, Nosotti , soldato fotografo nella grande guerra
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L’Associazione continua a pubblicare la notizia delle scom-
parse dei nostri associati, ma da quando la gestione delle pen-
sioni è passata all’INPS queste informazioni ci pervengono in
ritardo oppure non ci viene fatta nessuna segnalazione. Ci scu-
siamo pertanto dei ritardi e delle inesattezze e proprio per evi-
tare queste situazioni invitiamo parenti ed amici ad avvertire
l’Associazione.

È sufficiente telefonare ai numeri telefonici 010 2412703 –
010 2412461.

L’Associazione vuole essere vicino alla famiglia, anche per
aiutare nell’eventuale espletamento delle pratiche che neces-
sariamente bisogna adempiere.

3279 AMOROSO ACHILLE, 2702 AZZALI GINO, 3327 BAL-
DINI LEANDRO, 3163 BERTIERI ELIO, 5108 BERTOCCHI LU-
CIANO, 3139 BIANCARDI ALDO, 3819 BRIATA AMLETO, 3162

CALAFIORE SEBASTIANO, 5030 CECCHI GIUSEPPE, 3614 CER-
MAGLIA EDOARDO, 2388 CONCAS RENATO, 3414 COSMAI
FRANCO, 2534 DRAGO AGOSTINO, 5977 FILIPPINI GIANNI,
3608 GAFFOGLIO PIETRO, 3145 GALLETTO GIUSEPPE, 3724
GIRAUDO SERGIO, 4190 GROSSO ATTILIO, 2683 INCORVARA
ANTONIO, 4850 JURILLI ROSA PINA, 4198 LO CIGNO GIU-
SEPPE, 4855 LOCCI LUIGI, 2837 LUZZU VANDA, 4485 MAG-
GIOLO ANDREINO, 2349 MASCARINO PIERINO, 2552
MODONESE CARLO, 3171 MORCHIO LUIGI, 3085 PARODI AN-
TONIO, 2000 PASSANO RINALDO, 3024 PERELLI GIUSEPPE,
3377 PICURIO LORENZO, 5076 PIVETTI FRANCO, 3089 PODE-
STA’ LUIGI, 4887 POLI ANTONIO, 2538 ROSSI LUIGI, 6005 ROSSI
MARIO, 3287 SANGUINETI GIORGIO, 3666 SATTA GIOVANNI
MARIA, 2599 TAMAGNO RINALDO, 4730 TORRE LUCIANO,
3589 TRAVERSO VITTORINO, 2872 VICINI VITTORIO, 3201 ZU-
NINO AMELIO.

AUTORIZZAZIONE TRIB. GENOVA N.37/96

EDITORE: Circolo Autorità Portuale e Società del Porto di Genova
DIRETTORE RESPONSABILE: Marco Girella, 

I NOSTRI LUTTI A FEBBRAIO 2014

attività delle sezioni

In occasione della ricorrenza della giornata mondiale dedicata
alle donne l’associazione ha tenuto una manifestazione il giorno
5 marzo. E’ stata una partecipazione sentita e a tutte le parteci-
panti è stato donato un mazzetto di mimose. La ricorrenza ha

8 MARZO 2014
visto la presenza delle organizzazioni sindacali unitarie che hanno
ricordato il significato della giornata, quando è nata e come, pur-
troppo, a tutt’oggi la parità con il sesso maschile, in molte parti
del pianeta, compresa l’Italia non sia ancora stata raggiunta.

Foto assemblea manifestazione per 8 marzo 


