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CI SIAMO 
OlltiJto 110/i~jarilJ che abbiamo chiama/o F------"':. 

COli il T/01ile cbe pi lÌ immediatamente ci riPor
ta ,I I porto di Gmova, lJfl.J[e da due associa

ZIOTl; tra le /liti attive e t/ifa! i della città e 
clelia m~/o marittimo. 

La prima. vale a cl/re il Cil"colo Ricrea
tivo CAp, vanta mezzo secolo cii storia 6, con 
la sua al/hli /n estesa ai jJirì lJclSfi seI/ori del 
Tempo Libero, dello Sport, deI/ti Cllltllra e 
del Tllris lll!). coslitttiJce Imd struttl/ ra di 
aggregazio71 .fociale di grande Importanza e 
lJeSllller Gl!1'Ifiva. 

Essa volge inf atti le sue f llnzloni, 
com lÌ! Ol'Via , prima di tutto irl f a!/Ort dei 
propri soci. ma indiretta mente anche a 
favo re de lla comunita ( i ttadina, che 
appunto d, aggl'egazione i! di /hT1'Iecipazio
ne ava/ori condillùi ha Je7ll/Jre tontt) biso
gno. 

Lo seconda., l .'1J/e " dire l 'Associazione 
Pensionati, nasce nel L 5r () c c,.eJ(~ ill nume
ro di a.rJoc;ali pc/rli o/armmte in ql/ sti 
"llimi. anni q fla ll tùJ ! e r tsfl'utfll r a zio lli 

intervt!1m:e ne//' Rme PortualI' Genovese t'ell 

dcno gli esodi emp" pùì massicci ed (J"men
ta o,.,.e!afi!;ammfe la domanda di mppre
smtanza ./egli intere.s.ri dei pensionati e la 
necessita di /l'ICI (O tGl11Je ill(nnnaziOlle. 

Questa 1'ivistcl 1I11()ù! quindi /omir /I II 

ulteriore Ie1'vizio ma oprattlllto dar voce a 
tllft qlle tt; per.roll , h sono Ilgg i oltre 

3. 000, sia nella /01·0 dimemio'/le (lnodativa 
sia l'ome singoli soggetti. 

(segue a pagina 5) 
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IL FONDO DI PREVIDENZA PER 

IL PERSONALE CONSORTILE 


I l mlttamenro di pensione del perso
nale del CAP è J isciplinato da un 
apposito r golamento denom inato 

"Norme transi torie sul eranamento d i 
pensione del personale conson ile, in 
pensione ed in serviz io alla dara del ' O 
marzo 1977" il cui ces to del iberaco dal
I I Assemblea gene rale del CAP nella 
sed uca del 30. ) .1 977 n. 8 o.d .g. , in 
conformid il quanro disposto dalla leg
ge 19.5. L975, n. 168, " stato app ro aro 
dal M inistero della Marina Mercantile 
con decr ro 1 marzo 1988, ed è sta to 
succe siva meote ag io rna O il 
16 .12.1 987 con liberazione della 
Assemblea generale del C..AP ed appro
vaz ione del competeme M inistero. 

In re laz ione al le parti olari e deli 
car sim<iz ioni finanz iari dei porti è 
rata emanata la legge 13.2.1 9 7 n. 

2G, d i co nve rs io ne de l DL 
17. 12.1986, n. 3 r canre misu re 
urgenci per il ri sa nam e n ( O de lle 
ges tioni dei porri per l'avv io della 
riforma deg li ordinamenti portual i. 

I n pa rt icolare, l' art . 13 di de tta 
legge ha dispostO che a decorrere dal 
1.1.1 987, PINPS ubenrri al CAP d i 
Genova ed all 'Eore di Trieste n Il 'ero
gazione de i rranam en t i pension istici 
previsti dai risperr ivi regolamenti. 

Per le fin ali tà sudderre è Staro isti
ruiro presso la Direzione g nerale del-

l'INPS d i R oma un "Fondo d i Previ
denza" la cu i gestione è stata deman
data ad un "Comitaro Speciale" , costi
tuiro con decrero minisrcriale in data 
18.2. I <)88. 

e tro Comitam è composto dal 
Pre idente dell 'INP , da rre rappre
sen tanti minisccriali , da due rappre
sentanti degli Enti porro e da q uartro 
rappresenranti sindacai i. 

I com pit i atrribuiti al Comi raco 
sono; predisporre i bilanci annuali, 
decider sui r icorsi in materia di pre
taz i ni pension isriche e dare p reri 

alLa D itez i ne INP ulle q uestioni 
he possono so r l~ re n U'app licazione 

delle o rme relative al Fondo. 
Dal 1988 ad oggi il Comitato spe

ci le per la gestione del Fondo di pn:
videnza per il per anale AP si è ri u
nic sop ra n u (() per de li berare in 
merito a i bilanci annuali, prevencivi e 
onsuncivi . 

Ai seo i della legge 26/87, la pesa 
de i rran amenci pensionisrici rogat i 
dal fondo è pOSta a carico, q L1asi per 
intero (circa il 95%), dell Staro e in 
m isura mi ni ma egli Enti d i Genova 
e di Triesre con il versam oro di un 
co ncriburo rapportato alle retribuzio
ni del personale i n servizio. 

(segue a pagina 5) 
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IL PROGRAMMA DELL'ASSOCIAZIONE 


L 'esp~ri~nze ~arurate. dall ' As~ 
SOCla2100e lO quest i anni ("J 

spingono all 'es igenza d i 
definire meglio ompiti, capaci tà di 
valutazione, natura c prospettive di 
gue to organ ismo sap e ndo che 
occorre cercare le basi per ottenere 
un contriburo più inrercambiabile e 
colle ttj v p iucrosco che le Taro a 
ingole p rsonali tà. 

iamo cons p voli che il trarta
mento di pensione dei ipendenti 
consort ili è tale che se non vi fosse 
l'As oc iazione quest i pens ionat i 
sarebbero privi d i rmela e < "sist nza 
om quella che i patronati forni

scono agli altri pensi nati. 

l'Associazione è uno strumento 
in g rado d i o erare ad un li vello 
tecnicamente e legalmente puntua
l e non può esaurire i suoi compiti 
lirICI ta ntltJll., od in un ar o d i tempo 
del quale si possa ragionevolmeme 
indicarne la fì ne. Ciò senza d imi
nui re, in nessun 010 o, il ruolo dei 
si ndacati o il legame che ognuno e 
ne ll 'insiem ha c n il proprio sin
dacaro o con le organizzazioni sin
dacal i in genere. 

Il suo ruolo ' previstO dalle nor
me statutarie, dove la rappresentan
ze sindacaJi han no d irittO di titola
rità al vertice degli organi di dire
zione e nel Comi taro di gestione 
del foodo nazionale, dove la n mina 
dei rappresentanti dei lavoratori è 
des ig nata dalle organizzazioni sin
dacal i. 

È, pertan tO, necessatio all' Asso 
ci az ione um eo ta re la capaci t à 
organizzari va, la sua influe nza e il 
legame con gl i associati , la co sione 
in te rna, la capac i tà operati va di 
"governo" e di rap presentanza d i 
tutti g li affi liati. 

Per real izzare ciò oc orre: 

l) inrrodurr un metodo d i lavoro 
che superi ogni legg rezza e facilo

nena, pur nell 'ambiro del volonta
riato; 

2) superare le log iche di arriera, d i 
categoria, di g ruPI o nella visione 
di es i 'enze collett ive; 

3) rivedere i filoni d i impegno in 
modo da affrontarli adeguatam ne 
dal puntO d i vista organizzativo e 
tecnico (assis tenza tecnica interna, 

anche, volontariato, ass ist ' nza 
mutual isti ca, assi stenza legale, 

iomale, ec .). 

G li ul ti mi a enimenr i, le con
tinue trasformaz ioni dei sogget ti, e 
dei ruol i rendono ad app .sancire il 
qu. ciro nel cui ambi to si muove 
l' Assoc iazione e pegg iorerà oe l 
fu turo. 

Infatt i: 

l ) si va esaurendo e sarà comunque 
de rinaco a ridimensionarsi radical
mente il ruolo del CAP ora AutO
ri tà P rtuale, nei compiti d i ete rio
n del trattamenro di pensione con
sorrile , che nel fUturo sarà gestitO 
da e tfan i al fi ndo e alla sua con 
scenza stonca e tecnica. 

I.:Associazione è un 
importante strumento in 
grado di operare nel 
migliore dei modi a 
favore degli ex consortili. 

2) La riforma legis lativa in attua
ziol1 e la decretaz ione incomb nte 
per i. fondi speciali come i nostri, 
materia da noi seguit. coo attenzio
ne, ap rono una fase in cui il d iscor
so de l SUI eramento del carattere 
transi corio del fondo si rende pro
poni bi le; 

3) come può essere valutaro da noi 
e quali s elte solleci ta lo stato del 
bilancio del fondo? 

4) Come "attrezz rci" p r stabilire 
un rapporto con il fondo che ci con-

s "nta di far pensare al meg lio la 
nosCl: partecipazion ? 


5) Quali i temp i di una gestione 

d iret ta el trattamento da parte 

dell'INFS q ali conseguenze? 


Questi sono alcuni t ra j tem i p iù 
importan t i che ri chied ono una 
valutazion co11 t tiva. È in q uesto 
quadro e in rapporto a queste pre
messe che si pongono, come ipoce i 
da valutare, le seguent i proposte: 

a) raccogliere I delegh dei pensio
nati a f.wo[e cI H'Associazione c me 
mandatO di rappresentanza d iretta, 
stab ilendo attentamen te criteri, 
tempI, ecc.; 

b) porre on determinazione e for 
za il problema di un rapporto for
male e uffìciale i stretta colhlbo
razione tra Associazione e Aucori c:à 
Pormal ; 

c) nominare una commissione di sei 
persone con compiti specifici di 
apI rofondimento e d i valutazione 
delle ipotesi di lavoro da sottoporre 
agli affi liati; 

) val u tare l'oppormn ir à di 
momenti dl riflessione collettiva 
cipo congr sso, cioè una giornata di 
dibattitO sull'in i m dei p robl m l 
ddl'Associazion ogni 3-4 annI . 

Tutti gli associati 
sono invitati a . . 

c murucare ogn1 

variazione di 


indirizzo aH'INPS, 

all Ufficio Pensioni 

Autori tà Portuale di 


Ponte dei Mille e 

all'Associazion 


Pensionati in via di 

Francia 2. 


(Tel. 2412703) 
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Origini dell'Associazione Pensionati del C.A.P. 


Perch' ne l passa to è na ta l'es i
genza i organ izzare un 'Asso 

iazione, nonostante la p resenza 
d i al cri soggetti incaricati d i a sis tere 
e rutelare i pens ionat i del C.A.P. ;> 

La sce lta , che un a va lutaz ione 
s upe rfic iale pottebbe indicare come 
orporativa, ha la spiegaz ione nel fat 
o che i p .ns ion. t i conson i! i, per la 

p rt icolar i tà Jel lor tr tta m e n ro 
penslOnistico difficilmente [Covano 
nei p repost i patronati un 'adeg Llata 
asSI tenza 

11 trat tamento si carauerizza come 
u na pens ione i n tegrativa legata al 
rapporro di lavoro de l personale in 
servizio. dal u.tle v iene influenzatO 
sia da l punto di vista economico che 
normativo. 

L'Asso iazione è un 'organizzazione 
orma i onsol idara che conca 3 .0 00 
j ~ c flrti su 3 .800 p ensiona ti , d i cu i 

ìSO.o sono d i reve- rsìhil ità c 2 con solo 
pensione lNP . 

Il p rimo statuto porta la data del 
1950; a llora g li is cit i erano poco più 
di 300 mentre n gli anni 'SO si conta
vano 70() assoc iat i. 

Nell' Associazione sono conn LI i te 
t utte le c, te<'orie fa_enti parre degli 
organic i de l Co nsorzi o. compresi i 
d ir igent i he hanno portaro un. note
vo le con riburo d i esperienza e di p ro
ft ssionalicà. 

Uno cb motivi della nascita del
l'Associazione fll, i n q uel te m po, la 
richie ca di so lidarietà d parce dei 
soc i me no fav r i ti dal t ra ttam ento 
pension isrico in vigore presso il CAP. 

L' incremento più corposo 'i è r g 

lizzato dal 198 in po i a c usa degli 
avvenuti co llocamenti a riposo antici 
paro dei lavorar ri ld CAP. e scelte 
poli tiche del mom n[O priv ileg iarono 
uno con ide raro rid ime.ns ionamenco 
del personale di lavoro, invece di ipo
tizzare modelli effi i oci di organizza
zione del lavoro, 

A segui to d i q ues ti esod i, ven iva 
isc imito con Legge n. 261 987 i l Fon
do Gest io ni Spec iali INPS pe r gli 
Ent i portuali di Genova e dj Trieste. 

An ualmence due rapp resentanci 

delle O rganizzazioni Sindacali , m m 

bri d i quesra Associazione Pensionati, 

fanno parte d i di ri no del Comitaco d i 

G est ione del Fondo. 

L'at t gg ia me nro assu nro e l'atti 

vità real izzata dall ' Assoc iazione hanno 

favorito prac ss i u n ita ri a ll ' interno 

del CAP. 

Il grandE' numero dei pensionat i e 

le mutare cond i.z.ioni del CM han no 

imposto l'orgaruzzazion di una strur 

tura cbe supporta l'Assocjaz ione nel 

controllo delle erogazion i pensionisti 

che per gli ass iati, così come e pre

vistO dallo Sratuco e che collabora con 

i tre rapp resentanti pr sso il Com itato 

cl i G srione del Fondo. 

L'Assoc iaz io ne , o lcce ffectLla re 

operazioni ùi aSSlste nza e cont rollo 

suUe pens ioni, fornisce ai propri asso 

ciar! consulenze: su p tatiche fiscal i. 

Ha i ntrapreso , ino l tre , co n ratc i 

con I [ieuti di redito ed assicurativi 

ot tenendo, per i propri so 'i , c ndizio 

ni particolari ed imeressam i. Ultima

mente e stato st ipu la to un accordo 

con un centro medi o pr i aro di con

certo con il Circo lo Az iend ale del

l'Autori tà Portuale. 

VAssociazione 

Pensionati si riunisce, 
C01'1 i propri iscritti, ogni 

mercoledì, nei locali del 
Circolo Ricreativo. 

l ' Ass ociazione h a seguito, co n 

scrupolosa attenzione molti pr ced i

menti g iudiz iari pendenti con il CAP, 

assicurando un lavoro di rice rca e rac

col ta dat i, ind ispensabile all'attiVItà 

degli avvo ari di pa.rte. 

Da alcuni anni l'Associazione si è 

trasferica in via eli Francia 2, ospite 

del C ircolo R icreativo Autorità Por

tuale e delle soc ietà di sisrema. 

NOTIZIE UTILI 
Si rammenta a tlltti i pen ;0

nati titolari di pensione 
IN PS (AGO) e pemio,tle inte
gra/hlll CAp, che dello t ratta
mento flltegratillo è deJenni
1JatO dalla differenzll Irti /'ill
tera pemiol1e consortile e la 
pensiolle INPS (AGO). 

Occorre .emfJre accertt/I'si che 
la pensi()ne iTl delrfuiD1Ie 
con-/spollda fl quella lordll 
hldicnta lui frontespizio 
lNPS. 

117 caso (JII/ratio si !)()Ireì 
t.crificare lI11a differellZtI che 
do l'Nì esse1'e restit IJ i ffl III 

Fondo Speciale, tl-amite 
tra l/ellili/J s"l/(( pen iOlle 
lorda CAP. 

Pertanto tlltte le varitC!ioJli 
Sltlln pensiol1e INPS (AGO) 
debbollO essere COlllLwicale 
fempest iNllllelJle all'Ufficio 
Pemiolli di Pònfe dei fllll/e. 

Eclilna: 
CARLO CASTAGNO 

DireI/ore Responsabile: 
MARCO llREllA 


Autorin,nionc ribunale di GenOV3 n. 37-96 


Hamw rolili bordlo: 
Barisooe Roberto 
Bombell i Anil io 

Cav,i1l ini Giovanni 
fossa Giuseppe 

Mare coni Sandra 
PlJStorino Mari a 
Pozzobon i1vano 

Riccò go 

fan/l /li : 

'pografìa Sorris Francescano 

V!a Riboli, 20· 16145 GenQva 


Tel 010/311624 - Fax 01013622813 
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CIRCOLO RICREATIVO DEI DIPENDENTI E PENSIONATI 
, , 
AUTORITA PORTUALE E SOCIETA DEL SISTEMA PORTUALE 


I 

CONSIGLIO DIRETTIVO j----------j CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

SEGRETARIO CASSIERE 

ATTIVITÀ 
TURISMO SEDE 

RAPPORTI RAPPRES. 
BIBLIOTECA 

NUOVI 
PATRIMONIO ICULTURAU CON SEZIONI ASSICURAZIONI PROGETTI 

I BILIARDI BOCCE I 
I CALCIO CANOTTAGGIO I 
I CIClISMO CINEMA J 
I FOTOGRAAA PESCA I 
I TENNIS SUB I 
I VELA MODElLISMO I 
I NAUT. SESTRI NAUT. PUNTA VAGHO I 

I FILATELIA 

TI ircolo Ricreativo, la cui. nascita ris.ue alla fìne delia econda guerra mondiale, 

ha la sede sociale in vi~ ili Francia l o. 2. Qui i trovano la ala assembleare, che può 
ontenert sino a 500 per one, i campi d i bocce scoperti e vari laborarnri per molreplici 

attività. E ISCOllO inoltre le secli distaccare di Punta Vagno e di e tri Ponenre, indiriz

zate ad utti ità nautiche e in quella di Sescri sono prcs nei anche due campi da tenms. 

Nella zona d i S. Benigno si trova un bocciodromo cope o gesciro in colhLborazi)

ne con il circolo dei rortuall utilizzabile tuno l'anno. 

L'anrezzamra sociale del cir 010 a Iispo izione del soci, oltre ai campi boc.c e a 
quelli da cenni. , comprende barche a vela e canoe da regata a Sestri e in sede, sale da 
biliardo, tavoli da piog-pollg camera oscura per lo svi luppo e la stampa fotografica, una 
biblioteca ricca di ( O volumi e una sala multiJunzionale che o. pita s rrimanalmeme la 

riunione dei filate lici, del pensionan e del cor O di ballo e saltuariamente pc lezioni di 
video o dia e ma tre eh quadri o fotografie. Il CIrcolo, inoltre cura convenzioni per orrt
nere abbonamenti ricloni presso i teatri cittadini e sconti pres o negozi convenzionati 

s ma scorùare l'esistenza di una seZiOne turiStica in grado di offrire viaggi e soggiorni a 
turti glI asso ia[j e ai loro fàmiliari a condizioni m Ira vantaggiose. 
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In vista della dovuta t rasformazione del Circolo Ricreativo d i dipendent i e pensionat i C.A.P. in CIRCOLO 

RICREATNO DEI DIPENDENTI E PENSIONATIDEll'AUTORITA PORTUALE DI GENOVA (EX CAP) E 

DELLE SOCIETÀ DEI SISTEMA PORTUALE, si invitano i so j a prendere vi ione degli art icoL dello Staruw 

socierario all' uopo rettificati. Dett modifiche sono state ratifìcate dall'Assemblea Generale del 5 giugno 1996. 

ART. 1- COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO 
Nello spirito della Costituzione Repubblicana e nella osservanza degli articoli n. 36-37-38 del Codice Civi le, è 
cost iruito in Genova il "CIRCOLO RICREATIVO DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA (EX 
CAP) E DEllE SOCIETÀ DEL SISTEMA PORTUALE". 

- OffiJSS IS 

Ha lo scopo di promuovere iniziative e manifi stazioni a ara ([ere culturale sport ivo, turistico che abbiano, per 


fine, la crescita so iale e 'ìv ile dei oci, attraverso la gest ion iretta delle att ivi ta d l tempo libero, eoza finalita 


d i lu ro. 


ART. 2 - I SOCI 

Pos ono essere soci del Circolo tUui i lavoratori e pensionati dell 'Autori tà Pormale di Genova (ex CAP), le vedove 


dei prederrj nonché i fam iliari. 


ART. 6 - LE SEZION I 

Le sezioni pos ono avere loro Regolamenti interni di conduzione che dovranno essere sempre approvati dal CD.C. 


ART. 9 - IL BILANCIO 

- o m lSS1S 

=d: conrribmi dell' Autorità P rmale (ex CAP) e delle Società del Sisrema Portuale. 

(segue da pag,na l) 

CI lAMO 

1m df:llf 1ft/l'il" he qll la prtbbl/eozio
ne naj((J prOj' rÙJ trel mqlllenlo ;11 cui ti Il ~'. 

dJ/O CA P SI ì: estimo ed è nato un I1f1t)I'O 

Soggetto, l'AlltOl"ità Portflale. 
l 1t1l'0I-atori deL!' EmI: PorlItale Cellol'/!

Je, in pensionI' (J in attit,ùà. nOI1 Ji .!m/olll! 
dei sopraVl/iwlli. 11 CAP e le /Jdrù AutiJ
rità Port1lali () meno. varmo e vengono. ma 
il IM"/fl rt'sta. 

E a q" sto porto TlO ; l )flg liclfll l) (lflrrm.l 

dare, come sempre, il ttOslr-a ollt,.i!mto, "(1/1
presenlctndo le nostr mgtQni d opiniolli. 
Tntenc/ial/lo farlo ancbe attt"t1verJO q/lesta 
pubblicaZIone. cb,· sarà fili/e e l'iua se am·ò il 
sostegno e la partecipazione di t/lui gli a.rJo
eial;. VII afldlulIsù salll! a fl.tti da pari!! 
delia RedlZio1U: ed 1m augut"lo di bl/on lavo
ro per{clr reSCf!Yt! il 110 11'0·' al1 C lorgio ". 

La Redazione 

(segue da pagrna 1) 

IL F NDO DI PREVIDENZA PER IL PERSO ALE CO SORTILE 

Nelle prossi m ri u n ion i del Comi 
taro saranno Jj cus.- i i ricors i presen 
rati da a l Llni pe nsio na[i a-vv rso l 
dec isio ni ado ttate da ll 'TNPS in m ate 

r ia di appli azione delle nor me pen 
sù nistiche. 

A I riguardo , si preci a che , nei 
ca~ i d i co nr rove rs i in m eeri a d i 
trarramemo n s ionisc Ìco c nsonile, 
g li iote r ssa ri debbono p resenc re 
r icor o a m mini rrat ivo al s u:ldecro 
Com irar ,prima Ji p rocedere pee via 
le ' a ie. 

A l cra q uestione im porrante da 
segnalare è la ci oerente m an ifestata 
intenzio ne clelIa d i rezio ne generaI 
dell 'INPS d i ges ri re d ir rcameme le 
proced ure d i elaborazione cl i dari per 

il calcolo clelia pen ione onsoren e . 
I mpprese n r(lmj genoves I hanno 

semprt: soscenULO la necessi tà che dcc
re llpt:r,.[zJoni contabili debbano coori 
nua re ad essere effenuare dal CAP, sia 
per la conoscenza specifica della mate 
ri a da parte degli uffici , sia e apra t 

rutro per manren re q uel rapporro 
direttò con l'Am m i n istraz ione con 
sortile Lhe ha sempre conseociro uno 
srretto legame fra i pensionati ed i 
colleghi in erviz io. 

Cio trova risconrro negli sress i 
princip i che hanno ìspiraro il regola
mento d i pensi n iadclove s i preved , 
appunro, l adeguame nto aucomacico 
delle pensioni all'evoluzione r rribu
riva de! personah: in servizio . 
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CIRCOLO RICREATIVO 


TURISMO 


A partire dal 15 ottobre c.a. nei !oce/!i de! Circo!o sarà P OI ibile, agli appcmionati 
della montagnet. prenotare le settùlttme bianche neg!i albr:rghi conve-nzionati, che 
pl!r questo arinO SOflO: 

HOTEL GROHMANN PIPPO HOTEL 

a Campitello in Val d i Fassa, nel uore delle Dolom iti, a Terzol.as, in Val Sole, non tomano dalla citta

ai piedi del Sella e Sassolungo e della Marmolada. dina d i Malè , centro vicale d lr inrera Valle. 


HOTEL HOLIDAY 

a Monclassico, in Val di Sole inserito in un ambiente tipico della rrad izio


ne alpina. 


http:Terzol.as
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CIRCOLO RICREATIVO AUTORITA" PORTUALE DI 

GENOVA E SOCIETA" DEL SISTEMA 


ATTIVITA' E CORSI DEL CIRCOLO - ANNO 1996-1997 

Sono in p revision 


l) CORSO D I MUSICA: chitarra e p ianoforte , 


2) CORSO DI PITTURA E D1 DlSEGNO, 

3) CORSO DI MODEWSMO, 

4) CORSO DI TENNIS, 

5) CORSO DI CANOTTAGGIO, 

6) CORSO DJ VELA, 


7) CORSO DI SUB , 

8) C01L~ DI DANZA. 


Inoltre si svolgono le seg uenti attività: 


CICLISTICA, BOCCIOFILA E FILATELICA. 

i seguenti cors i ::tnnuali , tenut i da insegnanti qua lifi cati e istruttori 

Per II/tte le inf ormazioni .l'i inz)ita a rltm!gersi allcl .regreteria del CmD!iJ nelle orI! d'ufficio. 


l rCJjJ071Jahih d.el (orsi Jlm o disponibili ad eventuali suggerimenti che prevedano l'apertura di nllo'vi corsi comeper esempio 


erboriJteria, medicina fJdtltrale ef otografia. 


I.a pos.ribilità di attuare un corso, inf atti è Jetemm'<7ta dalle! r;chielta dei soci e da lla loroadesione ctll'iniziativa. 

- (Si: yamm:errta i l mollero lelef(m ico: 241 2866) 

ESPOSIZIONI NELLA SALA POLIVALENTE DEL CIRCOLO 

l maestri della scuola di pitt1lra, MARIO DE MELA e ROSANGELA MASCARDI 
espo1lgono nel' giorni I l, {2 e 13 ottobre.. 


La sez. f otografica presenta dal 18 ottohre al 3 novemhre la mostra: 

E' l!lTALIA 


AVVISO AI SOCI 


Si invitano tu tt i g li associati a ritirare, presso la Segre t eia del Ci rcolo la nuova t ssera so iale noncbè il 
libretto delle convenzioni. 

A parti re ,dal l o((obre .a. sono aperte l~ iscr izioni al Circolo ; si ramme~t::t che per i vecchi soci il t,essera
men to e autOmatICO, mentre per I nuo I ISCnCtl , che adenranoo entro Il :) l onobre, la rrarrenuta sara effet 

tuata sulla busta paga. Dopo tale data la quota Jovrà essere versata in Seg reteria. 

I n vista del rin novo delle convenzioni assicurative, si fa p resente che sono in corso trattative per la ricerca della 

I 


Compagnia che offra le mig liori condizioru . 


l Circolo dispone di abbonamenti per il Teatro Srabile di Genova e p r il nuovo Politeama a p rezzi ricloni. 

Chi fosse imeressato può rivolgersi alla Segreteria del Circolo. 



L 
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~tJ questo sptlzio riset'Vato a v:-1 
lettori, verranno ospitati suggeri
memi, qllesiti, r;chie.rte di infor
mClziolli relativi all'attività del 
Circolo e dell'AJJociclzio11f!, così 
da stabilire 111/ collegamento COll

til/flO ep()rre le basi per una l at

va collaborazione. 

Ci scriw il socio Mario Rossi. interes.ra
to cd corso di di.regno .pittura, per .tI/ere 

informazioni, 

Il orso è aperto a tutri. si inizia 

con il disegno a marita e con poche 
ore alla set t imana llO allievo può 
ragg i ungere buon i risultati , 

In una fase successiva gl i allievi e 

chi possiede g ia nozioni d i base p iù 

o meno approfond ite po rranno 

dedicarsi a diverse tecniche quali 

china, pasrelli, acquerelli , olio ecc. 

Il costo del corso è di L. 80.000 

rnensi l . 

Le lezioni si svolgono due volte alla 

senimana dalla 15 al le 20, SOrtO la 

guida e l'ass istenza di insegnant i 

qualifi ari, presso i l laboratorio d i 

disegno nei locali del Grcol . 

PERSONAGGI, LUOGHI E FATTI 

DELLA MEMORIA 


Nell'anno 1995 il Consorzio Atttonomo del Porto di Genova, costituito nel 1903, ha chit/,JO la sua qltasi cen

tenaria attività ed è stato sostituito dall'Alttorità Portuale, organiJmo molto diven o e con mÙlOri puteri de! l'eL-


chio Eme. 

La storici del CAp, di questo organismo decentrato clello Stato Italiano con poteri ampissimi, fenomeno quasi 

certamente unico in campo tltlzio12ttle, merita, a ltOStro giudizio di essere studiato e analizzato altt'alleno i moi 

atti ufficiali, i slIoi comportamenti e la Sila attività. 

Una considerazione particolare andrebbe dedicata atto studio dei decreti che hanno go'venzato il jJorto, all'insie

me deLle nomN che hanno reso il porto di Genova. nel bene e nel male così diverso dal resto della portttaLità ita

liana e straniera. 

È un compito che noi, con le nostre fo rze non siamo in grado di realizzare, ma poiché esistono te timol1ianze e 

moLti personaggi rappresentatit)i de! vecchio Ente sono ancora disponibili., noi 1/orremmo racçogliere e pttbblicare 

le testimonianze di avvenimenti o di personaggi che dal dopog/Jerra ad oggi hanno contribuito alta storia del 

CAP 

Invitiamo, pertanto tutti coloro che fossero a conoscenza diretta o testimuni di fatti e di personaggi di c01Jltlni

cado alla redazione del nost1'o giornalino e noi pro·vvederemo alla jmbblicazione delle loro esperienze. 


• INDIRIZZI UTILI • 

ClRCOLO RICREATIVO AUTORITA' PORTUALE VIA DI FRANCIA 2, 


ASSOCIAZIONE P N IONATI 


A TORITA' PORTUALE - UFF. PE IONI PONTE DEI MILLE, 


TEL. 24 12 66 

TEL. 24 12703 

TEL. 2412626/241 2240 

http:interes.ra

