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La pensione CAP 

e fondo di previdenza consortile 


R iteniamo di non esagerare se 
afferm iamo he m ai, come in 
ques to momento il problema 

delle pension i deve essere considerato 
con la mass im a a tt enz ione, av uto 
r ig uardo anche al trartam Oto consor
t il e . Ci sostanzialme n t p er due 
rag ioni: u na di ::trarrere generale e 
l' a ltr pi ù specifica riferica a ll a no r
mativa consortile in materia . 

Re lativamente al la p r ima no n può 
sfuggi re come tut to il sistema pensio
n is tico nazionale nonostante le radica
li innovazioni g ià apportate, sia ancora 
oggetto d i verifiche, di scussioni, p ro
gett i spesso alternativi , diretti ad una 
profonda ul teriore revisione. 

Infatti abbiam o recentemente assi 
stiro ad u na serie di interventi su fon
di specia li (rig uardami di verse cate
gorie quali militari, magisuati , avvo
cat i, e l rrr ici, t elefonici, ferrovi eri , 
banc ri) eh sono sta ti sostanzialmen
te all ineati ai aiteri generali stabi li t i 
dalla cos iddetta riforma d Ile pensio
n i, c n la conseguenre eliminazione 
d i alcuni benefici ed un peggioramen
to delle prestazioni pensionistiche per 
q uas i tutti gli appartenenti a detti 
ordinamenti . 

Inolt re, per le pension i di anzianità 
so no tar i e manati p ro vvediment i 
r trin iv i che hanno notevo lmente 
inciso sul.la misLl~a dei relativi t rat ta
m entI. 

L'artu le si tuazione, come tutti sap
p iamo, è d i nuovO ogge t ro d i esame 
d a parte d e lle fo rze politiche de l 
governo ne l quadro d e lla cosiddetta 
riforma dello stato soc iale. 

La seconda ragione, che ome ho 
detto prima r iguarda il nostro fondo , 
na SCe da l fatto che , a ll ' in terno d e l 
Comitato di g estione INP , ono stati 
sollevati da alcuni mem bri mi n iste
riali, osservaziuni sulla legittimità di 
alcune variazioni apporta te alle norme 
tran itorie che lo disciplinano. 

u gu ro delicato argom eo to 
abb iamo sosteouto che i cri teri adot
tati so no con form i alle norme e 
ri spo ndono agli ori ent menti a uo 
tempo espress i prop rio dal m inistero 
v ig ilante , lo stesso che ha approvato 
tutti i provved imenti amministrativi 
in materia. Tema, ques to, che dovrà 
pross imamente esse re pprofond iro e 
affrontato coll eg ialmente in seno al 
Comitaro speciale di g e tione. 

U n a.ltro aspetto preoccupante, che 

è stato og g ero di disc ussion , è la 
situazione fi nanz iaria de l Fondo; la 
spesa per le pension i è not valmente 
aum entata in questi u ltimi anni . 

E' pur vero che la causa princi pale è 
da atrri buirs i ai numerosi prepensio
nament i, disposci p er legge, che si 
sono s usseg u iti nel te mp o, ma è 
altrettanto evidente l'aumenro med io 
pr~-capite ve rificatos i io q uesti ulri
nu ann i. 

A q ll to p rop . iro abb iamo fano 
ril evare he orma i restano p iù ben 
po chi lavo ra ro r i io se rv izio avent i 
dirit(o all 'app licazio ne d el nostro 
regolamento di p ens ione che, è da 
r ite nersi ad esau rimenro, pe r cui 
anche la spesa d im inuirà inevitabil 
mente nei pros imi ann i. 

Ancora da non sottoval utare è il t

to che si ta profilando il passaggio 
della g stione ammini strat iva de lle 
nostre pensioni dagli uffic i consor ili 
a quelli dell'INPS . 

E' ovvio che dovremo operare affin
ché questO passaggio a enga solo nel 
momento in cu i saranno definiti c n 
l'INP t Lltti gli as p e tti operativi
comabili e procedural i ineremi il cal

(segue a pagina 2) 
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Torre di controllo 


L a. Direzione Tecnlc d ell'All ro nt it 
POrtuale d i eoova sca ul Clmando 
il progetto den om Lna r "Sistema 

di co n uo []o e si c ur z za porr-u alt·" Je! 
quale l' perw r iL1 evidente t' çaro [t~ r i z 
zata dal la co rre di con crollo , orm ai te r 
minata t: che d omina co n la sua a1cezza 
l'area del le r i araz.ionl navali . Il si ' tema 
realizzaco avrà, nel la l fase, il compito 

i sorvegliar , esa m ina re e p ianil carc i 
mov im e n ti dell · nav i rtd le acque por
tuali, permettendo la gu ida e il co nt rollo 
cl I t raffico. degli ancoraggi e l'assi [enza 

,li pdori per l' rmeggio, LQ scopo d i rale 
Sisterna è di garnnti re sic urezza alle navi 
e rende.r p i LI c:ftic.itf1r i le operaz ioni por
tuali . La seconda fast prevede la ristrut
turazione e l'ammodern amenro d e ll'at 
uale sistema di comun icaz ione' ponuaie 

pt r com(ollare l [faI Ici nelle aree inter 
ne del p()rro, s ia g li specch i acq lrei che le 

ree te rresrr i, noncllé l' inte rfaccia [ ra il 
porro c la rere viaria c ircaJina, con parri 
colar atte nzinne per il cont rollo del la 
si curezza e per l' incrememo dell 'effi Cien
za dei t raffì i. 

Inaugurazione targa 

cadute inglesi 1945 


I n occasione del 52 anniversar io de lla subi o doro la liberazione, m en re eran o 

Libe razione, ti g iorno 22 aprile una inrenri allo miname nto d Ile acque por
numerosa Jdegazione d i lavoratori e tuali . Alla om memorazione alla SCQ 

pension t'i co sorti li si è imbar aCe su petca dell, lapide in mar mo, chI.: ricorda 

un batcello, nel Pono Amico e si è recata L 1CC d uro, e rano presenti del egat i del

" Pome Etioria dove, rresenre il prt!si  I·Associ az.io ne Ma rina i d 'l eal i , rappre

Jenre Gi uliano Gnllantl ha ass is t ito aJ sentanz(' parritpan t' reli giose, la pubb li

una manifestazione in ricordo di 15 501- ca assistenza Cro(e d 'oro di Samp ierdare
Ju ri tnglesi, m or ci nel porro di G enova, !tU e il Presldente dell 'Au_w ri rit Portuale. 

La pensione CAP e il fondo di previdenza consortile 
(segue da pagina l) 

colo ùell e pensioni in modo da non 
pregiud icare la n.ormale erogazione 
de i [ratramenr i, Q uesta sit uazione 
non deve, comunq ue, desrare parrico
lari alla rm ismi ; ruttavia ri ten iamo 
che non debba essere sonovalu rara o 
consi d rara superfi ialm ne p er le 
complicazion i hl" ne pocr bb ro deri
vare, tenu to anche COntO del clima 
generale che si è venuro a determinare 
sulla quest ione delle pensioni, 

Per questi motivi è sempre evidente 
che g li strumenti per affrontare questa 
si tuazione, non possono che essere in 
primo luogo quelli di potenziare l'As
sociazione, acr rav rso uominI, n sorse 

rgan i.z.zative e scel te p litiche, all'al
tezza delle problematiche che de ono 
es re affron tate, nell'ambito delle 
linee di indirizzo delle organizzazioni 
sindacali. 

L'Associazione è Urla g a ranz ia di 
lln ità di tutte le categorie, di omog 

n ità di scelte e di forza organizzat iva, 
di capaci tà di ori oramento, D obbia
mo rilevar che la realtà degli ulti m i 
ann i è pr lEi ndamente cambiata: basti 
p nsare che il rapporro lavoratori in 
s rvizio dell'Autorità Porruale e pen
sionat i è a((ualmenee di 500 su 4000, 

Quesro significa che sono venut i a 
manca re que i pu nti di rifer imen to , 
quell e g aranz ie, che ci consentivano 
in pas aw una certa tranq uil lità; oggi 
non possiamo che comare su tre ele
menri indispensabili : un cos tanr rap
porto con le organi zzaz ioni si ad cali, 
la nostra capaci tà organizzativa in ter
m ini di uom ini e di ini ziative e la 
nostra unità per la difesa dei diritti, 

E' per quest i mori i che ri volgiamo 
a rut ti i pertsiooati ed i collegh i in 
servizio, l'invi ro a partecipare at t iva
mente alle iniz iacive dell 'Associaz io
ne, a sosrenere le sce lte che saranno 
ritenu te opporrune, per la tutela del 
nostro trattamento d i pensione, 

G iovanni Cavall ini 
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P ROPOSTA PER UNA STORIA 

DEI LAVORATORI CONSORTILI 


In un momento storico come quello attuale, tutta la società, 

e in modo specifico il m ondo del lavoro e del sociale, 


ha un forte bisogno di recuperare motivazioni, tradizioni, radici, 

miti e valori da riproporre come elemento di continuità, 


di proposta e di impegno per le generazioni future. 


Ciò è ramo p lU ucgenre pe r 
noi consorril i, che abbiamo 
vistO concludersi traumar i

ca me nte l'esperi nza, anz i, l'es i
tenza stessa dell 'E m e in cui si è 

svolta la nostra a ttività d i lavora
ron . 

E' per rispondere a q ues t biso

g no , quindi, che abbiamo iniziaro 
a raccogl i re material , documen
ti e res timo nia nze. Ci si mo 
inf tti prop osti di ricons iderare il 
vi ssuto d el nost ro m icrocosmo 
umano e sociale , d i individ uare in 
esso le componen t i culturali, le 
influ enze ed i comportamenti di 

ISTITUTO MEDICO VON PAWER 

D a alcuni anni il Circolo e l'Asso iazione Pensionati hanno sti
pularo una convenzione con l'istiw[() in oggeno in modo da 
poter offri re ai soci e ai loro familiari vi site specialistiche 

( ffi tmate da pri mari o vice) ad un cosro conrenutO e enza tempi lun
g hi di prenorazione. 

Da alcune lettere ricevute in redazione, ri sulta he i nostri associati 
che hanno usufruitO dei s rvizi dell 'Istiw[() sono stati tratrati con cone
sia ed con il ti petto dovuto a chi ha problemi di salute e pertanto il 
nos t ro g iud izio sulla convenzione non può che essere positivo. 

In It re è nostra convinzione che ol tr affronrare problemi contingen
ti, si può iniziare con rIstitutO Von Pawer un discorso di pr venzione 
ne i confro nri di alcune parologie che si presentano nell'uomo nel l' età 
pen iooab ile e che statjsticamente colpiscono una per entuale non tra
scurabile della p polazione maschile. 

Ormai è un fan o conosciuto e a cerrato che le donne, ragg iunta una 
cena età, debbono periodicamente effettuare visite ed esami diagno
stici per prevenire mala tt ie sp sso assai grav i. Anche per la popola
zione di sesso maschil è necessario ambiare mentalità e abbandona
re arre og iamenti mentali sbagliati. Una semplice visita urologica 
può essere di grande aiuto. 

Il Cenrro Socio-Sanitario Von Pawer si uova in via Ayroli 11.35 A ed è 
in grado di fornire cun e le informazioni necessarie. (tel. 5021 24/502154) 

voI ta in vol ta prevalenti. 

Att raverso q uesta analisi ci sfor

zi amo d i ab bo zz a re un p r im o 

bilancio storico d i questo grup p , 

O alm no delle sue ultime g n ra

z io ni, ma soprat t u t to li no n 

"romi ere la catena" d i tale espe

ri e nza rispetro alle gene razion i 

[m ure, cu i in pan i 'olare questo 

lavoro si ind irizza. 

Vog Liamo impos tare la nostra 

scoria p rincipalm nt sugli uomi

ni, incendiamo dare g rande sp zio 

alle t es ti m o nian ze d irette dei 

nostri ollegh i, specie di q uelli più 

anziani che hanno vissu to i peri di 

d ra mma t ic i de l fasc is mo, d ell a 

g uerra e de lla fat icosa ricostruzio

ne. Abbiamo g ià in iziaro una Strie 

d i inte rv i t e a ques t i alleghi, 

mentre aJrri ci hanno farro perve

nir le loro memorie scrine. Chi 

voI sse dare u n propri o contr ibuto 

d i te sti m on ia nza o p ossedesse 

docum en ta zi one u ti le a q ues to 

nostro lavoro, è invi taro a prendere 

contatto c n l'Associaz ione Pen

sionati . Il nostro gruppo si ri uni

sce generalmente il Mercoledì alle 

ore 15 press la sede de l! 'Associa

zione . ( Responsabili: M. Bagna

sco, I. Boglio ne, E . Seggi, te i. 

24 12703) 
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CONVENZ ONI BANCHE AMAGGIO '97 

BANCA TASSO SPESE SPESE NUMERO 

CREDITORE TENUTA CHJUSURA OPERAZIONI NOTE 
ONTO CONTO 

CARIGE 
COD.086 2,25 15.000 30.000 L50 
COD.6000 4,00 O O ILLIMITATE SINO A 5 MIL. TAS O ZERO 
COD.3000 2,00 O O 100 

TASSO CREDITORE 
B.N.L. 4,25 O O ILLIMlTATE 4,50 OLTRE 5.000.000 

5.00 " 50.000 .000 

BANCO 
DI 4,00 39.400 O 120 OLTRE LE 120 OP. f:. 1.700 

CHIAVARI CADAUNA 

BANCA 
NAZIO ALE 5.125 50.000 O 100 OLTRE LE 100 OP. f..1.500 
AGRICOLT. CADAUNA 

DEUTSCHE 
BANK 5,50 20.000 O ILLIMITATE 

SAN PAOLO 
BENEFIT 4,25 O O lLLlMJTATE SINO A 5 MIL. TASSO ZERO 
SENIOR 3,75 O 20.000 

BANCA 
POPOLARE 5,25 60.000 O ILLII'vtITATE 
DI BRESCIA 20.000 () 50 OLTRE LE 50 OP. f.. l .OOO 

CADAUNA 

Tutte le banche ffrono gratis il libretto assegni e non addebitano spese per il pagamento delle utenze. 

Per le fonne as. icuralive, la u 'tod ia e l' amministrazione dei titoli occorre consulLare le ingoJe convenzioni con gli 

istituti di credito. 


Le pe e per l'invio dell'e tratto conto è grati per tutte le banche ad elusione della Carige, che per il cod.086 è 

grati sino a 150 operazioni, oltre, l'invio mensile costa L. 1.500, per il cod , 3000 ['invio oltre le 100 operazioni 

co ta f. 2.500; la San Paolo fa pagare f.. 2,000 e infine la Deutsche Bank per l'invio dell'e tratto conto trime trale 

o seme traI chiede f. 2.000. 

N.B. TUTIE LE BANCHE ADDEBITANO L. 49.500 PER BOLLI 

SULL'ESTRArrO CONTO ( LI2.375 TRlMESTRALI) 


- I NOSTRI LUTTI AL 31 MAGGIO 1979 
14 2 SCOVAZZI Antonio, 2091 CAVAGNARO G iovanni, 2153 BO SO Gennaro , 2180 DOTELLI L andro , 2302 
BER CclO Dane, 2369 SPALLARO SA Ferdinando, 2594 MARASCIULO Ugo, 2689 SOS AN Guido,2836 
PIGNI NOLI Lionello, 31 78 TELI Barrisca, 3228 PERiNO Lu iano, 3653 BlSTOLPI Franco, 4278 PESCHIERA 
Emilio, 487 5 PANTI EnrLio, 498 PONASSI Orlando 2422 BEL zr Carlo Ernesto, 2625 DACCA Maneo. 
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IL PIANO DI RECUPERO URBANO ASAN BENIGNO 

DELLA COOPERATIVA "IL PROMONTORIO" 


' inì1.iativa della Cooperativa "IL
L PROMONTORIO" nasce dal la 

geme del porro, da chi viVI: ed ha 

vissuto in q uestO ambiem e tanto om 
plesso e iffìcile q uanto ricco di valori. 
Va lori che trovano fo rte esp ress ione 
anche:: in tale iniziativa dove emerge la 
vo lontà collettiva d i recuperare una zona 
de ll a città marw r iaca da u na grande 
"ferira" he è stara apeera ag li in iz i di 
gu est:O seco lo - e mai sanata - co n la 
d e::cisione di d emol ire la colli na di S. 
Ben igno , stor ica esura ra Ge nova e 

anpierdarena, per d are nuovi paz i al 
portO. 

A Genova, la re lazione pono-città ha 
presentato spesso aspetti critic i e rraVQ
g liari, oprarrutro SOrtO il profilo terri
tOr i;lle , in un onr in.uo d ilemma fra dare va" citd, artraverso un imerveoto marca sono previsti spazi com merciali per irca 
e non d are, fra c iò che d oveva e ' ere tamente "res idenzial ", per ocrenere nel  9. 500 mq. 
della città, creando osì barriere e vinco l' insieme un uso "miseo" dell 'imera zooa, Recent i incontri con l 'Amorieà Po r
li fra le d ue realtà . oggi a caratrere monùfunzional tuale, il Com une di Genova t la Regione 

' 010 da poco tempo vediamo sop irs i e ) Corrispondere mediante l'appronta Liguria, ent i istituzionalmenre compe 
risolvers i questi onfl irt i, e l'int rvcmo m enro di adeguate struttllie comple (emi in mareri a , hanno ribad iw l' imen 
pcoposco dalla Cooperativa si innes ta in mentari e di appoggio, alle es igenze fun  imenro di pro edere n ll'operazione 
qLleSta linea, armonizzand ) g li imeress i zional i de ll' impianto portua le, gual i si previs ta sia i I piano tr iennale p red ispo
del porco - in term ini di nuo ve infra sono manifestare a seg uito della recente sro dall'A uw fltà Portua le ia dal nuovo 
'u utture e raz ionalizzaz ione della iabi trasformazione del suo sistema operativo P iano Regolawre del Com une Ji Geno 
lirà - con q ue ll i clelia ci crà, art raverso il e del consegl1eme sv il uppo dei rraffr ci. va - t'co nd t' i termini stab il iti d a lla 
reeupero urbaOlstico di una zona di rile Nel q uadro del re 'upero urb n!seico , è Dich.13razione d'intent i che la oopera 
vante degrado e sem re p iù emarg inata stata anche prevista la ricollocazion del riva ha a suo tempo sorroserieco con tali 
a 'egui to delle rea li zzazioni im mobiliar i Circolo CAP in una nuova struttura, con oggetti pubb lici. 

recen emenre eff'crtu re neUe vicinanze, spaz i per uffìci, riUllion i. congressi ol tre n gros o lavoro ed Ull notevole 

che ne hanno ace arua.ro l' isolamento. che per att ività ncrearivc e sporrive, che im pe no a trend ono du nque la nostra 

Le aree interessate dalle proposee della si inregrerebbero con le fun zioni resi  Cooperativa, ma il consenso acquisiro e 

Cooperativa sono quelle residue del Com denzia li in modo da r nderr sempre l'itl la convi nca adesione che stiamo verifi 

plesso di San Beni ' no; sse comprendo viva ed a m isura c1 'Llomo [ll tta la zona. cando a elltci i li vell i l i conforrano t ci 

no il promontorio li S, Benigno, il trian In particolare, il piano elaborato dalla rendono anco ra p iLi determinat:Ì nell 'o 

golo delimitato dal p romomorio st sso t Coopera tiva - at tLlalmenre composta da pera da intraprendere. 

dalle vi d i Francia ed Al bertazzi le aree I SO soc i d i cw 82 g ià preno[a tari di Lu ig i Ferretto 

a suJ della rampa circol re d i smisramen
te della viabil ità ord innria, dell'accesso al 
Casello Autostradale di Ge-Ovest, e della 

uada Sopraelevara fi no ai confini con l'a
r a portuale vera e peopria . 

Gl i o bi ttiv i d e ll'inrerve nt so no 
sos tanzial mellte ere: 

1) Consentire la riq ual ificazione del 
l'i ntera zona, at trave rso la [Ocale sostitu
z ione deg li u lt imi res idui palco -ind u 

t r ia li ch e d ep rimono att ualme nte i 
valori urbani d I nLlOVO complesso dire
zionale. 

2) Conferi re a ll'i ncera zona un assetto 
funzionale tale da d cerm inare un cam
b iamenco di ruolo: da Cencto D irez ionale 
di area LlCbana, con i caratteri della "nuo

alloggi , e da num erose aziende operami 
nella zona che hanO() aderito alla Coope 
rativa - prevede la rea.Ji zzaz ione di due 
corpi di fabbri ca res idenziali, di ampia 
soprael .vazi one e con ugges ti va vis ra 
panoramica , che presen tan un nOtevo
le varietà di soluzion i eipologiche: si va 
d a un taglio mi ni mo di 4 5 mq. (sog 
g io rn o, came[~ letto m atrimon ial e, 
bagno e cucina) a tag li sempre piLl g ran
d i, co n una notevole flessibdità che con
Se n te di agg regare o disaggregare le 
diverse unità abitative. 

Grosso modo, si [fatta di un corale d i 
150 allogg i che variando le d imension i, 
possono crescere o diminui re i numero. 

N ella part sorrostante i due ed ifi ci 

IMPORTANTE 
Martedì 15/7/1 997 alle ore 17, 
a Palazzo S, Giorgio, si terrà 
l'Assemblea Annuale Ordinaria 
per i Soci della Coop, "II Pro
montorio", 
S. avverte che, oltre ai Soci, 
possono partecipare ali'As 
semblea tutti coloro che fosse
ro interessati all ' iniziativa della 
Coop, " II Promontorio", 

http:onrin.uo
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• •• ....... TURISMO •••••• 


GITE IN PREVISIONE 


Dal 14 al 20 Giugno 97: giro dell'AUSTRIA in pullman af. 1.065.000. 


Settembre: PARIG I dal giorno 8 al 13 o 14 settembre, a tE. 1.020.000 per i Soci. 


Settimane verdi: in VAL DI SOLE dal 16 a130 settembre, pensione completa, 


animazioni e viaggio in pullinan andata e ritorno tutto a <f. 50.000 al giorno. 


Fine settembre, primi di ottobre: 


MINI CROCIERA NEL MEDITERRANEO 


Sconto del 10% sui passaggi n ave d ella CORSICA FERRIES. 

Disponibilità biglietti ridotti per il parco acquatico "Le caravelle" di Ceriale 


PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI, IN ORE D'UFFICIO ALLA 

SEGRETERIA DEL CIRCOLO, VIA DI FRANCIA 2 - TEL. 2412866 


COMUNICAZIONE 

IMPORTANTE 


Si comunica che a causa del D.L. 79/97 

convertit in legge il 28.5.97, tutti colo

ro che hanno presentato dichiarazione 

d i successione sino alla data del 29.3.97 

per le quali non so no stati notificati 

avvisi di liquidazione per le relative 

imposte, sono tenuti a provvedere al 

pagamento delle imposte mediante 

autoliquidazione entro il 30.6.97. 

Notizie liete 
I sottoelencati pensionati hanno 

superato il novantesimo anno d'età: 

AGOSTINO SANTAMARIA 

mate.755 


VITTORIO GAGGERO 

matc. 1231 


ST EFANO GATTI 

matr.1326 


DOMEN ICO BERTOZZI 

matr.1344 


NEVIO FREZZA 

matc. 1525 


AUGUST O BURATTINI 

m ate.1 745 
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L'assemblea neUa riunione del 11104/97 ha approvato il bilancio del circolo, 

relativo all 'anno 1996 che ha avuto un risultato positivo. 


Pubblichiamo la relazione del Presjdente del Grcolo Autorità Portuale, dotto Carlo Castagno. 


Cariss imi Soci, 
sono l iero d.i porgerVi il pill cordiaI\;' salLtro a nome del Consiglio Dir rti vo qui Jmpiamel1 te rappresentatO. Un arrico lare 

ringraz iam ento a ru rri co loro che sono o 'gi qui presenti , 
Avere appe rra ascol r.aco e approvato la relazioLlc di biLaoCl O, che illustra ampiame rlte e dectag li atameme l'arrivi di svo lta dal 

Circolo nel corso dell'anno 1996, 
Perta nto, prima tl! passarE' ad illust ra rVi stn tecicamente quelle ch.e SJr3nnO le attivi tà del Ci rcolo per il 199 ,ricengo necessa 

rio inform:uVi sugl i svilupp i rig uardanti alcu ne questioni fi lUoameo ra li della. vita soc iale. 
lo ordine alta prog trual i d relativa alla nuo va sede del Circolo prosegue l'l oiziativa d i cui si SCillO fat tI promotori alcuni col

legh i Jando vita alla Sòcietà Cooperativa Edi liz ia A.r.1. "lI Promonrorio", Tale cooperar iva, nell 'ambito deUa progettuali tà in~
[ente il risauamenro de lJ a Z na d i San Benigno, ha pre::sentaco alle comp tenti Autocirà, dce endone:: una approvazione di massi
ma., un'ipotesi progettuale avente lo .scopo di dare vit;1 a nuovi inst:d lamenn abirari vi c commercialI nella. zona prospiciente:: il 
CIrcolo. Ad oggi è i n atteSa di O UOV l ed u lterIori sviluppi, con l'allsiJio del l'Auro rità Portuale, 

In relazione alla concessi one della Sez. Nautica di Sestri P. che, come sapere, è interessata da l p rogetto per la costruzione di 
un ponicciolo, :iSsegnaco alla Socied Camillo Luglio, s.i dew riscontrare, al mOD1e::n to, una situazione di lmpa.rse, 

Si informa che è stata tatca ri chiesta all'au torità com perente un ampliamenw cleli a c ncess ione in atro, al Ine di pOter instal
lare nLHJve cabine , 

O ra pasS Ia mo ad illustrare le at t ività che l Soci potranno svolgere nel corso dell'anno 1997 nelle diverse sezioni cul turali e 
srortive, 

J gruppi Canottaggio t Vela svolgo no la normale attivirà sporriva organizzando anche corsi annuali per i rag~lzzi, l e sezioni 
Tenn is, oltre alla normale attività sporti a organizzano corsi d i addes tramento e torne i con part icola re cura per i ragazzi , 

Le sezioni Fotogralìca e Sub otgaui zzauo concorsi , mostre e dibatciti di buon livello. la sezione Musicale continua nella sua 
attività organi zzando corsi d i insegnamento di strumenti musicali di vario genere per adulti e ragazzi, 

La seziont' Bocce, con i propri mmpi coperti e le nuovI:' ack guJ.tl:' attrezzature, cont inua ad incrementare il numero dei Soc i 
che si dedicano J. tale sport . 

La sez ione Bil iardo è sempre at tiva ed i soci partec ipano ai va ri campion ti locali . Le sezion i Naut iche di Pu nta Vagno e 
Sestri Ponente svolgono protìCllamenre il cons ueto compito di aggregaz IOne de i Soci, 

La ~ez i one Cicl ismo, dotata d i un'ottima organizzazione, cui corrisponde una rileva me adesione numerica, c or inua a parte
cipare alle diverse categorie, ancbe a livello regionale . 

La sezione Turismo persegue con successo ed ampia partecipazione il miglioramento della quali tà delle proposte, 
Nell 'am biro delL'l. sezione cul turale, in collaboraZIOne con l'Associazione Pens ionati,.è stato reali zzato un giornale sociale il 

cui ritolo è: " 1903 San Giorg io 19 l - " . Prosegue la profi cua atti ità delle sezioni di recente formazi one quali quelle Filatelica, 
Modell ismo, Pittura e Danza che si propongono di soddi ·f:m' gli nl tcressi degli appassionati fornendo loro nuovi stimoli. 

Come è rrad izione ti Circolo ha provveduto ad acquisenre un congruo numero di abbonamenti, a disposizione dei Soci , per la 
partec ipazione a manifesrazioni cultural i e sporr ive di ampio raggio guaE il calcio, la musica Li ri ca, la prosa, il teatro dIalettale e 
l'opI' a leggera. 

Inoltre sono stati acquis tati big lietti a prezzo ridot to per il teatro e il cinema .. 
Vi ricordo, olrre a ciò, l'attività di assistenza e consul nza per i Soci pensionatI svolta dall 'Associazione del personale a riposo 

nei local i messi a dispos iZ IOne nella seele soc iale. 
Concludo con l'augurio che anche per l'anno 1997, le attiv ità sociali abbiano il positivo andamento che tutti noi ampi 

chiamo . 
Ri ngrazio ancora i Co'nsiglieri per la loro assidua e attiva coll aboraz ione svolte nell 'in teresse del Ci rcolo, 
Ringrazio ru tti i Soci per iii partecipazione. 

Genova, 11 aprile 1997 

Il PRESIDENTE 
DOtt , Carlo Castag no 

http:ackguJ.tl


Vuoi andare in vacanza gratis? 

con Id Fondiaria Assicurazioni del Circo lo A.P. 


s i puo' davvero !!! 
COME ?!? 


CO(SIC2 

V21 d'Aosta 

Trentina Canarie 

Se ci verrai a trovare, per un preventivo auto 


riceverai il TUO buono VACANZA 

per un soggiorno GRATIS di una settimana! 


Ti chiedia mo di portarci soltanto: 
Il@f' foto copia della polizza auto 
Il@f' ultima quietanza pagata 

BUONE VACANZE + 
la promozione é valida fino ad esaurimento buoni 

LA FONDIARIA 

ASSICURAZIONI S.p.A. 

Agenzia Genova-Carignano 

presso il Circolo Ricreativo A.P. 


Via di Francia , 2 Genova Te!. 010/2412867 Fax010/2462024 



