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NUOVA DISGRAZIA 
MORTALE IN PORTO 
[I girmw 2 ) dd nl~I, di dir~lI/br d~l1o j(N'IO 

4/IIW "'I IlIlbHI li/Ilo ba fO /j1itU I" (1J1//1/Ilitò por
tlIa/r. Il gù,t:t111 Andrea Bel/illi. di /It"/lfÌtÙte 

d/mi (he (tg/la reglleTIdo in plirto un urIO di ,jro

d"IO di materie co"tobi/i e t1l11t11ùlùtratit presso 
/0 IocieltÌ Grima/di , è JtoM lraw//f) e flCcliO do 
Itri 'rtTf/(JI'e a POIIU AHl:l'ito. 

La morte di AlIdrM Bellini. fOliO I11cbiesltl 
II. lIa magistratura, può e.rsere jmfto di fOlalità 
11/0 nO/l POJiM/I/() 110/1 P(J1Ù ai rt/Il dlJl/ttlnde sTILlo 
10111 de/La ;/curaza liti prtrto di GemlVa. E' di 

questi g1liT1u. dopo un 1/1/10 di iTldagini l'i/wio. 
do Pdru J<:I mogli/ I'ato. di awisi di garall'àa 01 
amsate de!J(1 C Liti . a! (()lIdllcellte del mezzo e 
ad a/ermi dirlgml1 del lermàlp/ Mwùla. per La 
morft di GÙlII/"ca Chim'ini. 

li 101loratore del/a ComjJagma fll f/'t/lilJ!to e 
ucciso da 1111 carrello /a 110tte del 30 aprile 98 
dllral1/t! i/tumo di lawro ,I bordo dc/la lI<lveJo/
ly Rubino. 

L! magistrato ha appurato che il lavoratore 110n 
iru:/(JJJava ind'I1Tl n! j "ad alla viJibilità" . che 
sono, €CtJsari qfJ/Jndo5ì opera con pow Il/re, che il 
Jegna/e acustico del carrello non /unzioTlll1i{( ed 
illolM qNCIJ(1 notle ".ti uOII/ini della Compagl1ia e 
dei fermina / lavoravano SCllza lITI coordinall/eIIlo. 

e queste tJCCIISf riJpol1dera1llio {/ fJerrtà signifi
ca ch ;,/ porto, spe.rso, Ji Lawra smza garantire 

segu-e a pag 2 

nfondo pensioni e il passaggio alPINPS 


R iprendiamo il discorso interrotto lo scorso numero nel nostro giornale, 
q uando ci inrerrogavamo sul futuro cl .! Cc m irato di Ges tion del fond 
pension i a ll a luce delle decisioni che stavano maturando a Roma. L1 peri

colo dello scioglimento del ComitatO d i Ges t ion ' de! Fondo è statO m omenra
neameme accantona re, ma il proce so del passagg io del nOStro trattamento pen
sioni scj o all'INP è orm ai a viato alla fase c nd usiva. 

N oi non OSta ol iamo , anzi auspichiamo questo passaggio, t ra l'altro previsro a 
norma d i legge, ma il metodo at cuare aveva sollevato le nostre p reoccupazioni in 
q uanro si p rendevano d cis ioni relat ive all a nostra categoria senza nemm eno 
inrerpellarci. 

Menrre si S olgevano inconeri tra l 'Autorità POITuaie e l'INPS, la nostra Asso
ciazione non riusciva a trovare un interlocutore a l ui rivo lgers i per risolvere i 
vari problem i. 

I nfart i, anche se una ci rcolare dell 'INPS dava dispos izi ni per l'applicazione 
d ell'adeguamento dell' L, % del 1998 sulle nost re p nsi oni, nessun provvedeva 
ad appli. arlo. g ualmenre alne rich ieste com la liquidazione d i una pensione 
di reversib ili tà o il ricaLca lo d i L1 na pensione per arrenari . il sempl ice cambio di 
un inw ri zzo o di con to correnre bancario non t rovavano incerto utori . 

Per non ci tare le trat tenute si ndacal i e associative da efferruars i su lla pensione 
che veniv3n m e.sse in disc ussione con il passaggio , !l 'INPS . 

Q ues to disagio è esploso nell'Assemblea d i m ercoledì 13 g ennaio c.a. dove un 
uditorio numeroso e deciso ha votato un ordine de l giorno da inviare al Presi 
dente d ell'Autor irà Portuale per ch iedere un iocom ro e srabi lt re merodi di lavo
ro concordat i. 

La nos tra ini ziauva ha avutO u n es ito posi t ivo. Il P resideme Gallami h. p redi
sposr un p rotocollo d'i ncesa e un tavolo di tra t ta[iva permaoenee tra l'Ufficio 
Pen ion i e l'Associazione. 

1949-1999 RICORRE R 50° DELLA NASCITA DEl CIRCOLO RICREATIVO 
N otizie a pag o () 
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11 pri mo risultato ragg iunto è staro 
l'aclegu meot del I'J ,7% d el l' anno 
1998 delle no rre pensioni , aog iorna 
m enro tfferruaro ne l m ese d i fe b
braio. 

AI cri ris td tati h . vedr.:mno l'atrua
zi ne ce l ro sim fu m ro e richjedo
no la nos t ro massima a ttenzione sono: 

- la conferma cb .mehe per il futuro 
l 'Ufficio Pens io ni rima rrà aperto 
per I problemi delta ategoria; 

- sarà sollecitatO l'incontro tri angola 
re tfa Aurorità Portuale, INP5 e 
O 5S, pe r detì nire rutti g li a petri 
del passaggio garanrire anc he per 

~uedapag.l 

i" !icurnZ/J del lavora/bri. 
Iti quest; Illtùm .:111/1; COTI i l/ari ~sotii fOllO ltoti 

,,/hm''''loti titl por/(} maeJ/rallze e lal/ora10ri COTI 
T1olt/J(Jle I!.IperitllZlJ, ImitI! di fI/llli di Im'ol'li, di 
ba/((Iglit sindacali che ",..eflltIlQ pmlleJ!(J crmdizio
Ili di lawro miglior, ~ JJTÌJ ,ierm. 11' sfato ridi
mV1Sicmalo /" prcJellZa dello I1aro nel porto e 
Sfll/ II wJr<ltt mI/v lCfl { 1I !:uw/'ere IIIIO/It !Ocletà I: 

fOnu ctll7Tbltlte le figI/n profeJJioJ1oli tiei WI/ura/ II

rl , il 'flUn per aUIII TIIan le attiVItà l' l'tr prlldJlr
" pili rùrhezzl/. 

l! le aCClJ1E d~"d lII.Jg/Jtrawru lart1ll!i'i iilJ1fer
Tltatl" i n 'SJarùl riCOIlJid,rarr ill/lOdu dI l" l'l)ra 
re ,lei porto di Gel/llva. Ojle;,tre (Oli strtll7Tl!flli t! 

mnzi itli/degNoli Il gfltlfl i . senZd osstr//(/rt le nar
me di sicurezza t con Imll Cfltllva ol'?,alliZZd1.lOne 

de/k uperazlvlll, che mtamml< riduCQ/Jo It spese, 
ma Ol/mentil"/) I rJjehi d" lavora/Qri. SIgnifica 
cOI/flnllare ad aL'er! inCldt:llti ed e ipocrita, li 

dugrazia aL"Cadllla. l'erJare laf1ùrt e prolllfJ1 l(Jrt 
acrora/e parn1e di mI/doglianze. 

Atù '0 Dombelli 

il fuw ro una rappres nranza de l cip rriIla alle singole sigle sindacali 

l 'Assoc iazione nella gestione d e l e, S CIati e. 


Fondo; 
 Q uesti mesi sono stati molto im e
g na tiv i pe r l'Associaz ione e an cora- l'Aut r i tà Porruale e l'lNPS si sono 
resca mal to da fare per garam ù e che di cbi rare d i pon i bili a trovare una 
l'INPS, n uovo gesto re cl tI e noscresoluzione per le trattenute sindacali 
pensioni sia in grado d i dare ri. p stee associative. E' stata accerta ta la 
(erte al nostro tra tta m ento . Si amo nostra propo. ta di Lasciare all' Auto
però convinci i aver agiro in moJ l)

rità P rmale il com pi r d i r cco 
c{J rr ,rt o , in tr ete -onrarrù con l

g li re e ri iscribwre le se m me r 13
00.S5 t' tene ndo sempre iuformat i i 

t ive al le quote cr rf nure. 
nos tri iscricri n Il'Assen bl ea cl l mer 

Si ri t iene che ['INPS fflm una rratte 
coledì t' foro del loro appoggio d i 

n uta un ica per ogni singolo pens io  mul ta t i raggi unt i g uar iamo con pi ù 
n atO, c ifra che ver rà con g n:H3 tranquilli tà il futu ro. 
all'Uffìcio Pen ioni eht p rovvederà a UgoRJCCO' 

_... _---- --.--
A-v-visi
- .....3 ....... 

I pensionati che hanno ricevuto, tramite let I 
tera, la tessera sindacale, sono invitati a • 
recarsi pres o la nostra sede, in via di Fran
cia 2, per firmare l'informativa sui dati per I 

sonali , legge 675/96, relativa alla "privacy". J 
I 

Per la dichiarazione dei redditi relativi al 
1998, le prenotazioni per il modello 730 I 

hanno avuto inizio il giorno 16 febbraio 99, I 
I 

presso il CAF di via Milano. I 

La compilazione ha inizio il 29 marzo 99 e I 
I 

termina il 31 maggio 99. 

E'lNDEITA L'ASSEMBLEA ORDTNARlA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE PENSI ATI 

CON ORTILI E AUTORTTA' ORTUALE PER IL GIORNO 


13 APRILE 1999 
ALLE ORE 14,30 IN PRH"lA O o AZ! NE E AllE O RE 15 1N S 'CONDA C NVOCA?rOI ',A PAlo 


SAN GlORGIO. NEL SALONE DELLE COMP RE, PER DI TERE E DELIBERARE 'UL EGUENTE : 


ORDINE DEL GIORNO 
• RELAZIONE DEL PRESIDE TE; 

• RELAZIONE DEL SEGRETARI ; 

- RELAZIONE DEI REVISORI DEI ONTI ED APPROVAZIONE DEl RENDI ONTO ANNUALE; 

-VARIE 

TUTTI I PENSIONATI SONO INVITATI APARTECIPARE AlJ!ASSEMBtEA 
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LA PREVI ENZA NEL 

CONTRX TO PO TUALE 

L

e ooss h anno pre encaro nel mese d i d i

cembre 98 la P ianaforma rivendi arlva 

per un nuovo Contratto Unico dei lavo

rarori dei p reI. 

Preme sotrolineare i due aggettivi che ac

compagnano la parola co n tratro: 

NUOVO perché l'obiettivo che c i ha guida

to nella costtuzione della piattaforma, è stato 

quello di non fa re u na somma d e i vari conu t 

ti appl ica i , m a, pa rtendo dall esig enze d el 

mondo del lavoro, r ivendicare regole ad e o rt

sp ondenri. 

UNICO perc hé il superamento d ell'attua le 

frammentaz i ne lue ad el im inare una concor

renza fatra sul cosro del la oro, è il primo mo

m ento per rico truire la ategoria dei ponuali. 

Con questa premessa è s t ato q uindi indi

spensabile, per presen tare la pianaforma riven

dicativa, andare ad individuare rotte quelle si

tuazioni di cr iticità che sono emerse n j co n

ttani app licati in questi anni , perché non r i

spondenti alla rea l tà e q wnd i proporne modi 

fiche. 

Importanti temi so no uat ralm ente le q ue 

stioni rela tive a o rario di lavoro, inquadra

m en to e salar io. 

L'obietriv o , p er gu' m a riguarda l'orario cL 

lavoro, è quello di arri vare g rad ualmente a lle 

35 ore settiman ali, proponendo da subi ro jl 

raggiungimemo de lle 36 e 38 ore ri specrlva

men te e r i lavora to ri che operan su t urnJ e 

per que lli che invece svolgono 1"orario spezzato . 

In q uestO ambi tO si rich ied e anche una rjvisi 

[azione della Be sibi li tà proponendo un massimo 

cL 6 turn i mensili , un' ul teriore icluzione di ora

rio (34 ore serrimanali) p er chi opera in tale reg i

me cl u n adeg uato pagam ento d ella s[ ssa. 

L' inquadra m ento propo O t iene c n to io e-

e delle reali com petenze e conoscenze matura

te a i lavoratOri riconoscendone la valorizzazio

ne professionale e a quesro proposi to vie ne in 

dicata W l. n uova scala para m etrica. 

L'auro nto contrattuale m dio richiesro, sulla 

base dell'accordo 23 .7 .93 , si assommerà al mini 

mo tabel lare roposto, che per 1Ul 40 livello della 

nu a scala parame crale è di x. 1.065.575 , ed è 

pari , al primo b jenn io a . 120.000. 

InoLrre . per raggiungere il minimo tabellare 

ATT E NZIO E 
L'AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA COMUNICA CHE "L' UFFICIO 

TRATTAMENTI PENSIONISTICr' DI PONTE DEI MILLE RICEVE: 

LUNEDì E GIOVEDì DALLE 9.30 ALLE 12 
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indicato, uguale per tuttl, sarà ne essan una 

armonizzazion degli attuali mi nim i, diversi a 

seconda de i ontratt i applicat i_ 

All'interno della piattaforma rivendicat iva, 

assume particolare importanza il capiroLo previ

d nziale . 

La proposm che avanziamo è quella di anda

re alla creazione di un Fondo di natura p r ivati 

stica in grado di erogare prestazioni di t ipo so

cial e, ci è di intervento eli sostegno al reddiro 

per j lavoratori del pool e previdenziale, mirato 

all ' integrazione di eventuali assegni di invali

dità o inidoneità al lavoro or uale ed a proces

si di svecchiamento accompagnati dal rilancio 

dell'occupazione giovanile. 

Quest'ultimo puntO potrebbe prevedere at

traverso sgravi contributivi alle Aziende che as

sumono giovani, un graduale affiancamento de i 

nuovi occupati on i lavoratori anziani favoren 

do, on il p assaggio di esperienze, un processo 

formativo b.e , ad esempio a Genova, è mancato. 

Si dovrà inoltre is t ituire la previdenza com

p Lementare secondo quanco ptevisto dalle leggi 

in mat ria. 

E' noto infine, che esistono a liveLLo locale , 

altri tip i d i Fondi che sorretTi da una contribu

zione dei lavoratori, svolgono imporcanti att i

vita sociali e sol idaristiche, so tituendosi a vol 

te alle ste se istituzioni. 

Potrebbe rivelarsi impraticabile nproporre 

questa normativa a livello di Contratro Nazio

nale, ma proprio per l ' imporranza della qualità 

di tali strumenti, si pon-ebbe, se l'idea trovasse 

condivisione tra i lavoratori, riproporla nella 

contrattazione di 2 0 livello. 

Ivano Bosco 

___o 

ATTENZIONE 

SI RACCOMANDA, A TUTTI I LAVORATORI CHE RITENGONO DI ESSERE 

NELLE CONDIZIONI DI NON FARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, DI 

CONTROLLARE LE DETRAZIONI EFFETTIVAMENTE RICONOSCIUTE. 

L'ASSOCIAZ10NE E' A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI VERIFICHE. 

MANIFESTAZIONE PER COMMEMORAZIONE 

25 APRILE 1945 


In occWiione della ricorr nza (l Ila liberazione !ii terrà nd salone 41el Circolo 

rannllale manife!'olazi ne ('be v d a la pres nza di partigiani d _Ile auto

rità. Gradilo ])1 l'elal.ore della manifestazion sara il }ll'esident della 

Provincia, ig.a Marta Vineenzi. 

el salone del ire lo sara esposta la mostra della Resislenza a 

PI di . alnpierdarena. 

ura ti Il'AN
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C RCOlO RIC EATIVO AUTORIJA' PORTUALE DI GENOVA 

E SOCIETA' ASSOCIATE 


VIA DI FRANCIA 2 16149 TEL. 0102412866 

GRUPPO FOTOGRAFICO "FLASH" 

n gruppo costituico intorno agli anni sessanta, non è più 

numeroso come un (cmpo , ma cerca di tenere sempre vi a 

la sua arr i ità promovend m ostr a ll 'interno del salone d i 

via di Francia s ia di propri amori che .I i fotografi di alrr i 

gruppi . 

11 ''Flash'' dispone d i una camera. di svi lupp completa 

con ingranditore , malmtri e e boi ler per l'acqua alJa he 

ermem: il rrarraro nro del Bianco e Nero; possiede inol

ue alcuni proierrori per la proiezione d i d iapositive. 

U ltimameme ha acquistato alcuni vo lumi d i focografi e 

un manuale, che sono in biblioreca a d ispos izione degli ap

passionaci di fotografia, 

Dall' inizio dell 'anno nel salone s no state ospitate una 

mostra Ji c irca cinquanta roto sul carnevale, su ces ivamen

te da l 2 1 febbraio al3 marzo nel sa lone de l circolo sono 

presenti le opere delle fotografe del "Fhtsh" e Je l Gruppo 

Futoaroarori Gen vesi, cl U' l J a l 22 marzo saran n ospira

re le fOrd del Ci rcolo "LE GR " . In aprile , o me maniCe

razione <.lei - O del circolo , nel salone saranno esposte le fo 

ro c.lei circoli fo tografìci di Genova cht: avranno aderiro al 

l' ini ziativa. A maggIO a condusione c.le ll';.!crivid focog r,tfica 

i g io ani d~ 1 gr ppo foto 'porranno le loro opere. 

Per t:venruuli informazion i rivolger. i al rsponsabile Je l 

gruppo, i l socio Luciano Marmi. 

SEZIONE CANOTTAGGIO 

La sezione canocraggio opera nelle trutmre Jella nautica di Sestri onenre dove in unil ri messa sono ospitare le anoe usare 

dai componenti del gruppo. La clotazione comprende un doppio, d u (anoin i e due singoli di m .R, 10 a acti a persone adulce e 
cinque singoli di m, 7,20 aJa.tci atleti gIOvani.. Arrualmente fan no parre del. gruppo due al lenarori e OCtO amarcri. rgiorn i d i 
attiv icà, lima e mare permettendo, sono martedì e venerel l dalle re 9 alle ore 12 e la palestra è il canale che porta da Sestri 
al l'u ciro d i Pegli "mo passan artraverso il mare aperto, all ' in ' re so del porro di Voltri, laro est. 

La sezione è aifiliata al Coni e quinùi son previste le assicurazioni e le agevolazion i che l' iscr izione a questo organismo per
m ette . G li scors i an lli , nella stagione p ri maverile furono organizzati corsi er ragazzi 'd 'un'esperienza cile può es ere ripetuta. 

Negli ultimi giorni del mese di marzo si sono tenute le assem
blee del Circolo e della "Buccari". Le relazioni e le delibere 
approvate saranno portate a conoscenza dei soci con il numero 
successivo del "San Giorgio" che uscirà per la prossima estate. 
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50A DEL C RCOLO 
Nel pros imo mese d i giugno ricorre il cinquantenario della cost iruziooe autogesrica del Circolo C.A.P. , oggi 

dell 'Autorità Porm ale e delle oci tà del istema. 

Per dovere d i cronaca deve essere detto he aoche d urante il periodo fasciSta esisteva presso il Cap llO Dopolavo

ro, ma che aveva altre caratteristiche e che perranco noi desideriamo ricordar quello nato dopo la Resistenza, 

he ha come caratteristiche peculiari la volonrarietà della partecipaz ione e l 'eleggibil ità dei suoi d irigenti. 

Cinquant'ann i d i attività sono un pezzo d i scoria d i ognuno d i noi e [aoci ricorel i, ora belli ora meno belli . La 
vita del nos tro G rcolo, in q uesti aoni, ha affrontato anche momenti d i d iJfico lta ch , com unqu , sono stat i 
uperari con la collaborazione e la gratuità de i soci e di tLltri coloro che in qualch modo ci hanno aiutato ad 

essere un puntO di riferiment ,d i ae (wlienza e di vago per rutti noi. 
In occasione della ricorrenza della costi tuzione del Ci rcolo Ricreativo, il C nsigL ha programmato una serie di 
in iziative per comm emorare l'evenro. 
Tutri i gruppi del Circolo sono, raci inviwtl a p rom uov re ~are o espo izi ni all e quali possono partecipare i 
compon mi dei var i circoli genovesi e pertanto da marzo g iugno sono prev i te manifesraz i ne nelle va rie loca
li cà dove son arr ivi i gruppi. 

In via di Francia 2 
7 - 20 aprile; 
l/' lIUlfZO; 

4 ma 'gio; 
Il aprile; 

l maggio; 

l 2 - 20 aprile; 

16 magg io. 


La giornata c nc1 Llsiva sarà celebrata a Pal. San G iocgio nel salone delle Compere, mercoledl 9 g iugno] 999, al 
pomeriggio dov araflDO rern iati i itcoli partecipanti alle iniziative. 

Tu ri i s ci del Cìrcolo deU'Autorirà portuale e delle società associare 
nonché i l r familiari ono invitati alla manifestazione. 

Nella stessa giornara e in locale apposir, mt'nre aHest ito, a ura del gruppo filatelico, sarà posro in opera un uffi 

cio postale per l'annullo fil atelico su arrotina eme, sa dal Circolo , 

L'annullo ric rda il cinquantenario d Ila cos ti ruzione del Ci rcolo e il novantesi mo de ll a morte di refano Canzio, 

primo Pres idente del Coos rzi del POrto di Genova. 


~ ;:-~;;,~~~DE~ISMO NA~~ (statico) 

I 
Nell'ambito e lle manifì srazion.i i derte in c asione del 50 aoniver ario del Circolo Ricrea


rivo, il Gruppo Mod 1Iis(i o organ izza una mostra nel Salone delle Compere di Pai. San Gior- I 
gio nei giorni di sabato] 2 g iug no sino a domenica 20 giugno c.a. 

Inaugurazione ore lO di sabat 12.6.99 e cer imonia i chiusura domenica 20.06.99 ore 16.I I 

Orario di ap nura: lunedì - abato ore lO - 19I I 


domenica ore lO - 12,30L _______________ _ .J 

http:20.06.99
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• ••• • TURISMO ••••••• 


TRENINO ROSSO DEL BERNINA 

Nei giorni 27 2 8 29 maggio 99 gita in pulmann gran turismo in Valtellina e S. Moritz . 
Prezzo per i soci ~. 320.000 non soci r. 370.000. 

PARIGI 

Dal 30 agosto al 4 settembre 99 gita in pulmann gran turismo e soggiorno a Parigi. 

Visita della città, gita con il battello nella Senna, visita della reggia di Versailles e del castello 

di Fontainebleu e, facoltativo, spettacolo al Moulin Rouge e gita a Eurodisney. 

Prezzo per i soci ~. 1.070.000 non soci ~. 1.170.000 (cambio ff. 1 E.295). 


SICILIA 

Fine settembre primi ottobre viaggio in SICILIA: andata con pulmann gran turismo e 
ritorno su traghetto della linea GRIMALDI. 

IN CROCIERA CON LA. COSTA ClASSICA DAL 21 Al 28 GIUGNO 99 

InSERARlO: VENEZIA - BARI - KATALOKON - SANTORINI - MYKONOS - RODI - DUBRONlK - CURZOLA 
(passaggio) - VENEZIA 

Le tariffe, :l disposizione dei soCi nella ede del Circolo, sono particolrumente vantaggiose ono state ottenute con il 
patrocinio del Circolo Ricreatico dell'Autorità Portuale e da Osiris Travel. 

ATTENZIONE 
BlCORDAlE CHE E' NECESSARIO PRENOTARSI PER TEMPO, ALTRDIENTI SENZA UN NUMERO ADEGUA
TO SI PERDE l'OPZIONE CON LA COSTA CROCIERE 

. Festa sociale della neve con !;Jara di sci. Giochi soèiall; ballo con orchestra. 
Partenza ora 14 del 31 marzo, rien ro el porneriggìo del 6 aprile.' 

L.a quota comprende pensione completa e viaggio In pulmann G.7: .

l_ Le prenotazioni si ricevono presso la segreteria del circolo ne~:~re ,d'ufficiO. . • 
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L'AUTOBOTTE RISTRUTTURATA 

DAI VOLONTARI PARTE PER LA BOSNIA 


n g ruppo volontari, facente parre dci nostro ircolo , ha co per il r ic.:ondizionamt'mo de ll'autob tce con il onUl
fì nalmem e rerm inaro le riparaz ioni al mezz cl natoci dal  buco d i persone ed i, ai qual i va il nostro p iù scnriro 
la Croce Ro a e dal orpo dei Vig ilj d el Fuoco e pernw ringraziamemo e fì na lmeme il lavoro è gi unto a (ermine. 
co è prevista la partenza pe r PUl"d.li c (TIlz la) ne i prossi m i La fìne ci lav)r1 è st. f .. ce leb rata n Il a ede de l ' irco lo 
giorn i. io d ara 13 febbra io ed ha visco la presenza di aucoricà por

Pe r c irca un an no in cero i nost r i volonrar i hanno lavora- mal i e cittadine. 

VENERDI' 16 E SABATO 17 APRILE 99 
al e ore 20,45 

Ospiti del Circolo Ricreativo Autorità Portuale. il Gruppo Volontari del 
circolo e Time for Peace Genova in collaborazione con la Fì/odram
matica di Bargagli presentano: 

"I ANEZZI PE MAIA NA FIGGI " 

(Commedia in tre atti di N. Bacigalupo) 

Il ricavato delle serate sarà utilizzato per la realizzazione di pro
tesi ortopediche a basso costo per le vittime delle mine antiuo
mo e in parte devoluto ali'Associazione Gandhiana "ASETA" per 
progetti di sviluppo nel sud dell'India. 

I NOSTRI LUTTI 


METRANO LIGI (32ll), ARATI ENRlCO (3 )95), PERCIVAlE 

MARIO (4516) CARliNI ANGElO (4569), OLCESE MARJO (4669), 

CANEPA PIETRO (2 20), AN ELMO BARTOLOMEO (l 59), BRUZ

ZO E GIUSEPPE (3 205), OLMERI UGO (35 38), PRO UMO ILVIO 

(2444), BRUNI GIULIO (1 83 1), BRACALE oumo (3892), BRrATA 

DOMENICO (235/0), ORLANDI MAR10 C378l ) , MARSANO Gru EP

PE (35 7) PERSICO FLAVIO (4277), LUCCA G O (l H80), PODE

STA' EMILIO (3148) , MENNELLA PAOLO ( 93 2), MElONI TOMASO 

(l J ), CHl S ONE GIUSEPPE (3280), TE TORI ENRICO (5151 ), 

REMONATO PIETRO (3 160), RI OTrO BRUNO (4 8 ), 
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