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d~l circc=tl~ 


N 
el mese di dicembre del. 
1999 si sono svolte le ele 
zion i per il ri nnovo delle 

carich del Consig lio D ireccivo del 
Circolo scacluce a novembre . 

Le fes t iv ità non hanno impedi co 
l'affluenza all e urne , razie anche al
['im pegno cl Ila comm issione ele[(() 
rale , cbe ha raggium o la quas i rot 

lità de i posti d i lavoro e le sezioni d i
staccate del circolo. 

Itre al la conferma di molti consi
g lieri dell 'ultimo dire tivo, le urne 
hanno vistO la nomina di due oci 
ancora in arrività di servizio. E' un 
segnale posit ivo p er hé dimostra 
l' interesse de i soci in attivita e non 
solo dei pensionati, al la g stione del 
le risorse del circo lo che s no pat ri
moni di tutti i lavoratori leU'Aut 
ri tà porcuale, 

Il nuovo Con igli Diretti.vo entra
to in carica il 10 gennaio 20 O è co
sÌ composto: 
• 	 Presidente elctro dal Consig lio d i

remvo e rati fì caro lalI'Autorità 
Portuale: Can pa Mario, 

• 	 Vic pr s idente: Mom cu c E n
zo, 

• 	 Tesoriere: Carri Mau ro, 
• 	 Segretario: Ferrerr i Amonio, 
• 	 Con ' ig lie ri: Cioncoli ni Ang lo, 

Cam pami co Alessandro , Mari
seoni andra, N occo Bruno, Ca

saleggio Gu ido, Cam ana Gi u lio, 
Carbone Walte r Alm me Danie
le, Da Procida Vitwrio, Ambrosi 
Manlio , S, ng u ineri Alfredo, 
Bombelli Attil io, Ci ab· tt in i 

Tranquillo. 

Il Collegio dej Re i ori dei Conti 
è composto da Ferrari Dino e Bom 
belli An do r iwlari e Mari..ni Lucia
no Fossa G iuseppe supplcnci, 

Il Collegio dei Probivici/Sindac.i è 

COOlp StO da Bari ooe Robe rt , Pie
fLl zzini G.B. e da Cavallini G iovan

ni rirolar i e Cuccurullo Pasq uale 
supplente, 

'U VO EDITORE 
ER n.. SAN GIORGIO 

Sono ormai trascorsi quutrro ann i da 
quando, timidamente ha fimQ C.lp O

lino il nos tro n )t iziario, era inCarci 
settt:mbre J996. quando l' fu $o(i<1
zione PenslOnntJ Cap c il ( Ircolo 
Rlcreati"o Jell'Autori tà Portuale, 
Imnno deciso insiLme di pubblicare 
un norizlario che [enessc: un iti t: 

in formar i i SOCI de lle due aSSOCiaZ IlJ
ni. Com' ~ratcl ~[abiJiro I clilOre e 
il Presideme dci Circolo, pertanw a 
Carl o Castagno. al 4uale va Il no trO 

piÙ scnt iw rin, 'faz iamenm, pt'r 
l'a iuto e 1.1coUahorazi nf' fornita in 
questi anni , subentI. Mari Cane
pa, attuale Presiùenn; dd Ci rcolo, 
Trascorse le fu.~1 iniZia li. dovt' l'im
pegno mAg "JOre era l' inf.ormazrone 
della ~ i tu<lw )tle delle pensioo' era 
priori taria ora, d im inuendo gUèSta 

nccessi ttt, anche se rescano problemi 
a.~saj grav i r..ome indichi mo a pa~ . 

2 e 3 de l numero attua!t', c" l'Im
pegno di una la redazione pcr r~lf sì 
che il noci llil rio affronti argomenti 
divers i, inrl'res'antl che. c nostra 
opio ione, pO ' 'ano cumribui re alle 
aspetC3.rive dei pensionati e del per
sonale in att ivlta d i ervizio JtI por
o di Gt'nova . 

http:Diretti.vo
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Nuove difficoltà 

per l"insedialllenio nell"INPS 


n altre occa ion i ab iamo già 
cercato di informare i nostri let
cori delle diffì oItà che il passag

gio del no cro crattamenro pensioni
stico al l' S compona c i sembra 
opporruno riproporre quesco arg 
menro facend una descrizione cro
oo l()gù.:a degli vven imenti indi
cando J.lcu ne prosperrive per il futu
ro. 

La legge 26 del 1,/02/1987 rece
pendo le norme del nosero tratta

menro, pre ed che l'INPS subenrri 
nella gestione delle no tre pensioni 
con l'i r iruzione di un Fondo Specia
le e d i un Comi taco di gestione, nel 
quale sono presenri i no t ri [' pp n.·
senranri . 

Cume noto, per un lungo periodo, 
irca 12 anni , l'INPS, non è sta ta in 

grado di gestire il nostro particolare 
rattamenro di pensione e del egò 

l'Aurorità p rruale alla ges riom: del
le nostre spettanze. 

Ne l f[""J.ttemp abb iamo avutO al[[i 
esodi e la noscra Associazione oltre 
ad essere staca un puntO di riferi
mento e d i assistenza per i nostri as
sociati è tata anche un trumento 
di conrrollo e di col1ab razione, arr i
vità riconosciute d all'Autorità P r
male e daH 'INP di Genova. 

Questo spiriro di col l~borazj one 

on l'Autorirà Portu'lle ha permesso 
di migliorare e onsoJ idare il no trO 

trattamento pension istic • Cl ba fat
tO acq uisi re i c.lati storicI dei aoscri 
associati con emendoci di fornire 
un'as istenza che ne suo pat ronaro 
sarebbe statO in g rado di fornire. 

Questi risul tati hanno p remiatO 
l'Associazione che conta 3400 iscrit
ci e le OOS che ne contano 2300. 

La nostra o rgan izzazione ha dar 
assi cenza u1 rranamento di pensio
ne e ha volco Wl' p ra d i consu.leo

di Ugo Ri[cò 

za e di ervizi. che la possono aSSi mi 
lare ad un patronc tO. 

Ques ta nostra realtà inoltre, coli 
cata nel Cir '0 10 R icrea ri vo del l'Au
torità Portuale, s i è carate rizzata 
com u n insieme di att ivi tà indac<l
Ii e asso iacive che hannù facro na
scer Wl alro "rado di 'ocial irà, ba
re r bbe ensare alL'art ivirà del 

gruppo vo lomaria to apprezza to da 
tutti e che ci au ruri mo possa a e
re un maggiore sviluppo . 

I! pa 'saggio all'INP ri schia di far 
perdere il p rrimonio d i agg regazio
ne socia le vilupparo ne l corso de lla 
nostra acrivit' . Molti son i m o 'vi; 
la buroc razia de ll'Istituto , le diffe
r .m i p ro eJure in fo rmatiche. la er
dita ci i un imerlocLltore immed iato, 
l' impo. ib ilir' d i conoscere i dar i di 
ogni associato e soprarcuno la man
canza dell certezz, cl Il trat tenu te 
~ ociative e si ndaca li. 

Come è noro la delega deil ' A 0 

eiaz lone, del Cir alo I: del indacato 
sono state Intestate al Cap prima e 
successivamente all 'AutOrità Portua
le. h era l'ente ero atOre delle no
stre pensioo i. 

Oggi ques te deleghe d i i ·ctÌ2 ione. 
essendo camb iaro i l sogge (O eroga 
tore, a far dara dal L gennaio 1998, 
and rebbe ro riproposre. 

Sono orma i a lcu ni mesi che il no
str maggì r impegno è stato quello 
di spiegare la nostra realtà e le nostre 
p rricolari carat terist iche d i Ciltego
ria ai funzio nari e ai direttori del
l'INP e aUe 005S naz ionali , mani 
festando lf: nlJsrr preoccupazion i e 
avo nzando p ropo. te per la risoluzio
n del! q ues i ai . 

l'INPS ha stipulato una conven 
zione molto dettag liata con le 00S5 
nazionalj di mtte le ategorie ed ef
fettua la sola trattenuta sindacale, 

p numo non è pos ibi le p relev re 
claUe pensioni al tre quote per orga
nismi asso iati vi, cQme il nostrO Cir
colo Rkrearivo o l'Associazione dei 
pensionati. 

Ciò s igni fj a he im mediar mente 
al passagg io aU'INPS è cessata la 
pos ibilità d i ottener I q uo te asso
ciative d ei nostri iscrirri, venendo 
meno Llnnanziamenro eh petmett 
le n rmali attività de ll'Associaz ione 
( egreter ia, stampa giornalino, ac
qui izioue materiale, ecc. ). 

Sono scate necessa ri e varie riun ioni 
con l'INP locale e finalmenr , (On 
la collaborazione dell'Aucorità Por
tuale di G eno e delle OOSS anzi 
nal i, che app gg iavano le nosrft.' ri-· 
ch ieste. si è a erto un confronto con 
la sede cenerale dell ' Istitu to . 

Tale iniziat iva si concretizzata 
con ùue viaggi a Roma di un nosrra 
JeIe.gazione guidata dal Presidente 
del Com ita to di Gestione de l F ndo, 
donar Ferretto, accompa 'nata da lla 
segreteria delle 00 S provinciali , 
che si ' incontrata con i d ingenr i 
deU 'INPS e con le egreterie Nazio
nali i categoria. 

Il risultato tÙ Cj//éSti incontri ha !lel-

lIleJJO di fill/fntlre ti bloca dette Iratte

nt-ite Jindtlcali e aJ.roriative che l'l. til"!!) 

aveva attttaln dal mese di marzo 9Y. In 
fatti, mmc tlt'rele c(}Jtalafo. dt:d mese di 
ette'lllbre CI dicembre sono .ftnte e!ftttlft1te 

q/lauro rate maggiorat per rimperare i 
!!lesi precedenti. 

Dopo un primo approccio diffì 
denre, le n sere preoccupazioni sono 
stare comprese e alcune nostre pro
po te se aranno accolte, usiamo il 
condizionale per p rudenza, dovreb
bero garancirci per o lere cinque ann i 
le artuali trattenute associat ive e di 
conseguenza la possib il ità di pro e 
gu; re la no tra cci i tiL 'ociale . 
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L'inc sa prevede he le 00. . na
zional i stipu lino con l'1NP un ac
cordo provvi orio cl1> consenta ne l 
periodo di cinque anni, l'adegua
meneo all quote sindacùli in vigore 
per tutti g li a ltri pensionari . 

In tale periodo ['Isricuco ' impe
gna ad ffeHuare . in un 'unica trane
nura mensi le, le quote sindacali e 
que lle ssociaeive del Circolo e del
l'Associazione. L'incera somma sarà 
versata su un conr uan itori l , m s
SO a disposizione J eU' ALI[ rirà Por
eual di Genova, che, a su. vo lta, [1
pan irà all e var ie sigle le cifre di 
competenza . 

NeU'arco d i q ueSti cinque ann i, j 

dovranno raccogliere le deleghe d' j
CflZlone ai indacati , intestate a1 

l'INPS, in O tituzi ne delle sre se 
deleghe già r colre ma intestare al
l'Autorità Porruale. Per ID rivi am
ministrat ivi e di opporrunità ql.le re 
nuove del g h porreran no la clara del 
2004. 

Siamo ben coscieori delle ditE olrà 
che ci , p n ano, ma dobb iamo ren
dere ate delle nuove condizioni che 
la legge c'impon ; si hiud una fa e 
srorica del no tro tratramenro che 
priva la nostra categoria di abitudini 
consol i la re, ma l nuove condizioni 
ci obbligano , d s. ere un iti e orga
nizzati per imp rtl' la nOS t ra p r sen
za neg li )rgar1lsmi nal j on~d i e lo 'aLi 
dell 'INPS e nel Comicaro di Gestio
ne del Fondo, per gestire questa rase 
d i passaggio senza eccessivi disagi 

. . . 
per 1 nost[l pensi n t I. 

A onferma di questO dobbi mo 
ri levare che già nei p rimi due mes i 
del 200 , abb iam o dovuto co tatare 
innum tevoli casi d i pensioni inesat
te m , co ntrar iamente al pas aro, 
non essendo più in p sses o i dati 
de i nostri associat i, no n lamo IO 
gmelo (Li dare ass ist nza pl gazlo
ni es, urient J. 

[I malcont .ntO d i queSta ie laz io
ne s i è concretizzato con l'invio d i un 
ord ine del g iorno della no tr:l as em 
blea alla Dir zione dell 'I p', al
l'Amori tà Pormale e a lle O .S., 
nel qual o si manifesta il nostro w

sappunto per il ripetersi di errori ed 
omi sioni . 

L'Autorità Portuale, nella per on 
de l Pres ideme si è attivata inviando 
varie lereere alla Direz.ione deU'IN
p , sollecitando la coovo azione del 
Comira.w di Ge rione e r afFronrare 
i casi rn sospeso, facendo ril vare 
che, nOn ess ndo a disrosizione In 
documentazione delle pension i ero
gate dall'INPS, non è po ib iÌl' con
troLln re e r i ~ pond re ali richieste ili 
ch iarimenti pervenure al SlIO uCfì cio. 

Dobbiam reg istmre come pr imo 
risul tJ.co l' invio, da parte deH'lNPS 
della l rtera c n il modello O Bis M 
che chiau'ice lo sv iluppo cl ]l nostra 
p mione per l' incero an o in cor o, 
ma reg i. [fiamo anche, da un primo 
e ame, che lo. pr cedura eg uita dai-

l'Istitu co non co corda con l' impo

stazione s g uira precedentemente e 
ne onse 'Ul: il ri scontro di errori 
comabili che dovranno essere chiari 
ti . La differ nza in p iù o in meno rj 
sconrrate su mtte le pensioni sono al 
cemro J elia nostra artenzione e per 
risJ ondere a ll e singole posizioni in 
vitiamo i no cri as ociati a far perve
nire il citato mod o O Bis M per ti 0 

srru..i re le competenze di ognuno. 
lnvitiamo, p rtantO rutti i pensio

nati, a seguire le no tre trattative e 
in particolar a p resenziare all 'As
semblea Annuale ch l'A o 'iazione 
terrà il -" rnaggi 2000 al le ore 15 a 

pal. an G iorgio, dove q uesti argo
menti 'aranno dr cu i e appr fondi
l i e s.i u accerà il fu turo dello. nosua 
aregoria. 

http:risultJ.co
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NOT Z E D LL'ASSOCIAZIONE 


AVVISO A TUTTI I PENSIONATI 

L'INP l'A INVIANDO A TUTTI IL MOD. O BI M (l DAT) DELLE PEN JONI RFLATIVI L'ANNO 2000). 
RITENIAMO QUESTA INIZIATIVA DELL'ENTE CORRETTA, (] lE PREMIA GLI Sr:'ORZI PATTI SI ' 
RA DALL'A OOAZIO c, DALl'A1JTORITA PORTUAL[ L DALLE ORGANIZZAZIONI TNDA ALI, 

MA D BBIAMO, NELLO TE O TEMPO, FAR OSSERVARE HE l DATI INVIATl, SPES O ONO fN ~ 


COMPREN lBlLl [ DI RDANTJ CON LA PR IillLTRA PRECEDENTE. 

SARA' I fPEGNO DEU 'AS GCIAZIONE CONTINUARE GLI INCONTRI CON L'INP: PER RISOLVERE. 

NEI T -M PI PIU' BREVI, 'rUTTI I PROBLEMI CHE IL PASSAGGIO ALL'ISTITUTO HA PORTATO, 


Alla redaz ione è pervenuta la lettera Ll i Igi no Carro , in 
occasione de lla sua nom ina nel Comitaro di Ges t ione del 
Fondo Speeial . 

omina vo lm a dall'Associazione , che riconosce nd suo 
i cricco, una capac ità lavorativa e organizza tiva non in
differente e una conoscenza deUe problemucich della no 
stra ca tegoria, cert<lrnen ce ut il i L neces arie ad () ernre 
nell'orga n ismo che g uida il Cl101 itam. 

eco iI re t() ella lettera : 

"Il 30 novembre l' 99 .1 Rom a, in occasione dell'ap
provazione ciel bi lancio p reventi o per il 2()O( , ba a uto 
luogo il mio inserimenro, nel ComitatO eh Ges tione del 
Fondo p ensionistico deg li ex ene i pubblici po rcuali di 
Genova e T rieste. In sosti ruzion(: del compagno Bagna
sco. 

In uesrn occasione ho av uco m odo d i cos tatare l'im
portanza di tale organ ism o t:: sop rarrurr t ll \:! necess ità 
d i operare , con il m ass imo im peg no, per u n carreno fun 
zIOna m ento . 

Olrre que tO va ricordatO che. per la tlttela del nostro 
tl'attawento peminnistlco f q1l1ndi dì N,mi l pensionati 11ei loro 
msieme. sarebbe imporrame e necessario garam ire L1na 

presen . .:a unitari rl, in cucce le p ossib il i sedi che, a ncht per 

gli asI erti "pauooali" c per la conoscenza della m ateria, 
si a in g rado d i consenri rci d i Jegulre ne! tell/po l'evolversi 
della siruaziont . 

E' in q uesta prospettiva che occorre operare p er il (Ll ru ~ 

ro: perché q uesro è l'impegno di m aggiore rilievo che, 
neU' inrf' [(:"ssl' dei pensionari c nsorrili , sarebbe bene pre~ 

vedere e rea lizLare. 
F irmatO: Igi no Carro," 

LI red"zlOì/ f rINgrazw Cc/l'm l! ;;li tJ/i/<"Yc/ IJII p roj ìwo /"1'0
1"0 nel C01l1itatu. quaLe membro della romponente CGIL ,·he t'a 
cl JOJtililire il (ompagno Bagnasco. il quale , per motÌ1!t di JCllu 

te {/[)Clkl t.!jJre.rJo eia tl'm/H} Il deJ"!c!erio di [(11 (1l''/i lcwda1!/t:I7Jo, 

'ù ricorda cl tlllIi cile jj CUlilpetgno e amlm B{~fl,naJco ~ Jtato 

membro elei Comitato jJer beH dodiCI (/IlIl i, Jar,,/o mI c(ltltl'iblltn 

deàr/{I1) ,11 ClJJ/.fo/idamUl tIJ dei fWJtl'O tmt tamento di pensi()ne e 

che le sue ca/le/cùà c la sila volontà sono stati determinanti l'er 
la ( l'escita e /'affel'mazirme ddia Il(Jjtt'CI aJ.iOciazioue, 

Anche se lascia Cjll/f. to illcarico, il 1.wnpagnv BagnasCIJ reJta CI 
dirporizione del Direttiz/o dell'Associazione con tlltta Ù! sila 
t.lperw 'lZCI ed le Xlie r,t/}(1rltà. Grazie tfflCom! 

L'ADDIZIONALE REG ONALE 

La nuova voce ('he ahhiaruo trovalo nella nostra pensione IIleriLa cli es~p ..e 
spiegata. 

(~l ] 998 dalla cifra COrl."Ispolu) nle alle h"altellule delle all'luote IRPEF 
ulla quota pari allo O~5o/~ , era ~tata tornata a favor . cl lle R OTiu.ni~ in so!oòli
111zione della lussa ~u]]a ~n.llIte sOllpres~a. La cifra in qu.eslione era "t.uln trat 
tenuta in un'uni '8 soluziune nella 13!! tI l 1998. Nel 1999, inve..~ il gover
no ha d dso eli non lO('èar.~ la 130 I; l'tanto la quota dc:: Uo O.,5o/tl et ·U"lR
PE (' rateizzata in Il Ill.cn.!dIità, dn gCllllruo a l1.oveOÙJrc dci 2000, Quc ta 
quota Ilo O~5o/C' ('be impL"opria.luente è d(~lìnila addiziunale in .'ealla rall 
prf"Senla la (Iuota IRPEF de "tin.ala alle Regioni e pe.'tantu la riduzione eh 
IrovialllO ut"JJ.... peQ.l;ioui nOli è altro (,11«:> la ll1.uueuln h"attenuta Mullu 13 0 del 
1999. 
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Un porto per il 2000 


Amarzo del 1998, fu pubblicato sul nostro nor iziario 
una lettera del Presideme de ll 'Auwri( ' Porruale 
che info rmava he il piano regolaro re per il porro d i 

Genova, in trapreso nel I 96 procedeva regolarmente e be 
per la prima volta uno dei punri p iù importami dello ~ru 

d io per l'imera progettaz ione si fondava sul l' integrazione 

tra il porro e la città, tra l'economia !lorcualt: t: l'economia 

citradina. 
Ades o ad elaborazione conclusa e con L'approvaz ione d ' 1 

Comitat Portuale bbiamo ricevuto al P rc. idente del 
l'Aurorirà Po rtuale Avv. G iuliano Gallanri, le ind i azien e 

le preme se del piano regolarore che rappresenrerà il fu t uro 

del pOrtO di Genova. 

"Con la formale adozione del nuovo Piano Rego latOre da 
parte del Comimto Ponuale, l'Autori tà Porn lale d i Genova 
hli raggiu nro l'ob ieniv che i e ra pOSto nd 199c'i , quando 
era stato i nrrnpreso u n lavo ro SJsre rnar ico d i descrizione e 

impostazione egl i scenari fu turi del pnm porro italiano e 
mediter , neo . 

n compito d i assolw ct: si poneva, allora, om rinnovare 
e p iù ambizioso rispetto al passatO' non solo redigere un do
cumento che conrencsse un e lenco di "opere marini me" per 
potenziare ['offerta ~on p lessiv setroriale dell'i mpiantO 
portuate, ma $oprarrmm delineare pt:r la p rima volta un 
progcuo ili sv iluppo prudutt ivo e urbanistico in g rado di 
collegare insieme porro e ci ttà, delineare una visione jme

graca e wereoce del l' insieme deg li interventi d prom uove 
re, delle presrazlOn i da assicurare al tìne di ottimjzzare l' im 
piego delle risorse pubbliche cLsponibil i e assicurare cr iteri 
e li nee d i indirizzo p r g li invesrimenri p rivati . 

Non è però il caran re cl lhl "ma h ina be funz.ion ", e eh 
anco r pill serve a far funz ionare l'economia nazionale l'unico 

ararrere del nuovo asserto ortuale; ve ne è infarti un al tro, 
non meno imporcante, posro dai tem i del! convivenza on la 
irtà . Il nUOVl>Piano Regolarore Portuale ha così imeso for 

nir 	 ti propri comributo a immaginare per Genova Wl nuo

o modello di sviluppo, E ci in un momento in cui < nche il 

Comune di enOV~l sta producendo un notevol sforzo in 

questa lh rezÌone; un elemenro ch sorroli nea t comunità d i 

intent i programmat ic:i tm le due Amministrazioni , 

Il porto, con J suoi o lrre trentamila addetti tr occupati 

direm e indorro, cosrirUJsce la prima azienda ci cracl ina; 

dunque le sue cle ,is ioni. e il suo successo, hanno ricadute 

Immediare sult ' jnsieme delle relazion i commercial i e oeia

li de lla ci ttà see sa. 

l! nuovo sv iluppo che il Piano Re 'oIatore Portuale inten

de as ec ndare e promuovere si pone, in estrema s intesi, co

m Qbie trivo la (reaLione Jj ulctr ior v lore agg iunto e oc 

cupazione da radlCare nel contese genovese, 

In un contes t d i empre p iù marcata indifferenza del 

J11 'rcaro trasport istlco ri ' pt:tco' le scelt localizzH e, ciò che 
è des Cln:tto a con ulicl are il ruolo di Gen va è rappresemaro 

al la qualità del l' lSSet(O infnlSrfllttumle d i riferim mo e 

da ll 'i nregnlzione dei servil i offi:rri d ..1 porco e ci m. 
Anche per q ueste ragIoni, il nuovO Pi no Regolarore Por

tuale punta molto suJla creazione d i arrività retroporruali 

ad alro va.lore aggiu ntO, prendendo a rifèrim n ro il succes

so ebe quesra ouova tipologia di aree produttive sta avendo 

nei grandi port i del orcI , ROI rerdum e Amburgo prima di 

turt i; s g no d i una innovazione che i: già po ibile e, altro

ve, realizz ca, Natural meore, un piano regolatore non ri 01 

ve i problemi una volta per rutte; anz i una VIrtù che il nuo

vo Piano Rego larore JeI Porro ùi Genova si propone è que l

lo d i t:sser aperw a rego lari verifiche dello stato di ;ltWa

Lione del le previs ioni, e a ultenori preCisazioru e affinamen

ci in base agli elementi che emergeranno nel corso del tem 

po; un modo er dire che lo sforzo non è concl uso ma solo 

cominciaro , e gli Impegn.i andranoo affrontati con conti 

nuità, per da re o tanza e realtà agli sviluppi ImmaglOan Cc' 

intrapresi 00 j prim i (amieri" . 

.E 
-' 

indetta l'As enlblea ordinaria dei so l 


dell'Associazione Pensionati Con ortili per il giorno 


4 DIaggio 2000 


a Jle re 14,30 i n rima convocaz.iont:' e a11 Ore 15 in seconda convOt.:az ione, a Pal. San Gior
gio, nel salone Jdlc: ompere per di curen: t: deliberare sul egue::nte:: ordine del ri rn : 
l. 	 Relazione del Pre idenre~ 
2. 	 Relazion del Segretarjn; 

3 . 	 Relaz.lOne del Revisori de l conti ed approvazlOnl: del rendiconto annuale; 

Varie e venruaJi. 

Turo i pensionati cons rtili son in irati a partecipare all'A mblea. 

L 
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Bilancio di un anno 

•di vo ontarlato so idale 


N
el 199 è stata i t im ita, 

nel nostro Circolo la sezio

ne Volonrariaeo; lo sforzo 

iniziale per mettere insieme e pe
rienze diverse, al nostro imerno, ha 

dato ri poste posicive, ma resta an 
cora molto da fare per migliorare ed 
aumentare la nostra capacicà di in 

terveneo. 

Alcune iniziative sono g ià opera 
tive altre allo stato di progetto. Tut 
tavia, -jamo orgog liosi di elencare le 

attiv ità della sezione attuate uro

nomarncme eJ al tre tenuce in colla

borazione con Time for Pe-.lce Geno
a, l'Ass iazione di volontari t ri
ono ciura dalla regione L iguria che 

ospitiamo nella nOStra trurtura. 

1. Risistemazione d i un 'aurobotte 

del VV.FF. donata agl i abitanti 

del paese eli Puracic, eh si t rova 
nella Bo nia Erzegovina, 

2. 	P ulizia e messa in ordine del cen 

t ro di pronto intervent Jel Ci r 
colo (rifano impiamo 

elettrico/luce, si temazione dei 
macchinari, ecc ), 

3. Allestito, presso Le nostre trut
cw:e, di un cenero di raccolta di 
aiuti u manitari per il Kossovo. 

Grazie al l'a illfo co tante dei no
stri as ociati c dei volonrari d 1
l'ARCI abbiam spedico, con 
veicoli p rivati ed a ltri, messi di 

sposizione della Provincia di Ge
nova, ol tre 100 connellate di aill 
ti alimemari, conse naci d ire ta 

mente nei campi profugh i . Un 
nostro collega pensionato è StatO 
l5 giorn i ne i campi per collab 
rare co n j volonta ri dell'ICS (Cen
tro Italiano di Solidarietà) d i Ge 

nova che da anni coord ina uJ 

di Mario Ferrando 

posto le acrivirà di sostegno alle 

popolaz ioni del!' x J ugoslavia. 
Abbiamo inolcre parreci ato con 

un'as 'oc iazione di Torino , alla 

sp dizione in Monteoegro d i un 
convoglio di generi d i prima ne

cessJal. Con orgogl io po siam o 
affermare che l' impegno e l'espe

rienza dei no tr i vol · ntari sono 
stati apprezzatj da tu tte le strut

cure dell'ARCI provi ncial , im 

pegnata con noi nelle raccol te e 

nelle spedizi ni . Per questo I.avo

r ,durato cinque mes i, molti D

na stati gli as oeiati che hanno 
presratQ la loro opera al fi ne J el la 

buona ri usci ta dell"at t ività della 

sezione. Non è il caso di fare 
elenc h.i di meri m, ma dobbiamo 

ringraziare tU ti coloro che b nno 
collabora tO e che hanDo dam con

cribu ri on ffilCJ, ne s'ari per 
l'ucqui t deg li aiuti e per far 

ftome alle spe e di spedizione. 
Li. Insieme con Time far Peace Ge 

nova, abbiam o organizzato, nel 

salone de l C ircolo, gentilm ente 
concesso due rapp r sentazioni 

teatral i "/ mmlezzi pe "'aic/ na fig
gia" , che hanno vist() una nu rri ta 

an ec ipaz ione di oci. 
5. Insieme ai nosrri associaci, che da 

molri ann i preseao la loro atti 
vi tà d i vo i mari presso il centro 

Al M (Associaz ione I ca li ana 
ncLerosi Mult ipla) di G enova, ab

biamo ntribuito c n mezzi ed 
attrezza ture, alla d istribuz ione 

delle m le della sal ute presso i 
"banchetti·, che l" AlSM ha d ispo

sro in tuna la p rovinc ia di Geno

va . LAlSM ba voluro ded i are a l 

eire lo Ulla targa d i ri llg ruz i.a

m n ro per l' impegno, profuso dai 

soci, a sostegno delle; oiziati e a 
favore dei malati che ass i te. 

6. Abb iamo collaborato con alcr i 

ceneri di voLonrar iaro , forne ndo 

uom ini e m ezzi, per la disrribu 
zione d i g ener i a limentari al 

C.A.V. di R ivarolo e al Centro di 

Camp mor ne dove s no ssiscj ri 

molci bambin i in diffìcolrà. In 
occasione dell a giorna ta naziona

le 11a racco lca alimentare, ab 
biamo forni to a.iuro e collabora

z ione a l Banco A1ime rl[a r . Inol 

tre , sono sta i di stribuici viveri a 

ceorri ge ti t i dai frati e dalle par
rocchie, dove si di tribui. eone 
pasti caldi alle p r'one ind i , n ri . 

7. l o occasione del capodanno 2000, 
il Consiglio dirett ivo del C ircolo, 

ba deliberaro su nostra proposta, 
la di st ri buzione d i 15 ( pacchi 

aumenta ri ad ala t rance fumig lie 

biso Tno e, assistite dalla comu

nità d i S. Ben d tro a Porro di 
don Andrea Gallo. 

Le at tività della sez ione sono pos 

sib ili grazie alla disponibilità e al la 
collaborazione di tutti i soci, in par 

icolare per l' nn 2000, cbe si an 

nuncia pieno d ' in iziat ive. 

La sez ione ha b isogno del conrri 

bu ro J i ru t ti . 
Le nostre iniziative di solidarietà 

vogliono cominuare a testimoniare 
l' impeg no n l sociale, come sempre 

è tato fatto in passaco quando era 
vamo in arrività di servizio, ad 

esem pi il treor nnale impegno a 

favore dei bam bini d i Vil la PerL , 

dei terremotati e di ruue l attività 

a favo re dei p iLl deboli che sempre 
abbiam o concorso, on altri, ad aiu 

tare. 
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INFORMAZIONI 

• T U RISTICHE • 


La sezi ne tun m del Ci rcolo ricorda g li asso iati che è in preparazione il programm, per i seguenti • 
viagg i, on la fo mula "CUtto compreso":

• 
et 	

••PRAGA - SALISBURGO dal 19 al 2S maggio; 

CROCIERA ISOLE GRECHE dal 19 al 26 giugno; 

PARIGI dal 4 al 9 ettembre; 

SICILIA fine settembre - primi d'ortobre; 
 •• 	 UMBRlA e TRENINO ROSSO DEL BERNINA data da defmire. 

•• Prenotazion i e informazjoni p resso la Segreter ia del Circolo, nelle ore d'uffic io, irr via di Francia 2, tel. 
o 01024 12866. 

r-- -	 -- - - -----, 
INFORMAZIONE PER I SOCI DEL CIRCOLO RICREATIVO II 
I pensionati, con solo pensioni INPS debbono versare la quota di iscrizione al Circolo, nei locali I 
della segreteria. Stesso, comportamento per le quote relat ive ai familiari. I 	 II soci del Circolo possessori di barche debbono versare la q uota nautica annuale direttamente in 
segreteria in quanto non è più possibile effettuare la trattenuta sulla pensione. I

L ____ _ 
--------~ 

M o s tra a palazzo San Giorgio 

dei modelli di navi in occasione della visita delle tall ships' a Genova, 

a cw'a del gruppo modeIlistico del circolo 

Le Tali Ships, grand i velieri, per la maggior parte navi scuola 

de lle varie mar ine militari, t mano dopo quatrro ann i n l pOrtO di 

Genova. 

Atrraccherann al Molo Vecchio il g i m o L9 apri le, p rove nien ti 

da Napoli e, per tre giorni, sino al mattino del 23, ci sarann o nu

merosi festegg iamenti, he comp r nderanno tra l'altro, la trad i

zionale "Cena dej Capiraru" a Pal. San Giorgio e un corteo tOri o. 

, E' un' ccasione p r i genovesi po ter amm irare qu sci vasc Il i,or

roglio delle marine nazional i raccolte nell a zona de ll'Expoo, meo 

tr si d ispong ono alla regata del rerzo m illennio, che li porterà a 

Cad ice e success ivamen te al le Bermude dopo un mese di naviga

zione in Adantico. 

Nell'ambitO del! manifestazioni, il gruppo Modellisti co del 

Ci rcolo organ i z~ una mosrra di Modell ismo Navale (statico), che 

si ce rrà nel Salone delle Comp ere d i Pal. S n Giorg i e che potrà 

essere visitato da lunedì 1 aprile a lunedì l maggio c.a. dalle ore 

lO alle ore l . 

L'inaugurazioo avrà I LIO o domenica 16 [i le alle ore l O, a pal. 

San Giorgio, alla presenza delle all t rità in lrare. 
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
Lunedì 27 marzo alle ore 24, in prima convocazione e MERCOLEDì 29 marzo 2000, alle ore 17 in secon
da convocazione, avrà luogo, nei locali della sede di via di Francia 2, l'Assemblea Generale dei Soci del 
Circolo Ricreativo dell'Autorità Portuale e delle società del Sistema per discutere e deliberare sul se
guente ordine del giorno: 

1 . relazione sull'attività del Circolo; 
2. approvazione rendiconto finanziario anno 1999; 
3. varie 

Si raccomanda la massima partecipazione a tutti i soci del Circolo essendo l'Assemblea la sola sede adat
ta per esporre problemi, suggerimenti, critiche per una migliore e democratica vita del Circolo medesimo. 

(ln tuffo 
nel passato 

Vedura panoramica dell'officina consortile 
reatu:zara neg li anni 50. 

L'immobile cosrruico alla fine degli anni 30 e 
intitolato a Plerro Giaccone, ingegnere del Ge 
nio C ivile che alla fine dell'SOn e~uì e com 
pletò t· costruzione del porro su progetto del
l' ing. AdoLto Parodi, era aJdeno a ll 'assemblag
gio dei mezzi di sollevamtmo per le banchi n 
cd era dotato di reparci di faleg nameria e di ma
nutenzione degli impian ti elettrici , 

Chi legge queste righe dedicare a ll'offìcin, consorti l · 
Giaccone, può rimanere stup itO e chieder i come mai 
un'isti tuzione come la nosrra "officina", è ind icata com e 
"tutTo nel passato". Purcroppo, le esigenze del piano re 

golatore e il cambio delle arcivicà portuali hanno co rret
to :tU 'abbandono l'offìcina e attualmente la sua demoli
zione è stata quasi completata. Un altro simbolo caro ai 
consorril i sparisce dal porto di Genova. 

C'/Il profimdo d'JIOl'f l'i ,,"I/mlcù/l11/) il deussfI de! collega "ti amie'J ROlllfllUJ CÌrl·i. 
lIN'l'nlllo IIII/rtedi 22 fobbnlù) C.tI., Gli Il miri, s; (lS.w;;lIno {II du/ore dIII/il [{(migli" 

l! di 'fIUmI; lo hall fiI) CQ/lfiscillffl I:tI tlPI/rena/Q I)e,. II: filI: doti IIlIIdlle e l'illljll!gml 

cbl: hll da ~·eml)rl: /1m/II" ill taJ1t; lUllli di militallzil IU!I cum/lfi 'Jchtle, ,,"';/l/e,·no 
dello (4rfegm-1" d,/,u'orrl e mdI" lIila di lutti i gionli. 

I NOSTRI LUTTI A FEBBRAIO 2000 
ANElli CLEi\1ENTE (5 223), AlU'fEl.LO GruUAN (25), BENVENUTO DA

VIDE (1 77 1ì, BRANDl AlBERTO (5020), ORRI ROMAi'JO (3688), CROSLGUA 

GIUSEPPE (4122), FUI INA GrOVANNI (4003), GIANNI ALFREDO (1656), 

MANDIROLA CARLO (2099), PITIO DOMENICO (2287), PRANDI FER AN

DO (5445), RIBOLA GIOVA (3730), SAVIO LUCLANO (3274), SOBRERO 

CARLO (l ')3), TO O GIOVANNI (3116), TRO CHIN ICOLINO (1713) 

Edilt11'e; 
MARIO CANEPA 

D irellure Resp(J/lJ(~hile.. 

MAnCO GlRELLA 
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