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nto della situazione 
L'in izill t iva della nostra Associa

zione tesa a ·tabili re un "tavolo tec
n ico" con ]'[ P , che vedes e la par

rec ipaz ion e nostra e dell'Autor ità 
Portuale e della quale abbiam o par
lato p rima della pausa est iva ha dato 
i suoi frutti. 

La p rima riunione è Stata convo
Cara il g iorn o 8 lug lio c.a, ed ha af
fronta to il problema dell'applicazio
ne dei benefici de ll' am ianto sulle no-
tre pens IonI. 

L'IN PS riconosce tali benefici so 

lo sulla pens ione AGO e non sulla 
pensione P l, ma le nostre argomen
razioni e le osservazioni dell'Auto
ri tà Portuale hanno indo tto iTN PS a 
riesami nare il pro Jema riconoscen

d Il pensioni , in riferimento ai nu
merosi errori e alle liqu idazioni in
comp iere, sono stat i trattati so lo 
margi nalmente. 

La Di re:l ione Regionale dell' IN
PS, p ur dichiarandosi di sponibile ad 
accelerare i tem pi, ribadi sce che non 
es. endo staro ancora elaboraro un 
programma di g estione in formar iz
zaro specifico per il nostro trarra
ml:nto pensionistico , dov rà liquidare 
e correggere le eventuali incsattezze 
e agg iornamt: nti procedendo ma
nualment · su ogni si ngolo pensiona
to . A qu sro proposiro si è impeg na
ta ad istituire un tWPpo di lavoro cii 
tecnici con li compiro di elaborare 

un programma di gestione informa
ri zzaro, i cui tempi di realizzazione 
prevedono circa Hl mesi, per rende
re veloci e a ,t'voli g li interventi su l
la procedura clelle nostre pensioni. 

Possiamo conf ermare che i190% 
dei 484 pensionati del 1994, i l1 at
tesa di adeglla mento sono stati li 
quidati e si spera d i liqu idare la 
rimanenza entro la fine dell'anno , 

L'A.uocùlZùme ~';badisce a1~cora 

1ma volta cbe t l/tti i citati pem io
Iloti del J994 hl/ il I/O di ritto t1 tale 
adeguamento, il1 qurmto i l conten
zioso che si è protratto nel tempo, è 
stato ri IOlto con II lln delibera del 

do di fac ro pertinent i le nos tre consi
deraz ioni. Atten diamo, attualmente, 
una ri sposta che speriamo posi ti va, 
in caso contrario ~ i aprirebbero sicu
rrunen te una serie di con troversie le
gali e i tempi per b sol uzione diven
reI' bbero moltO lungh i. 

In q uesra prima riun ione i pro
blemi rela riv i alla gest ione ordinar ia 

Il Ci r 0 10 Ricreativo dell' Autorità Portual ha 
aperto un sito in internet, il suo indid zz o è 
www.capge.com . In esso è p s ibile trovare tutte 
le info rmazioni sulle atti v ita del Circolo, delle se 
zioni, delle convenzioni e notiz ie s u ll 'Associazio
ne dei Pensionati nonché il notizia r io San G i rgio. 

http:www.capge.com
http:N""t'ml.Jn
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Comitato di Gest ione del Fondo, 
nella s d II fa del ~ /J % l ! e non a 
seguito di Ctlu.se legali. 

Egualme ntt" si conferm a l'impe

g no a liquidare al p iù. presto le 14° 
erra(~ per i 214 pensiona ti del 1998. 
R im a ne da com p letare ques te Spct

tanze con il pag amento d eg li inte

ressi leg al i per tutti. 

onfermiamo il noS tro giudizio 

posi ti vo su l metodo adottato con l'i

stituz ione del "cavolo tecnico", ci ri

serviamo con il prosieguo dei lavori 

ci i dare un g iudi zio sui risulrati otte

nutI . 

Attualmente , all a ripresa dell 'at 

tività p iena d ell'Associazione, abhia

m o p rovvedutO a sollecitnre la Dire

zione Generale dell'INPS affi nché 

proceda alla ripresa Je"li incontri al 

riLI presto. 

per La Segrete'l'in 
(Ugo R iccò) 

Assemblea dell" Associazione 

L'arriv ità dell'Assoc iazione , anche 

pe r l 'anno trasco rso si è carartt ri zzata 

per le probl em ati che ri scontrate in pas

sato con il passagg io della " estione de l
le noscre pe no ioni all'INPS . 

A lcu ne cont roversie sono ' rate ri

sol re . Il gruppo '<)4 e l' adeguam ento 

alla 14 sono in fase di dtfinitivo ag 

g iornamento menr rt il problema im

p orra nn:: dell 'amia nto non ha ,ln cora 

troV1\W un.l oluzlo nc defì niti a, anche 

se è in corso un ' in izia tiva dell 'Aucorità 

Portuale verso ITNP S. 

E' now che la legge sull 'amianto ha 

scontentato mol ti pensionati l'As 0 

cia:.: ione non ha ([~ curaro ness una pos

sibilità per estendere q uesto benefìcio, 

ma la legge ha fi ssato pri ncipi e date 

che non è taro possibi le i <I no rare e an 

che co loro che hanno ricorso a lla magi

st raru ra hanno oerenuro sen tenze nega

n ve. 

In merito a i rap,porri CO lI l'lNPS 

, bb iamo evidenziato in rum: le sedi )1 
r ipetersi d i errori, omi ssioni, arretrati 

p resi da resriruire, arre t rati dovuti ma 

non p'lgati , posi zioni cln. cambiare ,1 se 

g uito d i transazioni cii cause, senza 

contare i casi che l'Associazione non 

conosce o I rrnora . 

Q uesta siruaziont incresc iosa meri

ta anche una part ico lare ar tc llzione dei 

sinclacJn , in quanto ne va della nostra 

ere l lb ill tà, come Assoc iazione, Ill:i 

confro nt i dei no tr i iscrit t i, e lIna even

tuale p erd ita di rapp resentanza può 

sfociare da parte J e l singolo pensiona

tO, in ri cors i a vi e g iudi ziarie . 

A ciò si agg iunge la soppress ione a 

R oma dci Com Ita to di Ges tione del 

nostro Fondo, sos tituito dal Consiglio 

di Ammini st dzione dell'l PS, dove 

non sono present i i nos tri rappresen

ranti. L'opposi~i one a qUesta scelta è 
stata concrec iaara con un ri corso al 

TAR del Lazio e swmo in attesa della 

stl1tcnza. 

Di fronte a questa siruazione l'As

SOC iaZione ha preso una serie cii ini zia

tive nei confronti dci Ilostri poss ibili 

incerl oc urori: Aurorità Portuale, Orga
nIzzaz ioni SindacalI locali e ll,lzionall, 

IN PS e grazie all'intervento ciel Presi

dente G allanti, che, con una dichiara

zione nel Comitaro Portuale recepiva le 

nost re preoccupazioni, invitavn. l 'l NPS 

ad istituice un tavolo recnico decentra

to n. Genova . 

La di ffico ltà cieli ' interp reta zion e 

delle norme del nos tto trat tamento di 

pensione, che ha favorito il ricorso alla 

mag istratura di alcuni pCllsionati non 

ha portato benefici ai promotori . Infat

ti proprio la diffico lt:l d i interpretazio

ne e la contradclitrorietà delle tichieste 

hanno determinato che l'accog limento 

in prima istanza sia stata resp inta In 

appello e che altre sentenze, se fossero 

accul te, porrebbero generare vantagg i 

p er alcuni e danno per altri aumentan

do altra conf1ittualità. 

Tutti gli s(or%1 cl ell'Associazione so

no volti a ch iede re tavoli di cuncerta

ziol1t', dove SI possano affronrare e ri

solvere i prob1ém i in vi ttù della loto 

validità, che non danneggino altri pen

sionati e no n siano in contrasto con le 

O S, ma non s i esclud e il ricorso alla 

mag iswuuta a llo rché tutri i confronti 

possibili hanno termIne. 

L'Associaz ione , che difencle la ca te

gotia dei pens ionati portuali, ha una 

tradi zione di d mocrazia d i forte s inda

cali zznz ione, costellata da error i ma an

che da g randi conllu lstc e passiolle ci

vile, e reputa di rappr senrare la mag 

g iot parre dei pensionati senza dimen

ticare i d iri t t i di tutti gli altri lavora

ton. 

l'impegno (he riteniamo di perse

guire nel fu ruro è la \'olontù dI con
eI ud re con la l11(!SS d a p ULl W di W lle 

le p ensioni e possibilmt'nrE' con la 
creazione d i un a rchivio ,lgg iornato 

dove si trovino tutt e le legg I, i rego

lam enti, le circo lan, i contra tti e (Ut

to qu ello cl iC può st rvi re p er chiun

qu e venga cloro di no i pt' r affron tare e 
riso !w re I problem i de ll'ultimo del 

pensionati co nso rtili . 

Pertanto, yu,lndo ques to obi t ttivo 

sa rà com pleta to, la nostra struttura , la 

nostra organi u azione potrà ded icarsi 

con magg iore impegno verso attività 

sociali e di volonrariaro che g ià vedono 

im pegnati dei nostri attivisti. 

Il 200 3 è la rico rrenza del centena

rio dell a nascita dci Consorzio Autollo

m o del Porto di Genova e per q uesro 

avvenimento sono prcviste nu me rose 

iniziative. 

Anche noi siamo parte in C1US'I. la 

nos([a stor ia di lavorarori ci el porto , la 

nos t ra presenza nel salvatagg io del por

tf) dalla d is t ruzione della guerra, la no

sera partecipazione alla ricosrruzione 

dello scalo e l'umagg iu ai tanti che non 

sono p iù con no i ci rende protago nIst i, 

a.ssieme ad al tri , d I una isti tuz ione che 

ba contrib ui to allo sv iluppo della ci ttà . 
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Note di cronaca passata 

La data di costituzione del CAP è: del ls,JO), 100 an

ni or sono e tJer ben comprendere la sua nasc;c8 occor

re evidenziaret'cuni avvenimenti che lo precedettero. 

E ' del dicembre del 1900 lo sciopero che coinvolse 

rutti i lavora tori del porco di Genova e che Luigi Ei

mmdi se ruì, come corrispondente della "Scampa" di 

Torino. 

L'occasione clello sciopero fu la ch iusura della Ca

mera del Lavoro, ordinata dal prefetto di enova. Lui

gI inaudi seg uì e commentÒ g li avvenimenti e dalla 

sua corr ispondenza usc irono anc he g iudi zi precis i nei 

confront i della real tà d ello scalo g novese . 

" ". U no sciopero come quello del porto di Genova 

è l' ind izio d i una condiz ione sociale in cui nessuno ha 

una coscienza prec isa de i propri doveri e dei propri di

[! ttl ... 

Dato il m odo cume è ora o r"an izzaco il porto di G e

nova , l crisi sono inevitabili . Jl pu rto è un caus, dove 

si in crociano e si confondono le autOrità d i poli zia e di 

J2gana, il Cl'ove rno polit ico. la camera di commercio , il 
cumune, le ferrovie, i negozian ti, g li armatori, gli ope

rai colle loro leghe, i con fide nti, ecc. ecc. E' un mira

col che " li auriti non siano più frequenr i in quesr 

intrecciarsi e suvrapporsi di competenze, di autorità e 

di interess i in lotta . 

Q ues ta non è una libera concorrenza, è confusione 

di burocrazie e di enti che si vog liono sopraffare a vi

cenda . 

Se il porTU fosse un ente <Luwnomo, libero ed agi le 

nei suoi movimenti , tutti g li intl'fes:,ai:i sa~)[ebbero be

ne rrovan: il modo di farsi ascoltare e di metrcr~ i d 'ac
cordo."1 

CosÌ si esprimeva il giovane Luigi Einaudi, futuro 

Ptesidente della Repubblica I tal iana, fotografando la 

r alrà delle cond izione dello scalo genovese e dei pro

blemi che impedivano uno sviluppo organi co e ordina

to. 

l tempi erano comunque maturi perché già il parla

mento italiano, a fronte di esempi di organizzazione di 

lavoro esteri, tip o la Port 01 London A lithurLty. si impe

gnasse per studiare una legge che p romovesse la costi

tuzione di un ente autonomo nel pOrto d i Genova. 

L'iniziativa di istituire un ente basato su criteri cii 

decentram ento fu opera dell 'onorevole Cesar I mperia

le, nel 18s,J8 e succe sivamente portata a termine dalla 

Commissione presieduta dal senatore G erolamo Boc

cardo e rradotta in legge de llo stato il 12 fèbbraio 

1903, n.50. 
Vale la pena ri leggere i l commento del pres idente 

G iuseppe Dag nino, nella sua prefazione al volume 

"Settant'anni di autonomia del pOrto di nova", edi

to dalla SA :J EP ne l l 973 . 

" .. . Per dire le cose in breve ed alla buona, la val uta

zione di fatto fu questa: che un porto come q uello di Ge

ncwa - Genov, settant'anni fa - per una plur lità d i ne

cessità e di condizioni, di motivi e di esigenze, non p 

tesse essere governatO da Roma, b nsì, nell'ambito dello 

Stato, ovviamente, e delle sue legg i, doveva avere una 

forma propria d i aut governo .. .L'idea unica e semplice: 

delegare ad un ente apposito l'eserciz io !i cospicui pote

ri dello Stato, che nell 'Ente medes imo fossero unificati e 

t rovassero un irà di esercizio, mentre a Roma erano sepa

rati e frammentati fra p iù ministeri. 

E al servizio e per ['esercizio di tali poteri do tare 

l'Ente - una porziul1cola di StatO - di un 'ampia auto

nomia , che davvero fu rikvaur: e coraggiosa per quei 

temp i. " 

(al17/ i17/ld ) 

I "Cronache cco l1 omicbe c polit iche di un Irenrcnn io", Ewaud i, 196-1. voI. I. 

COlTIunicazione a i soci de Circolo 

I:ntro la fine dell'anno i soci del Circolo sono ch'iamati a rinnovare la composizione del consiglio de

caduto per scadenza di mandato alla fine del 2003, 

t soci riceveranno una busta con all'interno la scheda elettorale e la busta di ri torno già affrancata. 

Si invitano i soci a manifestare con il voto il loro attaccamento al circolo, patrimonio di tutti gli ex 

lavoratori del Cap e dei lavoratori dell'Autorità Portuale e delle Società del sistema. 
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Volontariato e solidarietà 

In artesa del 20( )!1 che vedrà Genova capitale 

Europea della cultura e della solidarietà , la nostra 

sezione ba continuato a lavorare a favore d ei più 
deboli con i c ntri che chiedono la nostra collabo
raz ione per d a re una mano a chi è in difficoltà . 

N , l 2003 è proseg ui ta la colla borazione con 

Time fo r Peace per la costruzione di protesi a fa

vore delle vittime civili del sud del mondo colpi
te da g uerre e malattie. 

Abbia mo mantenuto le n ostre collaborazio ni 
con il centro dela Scle rosi multipla e con l'Istitu

to D . C hiassone per il trasporto dei disabi li dal lo
ro domi cilio in due cent ri . 

Con l ' AISM siamo stati impeg nati per le due 

iniziative annua li, fÌori e mele , per la raccolta di 
fondi da destinarsi alla ricerca g enetica della ma
lattia. 

Nel corso dell 'anno abbiamo attuaro, su richie

sta della moglie di un nostro colleg a in servizio, 
una collaborazio ne c n u n c n tro c he assis te don
ne e bam bi ni extracomun i[ari in difficoltà. 

Questa collaboraz ione ci vede impegnati setti
m analme nte, con l'utilizzo del camioncino ciel 
nostro C ircolo, e due o tre volontari per il tra
sporto di indumenti usati recuperati con il siste
m a de llo "staccapanni". 

Questi indumenti vl'ngono selezionati nel ce n
tro e ridistribuiti in varie comunità della città 
m en t re i l vestiario non utili zzaro viene portaro al 
mac ro. 

Continua la nostra collabo razione con la Co
m unità di San Benedetto al porro dove portiamo 
alime ntari e beni vari donati da istituzioni e cir
tadini. 

Con l 'associazione L iberamente di G enova , che 
segue bambini colpiti dalla sindrome di down, 
abbi a mo allestito, nei locali m essi a disposi zione 

d el lrcolo e grazie all'impegno e alla professio
nal ità di alcuni soci, ta 4 (quarta) caravella che 
avrebbe dovuto essere esposta al Salone Nautico 

2003. 
Purtroppo la direzione della Fiera non ha auto

rizza to l'esposizione - per mancanza di spazio )- e 

la caravella è stata esposta per una deci na di gior
ni nel piazzale all'i ng resso del Circolo di via di 
Francia. 

Successivamente la caravella è stata trasportata 

a Perugia, grazie all'aiuto di un socio che ha m es 
so a disposizione il proprio automezzo, dove ba 

potUto pa re cipare con quattro nostri soci alla 
marcia della pace Peru >ina-Assisi. 

L'associazione G igi Ghiro tti che si occupa dei 
m alati terminali, ba ripristinato un reparto per 

questi degenti nell'ex ospedale P astorino di Bol
zaneto dove nostri soci hanno dato un contributo 

per la sistemazione dei locali: montagg io scafbla
ture, riparazioni tapparell e ecc. 

Nel mese di novembre c. a. un nostro soc io con 
il responsabile del prog etto pro tesi di T ime for 

Peac è stato in Africa centrale , nel B enin, p resso 
l'Ospedale S. J ean de Dieu a. Tang ui e ra, dove so
no state portate una serie comI le ta d i p rotesi, rea

lizzate anche grazie alla collaborazione dei soci 
O t tonello , Stre ppetti e D icembre . 

Nel prossimo notiziario pubbl icheremo un 
diario dettag liato cleUa missione in AFrica con im
mag ini reali zza te dai nos tr i soci. 

Per far fronte alle sopracc ita te in iz ia rive han no 
collaborato i soci d e l circolo As tucci , a rbo ne, 

aruso, Mon tag ne r, Pa rodi M a r io , Signorini e Sa

pupp o e i non soci D el fi no Cesare , D elfi no E rn e
sto, G alante , C a napini, Lecld a, MoranJo e Vjel

mlnl. 
Il numero di volontari atwa lmeme lis po nibili 

a portare la loro opera p er le m ol tep lic i au .i ità di 
solidarietà sopra elencate , è li mitato e qui ndi di
venta un Impegno sem pre il] gravoso e p ressan

te per chi ci si dedica , pe rta nto si cogli l' occasio 
ne dell'esposi z ione annuale d e lle attiv ità p er invi
tare tutti co loro che credono nei valo ri clelia fra

te llanza e d Ila soliJarietà di partec i] a re a ll e no
stre InI ZlatlVe. 

Si può contattare direttame nte il C i r ' oLo d i 
via di Francia (tel. (1021 12866) oppure te lefo 

nando al num e ro 010251 19 84 lasciando un 
messagg io eJ un recapito tel efonico pe r esse re 

contattato. 
La sezione volontariato porge un augurio di p a

ce e solidarietà a rUt ti i [l' t tori de l San G io rg io e 

augura a tutti un buon 2004. 

Mario Ferrando 
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CIRCOLO RICREATIVO AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA 

E SOCIETÀ ASSOCIATE 


VIA DI FRANCIA, 2 - 16149 GENOVA TEL. 0102412866 

TESSERAMENTO 2004 


Sono apene le iscrizion i al C ircolo; si ra mmenta che p r i soci il tesseramento è au tomatico e pertanto, colo

ro che voless ro rassegnare le dimissioni sono invitati a farlo, per iscri tto , entro e non oltre il 3 1 ottobre di 

orrni anno. Per i nuovi iscri tt i , he aderiranno entro il mese d i ot tobre, la tratten uta sarà effettuata ndla bu 

sca paga , dopo tale data la q uota dovrà essere versata in segre ter ia. 

TUTTI I SOCI PENSIONATI CHE HAN NO FAMILIARI ISCRITTI AL CIRCOLO DEBBO

NO VERSARE LA QUOTA DEL FA M ILIARE IN SEGRETERIA ENTRO DICEMBRE. 

I SOCI PENSIONATI ISCRITTI AL CIRCOLO, CON SOLA PENSIONE INPS DEBBO NO 

V ERSARE LA QUOTA ANNUALE E LA QUOTA DEI FAMILIARI ALLA SEGRETERIA 

DEL CIRCOLO. EGUALMENTE I POSSESSORI DI BARCHE , DEBBONO VERSARE 

LA QUOTA ANNUALE E LA QUOTA PER I FAMILIARI DIRETTAMENTE IN SEGRE

TERIA, ENTRO IL MESE DI DICEMBRE, PERCHE' NON E' PIU ' POSSIBILE EFFET

TUARE LA TRATTENUTA SULLA PENSIONE. 

COLORO CHE NO N EFFETTUERANNO IL PAGAMENTO DELLE QUOT E ENTRO IL 

MESE DI DICEMBRE SARANNO CONSIDERATI DECADUTI E NON POTRANNO 

USUFRUIRE DEI SERVIZI DEL CIRCOLO. 


Il C ircolo ricreat ivo, centrale di cul tura, tempo libero, Sport , ricreazione offre ai propri soci, in adeg uate 

stru tture, centri di interesse st ru t turat i in sezion i: 

BALLO, BILIARDO, BOCCE, CANOTTAGGIO, CICLISMO, CI 

NEMA, CULTURA, FILATELIA, MODELLISMO, MUSICA, NAUTI


CA, PESCA, SUB, TENNIS, TURISMO, VELA E VOLONTARIATO 


Pr sso la .')ede d el ci rcolo olere la sala assembk are che p uò conn:nere sino a 200 persone si trovano locali e a t 


trezzature p 'r le seg ue nti a t tività: 


BIELlO ECA, SALA RIUNIONI, SALA PER CIJ EMA E ASSEMBLEE, SALA BIGLIARDI, PING 

PONG, PIANOFORTE , CHITARRE , CAMERA OSCURA E SALA DI POSA PER ATTI VITA' FOTO

GRAFICHE, TO!vfBOLA ELETTRONICA CAMPI DA BOCCE. 

Presso sed i d is taccate di P um a Vag no e di Sestri Ponente si svol T no a t tiv ità le are alla nauti ca e il cj r 010 


mett a d ispos izione barche a vela e barche per canottaggio. Nella zona di San Ben i (~ n si trova u n bo cio 


dl'Omo operto, uti lizzabile tu tto l'anno e con quals iasi co nd izione di tempo, g es tito in collaboraz ione con il 

circolo de i porcuali "Luigi R um" . 


Presso il Circolo è stato a ttivato u n "Gruppo Camper" per i soci. 

Per inform azi ai rivolgersi in Seg reteria. 




Pagina 6 Notiziario 

Attività e corsi per l'anno 2003-2004 

Sono in corso di artuazione e di svolgimemo i corsi annuali proposri dal Circolo e renmi da insegnami 
qual ificari e isrrunori professionali: 

l. CORSI DI MUSICA: CHITARRA; 
2. CORSI DI MODELLISMO; 

3. CORSO DI TENNIS; 
4. CORSO DI CAN OTTAGGIO; 
5. CORSO DI V LA; 
6. CORSO DI SU B; 

7. O RSO DI DANZA. 

Inolue si svolgono le seguemi anivirà: ciclisrica, bocciofila, filarelica,forografica e canofi/a. 

ABBONAMENTI 


Il Circolo ha acguistaro alcuni abbonamemi per la sragione calc istica, per la srag ione d i p rosa e per la ~ a
g ione di musica liri ca, da dare in uso graruiro ai soci uamire sorteggio, con precedenza a chi non lo ha mai 
avmo. Gli abbonamemi saranno soneggiati ua i soci che avranno farro richiesm in scgr teria. 
L'abbonamemo potrà essere ritiraro presso la sede del circolo due giorni prima dello spettacolo e riconsegnaro 
il giorno successivo e coloro che utili zzeranno gli abbonamemi verranno esclusi dai 'orte 'rgi successi i. 
Il Circolo dispone di abbonamenti a prezzo ridotto per i teatri ci ttadini, da ritirarsi in segreteria. Sono al
tresÌ disponibili biglietti d'ingresso per l'Acquario di Genova al prezzo di € 9 anziché € . 12,50, da ri t irar
SI 1Q segretetla. 

ì VEGLIONISSIMO 

DI CAPODANNO 2003 


Il Consiglio organizza presso il ristorante "RISTOQUI" il veglione 

di Capodanno, con cena e con l'orchestra di Gianni CAFFARE

NA, riservato ai soci del Circolo e familiari. L'appuntamento è al

la Fiera del Mare - Pad. B 2° piano. 

Salone riservato esclusivamente ai soci del Circolo. Le iscrizio

ni presso la segreteria del circolo saranno aperte a far data dal 


L.~5/11/2002 ~ 
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• TURISMO •• •• • • •
•••E' in fase di elaborazione, per essere presentatO nei primi mesi dell'anno 2004, il programma del

le g ite estive. Comunichiamo, per il momentO, il periodo e la destinazione. 

•ROMA fine aprile • 
CROAZIA prima quindicina di maggio; 

T RENINO ROSSO del B ernina primi di giugno; 


•JUNGFRAU primi di luglio; 
GERMA N IA settembre; • 
FERRARA primi di settembre. •

• 

• 
Impian i moderni per la pratica dello sci in un ambiente tradizionale: una fitta rete di impianti 
serve oltre 100 K m . di piste. 
Tr moderne stazioni invernali: Folgarida e Marileva collegate con Madonna di Campiglio in un 
unico carosello di piste che rasentano i 3 .000 metri e Campi tello con il famoso Sellaronda. 
G li albergh I, H otel P ippo, H otel H oliday e H otel Grohmann, costruiti secondo criteri moderni 

~C funz ionali, dispongono eli carne-re-cOl1 ~ervi zi , te levisione, telefono e balcone . Sab. soggiorno, TV, 
taverna e bar sono a disposizione de i clienti. 
Conduzione familiare cucina accurata con specialità tipiche locali e piatti nazionali. 

PRENOTAZIONI • 
TELEFONARE ALLA SEGRETERIA DEL CIRCOLO, VIA DI FRANCIA 2, 


TEL.OI02412866 


• 

Se ci sarà innevamento sufficiente, il Circolo organizzerà la 

FESTA DEL' A NEVE 2004
dal 7 al 13 aprile 


Chi è interessato è invitato a dare un'adesione di massima, 

al più presto, per la prelazione sugli alberghi 


r ----- ---------------------, 
I IcJ>renotaziorte dolci natalizi 

I I 
I COllie consuetudine annuale. il Circolo accetta prenutaziuni dei suci per l'acqttÌJizione di prodotti na I 
I talizi a prezzi wmpetitivi. Si tratta di pcmdolce, torruni, giandttiotti, cioccolatini e ll'larron glacé I 
I di rinomate ditte. Le prellotclzioni Jono ponibili pnuu la Segreteria del Circolo. I 

_____ ..J: 
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Pesca 
e ccezionale 
I co n iug i Venuto, so i della marina di Sestri, 

son o stati i protagonisti d i una pe a eccezio 

nale a l largo della zona a n tistante l'aeroporto 

di Ses t ri . 

Con i l b olentino hanno cattura t o u na leccia , 

pesce sim ile a ll 'ombrina di coLore verde az

zurro , del p so d i g. 17,1 50 e l u ng o 

m .l,50 . 

Complimenti. 


Messa per i defunti 

Awertiamo i soci, che in data 
28 ottobre c.a., a Palazzo 
San Giorgio è stata celebrata 
una S. Messa in ricordo di tut
ti i pensionati morti nel 2002 
e 2003. A mezzo lettera sono 
stati invitati i congiunti. 

Editore: 
GI USEPPE CANEPA 

Dirett(jre ReJp(J//sahi!e: 
MARCO GIR.E I~A 

Autorizzazione Tribunale 
di Genova n . 37-96 
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Barisune Roberto, BombclJi Arri
lio , Ferrando Ma rio, Fossa Giu· 
seppe, R iccò Ugo. 

Segretet'ùl de! Cirw!o: 
ia di Francia, 2 - Tel. 01024 J 2R66 

Stampa: 

Tipografia Sorriso Francescano 
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I NOSTRI LUTTI A SETTEMBRE 2003 

L'Associazione cont inua a pu b blicare la noti zia d lle scompar
5 d i nos ri associati, ma da quando la geo cione delle p ension i 

è passata all ' INPS queste informaz ioni ci perveng ono in ritar

do oppure non ci vi ene fatta nessuna seg nalazione. C i scusiam o 

p ertam o dei ritardi e d ell e inesat rezze e proprio per evitare lue

s te situazioni invitÌ<lmo p < ren t i ecl amici ad avvertire l'Associa

zIOne. 

E ' suffic iente te lefonare ai numeri telefonici 01014 1 703 
O l 0241.2461. 


AMATO GIOVANN I (3999), ANF SSO LINO b 156), 
BAZZfN I L IG I (3647), BORELlO TERE IO (2089 ), BOT
TARO FRANCESC (3184), CAMPOSERANIO LORENZO 
(981), CANDELA GIORGIO (5 467), CARLIN GIOVANNI 
(5488), D A A G IOVANNI ( '290), DE E IBU ' VITTO
RIO (3 310), D O D ER O GIACOMO (1510), DONATO GIO
VANNI (366.~ ) , FAS E M. R SA (3 7 2), FERRARE E R 
MEO (2 346), FERRAR I GIOV (3707 ), FERRETTI 
CARLO (2 392) , :rABETT O ALfREDO (25.J 3), GALIMBER
TI GU ID O (3 8 14), G AIlAVEN TA ATTILIO ( 9 60), GIAN
NETTO ANTONINO (511 6 ), LAGOMARSINO E GENIO 
C908), LlPPOLlS "-' I SEPPE (3 599) , MAR ULL SALVA
TOlli (233 7), NOVIERO LUIGI (46 18 ), OLfVERI NATALE 
(3175), OrrONELLO PIETI O (2 264 ), PARODI PA Q A
UNA (3603), PASTORINO STEFANO (5 74 9), REPETTO 
fRANe ,SCO (2 132), REPETTO GIANlUI I (6 000), ROS
SI EU GENIO (596), TIMOS. l GIOVANNI (4640 ), TORRE 
L IGl(47 31), Z ANN N I LU IGI (2/' 3 3). 


