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ettera a erta 
del direttore responsabil 

Cari colleg h i e amici, 

nonostant la mia qualirica di Diretrore Responsa
bile questa è la prima volta che sono presente sulle pa
gi ne di questo periodico. 

All'atto dei:a messa in essere del medesimo, nell 'o r

mai lontano 1996, poco dopo il mio pensionamenro 
dall'Autorità Portuale , mi venne chiesto di porre la 
mia firma, appunto in qualità di Direttore R esponsa

bile, essendo io iscritto all'Ordine dei Giornali st i nel
l'e lenco Pubblicisti . 

Accettai di buon grado per spirito di servizio verso 

tan ti colleg hi ed amici e nella convinzione della utilità 
d i un orp.no inrormativo sull'attività del C ircolo e del

l 'Asso iaz ione Pensionati, soggerri nei quali operano 

con pass ione tante persone alle quali va, oggi come in 
passato, il mio apprezzamento. 

Nell'atto della mla acc'e ttazione a ricoprire il ruolo 

di Di rettore Responsabi le era altn.:sÌ implicito l 'assun
ro che rale ruolo sarebbe stato solo formale e che, dati 

i miei impegni professionali e personali, non av rei 
svolto ruoli operativi nella conduzione del noti ziar io, 

anl. i.le perché erano già disponibili diverse persone lO 

g rado di farlo egregiamente . 

Tale s ituaz ione t durata fino ad oggi e, per quanto 
mi riguarda non ha mai crearo p roblem i , talch ' non mi 
sono mai pentito della decisione presa ed ho pOtuto an

zi confermarmi nell'op inione circa l'utili tà ciel not iz ia
rio, che so essere molto a radito dai destina tari . 

Ho seguito, appunto sulle pagine dello stesso, l'o r
mai annosa polemica tra l'Associazione Pensionati e 

l'Unionquadri su contenzioni rig uardanti le pensioni. 
La polemica è stara ed è a volte vivace ma s i è rino

ra limirara ad una disputa sul miglior modo di rutela
re g li intl'fessi dei pensionati, vale a dire s ia pr -reri

bile percorrere la st rada di soluzioni concordate m ez
zo di tratta tive co n le conrropaHi ov e to la strada del
l'instautazione di aziuni giudiziarie. 

L'Associazione dei Pensionati ha fin q ui pr ~ ri to 
prevalentemente la p rima via e , t ramite q ues to noti

ziario, ha espresso g iud iz i li inopportunità, e talvol ta 
di avventatezza, delle in iziative g iudiziarie promosse 

da Uni onquadri . 
Fin qui "nulla questio"; si tra tta infatti d i materia 

sulla quale è lecito avere opi nioni diverse ulla q uale 
i singoli possono fare le loro scelte. F inché dunque la 

polemica ha riguardato 1'0pporLu oità O m no di il O 
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certo comportamento in relazione alle finalità da con

seg uire, non sono interven uto. 

Il mio ruolo, ancorché formale, mi ha imposto di 

int 'rven ire p o iché alcune affe rmazjoni con tenute in 

LIlla I tt ' ra puhb li -aca sul numero di aprik del noti 

zi ario ed in u n alrro arti 0 10 dello stesso, tranlicando 

I <Lmb ito sOl ra ev i eoziar , paiono alludere Ila mora

l ità e alla liceit:' di comportamento di p èl'SOne ed orga
. . . 

nU.zaZlOn l. 

He per tanto ri chies ro un incontro con l' a.ssociazio 

ne Pens ionati e con J' ~s tensore della le ttera in questio

n , l'amico Rubbi oli allo scopo di p rovocare g li oppor 
tuni hiarimentl. 

N ei orso della ri un ione, si a i l Consig li o dirett ivo 

de ll'asso 'iazione Pensionati de IL 'Aurorità Portuale s ia 

l'amico R ub ioli, che con me so rt(rcrivono p er ad 'sio

ne quesl [ ttcm, pur 'onferm ando la diver ità di 
orientamenti l' i pecco ad Unionq uadri sul modo con 

cui afrr ne ce le a ntro ersi p ensionistiche, dichiarano 

( he con gl i scr irri di cui sopra si intendeva mantenere 

il dibattito nell'ambito de l puro e semplice g iudizio di 

op o[runicà su cal i oriemam enti e non già esprimere 

g iudizi morali o avanzare accuse dì ille iti. 

Se le paro lE: u ate ne ,li s r itti cita ti hanno dato que

'> tL i mpression e soggett i ind ividuali od or 'an izzazio
n i n · sono risultate [) fes i, tutco ciò è ogg etto d i scuse 

da parte dell' Assoc.iazione P ens ionati e ell'arnico 

R u bbioli. Q ua le D irettore Responsabile del periodi co, 

ri tengo con ciò di aver m 550 fine ad un malint e.so e 

spero di aver contribuito a rende re meno aspri per il fu

ruro i rapporti tra si le sinda ali, pur nella sopra ricor

da ta divers ità di orientamenti. 

l11m'co Girella 
F !mza per adesione: 

Felice Rubbioli e Roberto Barisone 

ì 
ADDIO AMICO 


FELICE 

Improwisamente è mancato il nostro ami

co Felice Rubbioli; solo pochi giorni fa era 

con noi a dare il suo contributo per i pro

blemi dei pensionati. 

Rubbioli è stato parte integrante della sto

ria della nostra categoria, tutta la sua vita 

di consortile è stata dedicata al suo s in

dacato in difesa dei lavoratori del CAP. 

Le innumerevoli discussioni, riunioni, as

semblee, trattative e vertenze lo hanno 

sempre visto presente a difendere, anche 

in minoranza. le sue idee e la sua appar

tenenza con coerenza. 

Collocato in pensione è stato tra i fonda

tori e animatori della nostra Associazione 

e fino ai giorni nostri ha messo a disposi

zione le sue conoscenze e la sua espe

rienza. 

In questi ultimi anni nei nostri ripetuti in

contri settimanali, ripeteva spesso che 

stava volentieri con noi e che ci conside

rava "cari amici". 

Addio Felice, anche a noi ci mancherà la 

tua amicizia. 


Gli amici dell'Associazione 

L ~ 


ASSEMBLEA ANNUALE DEI PENSIONATI 

COMUNICAZIONE AI SOCI 

Informiamo tutti i nostri associati che la nOStra tradizionale Assemblea Annuale che avrebbe dovutO aver luogo i pri
mi di maggio, dovrà essere spostata al periodo autunnale e precisamente a 

Mercoledì 29 settembre alle ore 15. 

Il motivo, comprensi bile , è che in questi mesi il salone di Palazzo San Giorgio , che da sempre ci ospita, è impegnato 

nelle man i~'S tazioni inerenti "Genova capitale della culrura" . 

Nello sresso "iorno, s mpre a pa!. San Gior io sarà attivaro iL seggio elettorale per il rinnovo delle catiche sociali del

l'Assoc iazione. 


http:malinte.so


Notiziario Pagina 3 

GENOVA 2004 

CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 


Siamo giunti quasi a metà del 

2004, anno in cui Genova è Capi

tale Europea della Cultura. 

L'essere stata designata dai go

verni dell'Unione Europea a questo 

ruolo costituisce per tutti i citta

dini un alto onore e un'opportunità 

straordinaria per riflettere sulla 

propria cultura, sulla storia passa

ta, sullo sviluppo futuro e per lan

ciare una rinnovata immagine del

la città in Italia e nel mondo. 

Se della importanza di questo av

di Marco Girella 

venimento sono dunque COSCIenti 

tutti i cittadini, lo sono ancora di più 

quei cittadini un po' speciali costi

tuiti dai lavoratori del porto, in pen

sione ed in servizio, vale a dire di 

quella componente della città sulla 

quale nel passato come nel presente 

sono fondate in cospicua parte le pro

spettive di sviluppo economico e ci

vile della nostra comunità. 

Riteniamo di fare cosa lltile per 

nostri lettori tracciare su queste 

pagine una sintesi sull'organizza

zlOne e sullo svolgimento dell'e

vento che, come vedremo, ha tra i 

suoi più importanti filoni quello di 

"Genova Capitale del Mare" e 

quindi dei porti, delle navi, della 

gente di mare e di porto. 

Uorganizzazione 

Il Comune, quale soggetto pilo

ta, ha ritenllto fondamentale coin

volgere in questo avvenimento tut

ti i soggetti istituzionali del terri-

Foto di Attilio Bombelli 
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tOno genovese. È statO quindi co

st ituitO un Comi tatO che sovri n

tendesse all'organizzazione di Ge

nova 2004 , compostO da: omune, 

Provincia, Re gione, U nive rsità de

gl i Stud i, Cam ra di Commercio, 

Autorità Portuale e rappresentanti 

del Mini st ro pe r i Beni e le Atti

vi tà u lturali . 

Per nanto att i ne il supporto 

gestional operativo , il Comitato 

si è avvals della so ie tà Genova 

2004 . r.l. app ositamenre costitui

ta . 

l ClJnt nllli 

La straordinaria cI rcostanza di 

ess re p r ru t tO il 2004 alla ribalta 

del l' at te nzione inte rnazionale è 

rata colta avviando u n percorso in 

piu d irez ioni . 

no . mira tO alla v, lorizzazione 

delle ri ch zz a rti stiche e ar hite 

w n iche , alla sis re mazione d ell'as

etro u rban<) nel suo ins ieme , per 

rendere la cit tà p il.! iv ibile e acco
, l ienr . 

L'tJ u o, 'olto alla p ro ~ramma

zione de ,d i e ori focalina ti su tre 

filon i: Ge nova C itcà 'Arte, G 11 0 

a Cap ira ll:: del Mare. G enuva I t tà 

COlltemp < ranca. 

I! senso de l l rocedere è stara la 

alorizzazione del rile anr ' patr i

mon io arti st ico del la cinà , a ttuan

do intervent i 'he hanno intere SatO 

principalmente le S[fU[[Ur musea

li e i tenti , ma anche ed ifÌc i di pre

gevo le q ua lità arch ite ttonica. tra 

cui i palazzi d rri dei R olli, e la 

sp lend id pa lazzarn de l [ronte-ma

re. 

Alt re opere hanno tnteres aro 

l'area de l P< ( tO Antico, il ui rec u

pero era iniziato nel 19 2 co n il 

progetw J j R enzo Pian o, ma anc he 

pi azze e assi viari, cn n la pedonaliz

zazi( ne di v ste aree del entro cit

raJ ino . 

Il fine perseguire> non è Stato 
quello d i puntare '> lI un unico gran

J e eventu etf imero in g rado di coin

volerere un vasto p ubblic In un 

tempo limi tato, ma i cu i ffetti sia

no destinati a esaurirsi dopo il rer

m ine di 36'5 g iorni; si è int o p iut

tOsto cl r al significa to di ·u ltura 

un'accezi ne vasca e articolata, che 

comp rendesse anche i remi della so

lidarietà, della scienza e della ricerca, 

J ella tecnologia, Jella furmazion · e 

del lavo ro che ques ta città è in g rado 

di esprimere. 

Geno'va CaPitale del M are 

Sarebbe troppo lungo, e non ba

srerebb, tlltr lo spazio del nostro 

noti ziario, riportare q ui di seguito 

tutti gli eventi in prog ramma; il no

Stro periodico vuole dare tuttavia il 

suo comributO alla grande manife

stazione richiamando l'a tten zione 

del propn lettori, 01 trec hè sulla 

gmnde mostra "L'età di Rubens" 

che cos tituisce un po' il fiore all'oc

chiello ed il "refrain" di questo 

2004, sul quel filone di evemi che 

di rifa al concetto di viaggio per 

mare, di avventma e d i ricerca. In 

ques to j)l'fcorso si rappresenta la 

cultura legata alla navigazione ma 

anche l'eccellenza dei genovesi nel 

campo della tecnica, dell ' i nd ustria e 

della ricerca, quel "saper fare" di 

cui Genova è sempre statà maestra. 

Uno dei punti di forza di Geno

va Capi tale le! Mare sarà il nuovo 

M useo del Mare - che s i inaugurerà 

nel 200 -1 - ch a rà un approccio 

rig orosam me scientitìco ma co n 

una forte attenzion alla m lll t im e

clialiti! e all'i ntera([i vi 1ì. , avvici

nandosi in qu s to seIlSO all'AcqL a

r io , al Ljua le si affianch r~ C< me 

una delle grand i attraz ion i del P or

to Antico . 

Per quel ch r ig u rela la p ro

grammaz ione cult ura le, si te rrà la 

mostra-evento sui T ransatl ami c i, 

che coin volgerit tu tta la c itta attra

v rso ri cos truzioni di amb ient i e 

mOStrè d 'arre. I nfine s i deve a lme

ilO citare il Festi va l della Scienza, 

che si con r t izzerà in una serie di 

e n ti c )()rd inati era loro sul mo

dello , i ~l coH, uJato de Il' Iorerna

tional Fes t ival d i Ed imbu r ' o. 
Il 'estival l r ivi legerà l 'ap roc

c io ludi co pe r la d ivu lg az ione 

sci<:n ti fì a, p Ltr onsenrendo, con 

m anifes taz ioni colla ra li , ap
I rorc)ndi n1E' nti tematic i spe iFi i. 

La mostra m ultimediale in terat t iva 

G e l1< va dd Saper Fa re presencerà al 

g rande pubblico, in fo rm e coi n 01
enti c sugges tive , il patr imonin di 

cu lture elellavoro e dell' impresa , di 

te nolo"ie e p rodort i che costi tui

scono una caratterist ica fondante J i 

enova a li vél lo intern azionale. 
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Manifestazione del 25 Aprile 

In oc as ione della ri correnza del 

25 aprile 1945, il Ci rcolo Ricreativo 
Au rorità Ponual e l'Associazione 
P ensiona ti hanno organizzaro una 
serie:: di m anifestaz ioni per celebrare 
la lo rra di liberazione. 

el salone del C ircolo il giorno 
19 ap rile è stata aperta alla visione 
del p ubbli c la moStra "Sterm inio in 
Europa" a cura dell 'associazione N a
zionale ex Deportati Pol itici nei 
Camp i naz isti, che è rimas ta in espo
si zione s ino al 28 aprile. 

Il 21 aprile alle Ofe lO si è tenu
ta la manifestazione commemorati
a, ne l salone del irco lo, in via di 

Francia 2, alla presenza di G iovan ni 
ovi, P re idente d e ll"Autorità Por

wale , di M immo M.inniti , Pre iJen
te dt:lla Ci rcosc ri z ione n Centro 
Ovesr , di Raimondo Ri cci , Pres i
delJfe:- 1st. l jg. Sto ria de lla Resisten 
za (" di Paolo T i 1.7.0n i , Vicep n:siden

te ddla Provincia di G enova . 
Erano presenti alunni della IV e 

V classe della sc uola elementare 
"Emilio Salgari " e il complesso mu
sicale "Il Risorgimento", inviati dal
la Circoscrizione. 

A lc uni alunni hanno rcciraro una 
poesia legata alla resistenza e Sllcces
sivamente tutti insieme alle loro 
m aestr si sono esibiti in un cantu 
p art ig iano. 

N otevole il successo che ques ti 
giovani hanno riscosso tra i presenti. 

G li interventi deg li oraco ri han
no rispettaro la presenza dei (Tiovani 
e con un linguaggio adeguato sono 
stari ricordati t'pisodi e avvt'nim nti 
I ' gati alla guerra partig iana ligure. 

E' staw una ceri m onia che ba 
g uardato pill al fu t uro che al passa
to , p ur ri cordando che se ogg i abhia
m o va lori illd i ~cussi é liberrà lo dob
biamu a tuni coloro che hanno par

tec ipatO e si sono molco spesso sac ri
ficati con la speranza di regalare un 
fu(Uro m ig liore alle nuove genera
zioni. 

Al pomerigg io una del egazione 
ba ponaro alcune corone, per com
memora re i cacluci, a palazzo San 
G iorg io , a POnte: dei M ille, alla Lan
terna, al Ponte Monumemale e in 
vi a Brigate Partigiane. 

A ques to proposito occorre Se 

ITnatare che all'interno di Palazzo 
San G iorgio non esiste un sito dove 
possa essere co llocata la co rona. Con
sidera tO l'impegno e l'attività svolta 
dai lavurarori con orti i, nei mesi 
che hanno p reced uro la liberazione 
d i Genova, per evi rare la di st ruzione 
ciel p urto, t abbastanza sing olare che 
non es ista una lap ide.: che ri cordi , lo
ro e gli aln i lavoratori portuali che 
h.l lmo ri schiaro la vita per salvaguar
dare le strutture portuali. 

Foto di Carlo Morsi lli 
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PROGRAMMA GITE 2004 


Il ghiacciaio dello Jungfrau., la Svizzera • 
• ed il Liechtenstain: • 

dal 30 giugno al 2 luglio• 

• 
 Il clou del viaggio è la salita dello]ungfraujoch - rop of Europe - che con i suoi 3454 merri è la stazione fer • 

roviaria più alta del comineme. Con una moderna ferrovia a cremagliera si va da Imerlaken , via lauterbrun • 
nen-Wengen a Oleine Scheiddeg (m.2601 ai piedi della parete nord dell'Eiger, nota in turro il mondo). Si 

cambia rreno per proseguire con un rrenino della ferrovia dello ]ungfrau. Durante il percorso si atrraversa il 
tunnel dell 'Eiger verso le stazioni Eigerwand (parete dell'Eider) e Eismer (mare di ghiaccio). Durame le soste, 

ai viaggiarori si offre una vista indimenticabile arrraverso le fìnesrre panoramiche scavate nella roccia calcarea. • 
Si arriva poi su l "tetro d'Europa", sulla]ungfraujoch, in mezzo al mondo dei ghiacciai . *) •• 

• 

Le città d"arte e il delta del Po: 
$ 

• dal 7 al lO settembre 
• 

Vi aggio di 4 giorni in pulmann e batteUo. Prima tappa Mamova e visita della cirrà. Il g iorno success ivo, in 

barre Ilo si percorre il del ta del Po . Tappa a Pomposa, visita dell'Abbazia, e poi a Comacchio. Il giorno suc

cessivo a Venezia. Infine Ferrara e visita alla Rocca di Fontanellaro. *) 

• 
• 

La Gerluania: dal 20 al 28 settelubre 

Viaggio in pulmann di 9 giorni. Tour classico ddla nazione tedesca: si visitano Resgensbllrg (Ratisbona), Dr 

)da, Berlino, Postdam, la Versailil: del nord, lipsia, Wc:imar, Erfurt, Bamberga, Norimberga e AlIgsburg. E ' 

previsto una visita guidata nel campo di concentramento di Dachau. *) 

• 

I mercatini di Natale 

N ei p rimi g iorni di dicem bre è in camiere un viaggio di 3 giorni per visi rare i meJcatini di orimberga. 

*) 11 /J rogr<11ìL1l1a d/:/ta eliclto è a dirpOJiziolZl! dei .foci presso la regretericl del Cinolo. 
Per inf ormaziolli nvolgersi a/Id segreteria del Cirw/o nel commto orario d'lIfficio 
(tel. 01024L!866 f ax 010241 F aO) 
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SEZIONE NAUTICA 

SESTR PONENTE SEZ. VELA 


II g iorno 2 . di m agg io 
c. a, si ' svol ta n i lo a li 
d Ila ez , n au t ica di Sestri 
p one n te la p rem iaz io n e 
d lle g ru'e ve liche effet 
t u are durante i mesi di 
marzo e m ag gio 2004 . 

Il pubb l i -o ha I arceci 
pato numero o : c i rca 25 0 
p<::rson all a p resenza d el 
Pres iùent d l Comi ta to 
I n e r ' il'co li, sig. G,C. Pa
rod i e de i rap presentan t i 
d i turti i C irco li isc rit t i 
a ll e gare . Per il dire ttivo 
del n e s uo ir 0 10 era 
r re sel1te il s ig. Ciab atti 
nI. 

Il XV Campionato In 
cercirculj M a l' ina di Ses tr i 
p n .n t e è scato organiz
za t ai seg uen ti Circo
l i: 

Foto di Luciano Marini 

A ssociazione Nautica Sporciva, Asso iazione 
Spo rt iva Pesca e R icerca (A spcr) , Asso iaz ione 
Spo r ù va p es a e Nau tica "D ipcnJenri E nel", 
C ircolo N auti co " Il M and raccio", Club Vela P e 
gl i , cuppo V ela d 'A l tuta della L.N.I. Sestri Po
nente, L.N.I. Sez ione di Genova Cenuo, Sez ione 
Vela C irco lo Nautico L. Rum, Sezione Vela Cir
co lo Nautico ILVA , Società Naut ica "Il Pont ile" 
di Prà, e naturalme nte il Circolo Ricreat ivo Au
(()rità Portuale di nova e Soc. Associate. 

Hanno inoltre p artecipato i Cantieri C ostagu
ta, la Lega Navale di Milano, di Quimo, SE.VE, 
Y.C. Italiano e Y.C. città di Genova. 

Naturalmente sarebbe piacevole riportare le 
classifiche delle varie gare con i nomi n a tivi d e 
g li scafi e degli equipagg i che hanno partecipa
to, ma per ovvie rag ioni di spazio ciò non è pos
sibile; rit niamo dove roso però pubblicare i no
m inativi delle imbarcazioni e d ei nosu; soci che 
si sono classificati . 

amomilla II di Franciosi Viterbo " 2", Ana
nas di Paolo Sarno "4", Mamour di Ro b e rto as 
sinelli "8", Rinalda di Maurizio Sarritz u "9" , 
Manù di C.doge(() Purcello "9" e Braveheart di 
Angelo Viola " lO" . 

AVVISO PER I SOCI DEL CIRCOLO 

Lo scorso anno, il notiziario stampato a no

vembre, in molti casi è stato consegnato nel 

mese di dicembre sollevando le lamentele di 

alcuni soci in merito alle iniziative del Circolo. 

Onde evitare lo stesso disguido ci permettia

mo di evidenziare, già in questo numero, lo 

scadenziario delle nostre attività che riguarda

no la fine del corrente anno. 


Nei primi giorni di novembre i soci potranno 


effettuare le prenotazioni per le settimane 


bianche. 


Entro la metà di novembre i soci potranno pre


notare i dolci natalizi e il Cenone di Capodan


no e da ultimo entro la fine di novembre tutti 


i soci che non hanno la trattenuta sulla pensi 

ne e pagano le quote dei familiari sono tenuti 


a versare la quota annua!~ del Circolo in segre


teria. 
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SEZIONE VOLONTARIATO 

"

E SOLIDARIETA 

N l numero precedente del 

notizia rio vi avevamo informati 

del viagg io in Africa compiutO 
da un n ostro socio e da un com

pon ore di Time fo r peace . L'i

n iziativa è sta ta apprezzata e ci 

è stato ri chiesto u n aiutO di 

m aggIOr Impegno. 

Si chiedeva L'i nvio d i un so

cio d l C irco lo p e r alcu n i m e 'i 

p resso l'ospedale di Tangui e tà 

del Benin per un lavoro di orga
n lzzaZlOn . 

Il direttivo del C ircolo ha ri 

ten u to di continuare questa col

laborazione e ha deciso di invia

re a proprie spese un volontario. 
Giuliano Poggi , ques to è '1 

nome del nostro soc io, partirà 

a lla fi ne di giugno per l'ospeda
le di Tanguietà dove rimarrà al

cuni m esi per contribuire a ri-

Edito)".:. 
GIUSEPPI CANEPA 

Direttore Re;jJomahi1e: 
MARCO GIRELLA 

Autorizzazione Tribunale 
di Genova n. 37-96 

Han/W collabomto: 
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solvere i problemi di logistica 
che assil lano questO piccolo no

socomlO. 

Questo fatto ci rende orgo

gliosi ma nel contempo riduce 

ulteriormente le nostre forze 

nell'at ri v ità quotidiana della 
sez . Volontariato, in quanto il 

nos t ro socio è uno degli e lemen

ti p i ù artiv i e presenti de lla se

zione. 
Le richies te di collaborazione 

(mccC' gratuite.:) che riceviamo da 

varie associazioni ciaadine, AI

SM, Is tituto C hiassone, Gigi 

Ghirocci ed altri , ci impegnano 
due, tre giorni alla seccimana sia 

di mattina che di pomerigg io pèf 

il trasporto di disabili e p er in

terventi in strutture assist nzial i. 

Purtroppo il numero dei soci 

disponibili per questi sevizi so

lidali è limitato e ci costringe a 
ridurre le nostre prestazioni a 
favore dei disabi li . 

Ci permetriamo di rivo lge
re un appello a (Uni i soci d el 

Ci rcolo e de U'asso ia zione 
Pensionari, per raccogliere 

adesioni e disponibilità da 
parte di tuni; sono su ffi ienti 

anche p oche ore senimanali , 
per poter rg anizzare al me
glio la nostra anività d i v olon

tariato solidale a favore dei 
p iù deb oli e dei disabili della 
nostra comu.nità e n On solo. 

La nostra sezione può essere 
contattata direttamente pres
so i locali del Circolo oppure 
per telefono (010251 1084). 

I NOSTRI LUTTI A GIUGNO 2004 

l'Assoc iazio ne continua a pubblicare la norizia delle scompar e dei nosrri 

associari, ma da quando la gesrione ddlt: pensioni è passara all'fN PS q ue

sre informazioni ci pervengono in rirardo oppure non ci viene farra nessu

na segnalazione. Ci scusiamo penanto dci ritardi e delle inesanezze e pro

prio per evirare quesre siruazioni inviriamo parenti ed amici ad avvenire 

l'Assoc iazione. 

È suffì cìenre relefonare ai numeri relefoni ci 0102412703 - 010241246 1. 
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