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ITALIANA E DEL CIRCOLO AZIENDALE 

di Antonio Fe1Tetti 

A sei anni dalla seconda guerra mondiale e venti an ni di dittatu
ra fascista, il 2 giugno J916 si svolsero contemporaneamente il refe
rendum istituzionale e l'elezione dell 'assemblea Costituente con la 
partecipazione dell'89v( degli aventi diri t[Q ; il 54% dei voti fu per lo 
Staro n:puhhlicano superando di due milioni di voti il parti[Q mo
narchico che contestò l'esi[Q della consu ltazione popolare. 

La Costituzione della Repubblica è legge fondamentale dello sta
to italiano; fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 
dell'anno 1947 e promulgata dal capo I,wvvisorio dello Stato Entico 
De NicoLt il 27 dicembre 1947. Fu pubblicata sulla gazzetta ufficia
le n.298, edizione straordinatia de l 27 dicembre 1947 entrando in vi
gorl' il primo gennaio 1918. (Anche il Circolo è na[Q nel 1948). 

Qu\:s[Q breve pteambolo se rve ad introdurre la ricorrenza del ses
sa ntesimo anniversario de lla nostra costituzione che, con i suoi 139 
articoli racconta chi siamo, da dove venga no i nosrri valori e dove ci 
porteranno i nostri ideali, che attualmente qualcuno sembra dimen
ticare <: mettere in discussione con un revisionismo s[Qrico a dir poco 
clt plorevole. 

Fortunatamente esi:; rono persone che continuano paLientemente e 
spesso silenziosamente a prestare la propria opera d i assistenza, a pro
grammare ed eseg uite importanti opere di interesse collettivo, a sco
prire nuovi rimedi e cure per le malarrie più g ra vi, a Cteare perché no 
arte e cultura, risorse delle quali mai come in quesro momento vi è 
bisl\i.;no. 

Amhe nel nostro microcosmo sociale come in tutte le realtà ana

loghe gli t [Cerr i deter iori di certi comportamenti basati magari sullo 
SCOntro, rischiano di provocare una immagine che non corrisponde af
fatto alla mole del buon lavoro svolro e non onora quesro circo lo e i 
suoi appartenenti. 

Non dimentichiamo che il Circolo è staro lertetalmcnre rea li zza
to dai nostri soci che nell'atco di decenni han no contrihuito a realiz
zare le arruali Struttu re sociali . 

Dunque il Circolo è di proprietà di tutti i soci e il loro consenso 
lo si conquista con le azioni e con i fat ti . Per proseg uire il difficile la
voro di crescita e trasparenza servono persone capaci e pronte ad ope
rare in un collett ivo che si mena realmentc a disposizione di turti i 

SoC I. 
Occorrono pc:rsone che prescindendo da convi nzi oni ideologiche 

ed app,menenze nelle quali ognuno di noi ha il sacrosanto dirittO a 
porsi, sia no oneste trasparenti e mosse da un sincero entusiasmo tan
ro da creare talvolta il rischi o di essere consideratl' persino ingenue . 

Occorre che i soci e le istituzioni sinceramente intetessati alla cre
sc ita ed all o sviluppo del nostro Citcolo si pongano l'es igl'nza di una 
profonda rifless ione suilla qualitil delle persone sulle capacità e sulle 
intelligenze da coinvolgete per il futuro di yucsta nosrra associa/ione 
in mod u da tenderne sempre più efficace l'azione al servi zio dei soci. 

Questi sono alcuni dei val ori ptl'visti dalla nostra Costiruzione, 
che non potranno mai essete messi in disc ussio ne da alcun revisioni
smo srorico o politico fìno a yuando esis teranno le nostre associazi u
nl. 
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CIRCOLO AUTORITA PORTUALE E SOCIETA ASSOCIATE 
DEL PORTO DI GENOVA 

Via Alhert(lzzi 3, 16149 GENOVA - te!. 0102412866 

TESSERAMENTO 2009 


Sono apene le iscrizioni al Circolo; si rammenta che per i soci il tesseramento è autOmatico e pertanto, coloro che vo

lessero rassegnare le dimissioni sono invitati a farlo, per iscrittO, eotro e oon oltre il 31 ottobre dI ogni anno. Per i 

nuovi iscritti, che aderiranno entro il mese di ottobre, la trattenuta sarà effe ttuata nella busta paga, dopo tale data la 

quota dovrà essere versata in segreteria. hiediamo a tutti i lavoratOri e pensionati di iscriversi al Circolo cont rib uen

do in tal modo ad magl5iore finanziamento per lo sviluppo delle attività sociali . 

ATTENZIONE 

I SOCI PENSIONATI ISCRITTI AL CIRCOLO, CON SOLA PENSIONE INPS DEBBONO 

VERSARE LA QUOTA ANNUALE E LA QUOTA DEI FAMILIARI ALLA SEGRETERIA DEL 

CIRCOLO. EGUALMENTE I POSSESSORI DI BARCHE, DEBBONO VERSARE LA 

QUOTA ANNUALE IL MESE DI DICEMBRE, PERCHE' NON E' POSSIBILE EFFET

TuARE LA TRATTENUTA SULLA PENSIONE. 

COLORO CHE NON EFFETT ER NNO I PAGAMENTO DELLE QUOTE ENTRO ~~____ 

MESE DI DICEMBRE SARANNO CONSIDERATI DECADUTI E NON POTRANNO USU
FRUIRE DEI SERVIZI DEL CIRCOLO. 

I POSSESSORI DI POSTO BARCA CHE NON EFFETTUERANNO IL VERSAMENTO 
DELLA QUOTA ANNUALE PERDERANNO IL POSTO BARCA. 

Il Circolo ricreativo, centrale di cultura, tempo libero, sport, ricreazione offre ai propri soc i, in adeguate strutture, frui

bili con le modalità proposte, varie attiv ità: 

CAMPER, CINEMA, C LTURA, FILATELIA, BRIDGE, MODELLISMO, MU lCA, N AUTICA, T RISMO E 

VOLONTARIATO. 

POLISPORTIVA PER TUTTE LE ATTIVITA' SPORTIVE: PALESTRA, CALC -TTO, CICLISMO, PESCA, SUB , 

TENNIS, VELA, R UGBY, )UDO, BOCCE, BILIARDI E CANOTTAG IO. 


Presso la sede del circolo oltre la sala assembleare che può contenere sino a 200 persone si trovano locali e atuezzaru


re per le seguenti attività: 

BIBLIOTECA, SALA RI NIONI, SALA PER CINEMA E ASSEMBLEE, SALA PROVE PER ATTIVITA' TEA

TRALE, LABORATORIO MODELLISTICA , SALA BIGLIARDI, PING PON G, PIANOFORTE, CHITARRE, CA

MERA OSCURA E SALA DI POSA PER ATTI VITA' FOTOGRAFICHE, TOMBOLA ELETTRONICA CAMPI 

DA BO . E, SALA CARTE, PALESTRA, CAMPO DI CALCETTO. 

Presso sedi distaccate di Punta Vagno (in questo scalo è disponibile una barca motore per tutti i soci che ne faranno 


richiesta, tramite il consigliere di sezione) e di Sestri Ponente si svolgono attività legate alla nautica e il circolo met


te a disposizione barche a vela e barche per canottaggio. Nella zona di San Benigno si trova un bocciodromo coper


co, urilizzabile ruttO l'anno e con qualsiasi condizione di tempo, gestiro in collaborazione con il circolo dei porcu,dl 


"Luigi Rum" 
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ATTIVITA' E CORSI PER L'ANNO 2008-2009 


Sono in corso di attuazione e di svo lgimento j corsi annuali proposti dal Circolo e tenuri da insegnanti qualificati e 
is truttori professionali: 

l. CORSI DI MUSICA: CHITARRA E PIANOFORTE 
2. CORSI DI MODELLISMO; 
3. CORSO DI SUB 
4. CORSO DI D ANZA. 
5. CORS DI Y GA 
6. O RSO DI R JTAZIONE, 
7. COR I DI CALCETTO PER BIMBI (I rZlO NEL 2008), 
H. CORSI DI ]UOO PER BIMBI (INIZIO N EL 2008), 
9. CORSI DI BRIDGE (INIZIO NEL 2008), 

lO. CORSI DI ROGBY PER BIMBI (INIZIO 2008). 


Presso il Circolo è stato attivato un "Gruppo Camper" per i soci. Per informazioni rivolgersi alla segreteria. 

ABBONAMENTI 

Il Circolo ha acquistaro alcuni abbonamenti per la stagione di prosa e per la stagione di musica lirica, da dare 
in uso graruiro ai soci tramite sorteggio, con precedenza a chi non lo ha mai avuto. Gli abbonamenti saranno 
sorreggiati tra i soci che avranno fatto richiesta in segreteria. L'abbonamento porrà essere ritirato presso la sede 
del circolo due g iorni prima dello spettacolo e riconsegnaro il giorno successivo e coloro che utilizzeranno gli 
ah bonnmenri Vt:rranllO esclus i dai sorte/! ,i succ~ivi. li Circolo dis 10nj: di abbonamenri al rez'lO ridotto er i 
tearri cittadini, da ritirarsi in segreteria. Sono altresì disponibili biglietti d'ingresso per l'Acquario di Genova 
al prezzo di Euro 12,50 anziché Euro 16, da ritirarsi in segreteria. 

I soci possessori di indirizzo di posta elettronica sono pregati di comunicarlo al Circolo. Saranno informati, 
in tempo reale, delle iniziative sociali e culturali promosse dal Circolo e dall'Associazione dei pensionati. 

Elenco delle attività sociali possibili e delle attrezzature a disposizione dei soci che ne fanno richiesta. 

AULA CORSI,AULA MUSICA,AULA PROVE, sede via Albertazzi 
ATIREZZATURE SUBACQUEE sede Sestri ponente 
BARCA A MOTORE sede punta Vagno 
BARCHE PER CANOTIAGGIO E VELA sede Sestri ponente 
BIBLIOTECA, BILIARDI, sede via Albertazzi 
BOCCIODROMO COPERTO piazzale S.Benigno 
CAMPI DA BOCCE, CAMPO DI CALCETIO sede via Albertazzi 
CAMERA OSCURA, CAMMION, PULMINO sede via Albertazzi 
CARRELLO PORTA IMBARCAZIONI sede Sestri ponente 
PARCHEGGIO PER CAMPER E ROULOTIE località Branega 
SALA PER GIOCO CARTE, FILATELIA, SALONE PER CONFERENZE 
SALONCINO PER RIUNIONI sede via Albertazzi 
STRUMENTI MUSICALI sede via Albertazzi 
TAVOLI DA PING PONG sede via Albertazzi 
LABORATORIO MODELLISTICO sede via Albertazzi 
PALESTRA sede via Albertazzi 

SONO ATTUALMENTE DISPONIBILI POSTI BARCA A TERRA PRESSO LE SEZIONI NAUTICHE 
DI SESTRI PONENTE E DI PUNTA VAGNO 
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Polisportiva CAP 

La polisportiva nasce per la passione che i soci del 

Circolo dell'Autorità portuale hanno verso lo sport. 

La scel ta di dar vi ta alla Polisportiva è la risposta 

alla domanda che ci siamo posti: cosa fosse lo SpOrt 

per un circolo dopolavoristico I Un gioco per stare 

insieme, un divertimento collettivo, un movimento 

o un passatempol Le risposte sono molteplici, di 

pende dalla persona che pratica lo sport e da come lo 

intende. Noi vogliamo portare avanti la storia che 

nella vita associativa ha sempre avutO lo sport e per

tanto molti si sono impegnati In questo progetto 

con entusIasmo e convinzIOne. 

Uno degli obiettivi che ci siamo posti come di

rettivo sino ad oggi è quello di promuovere tutti gli 

spn:T, ampliando le discipline sportive a disposizio

ne dei soci. 

Dopo un nno di rioro-anizzazione delle sez.i oni, 

nel mese di aprile, si sono svolte le elezioni di un 

nuovo direttivo della Polisportiva. Dopo questa fase, 

abbiamo intrapreso la strada di promuovere attività 

sociali che coinvolgessero la base delle diverse sezio

ni con inIziative e torne!. 

La prima realizzata in ordine di tempo è Stato il 

Torneo di Tennis svoltosi nel mese di maggio con la 

partecipazione di 32 iscritti, successivamente, il tor

neo di calcio con 7 squadre, svoltosi presso il nuovo 

campo di pallone del Circolo in via Albertazzi. Inol

tre, poiché gli sforzi di questo gruppo dirig ente so

no anche rivolti a ptomuovere lo SpOrt per bambini 

sono stati organizzati un corso di avviamento al 

rugby e una gara di pesca che ha visto la partecipa

zione di 20 bimbi. 

Da registrare le attività annuali dello stonco 

gruppo dei ciclisti che assume, sia nei numeri dei 

tesserati, che nella partecipazione della Polisportiva, 

una grande importanza; il biliardo e le bocce sono 

presenti da sempre e lo yoga di recente istituzione. 

Nel segno di queste proposte è stato avviato un 

tesseramento che ha vistO crescere il numetO degli 

iscritti a 600 unità. 

Per la nuova stagione verranno organizzati presso 

la sede del Circolo i corsi di avviamento al rugby, 

scuola calcio, judo e attività motoria. 

I corsi saranno tenuti da istruttori qualificati dal

le diverse federazioni. Gli sport che saranno pratica

ti nelle strutture, risponderanno alle esigenze di cre

scita psicologica e fìsiologica del bambino, rispet

tando e promuovendo la sua creatività ed il suo bi

sogno di socializzazione. I partecipanti dovranno 

avere un'età compresa tra i 6 e gli 11 anni. 

Per informazioni relative all' iscrizione, alle mo

dalità di pagamento o altro rivolgersi alla nostra se

greteria organizzativa, il lunedì mattina dalle 10 al

le 12 oppure contattare i seguenti numeri: 

Segreteria Pol' sportiva 33:., 21 2., 428 
o inviare SMS 366 32 33 600 e sarete ricontattati, 

oppure sul sito www.cralporto.it 

Tutti i bambini potranno 


provare gratui tamente alle ore 17, 15 


CALCIO mercoledì - venerdì 


RUGBY martedì - g iovedì 


]UDO martedì - venerdì 


Corsi di tennis individuali 


Queste attività sono un 'opportunità ai figli e ni

poti dei nostri Soci di praticare spOrt nelle nustre 

strutture. 

Vi ricordiamo tutte le sezioni che ad oggi com

pongono la nostta Polisportiva: 

Rugby - Judo - Canottaggio - Calcio - Pesca 

Ciclismo - Tennis - Bocce - Biliardo - Voga Subac

quea - Ginnastica per Anziani - Vela. 

Il Segretario della Poli.\j1ortiva c.A.? & S. 
Ivano ;I!t(c!Ji 

http:www.cralporto.it
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TURISMO 

E' in fase di elaborazione, per essere presentato nei primi mesi derJ'anno 2009, il program
ma delle gite estive; inoltre si sta esaminando la possibilità di visite giornaliere a mostre e 
manifestazioni culturali. 

SETTIMANE BIANCHE 

Impianci moderni per la pratica de llo sci in un ambiente tradizionale: una fitta tete di impianti serve oltre 100 


Km. di piste.In fu nzione la nuova telecabina Daolana Mas tellina. 


Tr~ moderne stazioni invernali : Folgarida e Marileva col legate con Madonna di Campiglio in un unico carosello 


di p iste che rase mano i 3.000 merri. 


Gli alberghi, Hotel Pippo e Hotel Holiday costru it i secondo criteri moderni e funzional i, dispongono di came


te con servizi, tdcvisione, telefono e balcone . Sala soggiorno, TV , taverna e bar sono a disposizione dc i diemi. 


Conduzione familiare, cucina acc utata con specialità tipiche locali e piatti nazionali. 


Centro benessete con sauna, idromassag(:r io ecc. 


E' stata att ivata la collaborazione con l'hotel Grhoman a Campi tello di Fassa, punto di partenza del famoso caro


sello del "Sellaronda" e cii tutte 'le alrre local ità collegate per la settimana che va dal 11 al 21 febbraio 2009. 


FESTA DELLA NEVE PASQUA 2009 
Chi è interessatO è invi tato a dare adesione di massima al più presro, per la p relazione sugli alberghi. 

Prenotazioni : telefonare alla segreteria del ircolo, via Albertazzi 3, tel. 01024 1_866 

IliI lI/agine d.i ti iCll7li 
/;;III/J; che halll/fi 
parteciPato ai fclgg;1J 
IllIfJ;c</(e di fìrl/: tinI/O 

dei cor.l iJ 2()!) 7-20U8. 
lenii/O ilei/a ) (/1,1 

poliuaiente 
.. EIIZ0 M ONteW((() , .. 

http:piste.In
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ASSOCIAZIONE PENSIONATI AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA 


Per la nostra categoria 

una stagione 


particolarmente calda 

Torniamo a parlare, anche in questo numeto 

del nostto periodico, del ricalcolo in corso, pres

so l'INPS di Genova delle nostre retribuzioni 

pensionistiche liquidate dal Consorzio Autono

mo del Porto di enova a ciascuno di noi, tenu

to conto dell' anzianità, del livello professionale 

raggiunto ed in app licazione delle norme in vi

gore a quel momento sotto la spinta della neces

sità di ch iudere la partita dell'esodo dei lavora

tori dai porti. 

Ne torniamo a parlare perché ancora oggi sus

sistono preoccupazioni, in qualche caso confer

mate in concreto da recuperi sostanziali, rateiz

zati al ] /5 del totale retribuito da parte del sud

detto Ente, a carico di un certo numero di pen

SIOnatl. 

L'attuale Direttivo in carica durante tutto il 

mandato m a in particolare durante la prima par

te dell 'anno in corso ed anche nell'ultimo perio

do escivo è stato impegnato per far ftonte a 

quesca evenienza soprassedendo di conseguenza 

all'organ izzazione delle votazioni per il rinnovo 

ciel Dirett ivo e della Segreteria previsci in sca

denza dalle norme scatutarie entro l'anno cor

rente. 

Per gli stessi impegni, che riteniamo assolu
. . . . . . 

tamente pflofltafl, ancora oggI non sIamo ID 

grado di prevedere quando sarà possibile effet

tuare quesce vocaZionI. 

Abbiamo ricenuto di privilegiare una possibi

le soluzione dei problemi relativi al ncalcalo ed 

alla revisione delle pensioni della categoria, a 

scapito del rispetto delle formalità sta tutarie. 

Nel concreto abbiamo avuto incontri e riu 

nioni con rappresentanti della Regione Liguria, 

della Provincia di Genova e del Com u ne inizial

mente con il Presidente Burlando, il Si ndaco 

Vincenzi e con il Pres idente d eJl'Aucor;ra Por 

tuale dottoMerlo, i quali hanno successivamente 

delegato loro incaricaci di fiducia. 

Noscri rappresentanti si sono recaci in diverse 

occasioni presso l'INPS nazi onale a Roma ed 

hanno presentato, al direttore proposte e richie

ste, concrete di soluzione, allestite e compilace 

dai nostri esperti . 

Abbiamo reso partecipi le OO.SS ai nostri 

problemi chiarendo loto tutte le diffi coltà intcr

precative delle norme pensionisciche della cace

goria ed abbiamo ottenuto la loro partecipazione 

acciva e l'assiscenza presso l'INPS d urant le riu

nioni al cavolo tecnico. 

Il Sindacato nazionale , ha forn ico la sua assi

scenza promuovendo e sollecicando incontri con 

la Direzione Nazionale dell 'INPS. 

A questo punto ci pare essere in questa fase 

ormai avanzata non lontani da una possibile so

luzione dei principali problemi affrontati, che 

auspichiamo possa essere la piLl completa e mi

gliore possibile. 
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Archivio fotografico del Circolo 


I nostri soci sono a conoscenza che presso la sez . Fla

sh è presente un nosrro archivio di foto storiche, farre 

dai soci dd Circolo, q uando erano in attività di servi

zio e duranre le pause di lavoro. 

Q ueste foto documentano le attività, gli strumenti 

e gli uomini che: nel periodo che va dalla fine della 

g uerra al momento della fìne del Consorzio Autonomo 

del porto di Gen ova. Siamo consapevoli che, forse non 

rappr ~se ntano tuttO ciò che avvenutO nel pOrtO, ma re

stano com unque un importante testimonianza di que

gli anni e della presenza dei lavoratori consortili nel 

porto genove:se. 

U ltimamente un socio del Circolo ci ha portatO del

le fotO che documc:ntano i bombarJamc:nti subiti dai 

bacini durante la seconda guerra mondiale. 

Appena la camera oscura sarà ripristinata riprende

remo le stampe delle fotO del nosrro archivio e conti

nueremo il lavoro di catalo,~azione dei ne:gativi e delle 

immagini stampate che i soci ci hanno consegnato. 

A questo propositO vorrei ricordare che le fotO con

segnate all'Archivio restano sempre di proprietà del

l'autore e che noi le utilizziamo sempre a fini cultura

li e mai di lucro, inolrre una volta riprodotte o copia

te le fotO sono resti tui te al proprietario. 

Tutto ciò per ricordare che se qualche socio ritro

vasse immagini relative all'attività portuale eviti di 

buttarle via o di distruggerle . Sono la test imonianza di 

una categoria che ha vissutO, lavorato e cofl rribuito al

la vita Jel porto al pari di alrre categorie di lavoratOti 

prescnri nello scalo di Genova. 

1lll l7lrlgille 1eI/"il.rchù:ù, Fotflgm/ico del Circo!fI. sent1a!" d,,! .wcio Piero Bordo nel 1970 dllra nte l'imbarco dei primi cOlltwit",.i IIIflt1imema ri Cl 

C'Wl/V,I . con ! 'ami/io di Ima selliUVelfte. 
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PRENOTAZIONE DOLCI NATALIZI 


Come consuetudine annuale, il C ircolo accetta prenotazioni dei soci per l'acquisizione di prodotti natalizi a prc:zzi 

competitivi. Si tratta di pandolci , specialità gC'llOvesi della ditta Grondona. Le prenotazioni sono possibili presso la Se
greteria dc.: ' Circolo 

IMPEGNI FISSI DELLE NUOVE 

STRUTTURE DEL CIRCOLO 


Il C ircolo mette a disposizione dei soci le sue srrutture e pertanto diamo nota degli impegni settimanale che coinvol
gono la sed e di via Albertazzi. 

Pomeriggio 

Lunedì bridge (aula didattica) 

M arredì 

Mercoledì bridge (aula didattica) 

G iovedì ciclisti (sala riunioni) 

Venerdì. burraco (aula didattica) 

Sabato filatelici (aula didattica) 

D omenica calcio - Sky (sala p olivalente) 

Il nuovo sito del 

Circolo edell 'Associazione: 

www.cralporto.it 
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Jera 

ballo (sala polivalente) 


coro (sala prove) 


ballo (sala polivalente) 


bigliardo 


Chitarra (sala musica) 


coro (sala prove) 


I NOSTRl LUTTI A OTTOBRE 2008 

L'Associazione conrinua a jJubbllul rc la notizia delle scom

parse dei nostri a.,;sociati . ma da quando la gestione de lle 

pens ioni t- passata all'I PS queste infornuzioni ci J?<.:rven

gono in ritard o oJ?pure non ci viene fatta ne:,una :,cgnala

zione. Ci scusiamo pertantO dei r,itardi e delle iOl's;tttel.Ll' 

e proprio pt:r evitare' qu CS tC s iruazùmi in"itial110 parellti 

ed amici ad avvertire l'Associazione. 

È sufficiente telefonare ai numeri telefonici 
010241 2703 - 010 2412461 

4592 Bellucci Mario, 29 14 Calini Elio, 372 1 Ca

viglia Roberto, 6177 Favara Giorgio, 3234 allia

no Albino, 5745 Gastaldo Augusto, 28 19 Lo Bue 

Salvatore, 421 1 Marchese Mario, 3656 Mog ria 

Luigi, 4 235 Morelli Manlio, 3503 Occhi Franco, 

52 37 Pescio Giuseppe, 2377 Pisano AJolfo , 3009 

Salemme Luigi , 544 0 Sentieri Giorgio, 3 134 Tur

rini Virgilio. 

Ci è giunta sennalazione che nell 'anno 2006 è man

cato il socio Fulvio Peschiera, da noi non segnalato a 

suo tempo per mancanza di informazione. 

http:iOl's;tttel.Ll
http:pografica.com
http:www.cralporto.it

