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M LEA E 
I pensiona.ti del Cap , riuni ti in assemblea, hanno fut

t il puo t sullo s tato della vertenza che li vede da tem

po impegnati per ricuperare le pens ioni calcolate dal 

CAP e poi dall'Autorità Portuale a parti re dagli anni 80. 

Com e è no to La ettenza si è resa necessaria dopo i pe

anti interventi deU'INPS che ha tag liato 140 pensioni 

di ci rca 200 euro m ensil i, un 'alt ra dec ina di ol t re 600 eu

ro mensili ed infine ha revocato dal primo g nnaio la 

pens ione ad un nostro socio, erogata nel 1994. 
L'assem blea del 7 .05.2010 era Stata convocata con 1'0

b ienivo di au uare una nLlova manifestazione con corteo 

in città. 

Nella g iorna ta del 6 magg io, a Roma, dal sottose 'r 

tario Viespoli , una delegazione delle OOSS, de i parla

menrari liburi e del Prefe ttO di Genova av va (uscusso 

del p rob lema dell'amiam o per i lavoratori delle az iende 

m ta l-meccani che geno esi . 

Nel corso della ri uoione il sottoseg retario Viespoli si 

era d ich iarato disponibile per un incontro, da t n r' i pos

ibilmenre in temp i ravvicinati con all 'ordine del giorno 

" le pensioni degli ex c nso rr ili ". 

L'ass m blea ha g iudicato positivo l'irnpe >no del sot

toseg retario Viespoli e ha dc i o di sospende re la manife

staz ione previ sta er la mattinata steSSa e le altre ini .cia
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tive già programmate in (tesa d ella convocazione . 

I pensionati auspicano che il confrontO possa, fìna l

mente creare le condizioni per la con lusione delia ver

renza cbe li vede impegnati dal dicembre de l 2008! 

In atteSa i conoscere la data dell ' in Ontro al m iniste

ro, i pensionat i ring raziano tutti col ro che si sono im

pe rnati nella ricerca di una soluz ione elei nostri p roble

mi , le isti tuzioni liguri e genovesi , i parlam mari , e se

gnatamenre il prefecm d i G enova ed j suoi c llaborawri. 

http:pensiona.ti
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Che fare del SAN GIORGIO 

II no "n o (1n G ior >io, espres ione Jel Circolo , ha Cl 'uro 

sin'ora una conmKazione l art icola re: è SUtO <..juasi co ralmente 
ponavo e de lle e igenze de i bisogn i J ei pensionari AP e 
del le Jl1 anifestazion i e delle arr ividl del circolo tesso. 

Attualmente, es tndo en uri a far parte ciel nost ro circolo 
la quasi corali tà dei lavorato ri arrivi del porro di Genova, oc
orre che il San Gio rg IO ospi t i anche esig nze, notizie e 

q uant'alt ro elei lavorato ri io atei irà di servizio . 
In passato pesso, coloro be collaboravano r r ri empire 

jue re poche agi ne hanno t nraro Ji convincere altri a dare 
UJ1 a.i uto, ma non sono mai riusciri ad ortenere contribu t i con
[lnuanv1. 

Turro qucsco ha causato una ce rta riperit ivirà delle infor
mazioni . una. mancnnza cii novi tà, 'icché ha cau ato Ulla perdi
ta elI interesse e di affèzione, bas ti pensa re che l'a rt icolo ~ wti

st i amenee più letto è la rubrica dei "nostri lucri"! Ancne la 
veste ripogr fì ca, d i un solo co lure e l' in era imposraz ion q ua
si sco 1< t ica conuibuisce a rendere il nostro gio rnalino un po ' 
brurc illo . 

Ora è pur ero che una ves re nuova e pi Ll colori ri chiede
rebbero un cosro magg iore e considerato he il San G iorgio 

iene speJ iro grat uitameme a tutti i soci e l' impegno finan
ziario è notevole, gli edito ri , che sono Il CirlOlo e l'Associazio
ne dei pens ionati , dif'fic il mem e sarebbero entusiasti d i una ri

chicHe di aumento proprio in conside razione della qualità del 
prodot to . 

Il problema pill imporrante è che g li arcuali recl atro ri che 
curano la pubblicazione hanno già da un pezzo superatO l'età 
del pensi onamentO c avrebbero bisog no di con t.ributi da per
Qne con età pill g iovane, con espe ri enze diverse da chi ha vis

sutO nel porro nel seco lo scorso in un contesto, forse, p iù favo
revole. 

A nostro parere un gio rnalino aziendale come il San Gio r
gio er ottenere una sua validitlI nei confromi di tutti, o qua
si , dei suoi letw ri do re bbe da un lato ri cordare il p ssato e 
nello stesso tempu ospitare op inioni , esperienze legate all 'at
tualità per testimoniatE' la sua presenza, insomma il dirir to ad 
eS ere pubblicato, 

Venendo meno CJuesto presu p OStO, che si può solo at[Uare 
con l'inserimento li nuove e giovani collaboraziune è g ius to 
interrom pere la p llbblicaz ione e desrinarE' ad altri scopi l'im
pegno fìnanziario deg li editori e i volontari cbe lo curano, 

P : per co loro che volessero dare un contributO di iclet , opi
nioni ecc. è d isponibile il sito: 

:e~re teria . j rcolo((I) porto . ~en ()va . it, oppure 
arrbombe@hornui l.i r, il fax () 1024 125 00, infine t accerta

ta anche la lettera. 

ENZA EL 25 AP ILE 1945RICO 
La manifestaz ione, che la sez, ANPI-A u tOrità Portua

le con la collaboraz i ne cl l C ircolo e d Il 'Associaz ione 

dei pension t i organizzano per la ri corre nza d l 25 aprile 

1945 , conti nuando la rrad izione ch vedeva il personale 

del C nsorzio d el porro, si no dal 1946, riuni r i neUa sa

la mensa dell'offic ina porcuale "G iaccone" op o la d e

moliz ione, nella sede cl I ci.rcolo ques t 'an no ha visto 

un ' d izione particolare. 

egli. ann I trascorSI, all a 

commemorazio ne d i g iorni di 

Lotta de i partigian i hanno parte

cipato in qualità d i oratori , por

tando la loro test imonianza, co

loro che avevano combattu to e 

poi con il trasco rre re d eg li anni 

si sono al te rnati si ndacalisti e uo

mi ni di cu ltu ra genoves i, 

Natura lm en e ad og ni m an i

festaz ione l'ospite p rincipale era 

GeIJO/!a iII feJta j ,bltcl i !i(ir'igùJ1I i 

il p residente del Consorzio, o ra A utorità Portuale , 

N egli ulrimi n n i consapevoLi che l'arro d e lla com

m emoraz ione limitato ai soci ass um eva una connotazi one 

retorica abbiamo osp itato, in collaboraz ione con la C irco

scrizione di Samp ierdarena, alcune classi d i alu l'ln i de l 

quarriere, Spes o g li al unni, con l'ausilio deUe loro inse

g nanti partecipavano atti vamente con poesie, can zoni 

mailto:arrbombe@hornuil.ir
http:jrcolo((I)porto.~en()va.it
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lerture I gate aUa Resi rema. Q uesro a noi sembrava un 

m odo iù sent ito e vicino alla sens ib ili tà Jeg li alunni per 

ricordar gl i anni della lotta part ig iana. 

l' idea vi ncem e è tata d el soc io Sang uinet i, responsa

b il delle at tività m us icali del Circolo e dei corsi d i ch i
tarra e p ianoforte della sez. m usicale al quale va cuna la 

nost ra ri conoscenza per la brav ura e l'impegno profuso 

pe r un p rogetto, sul q u le alcuni avevano dubbi . 

Abb iamo ab bi natO alla ri c rca delle insegnam i e alle 
le ((ure degli alunn i della t 'rza media dell ' ist ituto com

p rensivo San Francesco da Paola che rig uardava brani 

trat t i d:1 do umemi e da testi 'u episod i della guerra par

t ig iana, in part icolare d elle donne nella res istenza 
l'ac ompagnamento di musica, esegu ita dai p rofessori 

d 'o rchesua del tearro dell'Opera d i Genova "Carto Feli

ce" riu n iti nella "Compag n ia del I' Alam biq" . 

Il risul ta ro a nostro parere, è srato ottimo. G li al un

ni sono stati d i una bravura e di una simparia e ceziona

le, si sono m ossi ne l palco e hanno interpretato le loro let 

t ure con abi lirà e sicurezza, tenendo contO che avevano 

avuw una sola occasione per provare , il g iorno 19 ap rile 
con i professionisti deU'Alam biq . 

A nche il Pres ideore dell'Au tori tà Portuale , Luigi 

Merlo, ne l suo int rvenm , Ila co ncl us ione de llo pe t 

tacolo, ha manifesra to il suo ap p rezzame m o verso la 
bravura d ei ragazzj e d l g ru p po m usicale in part icola

re per la coerenza e la Fusione tra il recirato e la m usi 

ca. 

Tutto lo spettacolo, che di vero spettacolo si tratta, è 
Stato reg istra tO e successivamente p r J O(tO in u n dvd, in 

modo che tu (t i i soci che non hanno pOtuto essere pre

sen t i possano ved erlo. 

Lettera di Federico Dini~ 


delegato FILT-CGIL della Rsu Sech 


Mi trovo oggi a scrivere del Circolo e dell' importanza del ruolo che esso ricopre per i pensiona
i ri an nl I 1 av ne o i e ova bbi la s n azione di e sere 

entrato a far parte di un sistema con le sue peculiarità, una delle quali , indubbiamente era ed è 
ancora, il forte senso di appartenenza al mondo portuale che permeava tutt i i lavoratori con cui 
venni a contatto. Esso nasceva daJla storia che i nostri predecessori avevano scritto e il cui spi
rito erano riuscit i a tramandarci. Sono riusciti infatt i a costruire un'identità che con il tempo ha 
superato le barriere che separano la città dal porto ed è riuscita a farsi conoscere oltre la cinta, 
penetrando nella società civile. 
Il circolo, con le sue strutture moderne e assai ben congeniate, con la sua collocazione, vicina 
al porto, ma al centro di un area densamente popolata e decisamente povera di centri di aggre
gazione, è senz'altro un esempio di come le risorse di lavoratori e pensionati possano essere ben 
indirizzate a scopi sociali: il campo da calcetto è un centro di attrazione per tantissimi ragazzi e 
li distoglie da altre strade pericolose; funziona una piccola palestra; è inoltre possibile svolgere 
molteplici attività culturali e ricreat ive di ogni natura (lettura, teatro, modellismo, ecc.) la sezione 
turismo offre la possibilità di fare vacanze e viaggi a prezzi concorrenziali, tutto ciò contando so
lo sul lavoro di alcuni di noi. 
Ritengo Infatti che con una maggiore partecipazione da parte dei lavoratori alla vita del circolo 
sia possibile ampliare il ventaglio di possibilità che il circolo stesso ci offre per venire maggior
mente incontro alle nostre esigenze: come non pensare per esempio ad un asilo per i nostri figli 
o ad un servizio di ristorazione più capiente ed in grado di accettare i tickets con cui le aziende 

del porto, ormai nella loro quasi totalità, sostituiscono il servizio di mensa? 

E' per queste ragioni che invito tutti i lavoratori ad accostarsi al circolo, in quanto sono certo che 

esso incarn i i valori di cui ho scritto e perché esso ha bisogno per proseguire sulla strada che ha 

intrapreso fino ad oggi, del contributo di spirito e intell igenza di ciascuno di noi, 

E' per questo che auspico l'impegno del maggior numero possibile di delegati del l'autorità por

tuale e delle aziende ad essa correlate perché essi rappresentano i lavoratori e meglio di tutti ne 

comprendono le necessità, 
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PROGRAMMA GITE 2010 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla sezione turismo 

nel consl.feto orario d'ufficio 

TEL 010241 2034 

Gita in Puglia dal 03 al lO giugno 2010 


10 giorno: partenza da Genova alle ore 05,30; pranzo libe
ro e proseguimento per Urbino con cena e pernottamento 
in albergo. 

20 giorno: colazione e partenza per Vieste, arrivo per il 
pranzo con cocktail di benvenuto, dopo pranzo tempo libe 
ro a Vieste, cena e pernottamento in albergo. 

3° giorno: colazione e giornata con la guida sostando nei 
punti panorami ci del Gargano, arrivo a Trani, con pranzo e 
visita della cittad ina, proseguimento per Torre Canne con 
cena e pernottamento in albergo. 

4° g iorno: colazione e giornata con la guida con visita ad 
Al berobello, con i suoi trulli; e a Martina Franca i palazzi e 
le chiese barocche; pranzo in ristorante e proseguimento 
per Locorotondo e le Grotte di Castellana; rientro a Torre 
Canne con cena e pernottamento in albergo. 

5° giorno: colazione e giornata con la guida per la visita di 
Bari, pranzo in albergo e nel pomeriggio partenza per la vi
sita di Ostuni ; nella serata rientro a Torre Canne con cena e 
pernottamento in albergo. 

6° giorno: colazione e giornata con la guida per la visita di 

Lecce; pranzo in una caratteristica masseria del 1,700; con
tinuazione per Otranto e, dopo la visita della cittadina rien 
tro a Torre Canne con cena e pernottamento in albergo. 

70 giorno: colazione e partenza per Matera; visita guidata 
dei Sassi; pranzo in ristorante; nel pomeriggio prosegui 
mento per la Campania con cena e pernottamento in alber
go. 

80 giorno: colazione e partenza per Viterbo; pranzo libero e 
tempo a disposizione, con arrivo a Genova nella tarda se
rata. 

Quote soci: € 675 
non soci: € 690 
Acconto € 100 
supplemento camera singola: € 140 

La quota comprende: tutti i pasti esclusi i pranzi del 10 e 80 

giorno; le bevande; le guide locali come da programma e 
l'assicurazione medico / bagaglio. 
Alberghi a 4 stelle con musica dal vivo e ristoranti selezio
nati . Non sono inclusi gli ingressi 

6 Giorni a PARIGI dal 28 Agosto al 2 Settembre 2010 


1 giorno. Partenza dall'aeroporto di Genova Sestri alle 

ore 4,45 per Parigi, pranzo libero in autogrill francese, arri

vo in serata, sistemazione nelle camere riservate in hotel, 

cena i ristorante e pernottamento 


2° Giorno. Prima colazione a buffet. Incontro con la guida 

per la visita della Reggia di Versailles con i suoi favolosi 

giardini . Pranzo in ristorante a Parigi. 

Pomeriggio visita guidata di Parigi storica: si visiterà la catte

drale di Notre Dame, la Piace Bastille, il quartiere del Marais 

con Placet des Vosges, la Sorbona, il Pantheon, il quartiere di 

st. German des Preso Cena in ristorante e pernottamento. 


3° Giorno. Prima colazione a buffet. 

Giornata con la guida: mattina visita al celebre museo del 

Louvre. 


Pranzo in ristorante 

Pomeriggio continuazione della visita di Parigi con la guida: 

si vedranno: la Commedie Francaise, l'Opera, i Grands 

Boulevards, la Piace de la Madeleine, la Piace de la Con 

corde, i Campi Elisi , l'Arco di Trionfo aliEtoile, la Torre Eiffel , 

Montmartre. 

Cena in un ristorante tipico. Pernottamento. 


40 Giorno. Dopo la prima colazione, 

1a 
 alternativa: partenza per Eurodisney In pullman.
Pranzo libero - Ritorno in Hotel con il pullman. 
2a alternativa: continuazione della visita di Parigi con 
la guida. Pranzo libero. Tempo libero per shopping. 
Cena in ristorante. 
Dopo cena giro in battello sulla Senna 
Pernottamento. 
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5° Giorno. Partenza per Fontainebleau, residenza di cac

cia dei sovrani francesi . Visita guidata del castello e dei 

giardini . Pranzo in ristorante. 

Proseguimento per Dijon Pernottamento e cena. In risto

rante 

6° Giorno Partenza per Genova. 
Pranzo libero. 
Arrivo a Genova in serata 

Quote: Adulti in camera doppia 
Supplemento singola 
Prenotazioni entro il 15 Giugno 2010 
Acconto 
Saldo entro il 7 Agosto 2010 

€ 810 
€ 200 

€ 250 

La quota comprende: 

- pensione completa dalla cena del 1° giorno (escluso il pran 

zo del i °, 4° e 6° giorno) alla prima colazione del 6° giorno. 

- Ristoranti selezionati come da programma. 

- Guida locale dall'arrivo del gruppo a Parigi sino al mo
mento di lasciare Fontainebleau Inclusa 

- La prenotazione a pagamento per i gruppi al Louvre. Il gi

ro in Bateau Mouche, l'assicurazione medico bagaglio 

- l'assicurazione medico bagaglio 

La quota non comprende: 

-I pranzi del 10, 4°, 6° giorno. 

- L' ingresso a Eurodisney. 

- Gli ingressi ai vari musei e monumenti. 

Gli ingressi a Versa iiies ed alla Torre Eiffel vanno con

fermati all'atto della prenotazione. 


TOUR DELLA SPAGNA 29 settembre - 9 ottobre 2010 


1 giorno Genova - Barcellona ore 05,00 ritrovo presso 

l'Aeroporto di Genova-Sestri; partenza per Barcellona; 

pranzo libero lungo il percorso; arrivo in serata a Barcello

na. Trasferimento in Hotel, cena e pernottamento. 


2 giorno prima colazione a buffet, incontro con la gui

da locale per visita guidata di Barcellona, Si visiteranno. La 

Cattedrale, il Barrio Gotico, le Ramblas, il Parco Guell, la 

Sagrada Famig!1 . Pranzo in ristorante, pomeriggio libero. 

Cena e pernottamento. 


3 giorno Barcellona- Saragozza- Madrid; prima cola

zione a buffet, partenza per Saragozza, pranzo in ristoran

te, breve tempo libero, proseguimento per Madrid, cena e 

pernottamento in hotel . 


4 giorno prima colazione a buffet; visita guidata di Ma

drid e dell'interno di Palacio Oriente, (palazzo reale dove 

trionfano il barocco e il rococò. Si visiteranno i punti più sa

lienti della città: Plaza de Espana, Puerta del Alcalà, Plaza 

del Buon Retiro, gli esterni del Reina Sofia e del Tyssen, la 

Plaza de Toros, il Viale de la Castellana, arteria vitale della 

città, Piazza Colon. 

Pranzo in Hotel, pomeriggio libero. Cena de tapas in un ti

pico meson madrileno e pernottamento. 


5 giorno prima colazione a buffet, al mattino visita gui 

data del Prado. Pranzo in hotel. AI pomeriggio escursione a 

Toledo, città museo, si vedranno: la cattedrale in stile goti 

co mudejar, l'esterno dell'Acazar, la chiesa di San Tomé. 

Rientro a Madrid. Cena e pernottamento in Hotel. 


6 giorno dopo la prima colazione partenza per Cordoba. 

Pranzo in ristorante; tempo libero per vedere la celebre Mezqui

ta; proseguimento per Sevilla. Cena e pernottamento in hotel. 


7 giorno Sevilla. Prima colazione a buffet, visita guida

ta della città: l'isola di Cartuja, con le zone dell 'expo 92, la 

torre de Oro, Plaza de Espana, il Barrio de Santa Cruz e vi

sita della Cattedrale, la Torre della Gi ralda, emblema della 

ci ttà ilò Parco di Maria Luisa. Pranzo in hotel, pomeriggiop 

libero: Cena in un locale caratteristico. 


8 giorno Prima colazione a buffet. Partenza per Grana

da. Pranzo. Incontro con la guida per la visita dell' Alhamm

bra, roccaforte di suktani e imperatori, del Genaralife, resi 

denza estiva dei re granadini , celebre per gli splendidi giar

dini che dominano su Granada, continuazione della visita 

con il pittoresco Albaycin . Cena e pernottamento. 


9 giorno Granada-Murcia. Prima colazione a buffet. 

Mattinata libera, pranzo in ristorante a Granada, partenza 

per Murcia, arrivo nel tardo pomeriggio. Cena e pernotta

mento in hotel 


10 giorno Murcia - Valencia - Barcellona. Prima colazione 

a buffet, partenza per Valencia. Pranzo in ristorante per gu

stare la famosa paella alla valenciana. Se possibile tempo li

bero e quindi partenza per Barcellona.Cena libera. Alle 22,00 

imbarco sul traghetto Grandi Navi Veloci. 24,00 partenza. 


11 giorno Navigazione, pranzo libero; ore 18 arrivo a 

Genova e trasferimento all'aeroporto per il ritiro delle auto

vetture. 


Quote di partecipazione 

Quote di partecipazione min. 35 adulti paganti 

Euro 1.1 50 per persona in doppia; 

euro 280 supplemento singola + supplemento cabina nave. 

Prenotazioni entro il 31 luglio 


La quota comprende: 

- Viaggio in pullman gran turismo 

- hotels 4 stelle tipo Catena Catalunya o Center, colazioni a 

buffet, ristoranti selezionati, le guide locali durante le visite 

di Barcellona, Madrid, Palazzo Reale, Prado, Toledo, Sevil 

la, Granada. 

- Traghetto Grandi Navi Veloci Barcellona-Genova 

- assicurazione medico-bagaglio 


La quota non comprende: 

il pranzo del 1o e dell 'n o giorno; la cena del 10° giorno, gli 

ingressi ai vari musei e monumenti; le bevande, le mance. 
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Valtellina") Glacier express ") Coira") Livigno 11-12-13 giugno 


1° giorno: 

ore 06.00 partenza dal piazzale aeroporto (vicino Hotel Sche

raton) alla volta della Valtell ina. Arrivo a Mantelilo presso l'A

zienda Agricola la "Fiorida" Incontro con un responsabile ed 

inizio del percorso guidato all' interno dell'Azienda. La visita 

awiene nelle diverse parti della struttura: sala mungitura; il 

caseificio con la lavorazione in diretta del latte e dei suoi de

rivati ; la stagionatura; la stalla con le vacche, i vitelli , le ca

pre, i maiali , i cavalli; lo spaccio vendìta dei prodotti delle 

specialità realizzate direttamente in azienda. 

Alle ore 13 ca. pranzo tipico: 

Isola di salumi della Fiorida - pjzzoccheri valtellinesi fat

ti a mano e profumati alle erbe di sacco - Mantecato di 

riso carnaro/i con trevisana e speck della Fiorida - Ver

tica/e dei nostri formaggi con confettura e miele - Torti

no alle pere e noci con crema delicata al Wi/liams - Vino 

sfuso bianco e rosso - Acqua - Caffè. 

Nel tardo pomeriggio proseguimento per Teglio, sistema

zione in hotel e cena tipica valtellinese. 


2° giorno: 

Dopo la prima colazione incontro con la guida e disbrigo 

formalità doganali; alle ore 07.30 partenza con il ns. pull

man per Samedan. Alle 09.17 imbarco sul Treno Haidi Ex 

press con destinazione Coira attraverso il passo e la splen

dida valle dell'Aibula. 

Treno Glacier express: nelle confortevoli carrozze pano
ramiche si potrà assaporare la bellezza delle alpi sviz
zere in tutto il loro spendore: antiche foreste di alta 
quota, alpeggi silenziosi, torrenti scroscianti e valli ric
che di tradizioni che conservano culture mìllenarie. 
Arrivo a Coira 11,07: visita guidat del centro storico; 

pranzo in ristrorante in zona centrale; 

Nel pomerigg io proseguimento della visita e partenza con il 

ns. pullman per il tunnel dell 'Abduia - Zemez - Livigno; si

stemazione in ottimo hotel , cena e pernottamento. 

Coira: capoluogo dei Grigioni, Coira è una delle più an
tiche agglomerazioni abitate della Confederazione El
vetica. I primi insediamenti risalgono a oltre 3.000 anni 
fa:durante l'impero romano divenne una colonia molto 
importane per la sua posizione e nel medioevo raggiun
se il suo massimo splendore che si ritrova tuttora nel 
centro storico perfettamente conservato e raccolti at
torno alla Cattedrale. Attualmente Coira è un importan
te snodo di collegamento tra il sud e la Svizzera orien
tale, la Germania e l'Austria. Nelle vicinanze e facilmen
te raggiungibili alcune fra le maggiori località di sport 
invernali come Davos, Arosa e K/osters. 

3° giorno: 

Dopo la prima colazione, mattinata libera per acquisti in zona 

extra doganale, pranzo in hotel . Nel pomeriggio partenzacon 

il pullman per Genova con arrivo a destinazione in serata. 


Servizi inclusi: 

1° giorno: 

Visita gUidata dell'Azienda agricola "La Fiorida", Pranzo in 

Azienda (bevande incluse); sistemazione in camera doppia 

in hotel a Teglio; cena tipica valtellinese. (bevande incluse} 

2° giorno: 

1a colazione, guida a disposizione per l'intera giornata a 

Coira; passaggio con Il Treno Haid i Express Samedan -

Coira in carrozze riservate; pranzo in ristorante a a Coira 

con bevande incluse; sistemazione in camera doppia in Ho

tel a Livigno; Cena (bevande incluse). 

3° giorno: 

13 colazione Pranzo in hotel (bevande incluse). 
Quota di partecipazione per persona in camera doppia: 
Adulti € 270 
Supplemento camera singola € 30 
Ragazzi 6 -12 anni in 3° e 4° letto € 200 
La quota non comprende mance e quanto non espressa
mente indicato. 
N.B. i non soci devono iscriversi e fare la tessera (€ 15) 

CORSO PER LO SVILUPPO 

DELLA MEMORIA 


Il Circolo organizza il "Corso per lo sviluppo della memoria". 
Ideato e ampiamente sperimentato dall'Associazione Archeo
sofica, nasce con l'intento di permettere ai partecipanti di ac
crescere le proprie capacità di attenzione, di memoria, dj ap
prendimento, utilizzando un metodo di allenamento delle pro
prie facoltà mentali che sia progressivo, tarato sul soggetto e 
scientificamente valido. Non ci sono controindicazioni né limi
ti di età, allenare la mente fa bene a tutti! Non è un corso di 
mnemotecniche ma si tratta di lezioni teorico-pratiche con il 
supporto di materiale multimediale e l'uso del computer. Ad 
ogni iscritto sarà fornito un programma (su cd) che consentirà 
di proseguire gli allenamenti a casa sul proprio computer. In
crementare la memoria fotografica, la memoria di lavoro 
(working memory), la concentrazione, l'attenzione e le altre fa
coltà mentali, è utile per essere efficienti e attivi in tutte le atti
vità quotidiane. Saranno oggetto di approfondimento vari ar
gomenti correlati allo sviluppo di tali capacità. tra i quali: l'ali
mentazione più idonea per facilitare il lavoro mentale e la gin
nastica respiratoria. Il corso si articola in 8 lezioni e com
prende due test di controllo sullo sviluppo della memoria, ol 
tre al materiale per le esercitazioni. 
Per il corso è previsto solo un contributo spese. Per informa
zioni: segreteria circolo (0102412866) oppure Grazia Sasso 
(3334883713) 
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Commem 

La sezinne Flash, ome è ormai co nsLJctud in , in occa

sione della mani stazi me, espone lIna mostra di for gr arÌ e . 

ue. t' anno i soci della sez ione hanno recupera to presso 

l'ANPl p rovinciale di Genova llna se ri e di foeo he Jocu

men w no la liberazione della città . 

Sono vecchie for o H1 bianco e nero, alcune sfuocate ma 

cariche d i m ozioni . vo arr ic i di un periodo della storia 

d 'h a lia tragi ca e d olorosa .. 

E' sra ta cura de i fo rog rarì della sezione ri cavarne una 

tremina di ingrand imtnri , formato 20X3 0 per apprestare 

LU1a p icco la mo era ne ll a sala E. Monrecucco dd C ircolo. 

N on sono, evid nremenre foeo be lli ss ime, di q ue lle che scu

piscono per la nit idezza e l, perfetta bri llantezza del bianco 

e nero . 

Poca cosa nei con fronti dei fotugrafi d el la "Mag num" o 

di N, r iona l . e(),~ raphic ma la loro g randezza sra nella 

Jramm ricità dell'even to I,; dall e emozioni intense che su

C I mno . 

La li beraz ione di G enova, ad opera dei part ig iani, delle 

SAP, della popo lazione che insorse s tanca di una g uerra sof

Fe rra e mai des iderara, per scaccia re i n,-deschi e i loro co lla

boraz ionist i della repub blica el i Salò, fu un evemo storico 

tra i pi ù g loriosi clelia seconda g uerra mondiale. 

Le fo rze a lleare, barcate in ici/ia e poi ad Anz io risa li

mno ltncarne m - I::t pen isola comrasrati dall e fo rze armate 

tedesche. 

La sconfitta di queste ul time fu anche aiutata da i par ti

g iani ita liani che operarono nelle rerrov it: c1e ll 'f} cmacn t - le

sca, imI e~ nandole cOstantemente con la guerrig li a, rend en

prile 
do insicure le vie di comunicazione e d iffic ili i riforn ime n

ti , no nosta nte i rastrellamentI e le sW'lg i opera r da.l naz ifu

se/sI' I. 

A q uesro proposito occorre no ta re chE" i repu bb lichi ni , 

utilizzati in q uest operaz ione, infatti i tedeschi nOn si fi

davano di loro, furo no i più sp ietat i carnefi ci nei con 'ronti 

dei p rigionie ri l art igianI e della popolazione inerme. 

A Genova le forze partigiane con l'a iu to della popo la

zione ottennero la resa della g uarnig ione re sca, l're e te 

in fI rza nel territorio . Le "bande" d ei ribe ll i, cosÌ chiama

ti i g iovani in arm i dai n.azifascist i, costrinsero alla resa 

unità armatt, organizza re e per niente logora re da com bar

timenti. 

La fo to che magg iormente evoca IUcsto momenro mil" i

co e g lorioso è CJueli a che rip rende la sfilata dt-ll e t ru ppe te

desche prig ioni ere, che da corso B u(: [] os Ai res si dirigono 

verso p iazza De Perrar i, scmta te da dLll: partigian i. U n ig no

to fo grafo ha fissato in qllc ll' jmma~ ine l'emozione, h 
g ioia, la consapevo lezza d Il grandezza dell'atto compi uto 

tramandand o ai l os teri la foto de i d Ul: panig iani. 

fi eri, impon m i p ur nella loro um ile d ivisa , sicuri degli 

ideali per i q llali hanno com battuto e che li ha p remiati, pa

re, da luell ' imma"in un po' sb iadira, che non po ino i p ie

el i al suolo ma che st iano c;J.m m inando soJlevatÌ da rerra. In 

nw zzo sfi lano le truppe red scl1f:' scontìue, rassegnate ed in si

Itnz io, ben lontani daU'assurJa convinzione el i rappresentare 

la razza superiore é fi nalmente consapevoli che tu rte le teorie 

e la P rol agancla d iFfusa d i loro capI fu una pazzia che porrò 

distruz ione, morte e rovina. 
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All 'attenzione dei soci dell' Associazione Pensionati CAP 
Nel momento di ndam in stampa, abbiamo saputo che l'INPS ripristinerà, dal 10 giugno c.a., la pensione del 

socio 8offelli, sospesa nel mese di çjennaio 2010. Per noi, questo prowedimento, è un segnale positivo. 

Inoltre, a Roma il sottogretario Viespoli , durante la riunione con i parlamentari liguri e le organizzazioni sincJacali 

sulla vel1enza dell' mianto, ha dichiarato la sua disponibilità ad un incontro, per discutere delle pensioni dei con

sortili, che potrebbe svolgersi entro la fine di maggio. 

Ouando ricever-ete il notiziario ci auguriamo che l' incontro sia stato effettuato e che apra, dopo 18 mesi, la pos

sibilit finalmente di una risoluzione amministmtiva, per L1 na vicenda che rasenta il paradosso e dell'incredibile. 


I NOSTRI LUTTI A MAGGIO 2010 
L'Associazione continua a pttb ucare la notizia delle scomparse dei nostri associati, ma da quando la ge
stione delle pensioni è passara all 'INPS q ues te informazion i ci pervengono in ritardo oppure non ci vie ne 
tàtea nessuna seg nalazione. Ci. scusiamo pertanto dei ri tard i e delle inesattezze e proprio per evita re queste 
simazioni invit iamo parenti ed am ici ad avvertire l' Associazione. 

È sufficiente telefor/m'e ai numeri telefonici 

0102412703 - 010 241 2461 

1820 BJGLIERI EVARISTO, 2169 BOCCARDO GI SEPPE, 3288 BORlEtLO ANTONIO, 1973 CABONA GlOBAT
TA 3329 CLIVlO ALESSANDRO, 1694 COMINALE DOMENICO, 4607 DELPINO CARLO, 2545 DE ARI ALE -
_M\IDRO,4 l3 DLPENZA CARL , 35, ~ D lR.ANTE Gl iSEPPE, .H 4l FERRlNL E, 29r FOS ' TI MARL,+467 
GANDOLFI GIOVANNI, 3555 GERMINO FRANCESCO, 3640 GRILLO LUCIANO, 3884 IMPERATORE ANGELO, 
6035lNDELICAT VITTORIO, 3866 LAVAGNINO ALESSANDRO, 4478 L1VRONE RENATO, 3499 LOLLIRI BO
RIS, 4-208 MARCASSOU PIETRO, 1645 MERLO NARCISO 1934 MIGNACCO ALFREDO, 1699 MO CATELLI RAI
MONDO, 2263 NOCETI D'ELIO, 1048 PALENZONA LUIGINA, 4879 PARODI ATTILIO, 35 3 PARODI GlUU , 
2948 PILOTTO ALVATORE, 3264 POllAROLO R BERTO, 4294 PORRATI FRANCESCO, 241 7 PR CCOLI GIU
SEPPE, 2121 RAPETTI ADRIANO, 4631 RIZZOTII LUIGI , 1832 SALA MARIO, 136l SANGUINETI ROSA, )645 
SANTORO DAMIANO GIORGIO, 2182 SPALLARO A GIACOMO, 2571 TRAVERSO L Gl, 3509 VALE TINI 
FERNANDO, 356; VENT Rl MINA 
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