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CIRCOLO RICREATIVO E ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELL’AUTORITÀ PORTUALE
DEL PORTO DI GENOVA E SOCIETÀ DEL SISTEMA PORTUALE

L’assemblea generale dell’Associazione del 23 maggio
2011 ha preso atto delle conclusioni positive della ver-
tenza pensioni ed è stata occasione per ringraziare tutti i
politici che l’hanno appoggiata.

Agli stessi è stato offerto un bassorilievo su ardesia sul
quale i nostri modellisti hanno inserito uno splendido
profilo di “gozzo” ligure dagli stessi realizzato.

Per quanto riguarda le attività organizzative dell’As-
sociazione rileviamo con soddisfazione la grande parteci-
pazione alla chiamata al voto per il rinnovo del consiglio
alla quale hanno risposto oltre la metà degli iscritti.

L’operazione ha richiesto un certo impegno economi-
co e organizzativo ritornandoci però un risultato positivo
che ci consiglia di ripetere l’esperienza alla prossima oc-
casione del rinnovo con scadenza triennale del consiglio.

Dalla consultazione sono risultati eletti ed hanno avu-
to cariche:

Presidente Onorario - Mario Bagnasco
Presidente - Elio Pignignoli
Vice Presidente - Mario Ferrando
Segretario - Ugo Riccò

Vice Segretario - Giuseppe Fossa
Cassiere - Angelo Bombelli

Consiglieri:
Ferruccio Boleto Alfonso Lazzara
Attilio Bombelli Francesco Parodi
Walter Carbone Silvano Pozzobon
Giovanni Cavallini Giuseppe Sobrero
Dino Ferrari Stefano Stagnaro
Luigi Gallotti

Revisori dei conti:
Giulio Campana
LucianoMarini
Mario Ratto

Questa straordinaria partecipazione al voto ci sprona
ad un rilancio della nostra azione e stiamo lavorando ad
un programma di iniziative che sarà possibile solo se riu-
sciremo a coinvolgere altri amici disponibili a dedicare
qualche ora del loro tempo per le attività dell’Associa-
zione e del Circolo.

Notiziario dell’Associazione
(a cura di S. Pozzobon e U. Riccò)
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Pensiamo infatti che l’attività dell’Associazione, con
il tempo, dovrà sempre più integrarsi con la gestione del-
le iniziative del Circolo.

Le iniziative del Circolo e dell’Associazione di fatto
sono gestite dai pensionati, nostro malgrado e sino ad ora
non siamo riusciti a coinvolgere i giovani in attività di
servizio.

Nel nostro programma si prevede un rilancio del no-
stro notiziario, sempre se sarà possibile continuarne la
pubblicazione, con una nuova versione e con argomenti e
servizi che coinvolgano i lavoratori delle società private
portuali iscritti al Circolo.

Vorremmo che le nuove generazioni portuali com-
prendessero che quello che abbiamo ottenuto e realizzato
noi, pensionati Cap, non è il solo patrimonio immobilia-
re della nostra sede pur importante, ma un patrimonio di
aggregazione e socialità che dovranno gestire in seguito.

Nella prima pagina dell’ultimo numero del nostro
notiziario “San Giorgio” abbiamo posta in evidenza l’e-
sortazione “SI RICOMINCIA”! con l’intenzione di co-
municare a tutti i soci pensionati l’idea che alla conclu-
sione della difficile e sofferta vertenza che ha interessato
una buon parte di noi, ma che ha nello stesso tempo rac-
colto la partecipazione della quasi totalità della categoria,
l’Associazione deve continuare ad essere ancora il punto
di riferimento per tutti i pensionati.

A questo scopo ci propone di mettere in atto una se-
rie di strumenti di vario tipo che possano dare, nel tem-
po, una certa tranquillità nell’ambito della gestione pen-
sioni ed in alte direzioni.

Questi strumenti dovrebbero aiutare a risolvere possi-
bili problemi che si presentassero in futuro ai nostri as-
sociati e attualmente ne abbiamo individuati tre.

1° – Creazione di un fascicolo “memoria” che con-
senta nel tempo il trasferimento della conoscenza
delle norme pensioni CAP dalla gestione interna ai
patronati sindacali addetti per una continuità di as-
sistenza e di controllo.

La gestione giornaliera dei problemi individuali e di
gruppo relativi al nostro originale e forse unico trattamen-
to pensionistico nel quale convivono due scaglioni di pen-
sione (INPS e CAP che alla fine si riuniscono in unico im-
porto complessivo e delle sue particolari norme che sono
maturate nel tempo, a seguito di Leggi e/o di contrattazio-
ni sindacali, richiede una preparazione ed una conoscenza
della materia che ormai è patrimonio di pochi e non più
giovani addetti agli uffici della nostra Sede.

Per ovviare a questo problema, gli attuali addetti al
controllo della gestione pensioni, del nostro ufficio,
provvederanno alla compilazione di un fascicolo che con-
terrà descritte, anche dal punto di vista interpretativo, le

norme applicate nel tempo e le varianti che ne hanno di
volta in volta aggiornati gli effetti contabili per conse-
gnarlo poi agli uffici sindacali addetti alle pratiche rela-
tive in particolare alle nuove pensioni di reversibilità sul
territorio.

2° – Servizio gratuito per un primo chiarimento su
questioni di carattere legale (Diritto di famiglia, suc-
cessioni, condominio, questioni amministrative,
sanzioni multe, utenze e simili).

Questo servizio, prestato da un legale competente pres-
so la nostra sede, offre ai soci l’opportunità di essere messi
in condizione, di fronte ad un quesito legale, di assumere
una scelta consapevole. Il servizio di prima consulenza ver-
bale sarà a titolo gratuito per tutti gli associati.

Il servizio si effettuerà ogni lunedì al pomeriggio dal-
le ore 15 alle 17, presso la sez. Volontariato.

La prenotazione dovrà avvenire entro il giovedì della
settimana precedente l’incontro, prenotando alla segrete-
ria dell’Associazione (tel. 0102412703).

3° – Servizio gratuito per un primo chiarimento su
questioni tecniche, normative su problemi di carat-
tere edilizio (ristrutturazione, pratiche catastali,
confini, ecc.).

A partire dal mese di novembre c.a. attiveremo un
servizio di consulenza tecnica gratuita, grazie alla dispo-
nibilità e alla professionalità di un collega geometra.

Il servizio di prima consulenza verbale sarà a titolo
gratuito per tutti gli associati e riguarda tutte le proble-
matiche inerenti a urbanistica, edilizia, catastali ecc.

Il geometra sarà presente tutti i mercoledì dalle ore
9,30 sino alle 11,30 nell’ufficio della sez Volontariato,
messo a disposizione del Circolo e saranno ascoltati tutti
i soci che avranno fatto richiesta, la settimana preceden-
te, alla segreteria dell’Associazione (tel. 010 2412703).

1945
foto di Nicola Casali
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Il prossimo anno apriremo un dibattito circa la so-
pravvivenza del nostro notiziario che per problemi di co-
sto e di collaborazioni esce solo due volte l’anno.

Avendo riscontrato che l’attuale formato non è molto
gradito, che le informazioni sono limitate e spesso giun-
gono in ritardo, che molto spazio è dedicato ai pensiona-
ti, ci siamo domandati se dobbiamo continuare ad accol-
larci una spesa annuale assai gravosa a fronte di questi ri-
sultati.

L’intenzione è quella di verificare nei prossimi mesi se
vale la pena cambiare il formato per renderlo più grade-
vole oppure se è il contenuto che deve essere modificato
in considerazione che nuovi soci portuali si sono aggiun-
ti in questi ultimi anni.

Occorre ricordare che il notiziario nacque nel 1996
per permettere al Circolo e all’Associazione di raggiun-
gere e comunicare a tutti gli associati e ai pensionati che
l’esodo aveva cacciato dal porto di Genova.

Le informazioni riguardavano i problemi legati al no-
stro sistema pensionistico da una parte e dall’altra le ini-
ziative che il Circolo svolgeva a favore dei soci. Eviden-
temente il personale in attività di servizio era penalizza-
to anche e soprattutto perché all’interno del piccolo
gruppo redazionale non era rappresentato sia per le esi-
genze orarie dei lavoratori, sia per mancanza di interesse.

La mancata collaborazione è stata dannosa per tutti, il

notiziario ha finito per affrontare solo i problemi dei pen-
sionati e le iniziative del Circolo.

Inoltre se si considera che molti pensionati leggono
solo ed esclusivamente l’ultima pagina del “San Giorgio”
e tralasciano il resto, possiamo legittimamente doman-
darci se è il caso di continuare a dedicare tempo e denari
alla stampa e all’invio del giornalino.

La nostra iniziativa circa la sopravvivenza del notizia-
rio, che quest’anno compie quindici anni di uscite, pre-
vede la consultazione di esperti di comunicazione per
avere indicazioni di come è cambiata la comunicazione
scritta e il modo di fare informazione, ma la cosa di cui
abbiamo più bisogno è sapere che cosa interessa ai nostri
soci, quali problemi desiderano affrontare, quali notizie
vorrebbero avere da un giornalino di quattro paginette e
che esce due volte l’anno.

E’ l’ultimo tentativo che proponiamo a tutti i nostri
lettori e in particolare ai soci dipendenti dell’Autorità
Portuale e delle società del porto di Genova per conti-
nuare ad avere a disposizione uno strumento, il notizia-
rio, che raggiunge 3.500 famiglie.

Purtroppo se non troveremo risposte adeguate sarà
dolorosamente necessario chiudere questa esperienza, ini-
ziata nel 1996, con molto impegno umano e sacrificio fi-
nanziario che però sembra non aver dato i risultati che
noi ci attendevamo.

NOTIZIARIO SAN GIORGIO
(di A. Bombelli)

ALL’ATTENZIONE DI TUTTI I SOCI
DEL CIRCOLO E DELL’ASSOCIAZIONE

Indipendentemente dal futuro del giornalino il Circolo e l’Associazione fanno richiesta a tut-
ti i soci che lo possiedono di farci conoscere il loro indirizzo telematico. E’ il modo più pra-
tico ed efficiente per noi di comunicare nel più breve tempo possibile notizie e iniziative.
Infatti se il nostro giornalino continuerà ad essere pubblicato, invieremo via posta elettro-
nica a tutti i soci che ci segnaleranno il loro indirizzo, togliendoli dalle spedizioni postale
con un notevole risparmio, ma anche nel deprecabile caso di cessazione della pubblica-
zione l’indirizzo telematico ci permetterà di continuare a comunicare con i soci.
Il nostro indirizzo e-mail è:

circolo@porto.genova.it
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Entrando via mare nel porto dall’imboccatura di le-
vante, nella primavera del 1945, ammettendo la possibi-
lità di navigare, in quanto era disseminato di ordigni e
relitti, il visitatore avrebbe visto uno spettacolo desolan-
te. La tragedia e le distruzioni della guerra erano tangi-
bili e offrivano alla vista moli e calate semidistrutte, ma-
gazzini sventrati e rasi al suolo e mezzi meccanici ridotti
a scheletri di ferro, opera dei bombardamenti degli allea-
ti che nei primi anni di guerra avevano tentato di rende-
re inagibile l’attività commerciale portuale e distruggere
i bacini e gli stabilimenti delle riparazioni navali.

Infine ci fu anche l’opera dell’esercito tedesco che per
rendere impossibile l’ingresso al porto di eventuali na-
tanti nemici avevano affondato 300 navigli, 600 chiatte
e minato le acque con 139 mine magnetiche.

Inoltre erano stati minati i bacini di carenaggio, i mo-
li e la diga foranea con l’intenzione di far saltare tutto in
aria in caso di ritirata delle forze tedesche e impedire
eventuali sbarchi alle forze alleate.

Una parte delle mine collocate nei cunicoli dei moli

furono sabotate dalle SAP (squadre di azione partigiana)
che operavano in clandestinità nel porto, e rese inoffensi-
ve.

Uno dei protagonisti di questi sabotaggi, effettuati a
costo della vita, fu l’elettricista Rinaldo Durante, operaio
dell’Officina del Consorzio. Dopo la liberazione fu tra co-
loro che rimisero in moto l’occhio della lanterna, spento
durante il conflitto.

Il 13 giugno giunse a Genova la prima nave mercan-
tile, la “Santa Chiara”, tra l’entusiasmo di tutti i genove-
si consci che l’arrivo della nave significava la rinascita del
porto e della città.

La ripresa delle attività fu funestata da due gravi e
drammatici episodi: il 15 giugno il rimorchiatore “Santo
Stefano” urtò una mina magnetica, saltò in aria e quattro
membri dell’equipaggio persero la vita.

Il 25 giugno la stessa sorte toccò al “Kefalonia” (HMS
Mine-Sweeper), uno dei quattro dragamine inglesi impe-
gnati nella bonifica e nello sminamento delle acque del
porto e nell’esplosione morì tutto l’equipaggio.

1945 RICOSTRUIRE IL PORTO
di G. Tebano

2003 Foto per la posa della targa dei marinai inglesi del dragamine alla base della Lanterna di Genova di G. Tebano
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CIRCOLO AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA
E SOCIETA’ DEL PORTO DI GENOVA
Via Albertazzi 3, - 16149 GENOVA - tel. 010 2412866

TESSERAMENTO 2012
Sono aperte le iscrizioni al Circolo; si rammenta che per i soci il tesseramento è automatico e pertanto, coloro che
volessero rassegnare le dimissioni sono invitati a farlo, per iscritto, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. Per i
nuovi iscritti, che aderiranno entro il mese di ottobre, la trattenuta sarà effettuata nella busta paga, dopo tale data la
quota dovrà essere versata in segreteria. Chiediamo a tutti i lavoratori e pensionati di iscriversi al Circolo contribuen-
do in tal modo ad maggiore finanziamento per lo sviluppo delle attività sociali.

AATTTTEENNZZIIOONNEE
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 POSSESSO-
RI DI BARCHE, DEBBONO VERSARE LA QUOTA ANNUALE IL MESE DI DICEMBRE, PERCHE  ̓NON E  ̓POS-
SIBILE EFFETTUARE LA TRATTENUTA SULLA PENSIONE . 
COLORO CHE NON EFFETTUERANNO IL PAGAMENTO DELLE QUOTE ENTRO IL MESE DI DICEMBRE
SARANNO CONSIDERATI DECADUTI E NON POTRANNO USUFRUIRE DEI SERVIZI DEL CIRCOLO.
I POSSESSORI DI POSTO BARCA CHE NON EFFETTUERANNO IL VERSAMENTO DELLA QUOTA AN-
NUALE PERDERANNO IL POSTO BARCA.

Il Circolo ricreativo, centrale di cultura, tempo libero,
sport, ricreazione offre ai propri soci, in adeguate struttu-
re, fruibili con le modalità proposte, varie attività:
BALLO, CAMPER, CINEMA, CULTURA, FILATELIA,
BRIDGE, BURRACO, MODELLISMO, MUSICA, NAU-
TICA, TURISMO E VOLONTARIATO.
POLISPORTIVA PER TUTTE LE ATTIVITA  ̓SPORTIVE:
PALESTRA, CALCETTO, CICLISMO, PESCA, SUB,
TENNIS, VELA, RUGBY, BOCCE, BILIARDI E CANOT-
TAGGIO. (Per usufruire delle strutture sportive è obbli-
gatorio avere la tessera UISP)

Sono attive varie opzioni per la visione delle partite delle
squadre cittadine su schermo gigante.
Presso la sede del circolo oltre la sala assembleare che
può contenere sino a 200 persone si trovano locali e at-
trezzature per le seguenti attività:

BIBLIOTECA, SALA RIUNIONI, SALA PER CINEMA E
ASSEMBLEE, SALA PROVE PER ATTIVITA  ̓TEATRA-
LE, LABORATORIO MODELLISTICA, SALA BIGLIAR-
DI, PING PONG, PIANOFORTE, CHITARRE, CAMERA
OSCURA E SALA DI POSA PER ATTIVITA  ̓ FOTO-
GRAFICHE, TOMBOLA ELETTRONICA, CAMPI DA
BOCCE, SALA CARTE, PALESTRA, CAMPO DI CAL-
CETTO.

Presso sedi distaccate di Punta Vagno (in questo scalo
è disponibile una barca motore per tutti i soci che ne fa-
ranno richiesta, tramite il consigliere di sezione) e di Se-
stri Ponente si svolgono attività legate alla nautica e il cir-
colo mette a disposizione barche a vela e barche per ca-
nottaggio. Nella zona di San Benigno si trova un boccio-
dromo coperto, utilizzabile tutto lʼanno e con qualsiasi
condizione di tempo

AATTTTIIVVIITTÀÀ  EE  CCOORRSSII  PPEERR  LL’’AANNNNOO  22001111--22001122
Sono in corso di attuazione e di svolgimento i corsi annuali proposti dal Circolo e tenuti da insegnanti qualificati e
istruttori professionali:
CORSI DI MUSICA: CHITARRA E PIANOFORTE
CORSI DI MODELLISMO;
CORSO DI SUB
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CORSO DI BALLO PRESSO LA SEDE DI SESTRI PONENTE.
CORSO DI YOGA
CORSO DI RECITAZIONE,
CORSI DI CALCETTO PER BIMBI,
CORSI DI BRIDGE,
CORSI DI RUGBY PER BIMBI.
CORSI DI COMPUTER IN COLLABORAZIONE CON LʼUNIVERSITAʼ POPOLARE DI SESTRI.

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

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
ATTREZZATURE SUBACQUEE sede Sestri ponente
BARCA A MOTORE sede punta Vagno
BARCHE PER CANOTTAGGIO E VELA sede Sestri ponente
BIBLIOTECA, BILIARDI sede via Albertazzi
BOCCIODROMO COPERTO piazzale S.Benigno
CAMPI DA BOCCE, CAMPO DI CALCETTO sede via Albertazzi 
CAMERA OSCURA, CAMMION, PULMINO sede via Albertazzi
CARRELLO PORTA IMBARCAZIONI sede Sestri ponente
PARCHEGGIO PER CAMPER E ROULOTTE 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
SALA TV sede via Albertazzi

PPOOLLIISSPPOORRTTIIVVAA  CCAAPP
Via Albertazzi 3 16149 Genova

La polisportiva eʼ ormai radicata nel ns/ Circolo conti-
nuando il sodalizio con la UISP (Unione Sport Per Tutti)
con circa 640 iscritti. Attraverso le strutture del ns. Circo-
lo hanno la possibilitaʼ di partecipare alla socialitaʼ ed al-
la frequentazione sportiva tutti coloro che ne condivido-
no le finalitaʼ. Sono operative n.10 sezioni: calcio-rugby-
tennis-canottaggio-bocce-biliardo-ginnastica-vela-cicli-
smo-pesca e subacquea. Sono particolarmente seguite
le lezioni dedicate ai bambini quali corsi di avvicinamen-
to al calcio ed al rugby, corsi di vela “ OPTIMIST” ed al-
tri che si programmeranno nel futuro (tennis ecc.). Tutte
le sezioni sono adeguatamente sostenute dal Circolo.
Un impegno particolarmente seguito considerata lʼestre-
ma delicatezza della materia eʼ lʼorganizzazione del Cen-

tro Estivo dedicato ai bambini in collaborazione con il
Comune di Genova . La segreteria della Polisportiva eʼ a
disposizione nelle giornate di mercolediʼ e giovediʼ dal-
le ore 16.00 alle ore 18.30, per informazioni ed accordi
telefonare al numero 3384400223 sig. Pasini Franco. Eʼ
un nostro obiettivo primario eʼ il coinvolgimento alla vita
sociale di tutti gli iscritti, in particolare ai genitori dei bam-
bini che frequentano le nostre strutture. Il nostro impe-
gno saraʼ costante e confidiamo in una adesione costrut-
tiva di tutti coloro che vorranno impegnarsi in questo pro-
getto sociale.

Il Segretario della Polisportiva C.A.P. & S.
Franco Pasini
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PROGRAMMA GITE 2012
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla sezione turismo 

nel consueto orario d’ufficio
TEL. 010 2412034

TURISMO

Impianti moderni per la pratica dello sci in un ambiente tradizionale: una fitta rete di impianti serve oltre 100 Km. di
piste. In funzione la nuova telecabina Daolana Mastellina. Tre moderne stazioni invernali: Folgarida, Marileva e Pin-
zolo collegate con Madonna di Campiglio in un unico carosello di piste che rasentano i 3.000 metri. 
Gli alberghi, Hotel Pippo e Hotel Holiday costruiti secondo criteri moderni e funzionali, dispongono di camere con ser-
vizi, televisione, telefono e balcone. Sala soggiorno, TV, taverna e bar sono a disposizione dei clienti.
Conduzione familiare, cucina accurata con specialità tipiche locali e piatti nazionali.
Centro benessere con sauna, idromassaggio ecc.
Eʼ stata attivata la collaborazione con lʼhotel Grohmann a Campitello di Fassa, punto di partenza del famoso carosello
del “Sellaronda” e di tutte le altre località collegate per la settimana che va dal 4 allʼ 11 febbraio 2012.

MERCATINI IN ALSAZIA, COLMAR E STRASBURGO: 
30 novembre - 3 dicembre

BENESSERE ALLE TERME DI SALSOMAGGIORE: 
24, 25, 26, 27 novembre

E  ̓in fase di elaborazione, per essere presentato nei primi mesi dellʼanno 2012, il programma delle gite esti-
ve; inoltre si sta esaminando la possibilità di visite giornaliere a mostre e manifestazioni culturali.

PRENOTA LA TUA SETTIMANA CON NOI IN VAL DI SOLE
Nellʼoccasione del 30° anniversario di collaborazione con gli hotel Pippo e Holiday in questa stagione, ogni
settimana, ai partecipanti verranno sorteggiati soggiorni in hotel per la prossima estate, lezioni di sci, noleg-
gio di sci e scarponi, skipass settimanale per la prossima stagione invernale, grazie alla collaborazione de-
gli hotel stessi, della Scuola di sci Daolasa, Noleggio Val di Sole e delle Funivie Folgarida Marileva. 
Inoltre da parte del Circolo Autorità Portuale verrà offerto un buono da 50 euro ai bimbi dai 5 ai 12 anni che
frequenteranno la Scuola di sci Daolasa.

PRENOTAZIONE DOLCI NATALIZI
Come consuetudine annuale, il Circolo accetta prenotazioni dei soci per lʼacquisizione di prodotti natalizi a prezzi
competitivi. Si tratta di pandolci e biscotti specialità genovesi della ditta Grondona inoltre torroni, marron glacé e cu-
neesi della ditta Flamigni. Le prenotazioni sono possibili presso la Segreteria del Circolo nel consueto orario dʼufficio.

VEGLIONE DI CAPODANNO
Presso la sede sociale sono aperte le iscrizioni al veglione di Capodanno, prenotazioni in sede sino al rag-
giungimento del numero stabilito dalla capienza del salone.

SETTIMANE BIANCHE



8 Notiziario San Giorgio

I NOSTRI LUTTI A OTTOBRE 2011
L’Associazione continua a pubblicare la notizia delle scomparse dei nostri associati, ma da quando la gestione delle pen-
sioni è passata all’INPS queste informazioni ci pervengono in ritardo oppure non ci viene fatta nessuna segnalazione. Ci
scusiamo pertanto dei ritardi e delle inesattezze e proprio per evitare queste situazioni invitiamo parenti ed amici ad av-
vertire l’Associazione.

È sufficiente telefonare ai numeri telefonici  010 2412703 – 010 2412461
L’Associazione vuole essere vicino alla famiglia, anche per aiutare nell’eventuale espletamento delle pratiche che necessa-
riamente bisogna adempiere.

4027 ASCHERI ALFIO, 3186 BAGNASCO ADRIANO, 3788 BALDASSARRE LUIGI, 2936
BISCARDI ERMANNO, 5963 CAMICIA MAURIZIO, 2561 CERRUTI AGOSTINO, 3319
DAINA FILIPPO, 4128 DELLA CASA FRANCESCO, 5042 DELLEPIANE RINALDO, 4832
DE SANTIS FILIPPO, 3517 DROGHETTO ANGELO, 3561 GIUMETTI CESARE, 5394
GRASSO UGO, 2547 GUERRA SERGIO, 3919 LAZZARO PAOLO. 3315 MARCHI MARIO,
5787 MARCHINI CARMELO, 4617 NAVONE ENRICO, 4986 PITTALUGA LUIGI, 2597
RAVEGNANI GIUSEPPE, 2691 SPADARO EUGENIO
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Il nuovo sito 
del Circolo 

e dell’Associazione:
www.cralporto.it

La sez. ANPI del Circolo propone di formare un grup-
po canoro per interpretare canzoni e musiche patriottiche
della Resistenza.

Abbiamo già alcune persone a disposizione; chi fosse
interessato alla partecipazione nel gruppo canoro è invi-
tato a mettersi a contatto con la segreteria ANPI (Bole-
to, Bombelli, Pavani e Pitzalis).

Nei prossimi mesi riparte il tesseramento all’ANPI e
come siamo soliti fare vi invitiamo a rinnovare l’iscrizione.

E’ inutile ricordare gli argomenti a favore di questo

atto, che non è una pura formalità ma è un impegno a sal-
vaguardare tutti i valori che sono stati il frutto della Re-
sistenza.

Riconoscere i valori della Resistenza significa esaltare
la libertà e la democrazia, particolarmente denigrati in
questo momento politico che sta attraversando l’Italia. 

E’ veramente importante e decisivo non delegare più
ad altri ma impegnarsi come fecero coloro che partecipa-
rono alla Resistenza per cambiare e rinnovare il quadro
politico e permettere all’Italia e di dare speranze e futuro
agli italiani.

Sez. A N P I


